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Abitazioni e box

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
SFORZA GIAN GALEAZZO, 
110 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
CASA DI ABITAZIONE disposta 
su un unico piano (piano terra) 
con locale cantina al piano 
seminterrato, facente parte 
di un contesto residenziale a 
corte; autorimessa posta al 
piano seminterrato del suddetto 
immobile con accesso carraio 
da via Lamarmora. Prezzo 
Euro 45.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.975,00). La gara si terrà il 
giorno 01/11/19 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 345/2018

ALBONESE (PV) - VIA PIETRO 
GROCCO, 28 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di mq. 144, su 
due piani fuori terra composto 
da soggiorno, cucina, bagno e 
cantina al piano terreno, quattro 
vani e disimpegno al piano 
primo. Annesso box e sedime di 
pertinenza in proprietà esclusiva 
al piano terreno. Prezzo Euro 
28.265,62 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.199,22). 
La gara si terrà il giorno 05/11/19 
ore 11:00 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. Fabrizio 
Carletti. Rif. RGE 356/2014

ALBUZZANO (PV) - VIA VIGALFO, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITATIVO composta da due piani 
fuori terra, così composta: Piano 
terra: portico esterno pertinenziale 
all’abitazione, da cui si accede alla 

predetta abitazione dalla cucina, 
servizio igienico, soggiorno 
ove è presente il vano scala 
che permette il collegamento 
interno al piano primo. Piano 
primo: vano scala che permette 
il collegamento interno al piano 
terra, corri-doio/disimpegno 
che permette l’accesso alla 
camera da letto matrimoniale, 
a due camere da letto singole e 
al servizio igienico. Nel plafone 
del corridoio/disimpegno è 
presente una botola di dimensioni 
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contenute che permette 
l’accesso al sottotetto. L’accesso 
all’abitazione avviene dalla Via 
Vigalfo: si accede al cancello 
pedonale per poi transitare su 
porzione dell’area cortilizia. 
Prezzo Euro 69.086,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 51.814,50). La gara si terrà il 
giorno 07/11/19 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 
Ausiliario e Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 739/2018

BASCAPE’ (PV) - VIA CRIVELLI, 
5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO in 
edificio condominiale, al piano 
primo, composto da ingresso-
soggiorno-angolo cottura, una 
camera da letto, bagno. Prezzo 
Euro 13.275,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 9.956,25). La gara si terrà il 
giorno 08/11/19 ore 14:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Elena Fiori, in Pavia, Via 
Menocchio 18, tel. 038235521 
cell 3475808624. 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 475/2013

BASTIDA PANCARANA (PV) 
- VIA LUNGARGINE, 97/99 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO inserito in un 
condominio di 3 piani di cui uno 
interrato suddiviso in cantine, 
vani comuni e box. I piani fuori 
terra hanno destinazione d’ uso 
prevalentemente residenziale. 
L’ unità immobiliare è composta 
da ingresso, ripostiglio, ampio 
soggiorno, cucina abitabile, 
un disimpegno distributivo sul 
quale si affacciano due camere 
da letto, di cui una matrimoniale 
ed un bagno. L’ unità non risulta 
fisicamente separata (con un 

muro) dal box adiacente. Dal 
confronto con l’atto di provenienza, 
la cantina di pertinenza all’ 
appartamento riportata sulla 
scheda identificata al sub 2, non 
risulta di proprietà dell’ esecutato. 
Prezzo Euro 60.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 45.000,00). La gara si terrà 
il giorno 08/11/19 ore 16:00 
presso c/o A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. Bovone, in Voghera, Vicolo 
Rile, 5, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 437/2018

BEREGUARDO (PV) - VICOLO 
CORTILE, 26 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE su due 
piani all’interno di una corte 
sulla quale affacciano diversi 
immobili. Prezzo Euro 24.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.450,00). La gara si 
terrà il giorno 07/11/19 ore 16:00 
presso c/o A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. Bovone, in Voghera, Vicolo 
Rile, 5, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
577/2016

BINASCO (MI) - SS 35 DEI GIOVI, 
49 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE CIELO/TERRA 
DI CORPO DI FABBRICA, A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE, 
formato da tre unità abitative ed 
area di pertinenza su tre lati dello 
stesso immobile e precisamente: 
A) Appartamento composto 
al piano terra da balcone 
d’ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno e camera e 
al piano seminterrato da locale 
di sgombero. L’unità sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq. 120 B) Appartamento 
al piano primo composto da 
soggiorno, disimpegno, bagno, 
locale guardaroba, camera e 
balcone. L’unità sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq. 59; C) Appartamento 
al piano secondo sottotetto 
composto da angolo cottura, 
bagno, soggiorno/letto locale 
guardaroba e balcone. L’unità 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq. 63; 

D) Unità autorimessa demolita 
posta al piano terra. L’area su 
cui sorgeva l’unità sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq, 14. Prezzo Euro 
159.303,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 119.477,81). 
La gara si terrà il giorno 22/11/19 
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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
708/2017

BORGO PRIOLO (PV) - 
LOCALITA’ TORRE BIANCHINA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) ABITAZIONE sviluppata 
su tre livelli fuori terra con 
autorimessa ed area pertinenziale. 
Prezzo Euro 100.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 75.525,00). La gara si terrà il 
giorno 13/11/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Fabio Braghieri, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 129/2016

BORNASCO (PV) - VIA DEL BORGO, 
20 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO destinato 
ad abitazione posto al piano 
primo con annesso sottotetto 
non abitabile al piano secondo, 
direttamente collegato all’unità 
abitativa sottostante tramite 
scala interna, così suddiviso: al 
piano primo: ingresso, soggiorno, 
cucina, camera, disimpegno, 
antibagno, bagno, e n. 2 balconi; 
al piano secondo (sottotetto 
non abitabile): disimpegno, 
studio/deposito, bagno, camera. 
L’appartamento è posto nella 
palazzina a di un complesso 
residenziale di recente costruzione 
costituito complessivamente 
da n. 35 unità immobiliari 
denominato “Residenze al Borgo 
I - lotto 2”. Prezzo Euro 65.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 48.750,00). La gara 
si terrà il giorno 07/11/19 ore 
18:00 presso A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite - 
Avv. G. Orioli , in Voghera, Vicolo 
Rile, 5 , tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 

www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
147/2017

BRESSANA BOTTARONE 
(PV) - VIA DANTE ALIGHIERI, 
29 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE al secondo 
piano composta da: ingresso, 
cucina, soggiorno con balcone di 
pertinenza, disimpegno/corridoio, 
camera da letto e servizio 
igienico; oltre ad autorimessa 
posta al piano terra di fabbricato 
staccato. Gli immobili fanno 
parte del “Condominio Castellini”. 
Prezzo Euro 15.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.700,00). La gara si terrà il 
giorno 06/11/19 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. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 154/2014

BRESSANA BOTTARONE 
(PV) - VIA PAVIA, 42 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di 83 
mq, posto al piano rialzato, 
composto da ingresso, cucina, 
tre vani, disimpegno e servizio, 
con annessa cantina al piano 
seminterrato. Di pertinenza 
dell’unità abitativa vi è 
l’autorimessa di 14 mq, anch’essa 
collocata al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 43.852,12 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
32.889,09). La gara si terrà il giorno 
06/11/19 ore 16:00 presso Studio 
professionista delegato Dott. 
Guido Ricevuti, in Pavia, Strada 
Nuova n°51, tel. 038226680. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica 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 593/2017

BRESSANA BOTTARONE 
(PV) - VIA SANDRO PERTINI, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE, con annessa 
cantina e posto auto scoperto 
costituita da un appartamento 
posto al primo piano, da 
una cantina posta al piano 
interrato e da un posto auto 
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scoperto posto al piano terra, 
il tutto inserito all’interno di un 
condominio. L’immobile risulta 
così internamente suddiviso: 
piano primo: soggiorno-cucina, 
disimpegno, camera, bagno e due 
balconi, piano terra: posto auto 
scoperto, piano interrato: cantina. 
Prezzo Euro 38.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.900,00). La gara si terrà il 
giorno 06/11/19 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 875/2017

BRONI (PV) - VIA FRATELLI 
CAIROLI, 43 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA DI 
ABITAZIONE composta al PT da 
piccolo disimpegno, soggiorno 
e servizio igienico oltre locale 
destinato ad autorimessa con 
accesso indipendente dalla corte, 
al 1P da cucina e camera con 
cabina armadio, al 2P da due 
camere da letto e servizio igienico 
oltre balcone con affaccio sulla 
corte; si precisa che l’accesso 
alla corte avviene dalla via Cairoli 
al civico 35 e il civico indicato 
all’ingresso dell’immobile è il 
43. -Appezzamento di terreno 
pertinenziale destinato ad orto 
raggiungibile dalla corte comune. 
Prezzo Euro 91.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
68.475,00). La gara si terrà il 
giorno 26/11/19 ore 15:00 presso 
presso l’A.N.P.E.P. Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Delegato Casella, 
in Pavia, via Luigi Porta n. 14. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 414/2018

BUBBIANO (MI) - VIA 
ANNA MARIA MOZZONI, 
5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto in 
un complesso condominiale 
denominato Green Village al 
piano secondo e ultimo con 
ascensore con ingresso nel 
soggiorno-pranzo costituito da 
soggiorno-pranzo, cucina a vista, 
disimpegno, corridoio, bagno, due 
camere, una camera con bagno, 
ripostiglio-lavanderia, ampio 

balcone. Cantina al piano terreno. 
Superficie 90,25 mq, lorda 109,40 
mq. Prezzo Euro 124.312,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 93.234,37). La gara si 
terrà il giorno 28/11/19 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ferrari, in Voghera, 
Via Cavour 33, tel. 038341179. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 232/2018

BUBBIANO (MI) - CASCINA 
BERTACCA, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di due locali 
mq. 82,52 , servizio igienico 
e sottotetto non abitabile, in 
palazzine in linea, poste in 
complesso residenziale recintato 
e dotato di portineria. Prezzo Euro 
84.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 63.150,00). 
La gara si terrà il giorno 08/11/19 
ore 17:00 presso c/o A.D.V. 
Associazione di Avvocati Delegati 
alle Vendite - Avv. Bovone, in 
Voghera, Vicolo Torrente Rile n. 5, 
tel. 03831930087. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 534/2015

CALVIGNASCO (MI) - VIA COL 
DI LANA, 17/19 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A) 
APPARTAMENTO posto al 
Piano Primo, facente parte di 
un fabbricato a destinazione 
residenziale, a tre piani fuori 
terra oltre a piano sottotetto, 
denominato “Condominio Col 
di Lana 17”; B) Autorimessa 
posta al Piano Terra. Prezzo 
Euro 71.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 53.775,00). La gara si terrà il 
giorno 06/11/19 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 234/2018

CAMPOSPINOSO (PV) - VIA 
FIAMBERTA, 17 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) FABBRICATO in corso di 
costruzione, con annesso sedime, 
composto da sei appartamenti e 
da sei locali di deposito. Prezzo 
Euro 296.439,53 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 222.329,65). La gara si terrà 
il giorno 21/11/19 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Luisa Cellerino, 
in Vigevano, Via Trivulzio 37, 
tel. 038183394. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 690/2017

CANDIA LOMELLINA (PV) 
- VIA BORGORATTO 20 - 
VICOLO TRUMELLINI 1,3 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO disposto 
su due piani (terreno e primo) 
composto da: cucina, soggiorno, 
disimpegno, bagno e antibagno 
al piano terra; due camere e 
disimpegno al piano primo. 
Prezzo Euro 33.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.750,00). La gara si terrà il 
giorno 12/11/19 ore 16:00 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. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 1052/2017

CANDIA LOMELLINA (PV) - 
VIA DELLA CONFRATERNITA, 
9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DI FABBRICATO su 
due livelli con accesso pedonale e 
servitù su corte di terzi. Accesso 
carraio accessorio diretto dalla 
via Roma. Composto al piano 
terra da ingresso e soggiorno, 
bagno e antibagno, cucina e 
disimpegno scala. Al piano primo 
disimpegno scala e due camere. 
In corpo fabbrica distaccato box-
ripostiglio. Area cortilizia al mapp. 

1912 con servitù passaggio 
a favore proprietà limitrofa 
e area cortilizia esclusiva al 
mapp. 1015 su cui insiste il box. 
Prezzo Euro 37.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.125,00). La gara si terrà il 
giorno 26/11/19 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Ferrari, in Voghera, Via 
Cavour 33, tel. 038341179. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 209/2018

CANDIA LOMELLINA (PV) - 
PIAZZA SAN CARLO, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - EDIFICIO 
di mq 197,21, sviluppato su due 
livelli fuori terra. Al piano terra 
vi è un ingresso dal quale si 
accede ad un ripostiglio, quindi 
all’appartamento posto al piano 
terra, composto da soggiorno, sala 
da pranzo con attiguo cucinotto, 
disimpegno con ripostiglio ed un 
bagno. Dall’ingresso si accede 
anche alla scala che porta al 
primo piano, dove si trova un 
altro alloggio composto da 
soggiorno, sala da pranzo con 
attiguo cucinotto, disimpegno 
che conduce al bagno, ed infine 
due camere da letto, di cui una 
con acceso passante all’altra. 
Prezzo Euro 33.247,97 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.935,98). La gara si terrà 
il giorno 08/11/19 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Marta Farina, 
in Vigevano, Via Manara Negrone, 
46/50, tel. 038177726. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica 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 305/2017

CASARILE (MI) - VIA LEONARDO 
DA VINCI, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
ABITATIVA situata al 3° Piano 
di un edificio residenziale 
appartenente ad un complesso 
del supercondominio denominato 
“Borgo Ambrosiano”, costituita da 
camera, cucina, bagno e corridoio 
oltre ad un balcone e un ripostiglio 
situato al 8° piano. Prezzo Euro 
41.580,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 31.185,00). 
La gara si terrà il giorno 13/11/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile per le 
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procedure esecutive - Notaio 
Delegato Cavigioli, in Pavia, L. 
Porta 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
520/2017

CASARILE (MI) - VIA 
LEONARDO DA VINCI, 5 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
2° e locale di pertinenza ad uso 
ripostiglio posto al piano sottotetto 
(ottavo), facente parte dello 
stabile denominato “Condominio 
Borgo Ambrosiano 5”, composto 
da: ingresso, soggiorno-cucina, 
disimpegno, bagno, camera, 
cabina armadio e balcone. 
Prezzo Euro 35.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.250,00). La gara si terrà il 
giorno 06/11/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bettaglio, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 739/2017

CASORATE PRIMO (PV) - VIA 
CARLO MIRA, 26 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONE 
DI CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
posta al piano terreno, primo 
e secondo con annessa 
autorimessa posta al piano 
terreno, composto al piano terra 
da cucina e bagno piastrellato 
con vasca, bidet e wc, al piano 
primo sono presenti due vani, 
al piano secondo è presente 
un vano ed il sottotetto (non 
direttamente accessibile). 
Prezzo Euro 40.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.000,00). La gara si terrà il 
giorno 06/11/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Farinotti, in Pavia, Via 
Pusterla 9, tel. 0382303108. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 119/2013

CASORATE PRIMO (PV) - VIA 
GARIBALDI, 17 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 

MONOLOCALE al piano terreno 
soggiorno-cucina, con scala 
interna che conduce al piano 
prima ove si trova una camera 
con antibagno, bagno e balcone. 
Compete all’abitazione la relativa 
porzione di sottotetto che non 
risulta accessibile perché non 
è stata rilevata una botola di 
passaggio. Superficie lorda 
abitazione mq 59,00, superficie 
utile mq 41,90, balcone circa mq 
4 e vano sottotetto superficie 
lorda di circa mq 30. Prezzo 
Euro 48.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 36.281,25). La gara si terrà il 
giorno 26/11/19 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Ferrari, in Voghera, Via 
Cavour 33, tel. 038341179. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 219/2018

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
CARLO ALBERTO, 86 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA DI 
CORTE con accessorio, composta 
da: abitazione, piano primo: 
soggiorno-cucina, ripostiglio, 
scala interna, ballatoio-terrazzino 
piano secondo: disimpegno, 
due camere, bagno accessorio, 
piano terra: ripostiglio. Sviluppa 
una superficie commerciale 
complessiva di circa mq 75. 
Prezzo Euro 34.914,38 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.185,79). La gara si terrà 
il giorno 06/11/19 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 651/2017

CASSOLNOVO (PV) - VIA DOTTOR 
GIANNI UBEZIO, 27 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE RESIDENZIALE 
INDIPENDENTE su tre lati. Si 
tratta di una villetta a schiera 
di testata, con accesi pedonale 
e carraio indipendenti che si 
praticano entrambi da Via Ubezio, 
disposta su due livelli fuori terra 
ed uno interrato. L’abitazione 
risulta così suddivisa: al piano 
rialzato si trovano il soggiorno, 
la cucina ed un bagno. Una 
scala interna conduce al piano 

interrato, un locale open-space 
adibito a cantina ed autorimessa. 
Al piano primo ci sono invece la 
camera padronale, un bagno e 
due camere singole. Un piccolo 
giardino di pertinenza si apre 
sul fronte principale, mentre sul 
retro si trova la rampa carrabile 
che conduce al garage. Prezzo 
Euro 99.475,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 74.606,25). La gara si terrà il 
giorno 06/11/19 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.ssa 
Cristina Clerici. Rif. RG 438/2013

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
PALESTRO, 56 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
di mq. 76,50 (superficie lorda) 
distribuita su due piani (terra 
e primo) uniti da scala interna, 
facente parte di un più ampio 
caseggiato di tipologia in linea 
su corte, con annessa porzione 
cortilizia pertinenziale esclusiva. 
L’abitazione è composta da 
soggiorno/cucina a piano 
terra, due camere, disimpegno, 
bagno e balcone al piano primo. 
Prezzo Euro 37.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.125,00). La gara si terrà il 
giorno 07/11/19 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 373/2012

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
SAN GIORGIO, 44 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO superficie 
commerciale lorda di mq 
73,74 ubicato al piano terra 
di un fabbricato residenziale 
denominato “Condominio Pineta”. 

L’appartamento è composto 
da ingresso/disimpegno, 
soggiorno/pranzo, cucina, 
servizio igienico, due camere da 
letto e balcone. Competono alla 
proprietà una cantina mq. 20,17 
ed un’autorimessa ubicate al 
piano seminterrato dell’edificio. 
Prezzo Euro 28.773,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.580,00). La gara si terrà 
il giorno 12/11/19 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 869/2014

CASSOLNOVO (PV) - PIAZZA 
XXIV MAGGIO, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano 
secondo di edificio condominiale 
con locale accessorio al piano 
sottotetto; l’appartamento è 
composto da ingresso con cucina, 
soggiorno, due camere da letto, 
un bagno, un disimpegno e due 
ballatoi comuni; il vano scala di 
collegamento con il piano terra 
ed il sottotetto è comune alle 
altre unità immobiliari. Il locale 
accessorio si sviluppa su un unico 
livello al piano terzo (sottotetto) 
così composto: due ampi vani 
prospicienti un corridoio comune 
ed un vano scala di collegamento 
con il piano terra. Prezzo Euro 
41.625,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 31.218,75). 
La gara si terrà il giorno 14/11/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Di 
Giorgi, in Pavia, Via L. Porta 14, 
tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 252/2017

CASSOLNOVO (PV) - PIAZZA 
XXIV MAGGIO, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE, di tipo popolare, 
articolato su un unico piano con 
annesso locale ad uso solaio 
al piano terzo tramite scala 
comune, composto da cucina con 
ripostiglio, due locali, disimpegno 
e servizio al piano primo. Prezzo 
Euro 39.938,90 (possibile 
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presentare offerte a partire da 
€ 29.954,18). La gara si terrà il 
giorno 13/11/19 ore 11:30 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 44/2018

CASTEGGIO (PV) - VIA MAZZINI, 
11 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO sito al piano 
secondo, terzo fuori terra, di 
una struttura residenziale di 
tipo palazzina denominata 
“Clastidium”, composto da 
ingresso con ampio corridoio, 
cucina non abitabile, soggiorno 
e zona pranzo in unico ambiente, 
due camere da letto ed un 
bagno- superficie commerciale di 
mq.92,00 catastali - ed annessa 
cantina/ripostiglio al piano 
seminterrato, oltre a porzione 
esterna di proprietà esclusiva 
utilizzata come posto auto. 
Prezzo Euro 31.162,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.371,88). La gara si terrà 
il giorno 19/11/19 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Emanuela Mazza, 
in Broni, Piazza San Francesco 
d’Assisi 14, tel. 038551126. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 824/2017

CASTELLETTO DI BRANDUZZO 
(PV) - VIA CESARE BATTISTI, 
18/1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VILLA su tre livelli di cui 
uno seminterrato e due fuori 
terra con pertinenze, divisa 
longitudinalmente a catasto 
in due unità distinte. Al piano 
seminterrato sono presenti 
due locali cantina uno dei quali 
utilizzato attualmente come 
taverna. Al piano rialzato sono 
presenti due stanze destinate a 
deposito con un piccolo bagno non 
funzionante, due camere da letto 

e un bagno. Il piano primo invece 
risulta essere un appartamento 
autonomo composto da un 
ingresso, zona soggiorno-cucina, 
un bagno e due camere da letto. 
Competono a questa porzione 
anche una serie di tre piccoli 
fabbricati ad uso deposito e una 
stalla con fienile utilizzato in parte 
come deposito/magazzino e in 
parte come autorimessa, posti 
a nord dell’abitazione principale. 
Prezzo Euro 94.079,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 70.560,00). La gara si terrà 
il giorno 12/11/19 ore 17:00 
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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 513/2017

CASTELNOVETTO (PV) - VIA 
REGIONE BRAGLIA, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
su due livelli costituita da 
soggiorno, cucina abitabile, 
bagno e una camera al piano terra 
e due stanze al primo piano a cui 
si accede dalla scala interna. Al 
piano terra di fronte all’immobile, 
in adiacenza alla rimessa, è altresì 
presente un portico pertinenziale. 
La rimessa composta da un 
box auto e da un ripostiglio 
posti nel cortile pertinenziale a 
sud dell’abitazione principale. 
Prezzo Euro 28.968,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.726,56). La gara si terrà il 
giorno 19/11/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Salomoni, in Pavia, via 
L. Porta 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 936/2016

CAVA MANARA (PV) - VIA 
OLEVANO PALAZZINA C, 42 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) (A di perizia) 
APPARTAMENTO con cantina e 
sedime esclusivo, box e posto 
auto. Prezzo Euro 66.763,42 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 50.072,56). La gara si 
terrà il giorno 05/11/19 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive - 
Notaio Delegato Borri, in Pavia, 

Via L. Porta, 14, tel. 038234728. 
LOTTO 2) (B di perizia) - 
APPARTAMENTO con cantina e 
sedime esclusivo, box e posto 
auto. Prezzo Euro 82.904,54 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 62.178,40). La gara si 
terrà il giorno 05/11/19 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive - 
Notaio Delegato Borri, in Pavia, 
Via L. Porta, 14, tel. 038234728.
LOTTO 3) (C di perizia) - 
APPARTAMENTO con cantina, 
box e posto auto. Prezzo Euro 
80.398,95 (possibile presentare 
offerte a partire da € 60.299,21). 
La gara si terrà il giorno 05/11/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato Borri, 
in Pavia, Via L. Porta, 14, tel. 
038234728. LOTTO 4) (D di 
perizia) - APPARTAMENTO con 
cantina, box e posto auto. Prezzo 
Euro 76.205,05 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
57.153,79). La gara si terrà il 
giorno 05/11/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive - Notaio 
Delegato Borri, in Pavia, Via L. 
Porta, 14, tel. 038234728. LOTTO 
18) (R di perizia) - CANTINA E 
BOX. Prezzo Euro 10.085,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 7.563,94). La gara si 
terrà il giorno 05/11/19 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive - 
Notaio Delegato Borri, in Pavia, 
Via L. Porta, 14, tel. 038234728. 
VIA C. MARX PALAZZINA B, 32 - 
LOTTO 5) LOTTO 5 (E di perizia)- 
APPARTAMENTO con cantina, 
box e posto auto. Prezzo Euro 
96.389,45 (possibile presentare 
offerte a partire da € 72.292,09). 
La gara si terrà il giorno 05/11/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato Borri, 
in Pavia, Via L. Porta, 14, tel. 
038234728. LOTTO 6) (F di 
perizia) - APPARTAMENTO con 
cantina, box e posto auto. Prezzo 
Euro 69.144,10 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
51.858,08). La gara si terrà il 
giorno 05/11/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive - Notaio 
Delegato Borri, in Pavia, Via L. 
Porta, 14, tel. 038234728. LOTTO 
7) (G di perizia) - APPARTAMENTO 
con cantina, box e posto auto. 
Prezzo Euro 87.553,40 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
65.665,05). La gara si terrà il 
giorno 05/11/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive - Notaio 
Delegato Borri, in Pavia, Via L. 
Porta, 14, tel. 038234728. LOTTO 
8) (H di perizia) - APPARTAMENTO 
con cantina, box e posto auto. 

Prezzo Euro 104.849,20 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
78.636,90). La gara si terrà il 
giorno 05/11/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive - Notaio 
Delegato Borri, in Pavia, Via L. 
Porta, 14, tel. 038234728. LOTTO 
9) (I di perizia) - APPARTAMENTO 
con cantina, box e posto auto. 
Prezzo Euro 100.976,60 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
75.732,45). La gara si terrà il 
giorno 05/11/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive - Notaio 
Delegato Borri, in Pavia, Via L. 
Porta, 14, tel. 038234728. LOTTO 
10) (J di perizia) - APPARTAMENTO 
con cantina, box e posto auto. 
Prezzo Euro 113.300,75 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
84.975,56). La gara si terrà il 
giorno 05/11/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive - Notaio 
Delegato Borri, in Pavia, Via L. 
Porta, 14, tel. 038234728. LOTTO 
11) (K di perizia) - 
APPARTAMENTO con cantine, 
box e posto auto. Prezzo Euro 
144.110,70 (possibile presentare 
offerte a partire da € 108.083,02). 
La gara si terrà il giorno 05/11/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato Borri, 
in Pavia, Via L. Porta, 14, tel. 
038234728. VIA C. MARX 
PALAZZINA A, 30 - LOTTO 12) (L 
di perizia) - APPARTAMENTO con 
cantina, sedime box e posto auto. 
Prezzo Euro 146.962,28 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
110.221,71). La gara si terrà il 
giorno 05/11/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive - Notaio 
Delegato Borri, in Pavia, Via L. 
Porta, 14, tel. 038234728. LOTTO 
13) (M di perizia)- 
APPARTAMENTO con cantina, 
box e posto auto. Prezzo Euro 
113.267,60 (possibile presentare 
offerte a partire da € 84.950,70). 
La gara si terrà il giorno 05/11/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato Borri, 
in Pavia, Via L. Porta, 14, tel. 
038234728. LOTTO 14) (N di 
perizia)- APPARTAMENTO con 
cantine, box e posto auto. Prezzo 
Euro 111.148,55 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
83.361,41). La gara si terrà il 
giorno 05/11/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive - Notaio 
Delegato Borri, in Pavia, Via L. 
Porta, 14, tel. 038234728. LOTTO 
15) (O di perizia) - 
APPARTAMENTO con cantina, 
sedime box e posto auto. Prezzo 
Euro 120.196,80 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
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90.147,60). La gara si terrà il 
giorno 05/11/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive - Notaio 
Delegato Borri, in Pavia, Via L. 
Porta, 14, tel. 038234728. LOTTO 
16) (P di perizia)- APPARTAMENTO 
con cantine, box e posto auto. 
Prezzo Euro 108.591,75 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
81.443,81). La gara si terrà il 
giorno 05/11/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive - Notaio 
Delegato Borri, in Pavia, Via L. 
Porta, 14, tel. 038234728. LOTTO 
17) LOTTO 17 (Q di perizia) - 
APPARTAMENTO con cantina, 
box e posto auto. Prezzo Euro 
113.373,85 (possibile presentare 
offerte a partire da € 85.030,39). 
La gara si terrà il giorno 05/11/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato Borri, 
in Pavia, Via L. Porta, 14, tel. 
038234728.LOTTO 21) (U di 
perizia) - CANTINA E BOX. Prezzo 
Euro 11.883,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
8.912,25). La gara si terrà il giorno 
05/11/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive - Notaio 
Delegato Borri, in Pavia, Via L. 
Porta, 14, tel. 038234728. LOTTO 
22) (V di perizia)- BOX. Prezzo 
Euro 7.199,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
5.399,62). La gara si terrà il giorno 
05/11/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive - Notaio 
Delegato Borri, in Pavia, Via L. 
Porta, 14, tel. 038234728. LOTTO 
23) (W di perizia) - BOX. Prezzo 
Euro 8.742,25 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
6.556,69). La gara si terrà il giorno 
05/11/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive - Notaio 
Delegato Borri, in Pavia, Via L. 
Porta, 14, tel. 038234728. LOTTO 
24) (X di perizia) - POSTO AUTO. 
Prezzo Euro 1.079,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
809,62). La gara si terrà il giorno 
05/11/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive - Notaio 
Delegato Borri, in Pavia, Via L. 
Porta, 14, tel. 038234728. LOTTO 
25) (Y di perizia) - POSTO AUTO. 
Prezzo Euro 1.079,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
809,62). La gara si terrà il giorno 
05/11/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive - Notaio 
Delegato Borri, in Pavia, Via L. 
Porta, 14, tel. 038234728. LOTTO 
26) LOTTO 26 (Z di perizia) - 
POSTO AUTO. Prezzo Euro 
1.079,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 809,62). La 

gara si terrà il giorno 05/11/19 ore 
15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato Borri, 
in Pavia, Via L. Porta, 14, tel. 
038234728.LOTTO 27) (ZA di 
perizia) - POSTO AUTO. Prezzo 
Euro 1.079,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
809,62). La gara si terrà il giorno 
05/11/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive - Notaio 
Delegato Borri, in Pavia, Via L. 
Porta, 14, tel. 038234728. LOTTO 
28) (zb di perizia) - POSTO AUTO. 
Prezzo Euro 1.079,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
809,62). La gara si terrà il giorno 
05/11/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive - Notaio 
Delegato Borri, in Pavia, Via L. 
Porta, 14, tel. 038234728. LOTTO 
29) (ZC di perizia) - POSTO AUTO. 
Prezzo Euro 1.079,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
809,62). La gara si terrà il giorno 
05/11/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive - Notaio 
Delegato Borri, in Pavia, Via L. 
Porta, 14, tel. 038234728. VIA C. 
MARX PALAZZINA B, 22 - LOTTO 
19) (S di perizia) - CANTINA E 
BOX. Prezzo Euro 14.892,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 11.169,00). La gara si 
terrà il giorno 05/11/19 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive - 
Notaio Delegato Borri, in Pavia, 
Via L. Porta, 14, tel. 038234728. 
LOTTO 20) (T di perizia) - 
CANTINA E BOX. Prezzo Euro 
15.882,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 11.911,69). 
La gara si terrà il giorno 05/11/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato Borri, 
in Pavia, Via L. Porta, 14, tel. 
038234728. VIA C. MARX 
PALAZZINA B, 30 - LOTTO 30) 
(ZD di perizia) - POSTO AUTO. 
Prezzo Euro 1.079,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
809,62). La gara si terrà il giorno 
05/11/19 ore 15:00 presso presso 
l’A.N.P.E.P. Associazione Notarile 
Procedure Esecutive - Notaio 
Delegato Borri, in Pavia, Via L. 
Porta, 14, tel. 038234728. LOTTO 
31) LOTTO 31 (ZE di perizia) - 
POSTO AUTO. Prezzo Euro 
1.079,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 809,62). La 
gara si terrà il giorno 05/11/19 ore 
15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive - Notaio Delegato Borri, 
in Pavia, Via L. Porta, 14, tel. 
038234728. LOTTO 32) (ZF di 
perizia) - POSTO AUTO. Prezzo 
Euro 1.079,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 

809,62). La gara si terrà il giorno 
05/11/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive - Notaio 
Delegato Borri, in Pavia, Via L. 
Porta, 14, tel. 038234728. LOTTO 
33) (ZG di perizia) - POSTO AUTO. 
Prezzo Euro 1.079,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
809,62). La gara si terrà il giorno 
05/11/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive - Notaio 
Delegato Borri, in Pavia, Via L. 
Porta, 14, tel. 038234728. LOTTO 
34)(ZH di perizia) - POSTO AUTO. 
Prezzo Euro 1.079,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
809,62). La gara si terrà il giorno 
05/11/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive - Notaio 
Delegato Borri, in Pavia, Via L. 
Porta, 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
637/2018

CERANOVA (PV) - VIA BOITO, 
31 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) PORZIONE DI TESTA 
DI VILLA TRIFAMILIARE di mq. 
237, lato sinistro,distribuita su 
due piani con annesso sedime 
pertinenziale, il fabbricato è 
composto al piano rialzato da 
soggiorno-cucina, disimpegno, 
tre camere, bagno, ripostiglio, 
scala interna, portico e sedime 
pertinenziale su tre lati. Al piano 
interrato scala interna, locale 
hobby, bagno, lavanderia, cantina 
e autorimessa da completare. 
Prezzo Euro 96.101,44 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 72.076,08). La gara si terrà il 
giorno 08/11/19 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), in Vigevano, Piazza Vittorio 
Veneto, 5, tel. 0381903200. LOTTO 
2) PORZIONE DI TESTA DI VILLA 
TRIFAMILIARE di mq. 222, lato 
destro, distribuita su due piani con 
annesso sedime pertinenziale; il 
fabbricato è composto al piano 
rialzato da soggiorno-cucina, 
due camere, due bagni, portico 
e sedime pertinenziale su tre 
lati. Al piano interrato cantina 
e autorimessa da completare. 
Prezzo Euro 89.646,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 67.235,07). La gara si terrà il 
giorno 08/11/19 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), in Vigevano, Piazza Vittorio 

Veneto, 5, tel. 0381903200. 
LOTTO 3) PORZIONE CENTRALE 
DI VILLA TRIFAMILIARE mq. 
158 distribuita su tre piani con 
annesso sedime pertinenziale 
esclusivo, il fabbricato è così 
composto: Piano rialzato: 
ingresso, vano scala e sedime 
pertinenziale, Piano primo: 
vano scala, soggiorno-cucina, 
disimpegno, tre camere, due 
bagni, ampio terrazzo in parte da 
completare. Piano interrato: vano 
scala e cantina da completare. 
Prezzo Euro 65.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 48.750,00). La gara si terrà il 
giorno 08/11/19 ore 11:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), in Vigevano, Piazza Vittorio 
Veneto, 5, tel. 0381903200. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 127/2013

CERTOSA DI PAVIA (PV) - 
FRAZIONE DI TORRIANO, VIA 
GIOTTO, 6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO 
al piano primo: soggiorno-
cucina, disimpegno, bagno, 
camera, log-gia; Autorimessa 
piano seminterrato. Sviluppa 
una superficie commerciale 
complessiva di circa mq 64. 
Prezzo Euro 72.985,66 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 54.739,25). La gara si terrà il 
giorno 20/11/19 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 496/2017

CERTOSA DI PAVIA (PV) 
- FRAZIONE TORRIANO, 
VIA OREFICI, 21 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) ALLOGGIO UNIFAMILIARE 
sito al piano terra di edificio 
condominiale con annessa 
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autorimessa al piano interrato, 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere da letto, 
due servizi igienici e terrazzo. 
Prezzo Euro 81.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 60.750,00). La gara si terrà il 
giorno 08/11/19 ore 14:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Elena Fiori, in Pavia, Via 
Menocchio 18, tel. 038235521 
cell 3475808624. 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 
796/2016

CERVESINA (PV) - VICOLO 
CHIUSO, 15 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARI, composte da due 
piani fuori terra uniti tra loro da una 
scala a rampe rettilinee. Il piano 
terra è suddiviso in quattro locali e 
cortile pertinenziale. Il piano primo 
è composto da quattro locali. 
Di fronte al precedente corpo di 
fabbrica sono presenti due unità 
immobiliari disposte su due piani. 
Il piano terra è composto da locali 
di sgombero, box e piccolo cortile 
pertinenziale. Il piano primo ha 
destinazione fienile. Prezzo Euro 
68.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 51.000,00). 
La gara si terrà il giorno 08/11/19 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Luigi 
Mario Ferrari, in Vigevano, Via dei 
Mulini 6/b - T 0381692987. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 21/2018

CERVESINA (PV) - VIA 
COOPERATIVA, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
EDIFICIO RESIDENZIALE che si 
articola in n. 2 piani fuori terra (PT e 
P1), con annesse due autorimesse 
adiacenti al corpo di fabbrica; al 
piano terra tre locali oltre servizi, 
al piano primo soggiorno, cucina, 
bagno, disimpegno e due camere. 
Prezzo Euro 44.437,50 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
33.328,12). VIA COOPERATIVA, 
29 - LOTTO 3) EDIFICIO 
RESIDENZIALE che si articola 
in n. 2 piani fuori terra (PT e P1) 
con area pertinenziale; al piano 
terra cinque locali oltre cucina, 
n. 2 bagni, vano di sgombero e 
centrale termica; è presente un 
porticato dal quale si accede a 

n. 1 cantina, n. 2 rimesse e n. 2 
portici; al piano primo otto locali 
adibiti a soffitta, vano sgombero 
e un fondaco. Prezzo Euro 
79.717,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 59.788,12). 
La gara si terrà il giorno 19/11/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Salomoni, in Pavia, via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 98/2015

CHIGNOLO PO (PV) - VIA CUSANI, 
76 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO mq. 199,59 
circa, su due piani (terra e primo), 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucinotto, bagno, due locali 
utilizzati come camere da letto 
e cortile interno. Al piano primo 
per mezzo di scala interna due 
camere da letto e un terrazzo. 
L’abitazione necessita di opere 
di ristrutturazione interna nelle 
finiture (scale interna e terrazza) 
ancora a rustico. Sussistono 
irregolarità e non conformità 
urbanistiche-edilizie e catastali. 
Prezzo Euro 31.640,63 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
23.730,48). La vendita si terrà il 
giorno 13/11/19 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Scarabelli, in Voghera, Via E. 
Ricotti 17 , tel. 0383214545. Per 
maggiori informazioni relative 
alla vendita telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 685/2015

CHIGNOLO PO (PV) - VIA 
EGISTO CHIOFFI, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO disposto su 
due piani che occupa metà 
di una villetta bifamiliare, con 
giardino, cortile interno e box 
auto di pertinenza situato al 
piano terreno ed accessibile dal 
giardino di proprietà. Prezzo Euro 
191.450,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 143.587,50). 
La gara si terrà il giorno 12/11/19 
ore 15:00 c/o A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite - 
Avv. Boccaccini, in Voghera, Vicolo 
Torrente Rile, 5, tel. 03831930087. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 

al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 409/2018

CHIGNOLO PO (PV) - VIA XXV 
APRILE, 118/120 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - EDIFICIO di 
tre piani fuori terra e uno interrato 
in cui sono ubicate le cantine, il 
lotto è direttamente confinante 
con la Via XXV Aprile e sul retro 
è presente una corte interna 
attraverso la quale si accede 
ai terreni presenti sul lato sud 
rispetto al fabbricato. L’accesso 
all’unità residenziale avviene 
da Via XXV Aprile attraverso 
portoncino in legno a doppia anta 
dal quale si accede ad un locale 
soggiorno nel quale è presente la 
scala di collegamento con i piani 
superiori; sulla sinistra del locale 
soggiorno si accede alla cucina 
(identificata catastalmente in un 
mappale differente e con categoria 
C/1). Al piano primo sono presenti 
una camera, un bagno e un 
disimpegno. Al piano secondo 
è presente un locale unico, un 
ripostiglio e un disimpegno con 
vano scala. La cantina è ubicata al 
piano interrato ed è raggiungibile 
dal cortile interno attraverso 
un portoncino. Da quest’ultimo, 
attraverso una rampa di scale 
si può accedere alla cantina 
dell’esecutato ed a un’altra cantina 
di proprietà di terzi. Dal cortile 
interno, accessibile attraverso un 
androne carrabile, si raggiungono 
i terreni passando un corridoio 
ricavato nella muratura di 
un’edificio che circonda il cortile. 
Prezzo Euro 31.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.625,00). La gara si terrà il 
giorno 25/11/19 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Guallini, in Vigevano, Viale 
dei Mille 25, tel. 0381329389. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 330/2017

CIGOGNOLA (PV) - LOCALITA’ 
FRACCHIONI, 3-4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - AMPIO 
COMPENDIO IMMOBILIARE, 

collocato su un versante collinare 
adiacente alle sponde del 
torrente Scuropasso, costituito 
da: 1. un fabbricato principale 
ad uso residenza (abitazione); 
2. un piccolo edificio collegato 
all’abitazione tramite un terrazzo; 
3. una porzione di manufatto 
rustico indipendente ad uso 
deposito posto all’estremo nord 
del compendio; 4. un ulteriore 
manufatto rustico indipendente 
ad uso deposito posto all’estremo 
sud del compendio; 5. un’area 
cortilizia in parte recintata 
comune a tutti i succitati fabbricati 
e manufatti; 6. un terreno a 
bosco posto all’estremo ovest 
del compendio, che rappresenta 
parte della costiera del torrente 
Scuropasso; 7. un ulteriore 
terreno a prato verde ricompreso 
tra i beni sopra elencati; 8. due 
sedimi incolti posti all’estremo 
est del compendio. Prezzo Euro 
117.460,88 (possibile presentare 
offerte a partire da € 88.095,66). 
La gara si terrà il giorno 19/11/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Salomoni, in Pavia, via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 243/2017

CILAVEGNA (PV) - VIALE 
ARTIGIANATO, 3 (GIÀ VIA 
DEI MILLE, 68) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO della superficie 
commerciale di mq. 68,32, sito 
al piano secondo dell’edificio 
condominiale denominato 
“Condominio Artigianato”, 
con annessa cantina al piano 
seminterrato. L’appartamento è 
composto da: ingresso, soggiorno 
con angolo cottura separato da 
struttura muraria, bagno con 
relativo disimpegno, camera da 
letto con annesso un piccolo locale 
ad uso cabina armadio, cameretta 
singola, piccolo balcone a forma 
di “L” sul lato est, verso il cortile 
interno. All’immobile competono 
le quote di comproprietà in 
ragione di 63 millesimi sugli 
enti, spazi e parti comuni del 
fabbricato. Prezzo Euro 22.990,14 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 17.242,61). La gara si 
terrà il giorno 14/11/19 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 
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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 190/2018

CILAVEGNA (PV) - VIA CAIROLI, 
49 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO ABITAZIONE posta al 
primo piano di un fabbricato 
di due piani costituita da vano 
scala di proprietà esclusiva, 
cucina-soggiorno con balcone, 
disimpegno, bagno, camera 
con balcone, sottotetto al piano 
secondo, garage al piano terreno 
in corte comune. Prezzo Euro 
22.063,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 16.547,62). 
La gara si terrà il giorno 15/11/19 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Laura 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 977/2017

CILAVEGNA (PV) - VIA 
RAPISARDI, (CATASTALE N.3), 
5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO RESIDENZIALE su 
due livelli, composto da cinque 
locali più servizi, con annesso 
cortile di proprietà esclusiva 
e rustico distribuito con due 
autorimesse al piano terra e 
soprastante terrazza e ripostiglio. 
L’appartamento dispone di due 
ingressi in fregio alla corte di 
pertinenza: uno immette nel 
disimpegno del vano scala, l’altro 
nel disimpegno della zona giorno. 
Il piano terra è distribuito con 
disimpegno, bagno, soggiorno 
con cucina ed altro locale. Il vano 
scala con sottostante cantinola, 
è accessibile sia dall’esterno 
sia dall’adiacente locale al 
piano terra. Il piano primo, 
con ingresso dal pianerottolo 
della scala interna, è distribuito 
con ampio locale destinato a 
soggiorno con angolo cucina e 
balcone, disimpegno, camera e 
bagno. L’appartamento sviluppa 
una superficie complessiva 

lorda di mq.156, mentre le due 
autorimesse hanno una superficie 
di 27 mq. Prezzo Euro 28.001,92 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 21.001,44). La gara si 
terrà il giorno 12/11/19 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 484/2017

CISLIANO (MI) - VIA PRIVATA 
GOFFREDO MAMELI, 8 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO composto da 
due camere, soggiorno, cucina, 
due ripostigli, di cui uno adibito a 
studio, due servizi e due balconi, 
con annessi un vano cantina e 
un’autorimessa al piano interrato. 
Prezzo Euro 251.333,86 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 188.500,40). La gara si terrà il 
giorno 05/11/19 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Iacomuzio, in Vigevano, P.zza 
S.Ambrogio 19, tel. 038183708. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 576/2018

COPIANO (PV) - VIA MAURA 
PONTI, 40 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
AD USO ABITAZIONE a due 
piani fuori terra libero su tre lati 
con cortile pertinenziale privato 
destinato a giardino oltre locale 
accessorio edificato in corpo 
staccato sul sedime pertinenziale, 
più precisamente: - Casa di 
abitazione disposta su due piani 
f.t. con accesso dal cortile privato 
composta al PT da ingresso su 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
ripostiglio/lavanderia e servizio 
igienico, al 1P da disimpegno, 
soggiorno/studio, due camere 
da letto di cui una con servizio 
igienico con accesso diretto; - 
Locale ripostiglio al PT edificato 
in corpo staccato sul cortile 
pertinenziale privato. Prezzo Euro 
118.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 88.950,00). 
La gara si terrà il giorno 20/11/19 
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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 84/2018

CORANA (PV) - PIAZZA 
VITTORIO EMANUELE II, 
17 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DI FABBRICATO 
RESIDENZIALE su due livelli, di 
due locali, ripostiglio e cucina al 
piano terra, tre locali e servizi al 
piano primo, con annessa piccola 
porzione di sedime pertinenziale 
in fregio al fabbricato, lato interno, 
della larghezza di metri lineari 
due. Superficie lorda complessiva, 
P.T. + P.1, di circa mq. 200 oltre 
a fabbricato pertinenziale con 
accesso attraverso il cortile 
interno da via della Mensa, 
comprendente locali ad uso 
deposito, ripostiglio e portico 
al piano terra e portico ad uso 
sgombero (già cascinetta) al 
piano primo (superficie coperta 
di circa mq. 141), con annessa 
porzione di sedime, in lato di ovest, 
di catastali mq. 102. Prezzo Euro 
26.450,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 19.840,00). 
La gara si terrà il giorno 29/11/19 
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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 840/2015

CORTEOLONA E GENZONE 
(PV) - VIA PAPA GIOVANNI 
XXIII, 2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE al primo piano, 
composto da ingresso/soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
due camere, bagno e balcone 
e - un vano ad uso autorimessa 
al piano seminterrato. Prezzo 
Euro 59.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 44.550,00). La gara si terrà 
il giorno 06/11/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Stefano Gorgoni, in 
Pavia, Piazza del Carmine 1. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 646/2018

COZZO (PV) - FRAZIONE 
CELPENCHIO, VIA MAESTRA, 
113 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO USO ABITATIVO 
distribuito su due piani (terra/
primo) tra loro collegati da scala 
intetna, composto al piano 
terra da ingresso/vano scala, 
cucina con attiguo ripostiglio 
sottoscala, tinello, e al piano 
primo, due camere di cui una 
con ripostiglio e bagno annessi; 
completa la proprietà locale 
ripostiglio esterno, autorimessa, 
porticato posti al piano terra e 
cortile pertinenziale di prorpietà 
esclusiva. Superficie commerciale 
lorda di circa mq 140. Prezzo Euro 
23.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.437,50). 
La gara si terrà il giorno 22/11/19 
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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 192/2018

CURA CARPIGNANO (PV) - 
VIA DEL RISO, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A) 
APPARTAMENTO sito al secondo 
piano composto da soggiorno, 
cucina, bagno, due camere, 
quattro balconi, con anneso 
locale sottotetto. B) Autorimessa 
posta in un corpo di fabbrica 
staccato dall’ edificio principale 
sita al piano terra e composta 
da un unico locale. Prezzo Euro 
76.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 57.375,00). 
La gara si terrà il giorno 22/11/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 374/2018

CURA CARPIGNANO (PV) - 
VIA LEOPARDI, 55 - VENDITA 
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TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONE 
di villa quadrifamiliare 
dislocata su due piani fuori terra 
oltre a seminterrato e sottotetto 
e sedime pertinenziale. Prezzo 
Euro 175.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 131.625,00). La gara si terrà il 
giorno 27/11/19 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 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 
460/2016

CURA CARPIGNANO (PV) 
- VIA MATTEOTTI, 27 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE mq. 90 sup. 
catastale totale posto al piano 
primo più cantina 1 piano 
seminterrato, facente parte 
di un complesso residenziale 
a condominio denominato 
“Il Pentagono Fabbricato 1”, 
che a sua volta fa parte del 
Supercondominio residenziale 
“Il Pentagono” a due piani fuori 
terra più piano seminterrato. 
Autorimessa mq. 24 posta al piano 
seminterrato. Quota di 1/18 di 
terreno pertinenziale al fabbricato 
sopradescritto, adibito a posto 
auto. Prezzo Euro 54.562,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 40.921,87). La gara si 
terrà il giorno 07/11/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Colli, in Vigevano, 
Via Cesarea 12, tel. 038182648. 
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 482/2015

CURA CARPIGNANO (PV) - 
VIA SALVATORE QUASIMODO, 
9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
UNITA’ IMMOBILIARE ABITATIVA, 
posta al piano primo, composta 
da tre locali con parete attrezzata, 
doppi servizi ed accessori, con 
box auto e cantina di pertinenza di 
mq 30 circa posti al P.T. Superficie 
commerciale lorda: 83 mq. 
Prezzo Euro 71.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 53.625,00). La gara si terrà il 
giorno 28/11/19 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bettaglio, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. Per 

maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 556/2017

DORNO (PV) - VIA CONTE 
CESARE BONACOSSA, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) VILLETTA A SCHIERA 
AL RUSTICO IN CORSO DI 
COSTRUZIONE formata da 
piano terra, primo e sottotetto 
con annessa autorimessa. 
Di pertinenza sedime di area 
esclusiva su tre lati. Piano 
terra: soggiorno, cucina, bagno, 
disimpegno, ripostiglio, lavanderia 
e un locale adibito a box piano 
primo:n.3 camere di cui una 
munita di cabina armadio, n.2 
bagni, disimpegno e balcone 
piano secondo: sottotetto Villetta 
a schiera al rustico formata da 
piano terra, primo e sottotetto 
con annessa autorimessa. 
Il fabbricato è costituito da 
muratura perimetrale, dai solai 
di interpiano e dalla copertura. 
Lo stesso è provvisto di tavolati 
interni, rivestimenti esterni, 
predisposizione parziale 
degli impianti. Nonsono 
presenti i rivestimenti interni, 
serramenti interni ed esterni, la 
pavimentazione, le tinteggiature 
interne,le finiture generali interne 
ed esterne. La porzione di 
fabbricato adibito ad autorimessa 
è sprovvista anch’essa di 
serramenti. Prezzo Euro 
198.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 148.500,00). 
La gara si terrà il giorno 08/11/19 
ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Marta Farina, in Vigevano, 
Via Manara Negrone, 46/50, tel. 
038177726. LOTTO 2) VILLETTA 
A SCHIERA AL RUSTICO IN 
CORSO DI COSTRUZIONE 
formata da piano terra, primo 
e sottotetto con annessa 
autorimessa. Dipertinenza 
sedime di area esclusiva su tre 
lati. Piano terra: soggiorno, cucina, 
bagno, disimpegno, ripostiglio, 
lavanderia e un locale adibito a 
boxpiano primo:n.3 camere di cui 
una munita di cabina armadio, n.2 
bagni, disimpegno e balcone piano 
secondo: sottotetto. Il fabbricato è 

costituito da muratura perimetrale, 
dai solai di interpiano e dalla 
copertura. Lo stesso è provvisto 
di tavolati interni, rivestimenti 
esterni, predisposizione 
parziale degli impianti. 
Nonsono presenti i rivestimenti 
interni, serramenti interni ed 
esterni, la pavimentazione, le 
tinteggiature interne,le finiture 
generali interne ed esterne. La 
porzione di fabbricato adibito 
ad autorimessa è sprovvista 
anch’essa di serramenti. Prezzo 
Euro 195.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 146.625,00). La gara si terrà 
il giorno 08/11/19 ore 13:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Marta Farina, 
in Vigevano, Via Manara Negrone, 
46/50, tel. 038177726. 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 
30/2018

FRASCAROLO (PV) - VIA TRENTO, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - FABBRICATO AD USO 
ABITAZIONE a due piani fuori 
terra, con annessi locali accessori 
edificati in aderenza alla casa 
di abitazione, ed ulteriori locali 
accessori edificati in corpo 
staccato su cortile privato e 
composti da wc, ripostiglio, 
tettoia e locale lavanderia. 
L’appartamento ad uso abitazione, 
con accesso da cortile privato, 
è composto da ingresso su 
soggiorno, cucinino, ripostiglio, 
ulteriore soggiorno al piano 
terreno, due camere da letto e 
servizio al primo piano, locale 
ripostiglio e portico al piano 
terreno, oltre locale di sgombero al 
piano primo, edificati in aderenza 
all’abitazione. L’unità immobiliare 
è composta altresì da un box 
autorimessa doppio, edificato in 
corpo staccato con accesso dal 
cortile privato; la stessa unità 
immobiliare ha una superficie 
commerciale complessiva di 
mq 208. Prezzo Euro 40.415,62 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 30.311,71). La gara si 
terrà il giorno 19/11/19 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 823/2017

GAMBOLO’ (PV) - VIA GUGLIELMO 
MARCONI 2 (CATASTALMENTE 
6) - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq 
79,48 ad uso abitazione posto 
in condominio denominato 
“Condominio Il Bersagliere” 
situato al piano secondo fuori 
terra (catastalmente piano 
1) ed annessa cantina di mq 
13,36 al piano seminterrato. 
L’appartamento è costituito da 
ingresso su disimpegno cieco, 
cucina dotata di portafinestra 
su balcone di mq 8,95, locale 
giorno dotato di portafinestra su 
balcone, piccolo vano ripostiglio 
cieco, ulteriore disimpegno, due 
camere da letto dotate di finestra, 
locale igienico dotato di finestra. 
Prezzo Euro 27.850,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
20.890,00). La gara si terrà il giorno 
29/11/19 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 45/2017

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
REMONDÒ, VIA FERRARIN, 
7/B - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano terra, 
composto da: soggiorno, angolo 
cottura, due camere, cabina 
armadio, bagno, disimpegno, 
porzione di lastrico solare e 
balcone, oltre al box di pertinenza 
posto al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 75.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
56.700,00). La gara si terrà il giorno 
06/11/19 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Stefano Gorgoni, in Pavia, Piazza 
del Carmine 1 - Tel. 038229131. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 649/2017

GARLASCO (PV) - VIA DORNO, 
77 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO A1) APPARTAMENTO 
IN VILLA posto al piano terra 
con accessoria cantina al piano 
seminterrato, in fabbricato 
composto da due abitazioni 
distinte su due distinti livelli. 
Abitazione composta da 
ingresso, salone, cucina e tinello, 
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disimpegno, due camere, bagno e 
lavanderia. Vano scala e centrale 
termica comuni con il primo 
livello. Box in corpo di fabbrica 
staccato. Accesso carraio privato 
da via Sanzio. Accesso pedonale 
e carraio da via Dorno alla corte 
comune. Prezzo Euro 92.250,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 69.187,50). LOTTO 
B2 - APPARTAMENTO IN VILLA 
posto al piano primo, in fabbricato 
composto da due abitazioni 
distinte su due distinti livelli. 
Abitazione composta da ingresso, 
salone, pranzo, cucinino e tinello, 
disimpegno, due camere, bagno e 
due balconi. Vano scala e centrale 
termica comuni con il livello 
terreno. Prezzo Euro 53.437,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 40.078,13). La gara si 
terrà il giorno 28/11/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ferrari, in Voghera, 
Via Cavour 33, tel. 038341179. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 221/2018

GARLASCO (PV) - FRAZIONE 
MADONNA DELLE BOZZOLE 
- GIUSEPPE LA MASA N. 16 
(CATASTALE 8) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLINO su 
due livelli composto da: piano 
rialzato con portico loggiato, 
soggiorno, cucina, corridoio, due 
camere e bagno. Seminterrato e 
sottotetto con bagno e finiture 
simili all’abitazione. Box e 
area cortilizia di pertinenza 
esclusiva. Superficie lorda 
Commerciale complessiva: mq. 
275,00. Porzione di sedime a 
strada. Prezzo Euro 234.175,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 175.631,25). La 
gara si terrà il giorno 05/11/19 
ore 13:00 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 210/2018

GIUSSAGO (PV) - FRAZIONE 
BASELICA BOLOGNA -VIA 
DEL BECCACCINO, 12 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al PT 

rialzato costituito da ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera da letto con 
cabina armadio, servizio igienico, 
balcone e giardino privato sul 
lato Ovest, giardino privato sul 
lato Est con accesso dal corsello 
pedonale condominiale, oltre 
cantina al piano seminterrato 
collegata da scala interna 
privata; Box autorimessa con 
accesso dall’area di manovra 
condominiale, collegata alla 
cantina dell’unità residenziale 
al punto 1, accesso pedonale e 
carraio all’area di manovra dalla 
via Fratelli Rosselli. Prezzo Euro 
57.487,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 43.115,63). 
La gara si terrà il giorno 19/11/19 
ore 16:00 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 189/2018

GIUSSAGO (PV) - FRAZIONE 
BASELICA BOLOGNA, VIA 
FRATELLI ROSSELLI - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - COMPENDIO 
IMMOBILIARE COSTITUITO DA 
APPARTAMENTO ai piani secondo 
e terzo ed autorimessa al piano 
primo interrato, siti nel complesso 
edilizio denominato Condominio 
“Il Beccaccino”. L’appartamento 
ad uso civile abitazione al piano 
secondo, è composto da un 
locale ad uso soggiorno/pranzo/
letto con zona cottura a vista, 
dall’antibagno, dal bagno, da due 
accessori abitativi illuminati con 
lucernari, dal terrazzo coperto e 
da due logge; una scala interna 
collega il terzo piano, composto 
da un locale di sgombero e da 
una loggia. Prezzo Euro 90.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 67.500,00). La gara si 
terrà il giorno 19/11/19 ore 17:00 
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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 607/2018

GODIASCO SALICE TERME (PV) 
- LOCALITA’ SALICE TERME 
- VIALE ERMES PIUMATI, 
30 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DI FABBRICATO 
facente parte del Condominio 
“Palazzina Bella”, composto da 
appartamento al piano terra – 
rialzato: ingresso, soggiorno, 
cucina, piccolo disimpegno, due 
camere, servizi e due balconi con 
annesso piccolo sedime privato 
pertinenziale (terreno esterno). 
Piano seminterrato: ampio 
locale da sgombero (in parte 
ristrutturato ad abitazione), due 
vani, uno dei quali con accesso 
carrabile utilizzato come box auto 
(non catastalmente distinto ed 
identificato come autorimessa). 
L’ingresso all’appartamento ed 
ai locali seminterrati avviene 
mediante vano scale esterno e 
scala interna direttamente da 
strada che stacca su Viale Ermes 
Piumati. I locali seminterrati 
hanno anche accesso carrabile da 
area comune condominiale posta 
sul lato opposto del fabbricato. 
Prezzo Euro 69.019,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 51.764,25). La gara si terrà il 
giorno 08/11/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bobba, in Voghera, Via 
Gabetta 9, tel. 038343925. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica 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 812/2015

GROPELLO CAIROLI (PV) - VIA 
CESARE SASSI, 70/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
A SCHIERA con annessa 
autorimessa e giardino/area 
pertinenziale su due piani fuori 
terra, e uno interrato, collegati 
da scala interna, disposta 
come segue: - Piano Terra: 
soggiorno/pranzo, cucina 
abitabile, antibagno/disimpegno, 
bagno, 2 balconi e giardino/
area circostante; - Piano Primo: 
tre camere, disimpegno, bagno, 
due balconi; - Piano interrato: 
cantina/lavanderia, disimpegno, 
autorimessa. Prezzo Euro 
131.850,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 98.888,00). 
La gara si terrà il giorno 14/11/19 
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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 128/2018

LANDRIANO (PV) - VIA MILANO, 
52 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DI FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE in un 
condominio a cinque piani fuori 
terra. Appartamento al piano 
primo: ingresso, soggiorno-
cucina, disimpegno, corridoio 
zona notte, due camere da letto ed 
un bagno. L’appartamento ha un 
balcone prospiciente il soggiorno. 
Di pertinenza all’alloggio 
posto al piano seminterrato si 
trova una piccola cantinetta. 
Superficie netta calpestabile 
mq 61,50 Superficie parificata 
accessori indiretti pari al 25% 
mq. 2,50 Superficie commerciale 
complessiva mq 64,00 L’edificio è 
stato costruito precedentemente 
al 1.9.1967, con licenza di 
costruzione pt. N. 609/67 del 
23.3.1967. Prezzo Euro 48.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 36.600,00). La gara si 
terrà il giorno 05/11/19 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ermenegildo Rabai, 
in Vigevano, Piazza Ducale n.5, 
tel. 038183665. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
704/2018

LANDRIANO (PV) - VIA 
RIMEMBRANZE, 47 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano quarto 
con cantina al piano seminterrato, 
composto da ingresso-soggiorno 
con cucina a vista, due camere, 
due bagni, due balconi e un 
soppalco destinato a ripostiglio, 
nonché autorimessa a piano 
seminterrato. Prezzo Euro 
83.810,21 (possibile presentare 
offerte a partire da € 62.857,66). 
La gara si terrà il giorno 13/11/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile per le 
procedure esecutive - Notaio 
Delegato Cavigioli, in Pavia, L. 
Porta 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
322/2016
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LINAROLO (PV) - VIA GARIBALDI, 
32 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) VILLINO a due piani 
con box. Prezzo Euro 46.125,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 34.594,00). La gara si 
terrà il giorno 06/11/19 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato 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 Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 109/2015

LINAROLO (PV) - VIA ROSSINI, 
45 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE, inserito in fabbricato 
pluripiano “Condominio Via 
Rossini”, costituito da n. 4 vani 
e così composto: ingresso 
su ampio soggiorno cottura, 
disimpegno, due camere da letto, 
ripostiglio lavanderia e servizio 
igienico, oltre balcone con 
accesso dal soggiorno di 84 mq 
(consistenza superficie catastale 
totale, escluse aree scoperte 80 
mq). Autorimessa: locale box 
autorimessa pertinenziale con 
accesso dal cortile comune, 
Superficie Catastale Totale 21 
mq, al piano S1. Prezzo Euro 
73.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 55.425,00). 
La gara si terrà il giorno 14/11/19 
ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. D. 
de Nicolellis, in Pavia, Via Regina 
Adelaide, 2 - tel. 038227421. 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 770/2018

LOMELLO (PV) - PIAZZA DELLA 
REPUBBLICA, 23/B-24 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A) CASA DI 
CORTE composta da: al piano 
primo balcone, soggiorno, cottura, 
disimpegno con vano scala, 
bagno e camera da letto, oltre a 
piano sottotetto e piccolo sedime 
incolto pertinenziale posto al 

piano terreno. B) Autorimessa 
di circa mq. 17 lordi posta al 
piano terra all’interno del cortile 
comune. C) Autorimessa di circa 
mq. 21 lordi posta al piano terra 
all’interno del cortile comune. 
Prezzo Euro 18.731,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.048,44). La gara si terrà il 
giorno 22/11/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Marchetti, in Pavia, Via 
L. Porta 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 132/2017

MAGENTA (MI) - VIA F.LLI 
SANCHIOLI, 11 - LOTTO 1) 
COMPENDIO IMMOBILIARE 
COSTITUITO DA 37 
APPARTAMENTI E 40 BOX, 
sostanzialmente finiti, tutti 
regolarmente accatastati, di cui 
alle palazzine denominate A e 
B, facenti parte del Condominio 
“Le Residenze”. Prezzo Euro 
5.718.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 3.900.000,00). La gara si 
terrà il giorno 12/11/19 ore 
16:00. ACCESSO DA VIA F.LLI 
SANCHIOLI, 9-11 - LOTTO 2) 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
DA ULTIMARE, DI DUE EDIFICI 
AD USO RESIDENZIALE - 
denominati Edifico C - Edificio D 
(complesso immobiliare inerente 
la costruzione di 56 appartamenti 
e di 55 box) di cinque piani fuori 
terra oltre a piano sottotetto 
accessibile e piano interrato 
destinato a box di pertinenza, 
per un totale di cinquantasei 
appartamenti e quaranta 
autorimesse pertinenziali; oltre 
a quindici autorimesse già 
ultimate, pertinenza dei fabbricati 
residenziali, poste al piano interrato 
del fabbricato commerciale 
attiguo e comunicante con 
il piano sotterraneo delle 
palazzine. Beni costituenti parte 
del complesso immobiliare 
denominato Le Residenze. Prezzo 
Euro 4.770.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
3.577.500,00). La gara si terrà 
il giorno 12/11/19 ore 17:00 
c/o Studio associato Verzello-
Zoboli - Curatore Dott. Mongini , in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
n. 7/11 - email marco.mongini@
studioverzellozoboli.com. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott. Marco 
Mongini tel. 0381690211. G.D. 
Dott.ssa Erminia Lombardi. Rif. 
FALL 145/2016

MAGHERNO (PV) - VIA MANZONI, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - UNITÀ IMMOBILIARE 
SEMINDIPENDENTE AD USO 
RESIDENZIALE composta da 
edificio a due piani fuori terra, da 
un box posto a piano terra a lato 
dell’abitazione e da porzione di 
area di pertinenza. L’abitazione 
risulta così internamente 
articolata: piano terra: soggiorno 
- cucina, disimpegno con scala a 
chiocciola, bagno, camera, piano 
primo: disimpegno, camera e 
bagno. Prezzo Euro 19.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.625,00). La gara si 
terrà il giorno 12/11/19 ore 16:00 
presso c/o A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite - 
Avv. Boccaccini, in Voghera, Vicolo 
Torrente Rile, 5, tel. 03831930087. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 154/2015

MARCIGNAGO (PV) - VIA 
ALCIDE DE GASPERI, 10/C 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE al piano secondo 
del complesso condominiale 
denominato “Condominio 
Marcignago 2” e box auto al 
piano terreno. Il condominio 
dispone di accesso pedonale sul 
fronte dell’edificio con portone di 
ingresso in ferro, cortile comune 
a verde all’interno del complesso 
condominiale e dispone di 
ascensore per raggiungere i 
piani. Al box auto si accede 
mediante accesso carraio sul 
lato del complesso immobiliare 
e dispone inoltre di accesso 
pedonale dall’interno dell’edificio 
mediante portoncino in ferro. 
L’appartamento è composto da 
ingresso-sala-cucina in ambiente 
unico con una parete in vetro 
cemento di divisorio fra ingresso 
e la sala-cucina, due camere da 
letto e un bagno oltre ad un ampio 
balcone lungo tutto il fronte est 
ed altro balcone sul fronte sud. 
Prezzo Euro 45.460,68 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
34.095,51). La gara si terrà il giorno 
21/11/19 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 Pavia tel. 0382539013. 

G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
692/2015

MEDE (PV) - LOCALITA’ 
CASCINA PARZANO, STRADA 
CASCINA PARZANO, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE su due piani 
fuori terra libera su tre lati con 
superficie commerciale di 175 
mq, così suddivisa: al piano terra 
ingresso con grande cucina e 
ripostiglio, un bagno e stanza 
; al primo piano due ampie 
stanze di cui una comunicante 
con un bagnetto e con un 
ampio balcone. Completa la 
proprietà la corte esclusiva che 
circonda l’abitazione. Prezzo 
Euro 57.550,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.200,00). La gara si terrà il 
giorno 14/11/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Pirani, in Vigevano, Via Dante 
Alighieri 12, tel. 038181866. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 711/2017

MEDE (PV) - STRADA SARTIRANA 
FRAZIONE PARZANO, 8/10 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- EDIFICIO RESIDENZIALE 
distribuito su due piani fuori 
terra; completa la proprietà un 
edificio adibito a deposito munito 
di area esclusiva su cui sorgono 
fabbricati di natura temporanea 
destinati ad essere demoliti. 
Prezzo Euro 35.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.325,00). La gara si terrà 
il giorno 15/11/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Coppini, in 
Broni, via Vallescuropasso n. 
15 – Telefax: 0385.53792. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 169/2017

MEDE (PV) - VIA SILVIO PELLICO, 
27 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE CIELO/TERRA DI 
FABBRICATO RESIDENZIALE 
IN LINEA, disposto su due livelli 
collegati da scala esterna, con 
annessa porzione di sedime 
ad uso esclusivo, internamente 
così composto: Al piano terra 
da ingresso su disimpegno, 
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soggiorno, cucina, ripostiglio 
sotto scala, servizio igienico 
(in porzione catastalmente 
identificata come lavanderia) 
oltre a portico in muratura 
raggiungibile dalla corte esclusiva 
ed al piano primo da disimpegno, 
servizio igienico, due camere 
da letto e terrazzo. La superficie 
lorda sviluppata della porzione 
residenziale al piano terra è di 
mq 61,80, e al piano primo è di 
mq 53,30. La superficie lorda 
sviluppata del portico è di mq 
13,95 e del terrazzo è di mq 6,15. 
Prezzo Euro 44.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
33.600,00). La gara si terrà il giorno 
08/11/19 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 583/2018

MENCONICO (PV) - FRAZIONE 
GIROLA DI SOTTO, 15 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONE 
DI FABBRICATO, con annesso 
sedime di pertinenza recintato di 
60 mq e ulteriore piccola porzione 
non recintata di 6 mq, composto 
da tre locali cantina e portico 
esterno al piano terra; soggiorno, 
cucina disimpegno e bagno al 
piano primo; locale sottotetto 
al piano secondo. Prezzo Euro 
42.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 31.500,00). 
La gara si terrà il giorno21/11/19 
ore 16:00 presso Studio del Prof. 
Delegato Avv. F. Bocca Corsico 
Piccolino, in Vigevano, Via 
Boldrini 10 - tel.03811973733 
opp. 3471519868. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 106/2018

MEZZANA BIGLI (PV) - VIA 
MESSORA, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
SINGOLA libera su quattro lati, di 
due piani fuori terra di 3 vani oltre 
accessori, con ampia cantina 
ad uso taverna al piano terra, 
autorimessa e portico al piano 
terra e area di proprietà. Al piano 
terra: portico esterno, ingresso 
principale in ampio locale 
disimpegno/vano scala dotato 

di finestra. Al piano primo: locale 
soggiorno con balcone, locale 
cucina/pranzo con balcone, locale 
cottura, corridoio/disimpegno, 
cameretta, locale igienico con 
antibagno, camera matrimoniale 
con balcone. L’altezza dei locali 
è di m. 3,00 Locali ad uso 
taverna, al piano terra: locale 
taverna, corridoio/disimpegno 
e collegato al locale vano scala, 
locale igienico, locale studio. 
L’altezza dei locali è di m. 2,69 
Autorimessa, al piano terra: vano 
provvisto di porta basculante 
e porta di collegamento verso 
il locale disimpegno/vano 
scala. L’altezza del locale è di 
m. 2,69 Vano cantina/locale 
tecnico, al piano terra: vano con 
accesso unicamente esterno. 
L’altezza del locale è di m. 2,69 
Superficie catastale tolale mq. 
221. Superficie catastale totale 
escluse aree scoperte mq. 197. 
Prezzo Euro 148.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 111.000,00). La gara si terrà 
il giorno 13/11/19 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 672/2018

MEZZANA BIGLI (PV) - VIA 
PONTE DI PO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA DI 
ABITAZIONE disposta su due 
piani fuori terra con accesso dal 
portico, composta al piano terreno 
da cucina, soggiorno, disimpegno 
e servizio igienico, e al piano 
primo da tre camere da letto su 
disimpegno comune; i due piani 
sono collegati da scala interna 
privata. Al piano seminterrato, con 
ingresso dal sedime pertinenziale, 
si accede alla cantina, facente 
parte del corpo di fabbrica 
della casa di abitazione, e al 
ripostiglio, edificato invece in 
aderenza al fabbricato principale, 
il tutto per una superficie 
commerciale complessiva di 
mq.156. L’immobile in oggetto è 
ubicato sulla strada Provinciale 
che collega a Sud verso Casei 
Gerola e Voghera, a pochi metri 
dall’ingresso del ponte sul Po: 
l’accesso principale avviene 
infatti dalla strada Provinciale, 
mentre i locali al piano primo sono 
accessibili dal cortile a quota 
inferiore. Prezzo Euro 16.818,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.614,06). La gara si 
terrà il giorno 11/11/19 ore 09:30 

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 46/2018

MEZZANA BIGLI (PV) - VIA 
VICOLO ARGINE, 1/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE inserita in 
fabbricato plurifamiliare. 
Superficie lorda ragguagliata mq. 
135,74. La proprietà è costituita 
dall’appartamento al piano 
primo composto da quattro 
locali oltre servizi e balcone, con 
box esterno; al piano terreno, di 
pertinenza delle tre U.I. presenti 
nel fabbricato, si trovano giardino, 
corte comune e locale bruciatore. 
Il fabbricato è dotato di parte 
interrata di esclusiva pertinenza 
della banca che occupa il piano 
terra. Prezzo Euro 30.796,88 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.097,66). La gara si 
terrà il giorno 08/11/19 ore 17:00 
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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 30/2017

MEZZANA RABATTONE 
(PV) - VIA FORNACE, 25 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE disposta su due 
livelli (piano terra e piano primo) 
di mq. 193,73, un’autorimessa 
di mq. 25,17 e un fabbricato ex 
rurale di mq. 110,78 con relative 
aree pertinenziali di mq. 381,61. 
Il fabbricato ad uso residenziale 
è composto da cucina, soggiorno, 
w.c. e portico al piano terra e da 
n.3 camere da letto, disimpegno, 
bagno e n. 2 ripostigli al piano 
primo per complessivi Mq. 
152,93. Il fabbricato accessorio 
adibito a deposito (ex fabbricato 
rurale) è composto da 3 vani di 
cui due al piano terra. Prezzo Euro 
37.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 28.275,00). 
La gara si terrà il giorno 07/11/19 
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. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
458/2015

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
CAIROLI, 16/B - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di 49,40 mq, 
collocato al piano terra di un 
edificio, composto da soggiorno 
con angolo cottura, camera da 
letto matrimoniale con accesso 
diretto al bagno; il riscaldamento 
è autonomo. Annesso all’unità 
abitativa vi è un box singolo di 18,50 
mq, non direttamente collegato 
all’abitazione ma posizionato 
in un corpo di fabbrica sito nel 
cortile condominiale. Prezzo Euro 
7.031,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 5.273,44). 
LOTTO 2) APPARTAMENTO di 
117,60 mq, collocato al piano 
primo di un edificio, composto 
da ingresso distributivo, cucina 
abitabile, soggiorno, camera da 
letto matrimoniale, camera da 
letto singola, bagno e ripostiglio; 
il riscaldamento è autonomo. 
Annesso all’unità abitativa vi 
sono un box singolo di 18,00 
mq, non direttamente collegato 
all’abitazione ma posizionato 
in nn corpo di fabbrica sito 
nel cortile condominiale ed un 
ripostiglio con ingresso anch’esso 
dal cortile. Prezzo Euro 15.468,75 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 11.601,56). LOTTO 
3) APPARTAMENTO di 132,65 
mq, disposto su due piani uniti tra 
loro da scale a rampe rettilinee. 
Al piano terra si trova soggiorno, 
disimpegno cucina con bagno di 
servizio e cantina. Il piano primo 
è composto da due camera da 
letto, di cui una matrimoniale, 
disimpegno distributivo, un bagno 
ed una veranda; il riscaldamento 
è autonomo. Annesso all’unità 
abitativa vi è un box singolo 
di 18,00 mq, non direttamente 
collegato all’abitazione ma 
posizionato in un corpo di fabbrica 
sito nel cortile condominiale. 
Prezzo Euro 17.437,50 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 13.078,13). LOTTO 4) 
APPARTAMENTO di 112,50 mq, 
disposto su due piani uniti tra 
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loro da scale a rampe rettilinee. 
Il piano terra è composto da 
soggiorno, disimpegno cucina 
con bagno di servizio, veranda 
e ripostiglio. Al piano primo vi 
sono due camera da letto, di cui 
una matrimoniale, disimpegno, 
un bagno di ampie dimensioni 
ed una veranda; il riscaldamento 
è autonomo. Annesso all’unità 
abitativa vi è un box singolo 
di 18,00 mq, non direttamente 
collegato all’abitazione ma 
posizionato in nn corpo di fabbrica 
sito nel cortile condominiale. 
Prezzo Euro 15.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.812,50). La gara si terrà il 
giorno 05/11/19 ore 15:00 presso 
presso lo Studio Professionista 
Delegato Dott. Stefano Broglia, 
in Pavia, Strada Nuova, 51. 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 90/2017

MONTESEGALE (PV) - LOCALITA’ 
ZUCCARELLO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLA CON 
ANNESSI TERRENI AGRICOLI. 
L’immobile presenta un piano 
fuori terra, un piano mansardato 
ed un piano seminterrato. Il 
piano terreno è composto da 
ingresso, soggiorno cucina,tre 
camere da letto e due bagni; al 
piano sottotetto si trovano tre 
locali, bagno e ripostigli ed infine 
due locali, due bagni, cantina 
ed autorimessa con piccolo 
vano ripostiglio ed ingresso 
dal porticato esterno al piano 
seminterrato. L’accesso ai vari 
piani è garantito da scala interna, 
scala esterna coperta da porticato 
ed accesso diretto da corte e 
giardino fronteggiante la strada 
sterrata. Prezzo Euro 94.969,13 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 71.226,85). La gara si 
terrà il giorno 06/11/19 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. RG 400/2014

MONTU’ BECCARIA (PV) - 
FRAZIONE MORIANO, 22 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
A) FABBRICATO RESIDENZIALE 
a due piani fuori terra più piano 
sottotetto con annesso piccolo 

sedime ad uso esclusivo. 
L’abitazione così composta: piano 
terra ingresso/soggiorno, cucina e 
scala di accesso al piano primo, al 
piano primo due camere e bagno; 
al piano sottotetto due locali 
soffitta ai quali si accede da scala 
retrattile attraverso botola. b) 
autorimessa e piccolo ripostiglio 
posti al piano terra, in corpo 
staccato dal suddetto fabbricato, 
con annessi due sedimi. c) terreno, 
adiacente al locale autorimessa e 
ripostiglio. d) terreno adiacente al 
locale autorimessa e ripostiglio. 
Prezzo Euro 50.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 37.725,00). La gara si terrà il 
giorno 08/11/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Laura Lenchi - Viale Mazzini 
12, in Vigevano. 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 475/2018

MORTARA (PV) - VIA CAPETTINI 
CIV. 26 (ANZICHÉ CIVICO 10 
RIPORTATO ERRONEAMENTE 
SUI DATI CATASTALI) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
posta al primo piano di edificio 
a ballatoio, a due piani fuori 
terra, con annesso ripostiglio al 
piano terra. L’unità immobiliare è 
composta da ingresso, soggiorno, 
camera, bagno e angolo cottura. 
Prezzo Euro 19.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.625,00). La gara si terrà 
il giorno 12/11/19 ore 17:00 
presso c/o A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. Boccaccini, in Voghera, 
Vicolo Torrente Rile n. 5, tel. 
03831930087. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 698/2017

MORTARA (PV) - VIA 
MULINI PRETE MARCARO, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO sito al primo 
piano di un’abitazione civile di 
tipo popolare costituito da cucina 
abitabile, bagno e tre camere da 
letto, con annesso locale ad uso 
deposito/magazzino al piano 
terra. Prezzo Euro 66.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 49.500,00). La gara 
si terrà il giorno21/11/19 ore 
16:00 presso presso lo Studio 

del Prof. Delegato Avv. F. Bocca 
Corsico Piccolino, in Vigevano, 
Via Boldrini 10 - tel.03811973733 
opp. 3471519868. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 402/2017

MORTARA (PV) - CORSO PIAVE, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano terzo 
con cantina al piano interrato. 
Trattasi di appartamento 
quadrilocale al piano terzo 
(quarto fuori terra) con annessa 
cantina al piano interrato di 
un fabbricato condominiale 
denominato “Condominio Edra 
I”. L’immobile ha superficie 
commerciale complessiva di circa 
mq 120. L’appartamento è così 
suddiviso: ingresso-disimpegno, 
soggiorno pranzo con cucina 
a vista, balcone disimpegno, 
due camere da letto,bagno e 
con cantina al piano interrato. 
Prezzo Euro 24.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.000,00). La gara si terrà il 
giorno 14/11/19 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Pirani, in Vigevano, Via Dante 
Alighieri 12, tel. 038181866. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 156/2017

MORTARA (PV) - VIA SALVO 
D’ACQUISTO, 17 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 1) 
APPARTAMENTO posto al piano 
terzo con cantina di pertinenza 
posta al piano terra di edificio 
condominiale di complessivi 
quattro piani fuori terra (senza 
ascensore); 2) Box ad uso 
autorimessa posto al piano terra. 
Prezzo Euro 38.756,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.067,00). La gara si terrà il 
giorno 12/11/19 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. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 849/2017

MORTARA (PV) - VIA 
TAGLIAMENTO, 16/BIS 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al primo 
piano di uno stabile condominiale 
con cantina pertinenziale al 
piano terra dello stesso edificio. 
L’appartamento è costituito 
da ingresso, cucina abitabile 
e soggiorno entrambi dotati di 
ampio balcone, tre camere da 
letto, un bagno e un ripostiglio. Al 
piano terra è presente la cantina 
di pertinenza dell’immobile. 
Prezzo Euro 52.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.657,00). La gara si terrà il 
giorno 22/11/19 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Guallini, in Vigevano, Viale 
dei Mille 25, tel. 0381329389. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 727/2015

MORTARA (PV) - CORSO TORINO, 
127 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di due locali 
e servizi al piano secondo 
di un fabbricato a tipologia 
condominiale e relativo posto 
auto scoperto al piano terra 
posto all’interno del cortile 
condominiale. L’appartamento 
si compone di una cucina-sala, 
disimpegno, camera da letto e 
bagno. Riscaldamento autonomo. 
Posto auto al piano terra 
all’interno del cortile delimitato 
da colorazione differente 
dell’autobloccante a pavimento. 
Prezzo Euro 30.375,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
22.781,25). La gara si terrà il giorno 
19/11/19 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 171/2018

MORTARA (PV) - CORSO TORINO, 
15 - VENDITA TELEMATICA 
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MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ ABITATIVA, al primo 
piano di edificio plurifamiliare, 
costituita da soggiorno, cucina, 
disimpegno, una camera, servizio 
igienico e balcone. Prezzo Euro 
51.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 38.250,00). 
La gara si terrà il giorno 05/11/19 
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 403/2017

MOTTA VISCONTI (MI) - 
VIA ANNONI, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano primo 
composto da due locali più 
servizi e precisamente: soggiorno, 
camera da letto, cucina abitabile, 
servizio igienico e corridoio-
disimpegno. Prezzo Euro 
33.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.425,00). 
La gara si terrà il giorno 22/11/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Marchetti, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
715/2015

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
LOMBARDIA, 10-12-14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO composto da 
due locali, un servizio igienico, un 
disimpegno, un portico ed un’area 
esterna esclusiva oltre a box auto 
presso Condominio Residenza 
Jasmine. Prezzo Euro 78.241,60 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 58.681,20). LOTTO 
2) APPARTAMENTO composto 
da due locali, un servizio igienico, 
un disimpegno, un portico ed 
un’area esterna esclusiva oltre 
a box auto, presso Condominio 
Residenza Jasmine. Prezzo Euro 
74.970,62 (possibile presentare 
offerte a partire da € 56.227,96). 
La gara si terrà il giorno 19/11/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Salomoni, in Pavia, via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per maggiori 

informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
199/2018

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 15 - 
IMMOBILE DI TIPO VILLETTA 
INDIPENDENTE A DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE edificata nel 
1968, libera sui quattro lati e con 
giardino di pertinenza. L’unità si 
sviluppa su due livelli: la zona 
giorno e parte della zona notte 
al piano rialzato e la zona servizi 
più una camera da letto al piano 
seminterrato, raggiungibile 
con una scala interna. Il villino 
risulta così distribuito: al piano 
rialzato, ingresso con soggiorno 
e tinello collegato alla cucina, 
disimpegno, zona notte con due 
camere singole e due bagni, con 
scala interna che porta al piano 
seminterrato in cui, otre alla 
lavanderia ed ad un ripostiglio, si 
trovano una camera matrimoniale 
ed un altro bagno. La superficie al 
lordo delle murature esterne è di 
circa 128 mq per piano, mentre la 
superficie delle pertinenze attorno 
all’immobile è di circa 330 mq, che 
comprende varie sistemazioni 
esterne tra cui una piscina 
interrata delle dimensioni si circa 
10 x 4 m. Al piano seminterrato 
dell’immobile si trova inoltre 
l’autorimessa, collegata con 
il resto dell’abitazione, delle 
dimensioni effettive di circa 8 x 5 
m, per una superfice totale di circa 
39 mq. Prezzo Euro 225.150,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 168.862,50). La gara 
si terrà il giorno 05/11/19 ore 
10:00 presso Studio Curatore 
Dott. G. M. Socci, in Vigevano, 
Viale Monte Grappa 20. a cui 
rivolgersi per visitare l’immobile. 
G.D. Dott.ssa Erminia Lombardi. 
Rif. FALL 27/2014

OLEVANO DI LOMELLINA 
(PV) - VIA UMBERTO I, 20 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 100, 
posto al piano primo, composto 
da vano scala di accesso 
soggiorno con terrazzo, cucina, 
disimpegno, bagno, camera con 
terrazzo, cameretta e ripostiglio. 
Cortile, box di mq. 37, area urbana 
di mq. 12 e due terreni residenziali 
di mq. 258. Prezzo Euro 29.554,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.166,00). La gara si 
terrà il giorno 06/11/19 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giulidori, in 
Redavalle, Via Capitani, 38 bis, 
tel. 0383.212777 - 340.3533038. 

Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 91/2015

OTTOBIANO (PV) - VIA PALESTRO, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ RESIDENZIALE di 
circa mq. 100, disposta su due 
piani, costituita da due locali 
al piano terreno e, collegati da 
scala interna, due locali al piano 
primo, oltre a cortiletto e portico 
pertinenziali e terreno ad orto. 
Prezzo Euro 19.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.250,00). La gara si terrà il 
giorno 06/11/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Buratti, in Vigevano, Via 
Carrobbio 9, tel. 038175897. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 497/2013

OZZERO (MI) - VIA ENRICO 
FERMI, 7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
terzo, con cantina al piano terra 
e autorimessa al piano terra in 
corpo staccato. Prezzo Euro 
65.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 48.750,00). 
La gara si terrà il giorno 14/11/19 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Luisa Cellerino, in Vigevano, Via 
Trivulzio 37, tel. 038183394. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. CC 4661/2014

PALESTRO (PV) - VICOLO 
OSSARIO, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA 
D’ABITAZIONE a due piani fuori 
terra ( Terra e Primo) libera sui 
tre lati, oltre a Box-Autorimessa 
al piano terreno. L’unità abitativa 
è così composta: al piano 
terreno , soggiorno, cucina e 
scala di collegamento al piano 

superiore dove invece si trovano 
un disimpegno notte, n. 2 camere 
da letto , un bagno ed un balcone. 
Correda il lotto un’autorimessa 
di mq 21. Prezzo Euro 71.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 51.350,00). La gara si 
terrà il giorno 08/11/19 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, 
in Vigevano, Via Marazzani, 15, 
tel. 0381690760. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 569/2017

PALESTRO (PV) - VICOLO SAN 
GIOVANNI BOSCO, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE abitativa di mq. 
128, disposta su due livelli fuori 
terra, composta al piano terra da 
ingresso in zona pranzo e cucina, 
soggiorno, corridoio, bagno, scala 
e vano scala; al piano primo 
due ampie camere da letto con 
balconi. Prezzo Euro 25.652,64 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 19.239,48). La gara si 
terrà il giorno 21/11/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Luisa Cellerino, 
in Vigevano, Via Trivulzio 37, 
tel. 038183394. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Giorgio 
Marzocchi. Rif. CC 4750/2014

PALESTRO (PV) - VIA VITTORIO 
EMANUELE II, 22 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 3) 
AUTORIMESSA di mq. 30, con 
sovrastante fienile. Prezzo Euro 
1.815,38 (possibile presentare 
offerte a partire da € 1.361,54). 
La gara si terrà il giorno 14/11/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Di 
Giorgi, in Pavia, Via L. Porta 14, 
tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 607/2014

PALESTRO (PV) - VIA VODANO, 
19 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
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- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE su due piani, libero 
su tre lati, con annesso cortile di 
proprietà esclusiva oltre accessori 
ed autorimessa posti in corpo 
separato nel suddetto cortile, 
più precisamente: appartamento 
su due piani costituito da zona 
giorno al PT e zona notte al 1P; 
locali accessori edificati su cortile 
pertinenziale di proprietà esclusiva 
ad uso ripostigli; box autorimessa 
edificato su cortile di proprietà 
esclusiva. Prezzo Euro 29.531,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.148,44). La gara si 
terrà il giorno 19/11/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Monica Moschetti, 
in Robbio, Via Sanner 2, tel. 
0384671511 - 3476842024. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica 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 400/2015

PARONA LOMELLINA (PV) - 
VIA DEI SALICI, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO facente parte 
del supercondominio denominato 
“Residence I Mulini”, posto al piano 
secondo della palazzina due, 
composto da cucina, soggiorno, 
camera, bagno, disimpegno, 
balcone, con annessa cantina ed 
autorimessa al piano interrato. 
Prezzo Euro 35.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.300,00). La gara si terrà il 
giorno 19/11/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paola Stevanin, in Vigevano, 
Corso Giuseppe Garibaldi, 39, 
tel. 0381312307. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 230/2017

PARONA (PV) - VIA DEL MARININO, 
6/B - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano primo 
con accessori al piano terra 
collegati da scala interna nel 
complesso residenziale di edilizia 

economico-popolare denominato 
“Palazzina Marinino”, composta 
da tre locali e servizi al primo 
piano con annessi porticati, due 
cantine e locale caldaia siti al 
piano terra. Parte aggiudicataria 
è tenuta a rispettare la normativa 
in materia di edilizia economico - 
popolare. Prezzo Euro 31.050,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 23.287,50). La gara si 
terrà il giorno 14/11/19 ore 15:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive 
Pavia - Notaio Di Giorgi, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 704/2017

PAVIA (PV) - VIA CALCHI, 
13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al primo 
piano (secondo fuori terra), di 
una palazzina prevalentemente 
residen-ziale denominata 
“Condominio Giardino”, composto 
da due locali più servizi e 
precisamente: sog-giorno, 
camera, cucina, bagno, ingresso, 
disimpegno, due ripostigli 
e balcone. Completa l’unità 
immobiliare un piccolo locale 
cantina, posto al piano interrato, 
al quale si accede dal vano scala 
e dall’area esterna condominiali, 
attraverso il corridoio cantine 
comune. Prezzo Euro 77.941,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 55.455,75). La gara si 
terrà il giorno 15/11/19 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Marco Carnero, 
in Robbio, Via G. Marconi 5, 
tel. 0384672616. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
470/2018

PIEVE DEL CAIRO (PV) - 
FRAZIONE MESSORA, 11 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- EDIFICIO di civile abitazione 
indipendente posto su due livelli 
fuori terra (piano terra e primo), 
con annesso locale cantina al 
piano interrato ed un piccolo 
sedime di terreno recintato, 
posteriormente all’edificio. L’unità 
abitativa è composta da quattro 
locali più servizi e precisamente: 
al piano terra soggiorno, cucina, 
piccola lavanderia, servizio 
igienico, corridoio e vano scala 

di collegamento con i restanti 
piani; al piano primo, due 
camere da letto, ripostiglio, 
corridoio, ampio servizio igienico 
e balcone coperto. Al locale 
cantina, posto al piano interrato, 
si accede dalla rampa di scala 
interna, sita nella zona ingresso. 
Prezzo Euro 97.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 72.825,00). La gara si terrà il 
giorno 06/11/19 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. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 99/2017

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
PIETRO BARANI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
11) AUTORIMESSA di mq 
50, su unico piano fuori terra, 
con accesso dall’area a corte 
comune di un compendio 
immobiliare. Parte di porzione di 
capannone realizzato in cemento 
armato e laterocemento; porta 
interna di comunicazione con 
il laboratorio di tipo REI; porta 
carraia a saracinesca verticale 
motorizzata. Impianto elettrico 
presente. Altezza utile interna 
media cm. 450 Condizioni 
generali dell’immobile e sue 
parti esterne in stato normale. 
Prezzo Euro 6.450,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 4.837,00). La gara si terrà il 
giorno 05/11/19 ore 17:20 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Marcella Laneri, in Voghera, 
Vicolo Rile n. 5 tel. 0383/1930087. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 503/2015

PIEVE DEL CAIRO (PV) - 
VIA ROMA, 79 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 4) 
APPARTAMENTO posto a piano 
primo di un edificio condominiale 
ancora in fase di ristrutturazione. 
Immobile descritto in perizia al 
Lotto n. 8. Box con sovrastante 
locale ad uso ripostiglio Immobile 
descritto in perizia al Lotto n. 15. 
Box con sovrastante locale ad uso 
ripostiglio Immobile descritto in 
perizia al Lotto n. 16. Prezzo Euro 
18.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.000,00). 
La gara si terrà il giorno 15/10/19 

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 
52/2012

REDAVALLE (PV) - VIA EMILIA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) A) UNITÀ IMMOBILIARE 
con accessori, facente parte 
di un complesso residenziale, 
attualmente composta da tre 
locali con locale cucina, un servizio 
ed accessori, oltre ad attinenze 
scoperte esclusive. Posta al piano 
terra sviluppa una superficie lorda 
complessiva, di circa mq 110,00; 
B) locale box-autorimessa parte 
del complesso residenziale ove 
è posta l’unità abitativa. Posto al 
piano terra sviluppa una superficie 
catastale desunta dalla visura, di 
mq 20,00. Prezzo Euro 72.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 54.375,00). La gara 
si terrà il giorno 06/11/19 ore 
15:00 presso A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite - 
Avv. M. Laneri, in Voghera, Vicolo 
Rile, 5 tel. 03831930087. LOTTO 
2) A) UNITÀ IMMOBILIARE 
con accessori, facente parte 
di un complesso residenziale, 
attualmente composta da tre 
locali con locale cucina, un servizio 
ed accessori, oltre ad attinenze 
scoperte esclusive. Posta al piano 
terra sviluppa una superficie lorda 
complessiva, di circa mq 110,00; 
B) locale box-autorimessa parte 
del complesso residenziale ove 
è posta l’unità abitativa. Posto al 
piano terra sviluppa una superficie 
catastale desunta dalla visura, di 
mq 19,00. Prezzo Euro 72.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 54.375,00). La gara 
si terrà il giorno 06/11/19 ore 
15:30 presso A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite - 
Avv. M. Laneri, in Voghera, Vicolo 
Rile, 5 tel. 03831930087. LOTTO 
3) A) UNITÀ IMMOBILIARE 
con accessori, facente parte 
di un complesso residenziale, 
attualmente composta da tre 
locali con locale cucina, un servizio 
ed accessori, oltre ad attinenze 
scoperte esclusive. Posta al piano 
terra sviluppa una superficie lorda 
complessiva, di circa mq 110,00; 
B) locale box-autorimessa parte 
del complesso residenziale ove 
è posta l’unità abitativa. Posto al 
piano terra sviluppa una superficie 
catastale desunta dalla visura, di 
mq 19,00. Prezzo Euro 72.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 54.375,00). La gara 
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si terrà il giorno 06/11/19 ore 
16:00 presso A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite - 
Avv. M. Laneri, in Voghera, Vicolo 
Rile, 5 tel. 03831930087.LOTTO 
4) A) UNITÀ IMMOBILIARE 
con accessori, facente parte 
di un complesso residenziale, 
attualmente composta da tre 
locali con locale cucina, un servizio 
ed accessori, oltre ad attinenze 
scoperte esclusive. Posta al piano 
terra sviluppa una superficie lorda 
complessiva, di circa mq 110,00; 
B) locale box-autorimessa parte 
del complesso residenziale ove 
è posta l’unità abitativa. Posto al 
piano terra sviluppa una superficie 
catastale desunta dalla visura, di 
mq 19,00. Prezzo Euro 72.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 54.375,00). La gara 
si terrà il giorno 06/11/19 ore 
16:30 presso A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite - 
Avv. M. Laneri, in Voghera, Vicolo 
Rile, 5 tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 558/2015

RETORBIDO (PV) - VIA VOGHERA, 
10/12 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
CASA D’ABITAZIONE a tre piani 
fuori terra più piano interrato, 
con locali accessori posti nel 
cortile di proprietà esclusiva, 
così composta: al Piano Terra: 
ingresso/soggiorno, disimpegno, 
cucina, antibagno, bagno, scala 
di accesso al Piano Primo e 
locale caldaia con accesso 
dal cortile comune; all’esterno: 
androne carraio e locali accessori 
all’abitazione (porticato, cascina 
e locali di sgombero); al Piano 
Primo: n. 2 camere accessibili 
da ballatoio esterno e scala di 
accesso al Piano Secondo; al Piano 
Secondo: n. 2 camere accessibili 
da ballatoio esterno e piccolo wc; 
al Piano Interrato: locale cantina. 
Prezzo Euro 69.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 52.350,00). La gara si terrà il 
giorno 20/11/19 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 305/2018

RIVARONE (AL) - VICOLO 
SAN GIORGIO, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
IMMOBILE, COSTITUITO DA 
STRUTTURA AL RUSTICO DI 
UNA VILLA a due piani fuori terra 
e un piano interrato con terreno 
esclusivo circostante. Prezzo Euro 
13.447,27 (possibile presentare 
offerte a partire da € 13.447,27). 
La gara si terrà il giorno 15/10/19 
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 
52/2012

ROBBIO (PV) - VIA LIBIA, 
11 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO SEMINDIPENDENTE 
costituito al PT da unità destinata 
a negozio, al P1 uni-tà destinata ad 
abitazione, annessa autorimessa 
in corpo staccato con locali ad uso 
deposito con soprastante legnaia 
e portico e area cortilizia sul fronte 
e retro. La porzione destinata a 
negozio è composta da due locali 
separati da vano scala d’accesso 
al P1, disimpegno e servizio. La 
porzione abitativa è composta da 
soggiorno con angolo cottura e 
camera con af-facci sul balcone, 
disimpegno e bagno. Prezzo Euro 
92.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 69.000,00). 
La gara si terrà il giorno 27/11/19 
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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 896/2017

ROBBIO (PV) - VIA S. ROCCO, 
73 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ RESIDENZIALE di due 
piani fuori terra con cortile; piano 
terra formato da tre locali più 
bagno, primo piano formato da 
cucina/pranzo, due camere da 
letto e bagno. Il tutto per una 

superficie commerciale di mq. 
128,52. Prezzo Euro 73.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 54.750,00). La gara si 
terrà il giorno 13/11/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Stefano Gorgoni, in 
Pavia, Piazza del Carmine 1. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 354/2018

ROBECCO PAVESE (PV) - 
VIA MORINI, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - IMMOBILE 
ABITATIVO a due piani fuori terra ( 
piano primo e terra) facente parte 
di un complesso residenziale a 
corte. L’abitazione si compone 
di ingresso / disimpegno, 
cuocivivande, tinello e soggiorno, 
al piano terreno, oltre a scala di 
accesso al piano superiore dove 
si trovano invece, un disimpegno, 
n. 2 camere da letto, un bagno 
ed un ripostiglio. Prezzo Euro 
69.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 51.750,00). 
La gara si terrà il giorno 08/11/19 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 805/2017

ROCCA SUSELLA (PV) - 
FRAZIONE CASTAGNOLA, 
8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
EDIFICIO, collocato in posizione 
isolata rispetto al resto del paese, 
distribuito su due piani, adibito a 
funzione residenziale, di ampie 
dimensioni. Il bene è provvisto di 
cortile, piscina scoperta, portici 
ed ampio terrazzo. Prezzo Euro 
118.469,32 (possibile presentare 
offerte a partire da € 88.851,99). 
La gara si terrà il giorno 08/11/19 
ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Marta Farina, in Vigevano, 
Via Manara Negrone, 46/50, 
tel. 038177726. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica 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 859/2017

RONCARO (PV) - VIA 
SANT’AGATA, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - EDIFICIO 
RESIDENZIALE con annesso 
sedime pertinenziale, composto 
da un piano seminterrato con 
locale di deposito ed autorimessa, 
un piano terreno con due 
abitazioni e un primo piano 
con una abitazione. Il bene è 
rappresentato da un immobile 
di tre piani, di cui due fuori terra, 
composto da tre unità residenziali 
ed altrettante autorimesse con 
accessori, ubicate al piano 
interrato. Il fabbricato insiste 
su un terreno pertinenziale 
esclusivo di mq. 1198,50, con 
ingresso dalla comproprietaria 
strada privata. Due unità, 
poste piano rialzato e primo, 
hanno la stessa composizione 
distributiva: soggiorno, (quella 
al piano rialzato ha accesso 
diretto al piano interrato 
tramite una scala circolare) 
cucina, disimpegno, bagno e 
tre camere. Al piano secondo, 
accessibile da scala esterna, 
si trova il terzo appartamento 
di dimensioni e distribuzione 
identico ai precedenti. Prezzo 
Euro 250.988,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 188.241,00). La gara si terrà il 
giorno 18/11/19 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Guallini, in Vigevano, Viale 
dei Mille 25, tel. 0381329389. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. RGE 871/2016

ROSASCO (PV) - VIA BEIA, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
PORZIONE DI EDIFICIO ABITATIVO 
dislocato su due piani fuori terra 
con cortile pertinenziale, oltre ad 
autorimessa e locali accessori 
in corpo staccato. La porzione 
abitativa è attualmente costituita 
da soggiorno, cucina, ripostiglio, 
disimpegno e servizio igienico al 
piano terreno, tre stanze da letto, 
disimpegno, servizio igienico 
e due balconi al primo piano. 
Prezzo Euro 80.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 60.000,00). La gara si terrà il 
giorno 13/11/19 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. 
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0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 968/2017

ROSASCO (PV) - VIA DEI MULINI, 
35 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
IMMOBILE DI CIVILE ABITAZIONE 
di mq. 296,33, composto da 
fabbricato di civile abitazione con 
porticato di mq. 7,84, disposto 
su piano terra e primo piano, con 
due fabbricati accessori in corpo 
staccato. Prezzo Euro 47.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 35.850,00). La gara si 
terrà il giorno 08/11/19 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Covini Katia, 
in Pavia, Via Mascheroni 21 - 
3397413754, tel. 03821862104. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 38/2015

ROSATE (MI) - VIA DON LUIGI 
NEGRI, 2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
piano terzo nella palazzina 
condominiale denominata 
“FABBRICATO B”, facente parte 
del complesso condominiale “I 
GIARDINI”, con sovrastante vano 
solaio al piano quarto. Prezzo Euro 
106.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 79.500,00). 
La gara si terrà il giorno 14/11/19 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Luisa Cellerino, in Vigevano, Via 
Trivulzio 37, tel. 038183394. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 411/2012 
152/2016

SAN DAMIANO AL COLLE 
(PV) - FRAZIONE CASALUNGA, 
43 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- CASA DI TIPO INDIPENDENTE 
composta da 3 (tre) piani, oltre 
cortile di proprietà. Piano terra 
composto da: soggiorno, cucina, 
bagno, sala, camera, locale 
ripostiglio. Piano primo composto 
da: 2 (due) camere, bagno, locale 
fienile. Piano secondo composto 
da: 2 (due) locali soffitta. 
All’esterno del fabbricato, si trova 
il cortile di proprietà. L’immobile 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq. 302. 
Prezzo Euro 125.150,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 

93.863,00). La gara si terrà il giorno 
22/11/19 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 631/2018

SAN DAMIANO AL COLLE (PV) 
- FRAZIONE VILLA MARONE, 
56 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE di mq 
158 composta da un fabbricato 
di abitazione disposto su tre 
piani. P.Terra: sala; P.Primo: 
tinello, cucina, camera, bagno; 
P.2°: 2 camere da letto. Annessa 
pertinenza. Prezzo Euro 30.375,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.782,00). La gara si 
terrà il giorno 13/11/19 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. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 579/2016

SAN GENESIO ED UNITI (PV) - VIA 
INDIPENDENZA, 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) VILLETTA INDIPENDENTE 
disposta su due piani, composta 
da: al piano rialzato ampio 
ingresso, doppio soggiorno, 
cucina, tinello da cui si accede 
con una scala interna al box al 
piano terra ed alla cantina posta 
nel seminterrato, bagno, scala 
per accedere al primo piano ed 
ampio porticato; al piano primo 
un comodo disimpegno da cui si 
accede alle tre camere da letto e 
bagno. Superficie commerciale 
di circa mq. 210,70. Prezzo 
Euro 187.595,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 140.696,25). La gara si terrà il 
giorno 08/11/19 ore 09:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Caresana, in Robbio, Via 
Marconi 33, tel. 0384672660. VIA 
INDIPENDENZA, 9 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO al piano rialzato 
in una palazzina di due piani 

fuori terra composto da corridoio 
d’ingresso, cucina, soggiorno, 
due camere ed bagno. Cantina di 
pertinenza al piano seminterrato. 
Superficie commerciale di circa 
mq. 86,60. Prezzo Euro 12.014,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 9.010,50). La gara si 
terrà il giorno 08/11/19 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Caresana, in Robbio, 
Via Marconi 33, tel. 0384672660. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO al 
piano primo, sottotetto e cantina 
in una palazzina di due piani 
fuori terra composto da salone 
doppio, cucina, disimpegno 
e bagno al primo piano, tre 
camere ed un bagno al piano 
mansarda. Cantina di pertinenza 
al piano seminterrato. Superficie 
commerciale di circa mq. 153,70. 
Prezzo Euro 150.942,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 113.206,50). La gara si terrà il 
giorno 08/11/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Caresana, in Robbio, Via 
Marconi 33, tel. 0384672660. 
LOTTO 4) AUTORIMESSA al piano 
seminterrato in una palazzina di 
due piani fuori terra. Superficie 
commerciale di circa mq. 34,00.
Prezzo Euro 17.340,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.005,00). La gara si terrà il 
giorno 08/11/19 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Caresana, in Robbio, Via 
Marconi 33, tel. 0384672660. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
849/2014

SAN GENESIO ED UNITI (PV) - VIA 
MONTEGRAPPA, 18- VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
VILLETTA residenziale disposta 
su due piani PT e 1PS con 
appartamento al PT composto 
da ingresso su soggiorno con 
zona cottura, disimpegni, tre 
camere da letto e due servizi 
igienici, oltre locali al 1PS con 
destinazione cantina e ripostigli 
collegati da scala interna privata, 
oltre cortile esterno in parte 
destinato a giardino ed in parte 
a cortile; accesso dalla pubblica 
via Montegrappa tramite accesso 
pedonale e carraio. Prezzo Euro 
253.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 189.825,00). 
La gara si terrà il giorno 07/11/19 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Daniela Negri, in Vigevano, Via 
Cairoli, 26 , tel. 038182651. 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 208/2017

SAN GIORGIO DI LOMELLINA 
(PV) - VIA VIA G. MAIOCCHI, 46 
- INT. 6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
ABITAZIONE DI TIPO POPOLARE, 
con area pertinenziale e portico 
e con accesso da un cortile 
comune, il cui sviluppo è su 
due livelli fuori terra, composto 
al piano terra da ingresso con 
soggiorno, una cucina, un bagno, 
una scala per l’accesso al primo 
piano, un porticato d’ingresso, un 
ripostiglio, una centrale termica 
ed un’area pertinenziale esclusiva 
con soprastante portico; il primo 
piano è così ripartito: due camere 
da letto, una cabina armadio, un 
bagno, una sala polifunzionale, 
una scala per il collegamento 
al piano terra ed un terrazzo 
coperto. L’abitazione sviluppa 
una superficie lorda(1) di circa 
239,00 mq, il portico sviluppa 
una superficie lorda(1) di circa 
40,00 mq, e l’area pertinenziale 
sviluppa una superficie lorda(1) 
di circa 188,00 mq; Alla data 
del sopralluogo, il complesso 
immobiliare, risulta essere, in 
buono stato di conservazione. 
È stato oggetto di interventi 
di restauro e risanamento 
conservativo dal 2005 ad oggi 
(lavori non ancora ultimati), su 
iniziativa dell’attuale proprietaria; 
si conoscono solo parzialmente 
i particolari dell’intervento, 
già effettuato sull’immobile 
(mancano tutte le schede 
tecniche dei materiali impiegati 
e le certificazioni degli impianti). 
Prezzo Euro 98.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 73.500,00). La gara si terrà il 
giorno 08/11/19 ore 14:30 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 557/2018

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA ANTONA TRAVERSI, 
40 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE su due livelli 
composta da un unico locale 
al piano terra ad uso cucina/
pranzo e piano primo composto 
da camera disimpegno, bagno 
con piccolo ballatoio con annessi 
rustici in corpo staccato. Prezzo 
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Euro 30.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.875,00). La gara si terrà il 
giorno 12/11/19 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 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 679/2018

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA MICHELE 
SERENPIOCCA, 26 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA 
INDIPENDENTE su tre livelli, così 
composta: al piano seminterrato, 
con destinazione accessoria, 
cantina e lavanderia; al piano 
rialzato: ingresso/disimpegno, 
soggiorno, sala da pranzo, cucina 
e piccolo bagno ricavato nel 
sottoscala; al piano primo tre 
camere e un bagno, collegati 
con una scala che dal piano 
seminterrato arriva al piano 
primo. Completano la proprietà 
il sedime di pertinenza (cortile) 
sul quale sono stati realizzati 
un posto auto coperto, oltre al 
capanno-ricovero attrezzi e una 
tettoia. Prezzo Euro 129.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 97.200,00). La gara si 
terrà il giorno 05/11/19 ore 17:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive - 
Notaio Delegato Borri, in Pavia, 
Via L. Porta, 14, tel. 038234728. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 213/2018

SANTA CRISTINA E 
BISSONE (PV) - VIA PAVIA, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO USO 
ABITAZIONE posto al p1 di un 
edificio bifamiliare disposto su 
due livelli con parziale interrato 
(comunicante solo con il pT), 
composto da ingresso, tinello 
con cuocivivande e balcone, 
soggiorno, bagno e due camere; 
superficie complessivamente 
sviluppata mq. 92. Prezzo Euro 
35.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 26.250,00). 
La gara si terrà il giorno 05/11/19 
ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. G. 
M. Socci, in Vigevano, Viale Monte 
Grappa 20, tel. 0381290301. Per 
maggiori informazioni relative alla 

gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
935/2017

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA VITTORIO VENETO, 
81 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ A DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE su due piani fuori 
terra, a parte di un fabbricato a 
corte, costituita al piano terreno 
da soggiorno con angolo cottura 
e ripostiglio nel sottoscala, ed 
al primo piano da due locali e 
servizio igienico. Prezzo Euro 
17.438,00 (possibile presentare 
offerte a partire da 13.079,00). 
La gara si terrà il giorno 13/11/19 
ore 16:00 presso Studio Dott. 
Claudio Pezzoli Via Carducci 
11, 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. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 776/2017

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA VITTORIO VENETO, 
115 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO di 
mq. 83, al piano primo composto 
di tre locali e servizi con annesso 
piccolo servizio al piano secondo, 
facente parte di un edificio inizio 
‘900. La palazzina di tre piani 
fuori terra è posta ad angolo tra 
la via V. Veneto e la via Gibelli 
e si estende nella parte interna 
della corte. Dalla parte centrale 
del pianerottolo si accede 
direttamente ad una camera 
collegata ad ampio disimpegno 
comunicante direttamente con 
altre due camere e da questa 
si passa ad altra stanza. Sul 
pianerottolo del vano scala al 
piano secondo si rileva un piccolo 
vano adibito a servizio igenico. Al 
piano terra dello stesso immobile 
si trovano due locali adibiti a 
cantina sotto il porticato comune. 
Prezzo Euro 15.075,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.307,00). La gara si terrà il 
giorno 06/11/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 

Avv. Giulidori, in Redavalle, Via 
Capitani, 38 bis, tel. 0383.212777 
- 340.3533038. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO di mq. 72, sito 
al piano secondo, composto di tre 
locali e servizi comunicanti con 
sottotetto non abitabile di mq. 45, 
facenti parte dello stesso edificio 
inizio ‘900 come descritto al lotto 
1. All’unità immobiliare si accede 
direttamente dalla scala comune 
con accesso diretto nel soggiorno 
e sul lato sinistro abbiamo il 
servizio igienico e l’angolo cucina, 
sul lato opposto le due camere al 
centro la scala a vista porta nel 
sottotetto. Prezzo Euro 27.085,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 20.314,00). La gara si 
terrà il giorno 06/11/19 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giulidori, in 
Redavalle, Via Capitani, 38 bis, tel. 
0383.212777 - 340.3533038. 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 
738/2015

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA VITTORIO VENETO, 
155-161 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
A) CASA di due piani fuori terra con 
annesso rustico, PT: soggiorno, 
cucina,bagno; P1: due camere, 
pianerottolo,terrazzo,rustico; B) 
CASA di due piani fuori terra, PT: 
due vani; P1: stanza al rustico-
autorimessa C) TERRENO 
edificabile sup. mq. 112. Prezzo 
Euro 56.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 42.188,00). La gara si terrà il 
giorno 13/11/19 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 237/2018

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA VITTORIO VENETO, 
38 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) PORZIONE DI CASA DI 
CORTE di mq. 129,13, composta 
da 3 locali con servizio, cucina 
ed accessori (non collegati), si 
distribuisce al piano terra e primo. 
A collegamento fra l’abitazione 
ed il locali accessori (portico) 
vi è un piccolo cortile a cielo 
aperto. Classe Energetica: non 
necessaria in quanto l’immobile 
è privo di impianto termico. 

Terreno residenziale di mq. 49 
circa; Terreno residenziale di mq. 
23 circa. Prezzo Euro 16.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 12.000,00). La 
gara si terrà il giorno 19/11/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Salomoni, in Pavia, via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 197/2008

SANTA GIULETTA (PV) - VIA 
MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 
25 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
adibito ad uso abitativo posto 
al piano terra di una palazzina 
condominiale di tre piani. 
L’appartamento è composto 
da un ampio locale ingresso/
soggiorno con cucina e ripostiglio, 
una camera da letto, bagno con 
antibagno, oltre che da uno stretto 
spazio al piano terra esterno 
al perimetro del fabbricato 
(cortiletto). Prezzo Euro 41.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 31.050,00). La gara si 
terrà il giorno 12/11/19 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gloria Negri 
(Studio Associato Gorgoni Pellati 
Lombardini), in Pavia, Piazza 
del Carmine, 1, tel. 038229131. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
adibito ad uso abitativo posto 
al primo piano di una palazzina 
condominiale di tre piani fuori 
terra. L’appartamento è composto 
da ampio locale ingresso/
soggiorno, cucina con ripostiglio, 
disimpegno, camera da letto, 
una seconda cameretta e bagno. 
Prezzo Euro 45.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.275,00). La gara si terrà 
il giorno 12/11/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gloria Negri 
(Studio Associato Gorgoni Pellati 
Lombardini), in Pavia, Piazza 
del Carmine, 1, tel. 038229131. 
LOTTO 3) UNITÀ IMMOBILIARE 
che sebbene accatastata come 
appartamento adibito ad uso 
abitativo, deve essere considerata 
alla stregua di un sottotetto non 
agibile, posto al secondo piano 
(mansarda) di una palazzina 
condominiale di tre piani fuori 
terra. L’appartamento è composto 
da un ampio locale ingresso/
soggiorno con cucina, camera da 
letto, bagno e terrazzo (balcone 
nella scheda catastale) con 
ripostiglio. Prezzo Euro 32.200,00 
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(possibile presentare offerte a 
partire da € 24.150,00). La gara si 
terrà il giorno 12/11/19 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gloria Negri 
(Studio Associato Gorgoni Pellati 
Lombardini), in Pavia, Piazza del 
Carmine, 1, tel. 038229131. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 207/2018

SPESSA (PV) - VIA VIOTTOLO, 
10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE di mq. 175, 
composta al piano terra da 
porzione di edificio di civile 
abitazione costituito da soggiorno, 
cucina, disimpegno e bagno. 
Separatamente, sempre nella 
porzione di edificio, locale cantina. 
Al piano primo disimpegno, due 
camere e bagno. Di pertinenza 
dell’unità sedime di area esclusiva 
di circa mq. 570. Di competenza 
anche quota di comproprietà 
del sub.9, bene comune non 
censibile, formato da porticato 
ed area di ingresso alla corte. 
Prezzo Euro 63.581,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 47.686,00). La gara si terrà il 
giorno 05/11/19 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 28/2016

STRADELLA (PV) - VIA GIOVANNI 
BOVIO, 3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO sito al piano 
primo dell’edificio e di un box 
auto. Prezzo Euro 99.170,54 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 74.378,00). La gara si 
terrà il giorno 06/11/19 ore 14:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giulidori, in 
Redavalle, Via Capitani, 38 bis, tel. 
0383.212777 - 340.3533038. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica 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 503/2017

STRADELLA (PV) - VIA GIUSEPPE 
POZZONE, 51 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 

SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO di 125 mq 
ubicato al piano terra con due 
accessi diretti all’esterno, facente 
parte del fabbricato denominato 
Condomnio Cicasco di 3 piani 
fuori terra e composto da cucina 
non abitabile, soggiorno, camera, 
bagno, disimpegno al lato 
ovest, e soggiorno con angolo 
cottura, bagno e camera al lato 
est; completano la proprietà 
due cantine site al piano terra 
con accesso diretto dal vano 
scala condominiale. Prezzo 
Euro 37.740,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.305,00). La gara si terrà 
il giorno 14/11/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Coppini, in 
Broni, Via Vallescuropasso n. 
15 – Telefax: 0385.53792. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 41/2018

STRADELLA (PV) - VIA ROSE, 
10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO mq. 71 al piano 
quarto di edificio. Prezzo Euro 
39.054,19 (possibile presentare 
offerte a partire da € 29.290,64). 
La gara si terrà il giorno 06/11/19 
ore 15:00 presso Studio 
professionista delegato Dott. 
Guido Ricevuti, in Pavia, Strada 
Nuova n°51, tel. 038226680. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica 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 580/2017

STRADELLA (PV) - VIA TICINO, 
35 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO IN 
FABBRICATO CONDOMINIALE 
posto al piano terra, con area di 
proprietà, cantina e autorimessa 
al piano interrato. Appartamento 
al piano terra: ingresso nel locale 
soggiorno dotato di portafinestra 
con affaccio Nord e accesso 
all’area verde esterna, locale 
cucina dotato di portafinestra 
con affaccio Ovest e accesso 
alla terrazza, disimpegno cieco 
verso zona notte, cameretta 
dotata di finestra con affaccio 
Sud, locale igienico dotato 
di finestra con affaccio Sud, 
camera matrimoniale dotata di 
portafinestra con affaccio Sud 
e accesso alla terrazza, scala a 

chiocciola verso il piano interrato 
posta nel locale soggiorno. 
L’altezza dei locali è di 2,70 metri. 
Cantina, al piano interrato: locale 
cantina dotato di finestra, di 
altezza m. 2,50. Autorimessa, al 
piano interrato: vano di altezza m. 
2,50 cieco, provvisto di basculante 
e porta di accesso direttamente 
in cantina. Area esterna di 
proprietà: porzione a verde 
posta a Nord dell’appartamento, 
porzione a terrazza soprastante 
il corsello autorimesse posta a 
Ovest e Sud dell’appartamento. 
Appartamento: Superficie 
catastale totale mq. 98. Superficie 
catastale totale escluse aree 
scoperte mq. 89. Autorimessa: 
mq. 15. Prezzo Euro 84.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 63.000,00). La gara si 
terrà il giorno 15/11/19 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 683/2018

STRADELLA (PV) - VIA VALLE 
BADIA, 6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - NUDA PROPRIETÀ 
DI PORZIONE DI FABBRICATO 
mq. 127 composto di tre vani 
oltre a cucina e servizi, posto al 
piano terra con annessi portico 
e ripostiglio staccati dal corpo 
di fabbrica principale ed area 
cortilizia pertinenziale. Prezzo 
Euro 21.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.750,00). La gara si terrà il 
giorno 06/11/19 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 546/2018

SUARDI (PV) - VIA SCORTICABUE, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE a due piani fuori 
terra (PT-1), con annessa area 
cortilizia di proprietà esclusiva, 
composta da due locali,bagno 
e antibagno al piano terra e un 
unico locale e legnaia al piano 
primo. Prezzo Euro 33.654,15 
(possibile presentare offerte a 

partire da € 25.240,61). La gara si 
terrà il giorno 08/11/19 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Elena Fiori, in Pavia, 
Via Menocchio 18, tel. 038235521 
cell 3475808624. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica 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 108/2017

TORRE BERETTI E CASTELLARO 
(PV) - VIA ROMA, 19 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di 80 mq 
posto al piano secondo di 
un condominio composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere da letto e un balcone. Box 
al piano terra con sovrastante 
cassero sito in piccolo fabbricato 
posto a lato dell’immobile 
abitativo. Prezzo Euro 25.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.750,00). La gara si 
terrà il giorno 05/11/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Ferrari, in Voghera, 
Via Cavour 33, tel. 038341179. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 656/2017

TORREVECCHIA PIA (PV) - 
VIA TOSCANA, 19 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE posto al piano 
secondo (terzo fuori terra) mq. 74, 
costituito da ingresso/soggiorno, 
angolo cottura in locale appartato 
ma comunicante con il soggiorno, 
un disimpegno che dà accesso 
alle due camere ed al bagno. Box 
ad uso autorimessa ubicato al 
piano terra mq. 14. Prezzo Euro 
51.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 38.815,00). La 
gara si terrà il giorno 07/11/19 ore 
17:00 presso A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite - 
Avv. G. Orioli , in Voghera, Vicolo 
Rile 5, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
981/2014

TORREVECCHIA PIA (PV) - 
FRAZIONE VIGONZONE - VIA 
LOMBARDIA, 4 - VENDITA 
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TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE distribuita su 
due piani, sita ai piani terra e 
primo dell’edificio. Si compone 
di tre locali oltre bagno, cucina, 
ripostiglio interno, disimpegno. Il 
subalterno comprende inoltre un 
ripostiglio esterno situato in un 
corpo di fabbrica indipendente, 
costituito da un locale al piano 
terra ed un deposito aperto 
al piano primo. Prezzo Euro 
66.842,34 (possibile presentare 
offerte a partire da € 50.131,76). 
La gara si terrà il giorno 13/11/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile per le 
procedure esecutive - Notaio 
Delegato Cavigioli, in Pavia, L. 
Porta 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
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 507/2018

TROVO (PV) - VIA PADRE PIETRO 
VAI, 1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) VILLA BIFAMILIARE 
a due piani fuori terra composta 
da due abitazioni al piano primo 
con locali accessori e rispettive 
autorimesse pertinenziali al 
piano terra, vano scala e area 
esterna comune. Ciascuna delle 
due abitazioni è composta da 
ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, tre camere, un bagno 
e un ripostiglio con due balconi 
per l’intera lunghezza dei fronti 
principali. Al piano terra a ciascuna 
abitazione competono locali di 
sgombero, cantina, un piccolo 
servizio igienico e il locale caldaia 
oltre alla rispettiva autorimessa 
di pertinenza collegata anche 
internamente alla cantina. Prezzo 
Euro 396.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 297.000,00). La gara si terrà il 
giorno 08/11/19 ore 09:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), in Vigevano, Piazza Vittorio 
Veneto, 5, tel. 0381903200. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
PD 5211/2016

VIDIGULFO (PV) - CASCINA 
GRUGNETTINO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
semi indipendente, di mq. 84,19. 
composta da soggiorno, cucina, 

ripostiglio e sottoscala al piano 
terreno, una camera da letto 
matrimoniale, una camera da 
letto singola, un bagno ed un 
disimpegno al primo piano. I due 
livelli abitativi sono collegati da 
una scala interna di proprietà 
esclusiva. Prezzo Euro 19.800,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 14.850,00). La 
gara si terrà il giorno 14/11/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 
Di Marco, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dr. Andrea Balba. Rif. RGE 
99/2010

VIGEVANO (PV) - VIA AGNESE 
RIBERIA, 20 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
al piano secondo composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, una 
camera e bagno, con la quota 
di 1/6 di cantina comune al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
24.534,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.400,50). 
La gara si terrà il giorno 28/11/19 
ore 14:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Luisa Cellerino, in Vigevano, Via 
Trivulzio 37, tel. 038183394. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 296/2018

VIGEVANO (PV) - VIA BATTÙ, 
30/6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO in condominio 
posto al piano quarto composto 
da soggiorno, cucina, due camere, 
bagno e balcone: box al piano 
terra con accesso dal cortile 
comune. Competono agli immobili 
descritti quote di comproprietà 
su enti, spazi e parti comuni 
condominiali del fabbricato a 
cui appartengono pari a 62,33 
millesimi. Prezzo Euro 68.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 51.000,00). La gara si 

terrà il giorno 05/11/19 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 682/2018

VIGEVANO (PV) - VIA 
BENEDETTO CROCE, 14 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
terzo composto da ingresso in 
soggiorno, cucina, disimpegno, tre 
camere da letto, due bagni e due 
balconi, con annessa cantina al 
piano terra. Oltre ad autorimessa. 
Prezzo Euro 84.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
63.562,50). La gara si terrà il giorno 
14/11/19 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Luisa Cellerino, in Vigevano, Via 
Trivulzio 37, tel. 038183394. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 712/2017

VIGEVANO (PV) - VIA DAMIANO 
CHIESA, 33 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
di superficie mq. 83,00, sito 
in edificio condominiale al 
quarto piano fuori terra senza 
ascensore composta da tre locali, 
cucinino, corridoio e bagno. 
Prezzo Euro 33.830,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.372,50). La gara si terrà il 
giorno 22/11/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Caresana, in Robbio, Via 
Marconi 33, tel. 0384672660. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 442/2015

VIGEVANO (PV) - VIA DEI MULINI, 
13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
secondo composto da ingresso/ 
disimpegno, camera con balcone, 
cucina con balcone, camera, 
bagno e cantina posta al piano S1. 
La superficie lorda complessiva 
dì circa mq 69. Prezzo Euro 
35.158,99 (possibile presentare 

offerte a partire da € 26.369,24). 
La gara si terrà il giorno 08/11/19 
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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 297/2018

VIGEVANO (PV) - FRAZIONE  
PICCOLINI, STRADA VIGNAZZA, 
40 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
secondo in palazzina composta 
da quattro unità immobiliari 
ingresso, ripostiglio, soggiorno, 
sala pranzo con balcone, angolo 
cottura, disimpegno, due camere 
da letto di cui una con balcone e 
bagno. Superficie complessiva 
lorda: abitazione mq. 113.65, 
balconi mq. 7.74, parti comuni 
quota 25% (250/1000) mq. 
125.80. Prezzo Euro 73.293,91 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 54.970,43). La 
gara si terrà il giorno 05/11/19 
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 578/2012

VIGEVANO (PV) - VIA GIAN 
GIACOMO TRIVULZIO, 139 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO con cantina. 
Immobile sito al piano quinto con 
cantina al piano terra, in piena 
proprietà, così suddiviso: ingresso, 
ripostiglio, cucina, soggiorno, 
disimpegno, due camere, 
bagno, due balconi. Sviluppa 
una superficie commerciale 
complessiva di circa mq 97. 
Prezzo Euro 89.565,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
67.174,00). La gara si terrà il giorno 
08/11/19 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. Luigi 
Mario Ferrari, in Vigevano, Via dei 
Mulini 6/b - T 0381692987. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 476/2018
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VIGEVANO (PV) - VIA GORIZIA, 
79 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
primo con cantina al piano 
interrato. Più precisamente 
trattasi di appartamento al piano 
primo con annessa cantina al 
piano interrato di un fabbricato 
residenziale composto da 
più unità immobiliare e con 
corte comune. L’appartamento 
ha superficie commerciale 
di circa mq 60. L’immobile è 
così suddiviso: ingresso su 
disimpegno, cucina, locale 
giorno dotato di portafinestra 
con affaccio su balcone e di 
portafinestra con affaccio su 
ballatoio comune, camera, bagno, 
vano ripostiglio cantina al piano 
interrato. L’unità abitativa è termo 
autonoma ed ad essa competono 
le proporzionali quote di 
comproprietà delle parti comuni. 
Prezzo Euro 26.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 19.700,00). La gara si terrà il 
giorno 07/11/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Pirani, in Vigevano, Via Dante 
Alighieri 12, tel. 038181866. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 943/2016

VIGEVANO (PV) - VIALE 
INDUSTRIA, 150 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - NUDA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
al piano terra con annesso 
locale a uso cantina al piano 
seminterrato; composto 
da ingresso-disimpegno, 
camera, sala, balcone, camera 
matrimoniale, cucina, bagno. 
Prezzo Euro 67.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 50.250,00). La gara si terrà il 
giorno 13/11/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
per le procedure esecutive - 
Notaio Delegato Cavigioli, in 
Pavia, L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito 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 183/2018

VIGEVANO (PV) - CORSO MILANO, 
92 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
secondo di stabile condominiale 

con accesso pedonale e carraio 
dal civico n. 92 di Corso Milano. 
L’abitazione si compone di 
ingresso- disimpegno, soggiorno 
con angolo cottura a vista, bagno, 
camera da letto ed un balcone. 
Completano il lotto una cantina 
posta al piano seminterrato 
dello stesso stabile ed un posto 
auto scoperto posto nel cortile 
condominiale. Prezzo Euro 
26.900,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.200,00). 
La gara si terrà il giorno 08/11/19 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 898/2016

VIGEVANO (PV) - VIA MILAZZO, 
14 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- A) APPARTAMENTO mq. 
75 posto al piano quarto, 
facente parte di un fabbricato 
a destinazione residenziale, 
a cinque piani fuori terra, 
denominato Condominio “Milazzo 
I” composto da soggiorno/angolo 
cottura, ingresso/disimpegno, 
bagno, n. 2 camere da letto e 
n. 2 balconi. B) Autorimessa 
mq. 13 posta al piano terra. 
Prezzo Euro 44.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.400,00). La gara si terrà il 
giorno 07/11/19 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 323/2018

VIGEVANO (PV) - VIA MILAZZO, 
18 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO mq. 77 
sito al quarto piano di un 
fabbricato di quattro piani fuori 
terra, composto da tre vani, 
bagno, cucina, disimpegno e 
due balconi cui si accede dal 
locale soggiorno e da una delle 
camere da letto, con annessa 
autorimessa mq. 14 al piano 
terreno. L’immobile si presenta in 
discreto stato di manutenzione. 
Prezzo Euro 26.736,33 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.052,25). La gara si terrà il 

giorno 14/11/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bellomi Cristina, in Pavia, Via 
Mantovani, 12 - tel. 0382539249 
- 0383212071 - 3402214619. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 318/2017

VIGEVANO (PV) - VIA MONDOVÌ, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DI FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE in un 
condominio a tre piani fuori 
terra ed uno seminterrato. 
L’appartamento è posto al 
secondo piano: ingresso, un 
soggiorno, un cuocivivande, un 
piccolo disimpegno, due camere 
da letto ed un bagno, un balcone 
prospiciente il soggiorno. Di 
pertinenza all’alloggio posto al 
piano seminterrato si trova una 
piccola cantinetta. La proprietà 
comprende anche un box sito al 
piano terra all’interno del cortile 
condominiale. Superficie netta 
calpestabile mq 71,00 Superficie 
lorda pertinenza ed accessori 
mq. 6,00 Superficie commerciale 
complessiva mq 77,00 Superficie 
lorda box mq. 12,00 L’edificio è 
stato costruito precedentemente 
al 1.9.1967. Prezzo Euro 35.360,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 26.520,00). La gara si 
terrà il giorno 05/11/19 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 716/2018

VIGEVANO (PV) - VIALE 
MONTEGRAPPA, 68 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO RESIDENZIALE, 
più precisamente è costituito da: 
a. APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO mq. 97 posto al 
piano quarto (quinto f.t.) e cantina 
pertinenziale posta al piano 
primo interrato della scala A; b. 
AUTORIMESSA pertinenziale mq. 
49 posto al piano primo interrato. 
L’appartamento è disposto su 
un unico piano ed è costituito da 
una zona giorno con soggiorno, 
cucina abitabile, disimpegno dal 
quale si accede alla zona notte 
con due bagni e due camere. 
L’appartamento ha un unico 

accesso. È presente un ampio 
balcone esposto a nord-est. La 
dotazione impiantistica prevede 
un impianto autonomo per il 
riscaldamento e la produzione di 
acqua calda sanitaria, un impianto 
di raffrescamento con split come 
terminali di emissione, due ubicati 
nella zona notte ed uno ubicato 
nella zona giorno. L’impianto 
elettrico è a norma, come 
dichiarato nella dichiarazione di 
conformità dell’impianto a regola 
d’arte rilasciato il 21.03.2005. 
L’autorimessa è ubicata al piano 
seminterrato e vi si accede 
da Via Nasotti attraverso una 
rampa e un corsello di manovra. 
Le dimensioni interne del box 
consentono di posizionare fino a 3 
autovetture di piccole dimensioni. 
Prezzo Euro 171.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 128.250,00). La gara si terrà 
il giorno 19/11/19 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
delegato Dott.ssa Guidi (studio 
Associato Gorgoni Pellati 
Lombardini), in Pavia, Piazza del 
Carmine 1, tel. 038229131. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 441/2018

VIGEVANO (PV) - CORSO NOVARA, 
13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di tipo 
economico composto da (piano 
primo) ingresso/disimpegno 
mediante al quale si accede ad 
un vano adibito a soggiorno/
angolo cottura, ripostiglio, ad 
un servizio igienico, ad una 
camera da letto matrimoniale, 
ad una camera da letto singola 
oltre a cantina a piano interrato. 
Prezzo Euro 36.450,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.337,50). La gara si terrà il 
giorno 26/11/19 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 
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 264/2015

VIGEVANO (PV) - VIA PETRARCA, 
17 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE al piano terzo 
di fabbricato condominiale, 
composto da soggiorno con 



www.

Pagina 22

balcone, cucina, due camere 
da letto di cui una con balcone, 
oltre cantina pertinenziale al 
piano seminterrato. Prezzo 
Euro 24.258,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.194,00). La gara si terrà il 
giorno 06/11/19 ore 16:00 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 427/2017

VIGEVANO (PV) - FRAZIONE 
PICCOLINI, VICOLO SCUOLE, 
24 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO di mq. 103 disposto 
su due piani collegati fra loro da 
una scala interna in muratura e 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno/pranzo, bagno al piano 
terra e due camere, bagno e 
balcone al piano primo. Completa 
la proprietà una porzione di cortile 
di pertinenza esclusiva di circa 
mq. 30. Prezzo Euro 48.780,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 36.585,00). La gara si 
terrà il giorno 15/11/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Paolo Motta, in 
Vigevano, P.zza Vittorio Veneto 
5, tel. 038177987. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 395/2017

VIGEVANO (PV) - VIA ROVERETO, 
26 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
terra (rialzato) con annessa 
cantina al piano seminterrato 
sito in Vigevano nel fabbricato 
condominiale “Caseggiato 
Rovereto”. La proprietà è costituita 
dall’appartamento al piano 
terra composto da due locali 
oltre servizi, con annesso vano 
cantina al piano seminterrato. Il 
condominio è dotato di ascensore. 
Competono all’immobile descritto 
quote di comproprietà su enti, 
spazi e parti comuni condominiali 
del fabbricato cui appartengono 
99,54 millesimi. Prezzo Euro 
51.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 38.250,00). 
La gara si terrà il giorno21/11/19 
ore 16:00 presso Studio del Prof. 
Delegato Avv. F. Bocca Corsico 

Piccolino, in Vigevano, Via 
Boldrini 10 - tel.03811973733 
opp. 3471519868. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 351/2018

VIGEVANO (PV) - VIA TOSCANA, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO trilocale 
posto al piano primo di stabile 
condominiale così composto: 
ingresso, soggiorno, due camere, 
servizi, balcone e disimpegno 
con annessa cantina al piano 
seminterrato. L’accesso pedonale 
si effettuata da via Piemonte 
n.17 mentre il carraio da Via 
Toscana n.1. L’immobile ha una 
superficie complessiva di circa 
80 mq ed è termoautonomo. 
Prezzo Euro 31.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.400,00). La gara si terrà il 
giorno 07/11/19 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Pirani, in Vigevano, Via Dante 
Alighieri 12, tel. 038181866. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 396/2017

VIGEVANO (PV) - VIA VALLETTA 
FOGLIANO, 77 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE, 
superficie lorda complessiva di 
circa mq. 213, così composta al 
piano terra da: ingresso, studio, 
bagno, cucina, disimpegno, 
sala, locale caldaia con accesso 
esterno, cortile/giardino di 
proprietà; al primo piano da: 
disimpegno, tre camere, bagno; 
ed al piano terra-primo: balcone. 
Il cortile/giardino è costituito da 
ex Box (ora solo sedime posto 
al piano terra), che sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq. 67. Prezzo Euro 
125.262,38 (possibile presentare 
offerte a partire da € 93.946,79). 
La gara si terrà il giorno 26/11/19 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Gloria Negri (Studio Associato 
Gorgoni Pellati Lombardini), in 
Pavia, Piazza del Carmine, 1, 
tel. 038229131. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 

Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 633/2018

VIGEVANO (PV) - VIA VANDONE, 
6 - APPARTAMENTO posto 
al piano rialzato con annesso 
cantina pertinenziale posta al 
piano seminterrato. Prezzo Euro 
81.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 60.750,00). 
La gara si terrà il giorno 06/11/19 
ore 16:30 Presso lo Studio del 
Liquidatore del patrimonio Dott. 
Massimiliano Castello, in Voghera, 
Via Emilia, 80. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Liquidatore 
del Patrimonio Dott. Massimiliano 
Castello tel. 038345535. Giudice 
del Sovraindebitamento Dott. 
Francesco Rocca. Rif. GV 
709/2015

VIGEVANO (PV) - VIA VERDI, 
26/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPENDIO IMMOBILIARE 
costituito da due corpi di 
fabbrica, avente una superficie 
commerciale complessiva di 
mq. 804,87. Il primo corpo di 
fabbrica è disposto su più livelli, 
ove sono poste le due abitazioni, 
il laboratorio, gli uffici, un garage 
ed il locale caldaia, mentre il 
secondo, in corpo staccato, è 
disposto su di un unico piano ed 
è composto da un garage con 
annesso locale deposito. L’unità 
dispone di un sedime di proprietà 
sui quattro lati. Prezzo Euro 
680.579,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 510.434,25). 
La gara si terrà il giorno 19/11/19 
ore 15:00 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. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 571/2018

VILLANOVA D’ARDENGHI (PV) 
- VIA GUGLIELMO MARCONI, 
10/C - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
PORZIONE DI CASA indipendente 
con accesso pedonale e carraio 
da traversa interna alla Via 
Marconi - in servitù di passaggio, 
indi alla proprietà. Superficie 
commerciale complessiva, 
compreso accessori, mq. 100. 
Prezzo Euro 20.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.187,50). La gara si terrà il 
giorno 12/11/19 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Niboldi, in Vigevano, Via 
Matteotti 38, tel. 038142124. 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 374/2017

VILLANTERIO (PV) - VIA XI 
FEBBRAIO, 44 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
su due livelli con adiacente box 
– portico in corpo staccato e 
area di pertinenza. Superficie 
complessiva lorda abitazione 
PT. e P1 mq. 112.07 – box PT 
mq. 23.05 - portico PT mq. 9.00. 
L’unità immobiliare è inserita in un 
contesto di case indipendenti e 
a schiera, composte da più unità 
immobiliari. L’unità in oggetto è 
una abitazione disposta sudue 
livelli: al piano terra, ingresso, 
cucina, soggiorno, bagno, 
stanza e ripostiglio quest’ultimo 
ricavato nel sottoscala, al primo 
piano la zona notte, accessibile 
mediante una scala posta nel 
vano d’ingresso ed è composto 
da due camere, adiacente alla 
scala risulta una terza camera. 
La stessa esternamente 
risulta ristrutturata. Adiacente 
all’abitazione vi è il garage. 
All’interno dell’area è presente 
un piccolo portico. L’unità risulta 
completamente indipendente. 
Prezzo Euro 44.254,36 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.190,77). La gara si terrà 
il giorno 08/11/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Daniele Oberti, Via 
XX Settembre n. 28, in Mortara 
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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 680/2018

VISTARINO (PV) - LOCALITA’ 
BUTTIRAGO, VIA CASE NUOVE, 
21/23 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
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LOTTO 3) APPARTAMENTO mq. 
104 al piano rialzato con cortile e 
Box di proprietà esclusiva al piano 
seminterrato, i beni sono ubicati in 
contesto condominiale di recente 
edificazione. L’appartamento si 
compone di ingresso su soggiorno, 
cucina, disimpegno, n. 2 camere 
da letto, un bagno, balconi e 
giardino esclusivo. Completa il 
lotto un box auto di mq. 20 posto 
al piano seminterrato dello stesso 
condominio, dotato di basculante 
e finestra che affaccia sul cortile di 
proprietà. Prezzo Euro 56.700,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 43.000,00). La gara si 
terrà il giorno 13/11/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, 
in Vigevano, Via Marazzani, 15, 
tel. 0381690760. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 537/2016

VISTARINO (PV) - FRAZIONE 
VIVENTE, VIA CALIGNANO, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - UNITÀ IMMOBILIARE 
FACENTE PARTE DI UN EDIFICIO 
RESIDENZIALE costruito senza 
autorizzazione negli anni 2000. 
Il fabbricato è disposto su due 
piani. Al piano terra si trovano 2 
locali, un bagno e un ripostiglio, 
al piano mansardato vi sono due 
locali oltre a disimpegno e bagno. 
Al fabbricato è annessa una 
vasta area cortilizia pertinenziale 
risultante in parte anche dalla 
demolizione dei fabbricati prima 
esistenti. Prezzo Euro 61.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da 45.750,00). La gara si 
terrà il giorno 13/11/19 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta) 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. Antonio Codega. Rif. 
RGE 343/2015

VOGHERA (PV) - VIA BARBIERI, 
226 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ ABITATIVA di mq. 151, 
situata al 3° piano di un edificio 
residenziale condominiale in zona 
di espansione del centro urbano. Il 
condominio, è dotato di ascensore 
fino al piano precedente (2°P.). 
L’abitazione, è costituita da 
soggiorno, cucina, due camere e 

bagno con annesso un ripostiglio 
e box al piano terra. E’ compresa 
la proprietà della cantina. Prezzo 
Euro 60.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 45.560,00). La gara si terrà il 
giorno 06/11/19 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Marcella Laneri, in Voghera, 
Vicolo Rile n. 5 tel. 0383/1930087. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 805/2015

VOGHERA (PV) - STRADA BOBBIO, 
24 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
piano sesto (settimo fuori terra) 
del fabbricato condominiale 
denominato “Plinius”, composto 
da ingresso, cucina con 
ripostiglio, soggiorno, bagno, tre 
camere, due balconi e cantina 
al piano interrato. Prezzo Euro 
100.300,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 75.300,00). 
La gara si terrà il giorno 14/11/19 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Antonio De Cesare, in Vigevano, 
Via San Pio V 5/B, tel. 038182073. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 388/2018

VOGHERA (PV) - VIA F.LLI CAIROLI, 
13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo composto da soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno 
distributivo su cui si affacciano 
una camera da letto ed un 
bagno. È presente un balcone 
che si affaccia sul cortile interno. 
Compete all’unità immobiliare 
una cantina al piano interrato. 
Prezzo Euro 103.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 77.250,00). La gara si terrà 
il giorno 07/11/19 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584 fax 0382901057. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 431/2017

VOGHERA (PV) - STRADA 
FERRETTA, 23/B - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A. VILLA 
UNIFAMILIARE posta su due 
piani fuori terra (piano terra e 
piano sottotetto) più cantina al 
Piano Interrato, con area cortilizia 
di proprietà esclusiva. La villa 
è composta al piano terra da 
ingresso/soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere da letto, 
bagno e due portici; al piano 
sottotetto da camera, bagno e 
terrazzo; al piano interrato un 
locale adibito a cantina, un locale 
adibito a taverna, due disimpegni, 
un locale adibito a centrale 
termica, il tutto collegato da una 
scala interna. B. Autorimessa 
posta al Piano Terra, in corpo 
staccato dal suddetto fabbricato. 
Prezzo Euro 293.239,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 219.929,25). La gara si terrà 
il giorno 21/11/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Enrico Rossi, in 
Vigevano, Viale Monte Grappa 20, 
tel. 0381290301. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. CC 6200/2018

VOGHERA (PV) - VIA LOMELLINA, 
46 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO sup. lorda 
mq. 61,23 facente parte di uno 
stabile denominato “Condominio 
Ferrovieri”, contraddistinto con 
il numero 9; l’accesso pedonale 
si pratica dal civico 46 di via 
Lomellina, attraverso il vano scala 
condominiale. L’appartamento 
al piano terra è composto da 
ingresso, soggiorno, cuocivivande, 
camera e bagno, oltre a una 
cantina al piano seminterrato 
(Precisazione: Corso XXVII 
Marzo è divenuto Via Lomellina). 
Prezzo Euro 13.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
9.900,00). La gara si terrà il giorno 
06/11/19 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 46/2015

VOGHERA (PV) - VIA MANZONI, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 

- APPARTAMENTO mq. 79 
composto da due locali oltre 
cucinino, bagno e ripostiglio, 
posto al secondo piano di stabile 
condominiale con cantina di 
pertinenza al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 29.812,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.359,37). La gara si terrà il 
giorno 05/11/19 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 1026/2017

VOGHERA (PV) - VIA 
MASSIMO D’AZEGLIO, 9 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE, posto al piano terzo 
di uno stabile a destinazione 
residenziale, con annesso, al 
piano terra, un locale cantina. 
I beni in questione sono parte 
di un complesso residenziale a 
palazzine, di forma irregolare, 
ed annesso cortile comune, a 
quattro piani fuori terra (P.T.-1°-
2°-3°). L’appartamento è situato 
al terzo piano (quarto fuori terra), 
ed è composto da tre locali più 
servizi e precisamente: ingresso-
disimpegno, soggiorno, cucina, 
due camere da letto, servizio 
igienico e veranda coperta e 
chiusa con vetrate. Il vano cantina 
è composto da un unico locale, al 
quale si accede per il tramite di 
un corridoio di distribuzione delle 
cantine posto al piano terra dello 
stabile condominiale. Situato 
in una palazzina residenziale 
edificata negli anni ’70 del secolo 
scorso, con finiture economiche 
ed uno stato manutentivo 
sufficiente, l’unità mobiliare 
in oggetto è composta da un 
trilocale che si trova in uno stato 
manutentivo buono e con ambienti 
dotati di un livello di finitura 
medio. Negli anni 2016 e 2017 
l’appartamento, successivamente 
all’acquisto, è stato oggetto 
di opere manutentive interne. 
Prezzo Euro 57.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 42.825,00). La gara si terrà il 
giorno 06/11/19 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 
Ausiliario e Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
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Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 712/2018

VOGHERA (PV) - VIA STRADA 
SANTA MARIA BIANCA, 25/A 
- 29 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
quinto nell’edificio condominiale 
denominato “Condominio 
Trifoglio”, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, lavanderia, 
due camere da letto, bagno, 
loggiato, ampio terrazzo e garage 
posto nell’edificio condominiale 
confinante denominato 
“Condominio La Piramide” 
accessibile dal corsello carraio 
del condominio Trifoglio. Prezzo 
Euro 173.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 129.750,00). La gara si terrà 
il giorno 07/11/19 ore 16:30 
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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 1029/2017

ZAVATTARELLO (PV) - FRAZIONE 
ROSSONE, 32 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE INDIPENDENTE di 
circa 119,56 mq, disposta su tre 
piani fuori terra; al P.T. taverna, Wc 
e cantine; al P.1° soggiorno, cucina, 
bagno e camera; al P.2° sottotetto 
accessibile da vano cucina; 
corte di proprietà interamente 
recintata con accesso pedonale 
e carraio da strada comunale. 
Prezzo Euro 45.682,85 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.262,14). La gara si terrà il 
giorno 06/11/19 ore 12:00 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 473/2017

ZERBOLO’ (PV) - VIA ZANONE 
MURRO BECCARIA, 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLA 
residenziale disposta su due 
piani e circondata sui quattro lati 
da un’area cortilizia parzialmente 
destinata a giardino verde: 
- al piano rialzato un ampio 
appartamento quadrilocale; 

- al piano seminterrato un 
appartamento bilocale; - al 
piano seminterrato un’ampia 
autorimessa con locali accessori. 
Prezzo Euro 141.823,89 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 106.367,92). La gara si terrà il 
giorno 13/11/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
per le procedure esecutive - Notaio 
Delegato Cavigioli, in Pavia, L. 
Porta 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 570/2015

SAN CIPRIANO PO (PV) - 
VIA ROMA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - AZIENDA 
AGRICOLA COMPOSTA DA 
FABBRICATI SIA RESIDENZIALI 
CHE AD USO PRETTAMENTE 
AGRICOLO NONCHÉ DA TERRENI 
AGRICOLI LAVORABILI che 
confinano con la stessa, e 
precisamente: A) Porzione di 
fabbricati composta da rustici, 
ufficio e stalla bovina sita nel 
Comune di San Cipriano Po Via 
Roma n. 2 che sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq. 2646. Di pertinenza 
porzione di area esterna di mq. 
4752 desunti graficamente dalla 
planimetria catastale in quanto in 
loco detta superficie è unita con 
la porzione d’area al mapp.415 
sub.4 e mapp. 523. - B) Abitazione 
sita nel Comune di San Cipriano 
Po Via Roma n.2 che sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq. 545, composta da: 
Al piano terra - tre locali, bagno, 
disimpegno, deposito e porticati; 
Al piano primo - soggiorno, cucina, 
disimpegno, lavanderia, bagno; Al 
piano secondo - soppalco camera 
su soggiorno. C) Abitazione sita 
nel Comune di San Cipriano Po 
Via Roma n.11/A che sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq. 105, composta da: 
Al piano terra - soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno e 
bagno; D) Abitazione sita nel 
Comune di San Cipriano Po Via 
Roma n.11, che sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq. 105, composta da: Al 
piano terra - soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno e bagno; Al 
piano primo - disimpegno e due 
camere; E) Villa al rustico sita 
nel Comune di San Cipriano Po, 
Via Roma n.2 che sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 

circa mq. 453, composta da: al 
piano terra - portico, quattro locali, 
accessori, disimpegni e servizi; 
al piano primo - cinque locali, 
accessori, disimpegni, servizi e 
balcone; al piano interrato - locale 
cantina. Di pertinenza porzione di 
area esterna di mq. 760 desunti 
graficamente dalla planimetria 
catastale in quanto in loco detta 
superficie è unita con la porzione 
d’area al mapp.916 sub.1 e 
mapp.523. F) Fabbricati ad uso 
agricolo siti nel Comune di San 
Cipriano Po, Via Roma n.2, che 
sviluppano una superficie lorda 
complessiva di circa mq. 3.678, 
composti da: (1) Deposito attrezzi 
agricoli; (2) Ricovero bestiame; 
(3) Ricovero bestiame; (4) tettoia. 
Di pertinenza porzione di area 
esterna di mq. 8484 desunti 
graficamente dalla planimetria 
catastale in quanto in loco detta 
superficie è unita con la porzione 
d’area al mapp.916 sub.1 e 
mapp. 415. G) Terreno agricolo 
che sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq. 
36.527. H) Terreno agricolo 
che sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq. 
5.715. I) Terreno agricolo che 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq. 13.171. 
K) Terreno agricolo che sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq. 7.285. L) Terreno 
agricolo con sovrastante cabina 
(stazione di sollevamento collegati 
con impianti di depurazione 
- Broni Stradella S.p.a.) che 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq. 200. - M) 
Terreno agricolo che sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq. 369. N) Terreno agricolo 
che sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq. 
19.958. O) Terreno agricolo 
che sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq. 
10.830. P) Terreno agricolo 
che sviluppa una superficie 
lorda complessiva di circa mq. 
1.672. Q) Terreno agricolo che 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq. 1.711. 
R) Terreno agricolo che sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq. 12.605. S) Terreno 
agricolo che sviluppa una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq. 43.419. T) Terreno 
agricolo che sviluppa una 
superficie lorda complessiva di 
circa mq. 19.985. U) Stagno che 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva di circa mq. 4.134,00. 
Prezzo Euro 1.491.675,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.118.756,25). La 
gara si terrà il giorno 22/11/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio Delegato 

Marchetti, in Pavia, Via L. Porta 
14, tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 338/2017

BADIA PAVESE (PV) - VIA 
PEZZANCHERA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONI 
DI EDIFICIO CONDOMINIALE A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
E COMMERCIALE, IN CORSO DI 
COSTRUZIONE E TERMINATO AL 
RUSTICO, costituito da un unico 
corpo di fabbrica a due piani 
fuori terra (P.R. _ 1°) oltre ad una 
zona soppalcata e un piano entro 
terra (P.S1), con circostante area 
di pertinenza e sedimi a verde e 
parcheggio. Le unità esecutate 
sono così destinate e distribuite: 
al piano terra/rialzato un unico 
ampio ambiente costituente 
una unità in corso di definizione 
con annesso piccolo terrazzo 
e antistante sedime di terreno 
esclusivo; un locale autorimessa 
con antistante sedime di terreno 
esclusivo; al piano primo cinque 
unità abitative composte da un 
unico ambiente e ampio balcone; 
soggiorno/angolo cottura, 
camera da letto, servizio igienico, 
disimpegno e terrazzo; due 
ambienti comunicanti e balcone 
scoperto; soggiorno/angolo 
cottura parzialmente soppalcato, 
camera da letto, servizio igienico, 
disimpegno e terrazzo; due 
ambienti comunicanti con un 
piccolo soppalco e balcone; 
al piano interrato un’unità 
immobiliare suddivisa in tre vani 
accessori da destinarsi a deposito, 
magazzino e piccolo ripostiglio; 
tre posti auto. A completamento 
del lotto esecutato, esternamente 
all’area di proprietà recintata, sono 
in essere alcuni sedimi di terreno 
in parte a parcheggio ed in parte 
a verde. La rampa di accesso al 
piano interrato, il vano scala e una 
piccola porzione di area incolta 
antistante l’ingresso principale 
allo stabile costituiscono parti 
comuni dell’esecuzione, non 
quantificati in quote millesimali 
in quanto non ancora terminate. 
Prezzo Euro 29.475,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.106,25). La gara si terrà il 
giorno 08/11/19 ore 14:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Elena Fiori, in Pavia, Via 

Aziende agricole

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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Menocchio 18, tel. 038235521 
cell 3475808624. 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 186/2013

BORGO PRIOLO (PV) - 
LOCALITA’ TORRE BIANCHINA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) MAGAZZINO con 
portico della tipologia cascinale 
agricolo sviluppato su due 
livelli fuori terra con affaccio 
principale sull’area pertinenziale. 
Prezzo Euro 37.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.843,75). La gara si terrà il 
giorno 13/11/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Fabio Braghieri, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 129/2016

BORGO SAN SIRO (PV) - VIA 
MAESTRA, 119 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) A) ABITAZIONE di mq. 207, 
disposta su due livelli, composta 
da ingresso in soggiorno/cucina, 
studio, antibagno e bagno, scala 
e vano scala al piano terra; 
disimpegno, due camere da letto, 
due bagni, ripostiglio, scala e vano 
scala al piano primo. B) UNITÀ 
IN CORSO DI COSTRUZIONE 
posta al piano terra composta 
da due locali. C) UNITÀ IN 
CORSO DI COSTRUZIONE posta 
al piano primo composta da 
tre locali. D) UNITÀ IN CORSO 
DI COSTRUZIONE posta al 
piano terra composta da unico 
locale. E) UNITÀ IN CORSO DI 
COSTRUZIONE posta al piano 
primo composta da tre locali. 
F) LABORATORIO di mq. 190, 
posto al piano terra, composta 
da due locali, bagno, locale 
tecnico, portico e locale caldaia. 
G) LABORATORIO di mq. 200, 
posto al piano primo, composta 
da unico locale e bagno. Prezzo 
Euro 47.069,39 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
35.302,04). LOTTO 2) CABINA 
ELETTRICA di circa mq. 20. 
Prezzo Euro 3.025,64 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
2.269,23). La gara si terrà il giorno 
21/11/19 ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Luisa Cellerino, in Vigevano, Via 

Trivulzio 37, tel. 038183394. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 572/2014

CASEI GEROLA (PV) - VIA ROMA, 
62 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ( lotto 5 in perizia) - UNITÀ 
IMMOBILIARE AL PIANO TERZO 
composta da un unico locale al 
rustico con destinazione d’uso 
sottotetto. Altezza interna al 
colmo è di circa 2,90 m, alla 
gronda di 1,05 m. circa. Superficie 
commerciale 14,28 mq.; UNITÀ 
IMMOBILIARE AL PIANO TERZO 
composta da un unico locale al 
rustico con destinazione d’uso 
sottotetto. Altezza interna al 
colmo è di circa 2,90 m, alla 
gronda di 1,05 m. circa. Superficie 
commerciale 14,28 mq. (lotto 6 
in perizia) - UNITÀ IMMOBILIARE 
COMPOSTA DA UN UNICO 
LOCALE CON DESTINAZIONE 
OFFICINA/DEPOSITO con al 
centro un piccolo magazzino; sono 
presenti due buche per lavorare 
sotto i mezzi. L’ altezza interna dei 
locali è di circa 4,00 m. Superficie 
commerciale 317,80 mq. (lotto 11 
in perizia) - AUTORIMESSA non 
collegata direttamente al palazzo 
ma inserita in un corpo di fabbrica 
sito nel cortile condominiale. 
Composta da un unico locale. 
Altezza interna è di 2,20 m circa. 
Superficie commerciale 9 mq. 
Prezzo Euro 31.130,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.350,00). La gara si terrà il 
giorno 12/11/19 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Boccaccini, in Voghera, 
Vicolo Rile, 5 tel. 0383369209. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 139/2015

CASTEGGIO (PV) - VIA CONSOLE 
FLAMINIO, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE sita al piano 
seminterrato, composta da 
ingresso su cui si affacciano 
un ampio ufficio open space, 
ufficio, antibagno e due bagni. 
Prezzo Euro 82.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 61.875,00). La gara si terrà il 
giorno 29/11/19 ore 11:00 presso 
Collegio Cairoli - Professionista 
Delegato Avv. Giulia Tarletti, in 
Pavia, P.zza Collegio Cairoli, 1 - 

tel 0382-302115. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica 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 288/2015

CAVA MANARA (PV) - VIA 
TOGLIATTI, 135 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CAPANNONE 
INDUSTRIALE con uffici sup. 
catastale mq. 238, abitazione 
ed area esterna pertinenziale. 
Prezzo Euro 261.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 196.350,00). La gara si terrà 
il giorno 06/11/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Fabio Braghieri, 
in Voghera, Via Emilia 80. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott. Fabio 
Braghieri Tel. 0383/45535 – Fax. 
0383/45738 mail: braghieri@
commercialistivoghera.it. G.D. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 46/2017

CIGOGNOLA (PV) - VIA 
SCUROPASSO, 135/139 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE composta da 
soggiorno, cucina, due camere 
da letto, due servizi, locale 
guardaroba e disimpegno; al 
piano seminterrato vi sono locale 
autorimessa, locale tavernetta, 
caldaia, w.c., cantina e locali di 
deposito, sgombero e ufficio. 
CAPANNONE ED AREE SCOPERTE 
PERTINENZIALI AD USO CORTE, 
GIARDINO AREA PISCINA ED 
ACCESSORI IN FABBRICATO A 
USO PROMISCUO (ABITAZIONE 
AD ATTIVITÀ ARTIGIANALE). 
Prezzo Euro 249.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 186.750,00). La gara si terrà il 
giorno 06/11/19 ore 15:00 presso 
Studio professionista delegato 
Avv. Marina Pedrabissi, in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco, 
11- T. 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 483/2017

CILAVEGNA (PV) - FRAZIONE 
CASE NUOVE - CASCINA 
CASCINAZZA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
COMPLESSO RURALE “CASCINA 

CASCINAZZA”, DIVENUTO 
CENTRO IPPICO, E COSTITUITO 
DA SETTE UNITÀ IMMOBILIARI E 
DA UN TERRENO distribuiti su una 
superficie fondiaria di circa mq 
5.000 a capo di un’unica proprietà, 
così composta: fabbricato a 
forma rettangolare adibito a 
scuderia, suddiviso in quattro box 
per ricovero cavalli; fabbricato 
adibito a deposito/rustico; 
edificio a pianta rettangolare di 
due piani fiori terra, con piano 
terreno suddiviso in due parti: 
una scuderia con all’interno tre 
box e un unico locale utilizzato 
come zona pranzo/ristoro. Il 
piano sovrastante è un fienile; 
unità abitativa. L’intero edifico non 
è accessibile causa pericolo di 
crollo dei solai; unità abitativa di 
forma rettangolare; unità abitativa 
con piano terreno composto da 
due vani e un bagno, una scala 
porta al piano primo, il quale è 
distribuito con due vani ed un 
bagno. In corpo staccato vi è il 
ripostiglio con ingresso posto 
sul lato nord, quest’ultimo è 
inaccessibile a causa delle erbe 
infestanti e del materiale lasciato 
in deposito; edificio adibito a 
scuderia, di forma rettangolare, 
suddivido in cinque box per ca-
valli, selleria, disimpegno, wc 
e doccia; capannone, di forma 
rettangolare, adibito a maneggio 
coperto; con scuderia realizzata 
in corpo basso rispetto all’altezza 
del maneggio, in corrispondenza 
della selleria, con il fabbricato 
G, suddivisa in nove box, oltre a 
deposito per lo stoccaggio del 
fieno, mentre dalla parte opposta 
alla scuderia, trovano sede una 
selleria e un ambito per il lavaggio 
dei cavalli; terreno, area libera 
utilizzata a servizio del maneggio. 
Prezzo Euro 224.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 168.187,50). La gara si terrà 
il giorno 06/11/19 ore 16:00 
presso Studio Curatore Dott.
ssa Valsecchi Barbara (Studio 
associato Verzello-Zoboli), in 
Vigevano, Via Naviglio Sforzesco 
11, tel. 0381690211. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 250/2018

CORVINO SAN QUIRICO (PV) - 
FRAZIONE FUMO, VIA DANTE 
ALIGHIERI, 11 - 13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
AD USO MAGAZZINO 
ARTIGIANALE, con annessi uffici, 
appartamento, autorimessa 
e sedime pertinenziale, più 
precisamente costituito da: 
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MAGAZZINO - UFFICI Piano 
Terra: ingresso-corridoio, due 
locali ufficio, disimpegno, 
spogliatoio, bagno, due locali 
magazzino, ampio deposito, 
ripostiglio. ABITAZIONE Piano 
Primo: scala interna, ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere, guardaroba, due 
bagni, lavanderia, ripostiglio, 
quattro balconi. AUTORIMESSA 
Piano Terra: locale box SEDIME 
PERTINENZIALE - PORTICO E 
INGRESSO COMUNE Sviluppa 
una superficie commerciale 
complessiva di circa mq. 431. 
L’edificio è stato costruito 
nell’anno 2006, con un’altezza 
interna di circa 2.90-4.40 mt. 
Le caratteristiche strutturali, le 
componenti edilizie e costruttive, 
gli infissi interni ed esterni, così 
come le pavimentazioni interne 
ed esterne e gli impianti del 
fabbricato in oggetto risultano 
in buone condizioni. Prezzo Euro 
247.343,62 (possibile presentare 
offerte a partire da € 185.507,71). 
La gara si terrà il giorno 05/11/19 
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 256/2017

GENZONE (PV) - VIA DON BOSCO, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - CAPANNONE AD USO 
INDUSTRIALE sviluppato su 
due piani fuori terra attualmente 
destinato a laboratorio chimico 
con annessa ampia area cortilizia 
completamente pavimentata 
e recintata. Superficie lorda 
dell’immobile circa 900 mq. 
Prezzo Euro 354.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 265.000,00). La gara si 
terrà il giorno 21/11/19 ore 
16:00 presso Studio del Prof. 
Delegato Avv. F. Bocca Corsico 
Piccolino, in Vigevano, Via 
Boldrini 10 - tel.03811973733 
opp. 3471519868. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 338/2018

LINAROLO (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 3) 
MAGAZZINO/AUTORIMESSA di 

mq. 81, piano S1, con cantina di 
pertinenza. Prezzo Euro 11.813,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 8.860,00). La gara 
si terrà il giorno 07/11/19 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. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
7/2017

MEDE (PV) - PIAZZA AMISANI, 
7/8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- NEGOZIO della superficie 
commerciale di 91,91 mq con 
annesso deposito della superficie 
commerciale di 25,96 mq 
L’accesso principale (pedonale) 
all’immobile avviene direttamente 
dalla Piazza Amisani attraverso il 
porticato di pubblico passaggio, 
mentre è possibile raggiungere il 
retro del bene tramite l’accesso 
carraio direttamente dalla attigua 
strada pubblica Via Mazzini e 
quindi attraverso la corte comune 
del fabbricato principale di cui è 
parte il bene pignorato. Prezzo 
Euro 118.952,40 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 89.214,30). La gara si terrà il 
giorno 15/11/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Marco Carnero, in Robbio, Via 
G. Marconi 5, tel. 0384672616. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito 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 365/2018

MEDE (PV) - VIA CAVOUR, 
15 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) IMMOBILE AD USO 
UFFICIO di mq. 114, in fabbricato 
semi indipendente, al piano 
primo con accesso da terrazzo 
comune. L’accesso al bene 
avviene dall’area a parcheggio 
con accesso carraio dalla via 
Cavour, quindi scala esterna in 
metallo. L’ufficio risulta costituito 
da : unico locale a tutta ampiezza, 
piccolo disimpegno e un bagno. 
Prezzo Euro 47.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 35.440,00). La gara si terrà il 
giorno 05/11/19 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Marcella Laneri, in Voghera, 
Vicolo Rile n. 5 tel. 0383/1930087. 
LOTTO 3) IMMOBILE AD USO 
COMMERCIALE di mq. 915,50, 
indipendente, al piano terra con 
accesso da area a parcheggio. 

L’accesso al bene avviene dall’area 
a parcheggio con accesso carraio 
dalla via Cavour. L’immobile 
risulta costituito da un locale 
commerciale a tutta ampiezza 
(senza tramezzature interne), 
locali accessori a disposizione 
del personale e servizi igienici 
sia per il personale e sia per il 
pubblico. Le ripartizioni interne, 
realizzate con pareti mobili 
derivano dalla necessità logistica 
e layout del punto vendita creando 
zone di vendita, magazzino, 
lavorazione cibi, retro. Impianto 
di riscaldamento autonomo con 
diffusori aria all’interno del punto 
vendita per la distribuzione interna 
del calore. All’esterno è presente 
apposito vano con destinazione 
Centrale Termica. L’acqua calda 
sanitaria è prodotta con piccolo 
scaldabagno elettrico. Altezza 
interna dei locali max cm. 430; 
locali a disposizione del personale 
altezza cm. 310; sono presenti dei 
ribassamenti non strutturali per 
arredamento del punto vendita 
e contenimento degli impianti. 
Prezzo Euro 416.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 312.190,00). La gara si terrà il 
giorno 05/11/19 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Marcella Laneri, in Voghera, 
Vicolo Rile n. 5 tel. 0383/1930087. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 503/2015

MEDE (PV) - VIA FELICE BIALETTI, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO A) PORZIONE DI 
CAPANNONE composto da 
uffici, ingresso, ufficio segreteria, 
centrale termica, disimpegno, 
bagno, magazzino, sala riunioni, 
ufficio titolare, ufficio tecnico e 
ufficio capo tecnico, grande locale 
per ricovero automezzi e materiali, 
cortile coperto e piccola area 
esterna scoperta. Prezzo Euro 
102.683,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 77.012,44). 
La gara si terrà il giorno 06/11/19 
ore 15:00 presso Studio Curatore 
Dott. Stefano Gorgoni, in Pavia, 
Piazza del Carmine, 1. LOTTO 
C) DUE CAPANNONI di medie 
dimensioni con destinazione 
attuale a deposito, un’area 
esterna esclusiva di mq 1544, la 
comproprietà, rispettivamente 
per la quota di 1/4 e di 1/5 di altri 
due terreni contigui e confinanti 
con la ferrovia a destinazione 
strada carrabile per accesso alla 
proprietà. Prezzo Euro 111.225,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 83.418,75). La gara 

si terrà il giorno 06/11/19 ore 
15:00 presso Studio Curatore 
Dott. Stefano Gorgoni, in Pavia, 
Piazza del Carmine, 1. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.D. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. FALL 135/2017

MEDE (PV) - VIA SILVIO PELLICO, 
21 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- NEGOZIO, unita’ immobiliare 
al piano terra di un fabbricato 
composta da: locale principale 
adibito a negozio, locale 
accessorio, cella frigorifera, 
disimpegno ed un servizio 
igienico. Prezzo Euro 19.407,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.555,00). La gara si 
terrà il giorno 07/11/19 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 417/2017

MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA 
(PV) - VIA PER CASTEGGIO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
A) UFFICIO al piano terra costituito 
da: ingresso, ampio ufficio in 
unico ambiente e con accesso 
diretto, un servizio igienico. 
Esternamente al fabbricato 
insiste un manufatto realizzato 
in mattoni vecchi e destinato a 
pozzo irriguo. B) DEPOSITO al 
piano terra costituito da: ingresso, 
e unico ambiente e con accesso 
diretto. Prezzo Euro 41.800,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 31.350,00). La gara si 
terrà il giorno 05/11/19 ore 17:00 
presso A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile Procedure Esecutive - 
Notaio Delegato Borri, in Pavia, Via 
L. Porta, 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
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G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
510/2018

MORTARA (PV) - VIA 
VITTORINI, 54 -56- PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DI CAPANNONE 
ARTIGIANALE AD USO DEPOSITO 
(quota 1000/1000), costituito 
da capannone prefabbricato ad 
uso artigianale composto da un 
ampio locale ad uso deposito, 
con due celle frigorifere, locale 
caldaia e w.c. al piano terra, con 
soprastante porzione al piano 
primo, collegata da scala interna, 
distribuita con uffici, esposizione 
e servizi igienici. Il capannone 
descritto ha una superficie 
complessiva lorda di circa mq. 583 
su due livelli (capannone P.T. mq. 
477 – locali al P.1 mq. 106) oltre 
a circa mq. 850 di area esterna 
pertinenziale su quattro lati. 
L’accesso si effettua transitando 
in servitù attiva su sedime di 
proprietà di terzi. Costituisce 
altresì oggetto di vendita il diritto 
di proprietà dell’area sottostante 
(in misura piena 1000/1000) 
l’immobile sopra descritto; i 
proprietari del diritto di proprietà 
dell’area sottostante l’immobile 
oggetto di vendita si sono 
impegnati irrevocabilmente a 
trasferire tale diritto di proprietà in 
favore dell’aggiudicatario dell’asta 
fallimentare. Pertanto l’oggetto 
della vendita è rappresentato 
dall’unico lotto costituito 
dall’intero fabbricato cielo terra, 
come sopra censito. Prezzo Euro 
173.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 173.500,00). 
La gara si terrà il giorno 04/11/19 
ore 15:30 presso Studio Curatore 
Dott. Alberto Parea, in Vigevano, 
Via De Amicis 60. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Alberto Parea 
tel. 0381691446. G.D. Dott.ssa 
Erminia Lombardi. Rif. FALL 
35/2018

OTTOBIANO (PV) - VIA CAIROLI, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- IMMOBILE COSTITUITO 
DA UFFICIO al piano terreno 
completo nelle finiture, avente 
tre vani ufficio, disimpegno e 
bagno. Dalla via Cairoli accesso 
all’abitazione da cortiletto privato 
indi al corpo di fabbrica ancora 
da ultimare e privo di scala di 
collegamento con gli altri livelli: 
abitazione e accessori. Prezzo 
Euro 123.450,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 92.600,00). La gara si terrà il 
giorno 08/11/19 ore 12:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Covini Katia, in Pavia, Via 
Mascheroni 21 - 3397413754, 
tel. 03821862104. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 

www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137 - 3397413754. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
439/2014

PAVIA (PV) - VIA ASCHIERI, 
17 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
IMMOBILE AD USO ARTIGIANALE 
SEMI INDIPENDENTE così 
composto: un CAPANNONE 
ARTIGIANALE CON LOCALI 
UFFICIO, MAGAZZINO E 
PORTICATO AL PIANO TERRA; 
LOCALI ESPOSIZIONE/DEPOSITO 
E TERRAZZO AL PRIMO PIANO; 
UN LOCALE ADIBITO A CENTRALE 
TERMICA al piano secondo; UN 
FABBRICATO SEPARATO, con 
accesso dalla corte, posto al 
piano interrato ad uso magazzino/ 
autorimessa; corte scoperta 
interamente recintata. Tutto 
censito al catasto fabbricati del 
Comune. Prezzo Euro 312.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 234.375,00). La gara si 
terrà il giorno 06/11/19 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Edoardo Sampietro, 
in Pavia, Piazza della Vittoria 2, 
tel. 0382303779. 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 
113/2018

PAVIA (PV) - CORSO CAVOUR, 
28 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOCALE AD USO 
COMMERCIALE ADIBITO AD 
UFFICIO sito al secondo piano 
del centro commerciale “Poli”. 
Prezzo Euro 93.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 70.312,50). La gara si terrà il 
giorno 08/11/19 ore 14:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Elena Fiori, in Pavia, Via 
Menocchio 18, tel. 038235521 
cell 3475808624. 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 
325/2015

PAVIA (PV) - VIA REZIA, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 9) NEGOZIO di mq. 80,97, 
posto al piano terreno, senza 
costituzione di condominio, 
composto da unico locale al piano 
terra, bagno e locale cantina al 

piano seminterrato collegato 
al piano terra da scala interna. 
Prezzo Euro 40.830,94 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.623,21). La gara si terrà il 
giorno 15/11/19 ore 09:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), in Vigevano, Piazza Vittorio 
Veneto, 5, tel. 0381903200. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
323/2013

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
GUASCA - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) CAPANNONE 
INDUSTRIALE ad un piano fuori 
terra con terreno circostante, 
sono presenti nell’area cortilizia 
di pertinenza (mq 2463 catastali) 
una tettoia e alcuni “vasconi” in 
muratura per il contenimento 
degli inerti, nonché un box e 
un wc da cantiere in lamiera. 
Prezzo Euro 23.730,47 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 23.730,47). VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 3) 
CAPANNONE INDUSTRIALE ad 
un piano fuori terra, con piccola 
appendice ad uso ripostiglio e 
servizi e tettoia su un lato, con 
terreno circostante. Prezzo Euro 
46.195,31 (possibile presentare 
offerte a partire da € 46.195,31). 
La gara si terrà il giorno 15/10/19 
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 
52/2012

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
PIETRO BARANI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
NUDA PROPRIETÀ DELL’AREA 
RELATIVAMENTE AD IMMOBILE 
AD USO CABINA ENEL; utilizzato 
come cabina di trasformazione e 
distribuzione corrente elettrica, 
contenente apparecchiature di 
specifico impiego per tale attività. 
Prezzo Euro 464,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
348,00). La gara si terrà il giorno 
05/11/19 ore 12:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Marcella Laneri, in Voghera, 
Vicolo Rile n. 5 tel. 0383/1930087. 
LOTTO 3) IMMOBILE AD USO 

COMMERCIALE di mq 37,50, 
porzione di basso fabbricato 
posto all’ingresso del parcheggio, 
adiacente a locale tecnico, con 
accesso dall’area a parcheggio. 
Il fabbricato è libero e non 
ultimato. Altezza utile interna 
dei locali cm. 300 (nello stato 
finito). Prezzo Euro 5.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 4.050,00). La gara si 
terrà il giorno 05/11/19 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Marcella Laneri, 
in Voghera, Vicolo Rile n. 5 
tel. 0383/1930087. LOTTO 4) 
CAPANNONE INDUSTRIALE di mq 
900, su unico piano fuori terra, con 
accesso dall’area a corte comune. 
Realizzato in struttura portante in 
cemento armato, non produttivo. 
Internamente, divisori verso altra 
Unità Immobiliare. Non presenti 
impianti, servizi e/o altra finitura 
di rilievo; il fabbricato è privo di un 
serramento a portone di accesso, 
altro portone in ferro. Altezza 
utile interna dei locali cm. 410. 
Prezzo Euro 150.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 113.070,00). La gara si terrà 
il giorno 05/11/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Marcella Laneri, 
in Voghera, Vicolo Rile n. 5 
tel. 0383/1930087. LOTTO 5) 
OFFICINA in cemento armato e 
laterocemento di mq. 530, posta 
internamente al compendio 
immobiliare su unico piano fuori 
terra, con accesso dall’area 
a corte comune; all’interno, 
divisori per la formazione di un 
piccolo locale ad uso ufficio, due 
antibagni per rispettivi due servizi 
igienici. Impianto elettrico e di 
riscaldamento per il solo ufficio 
e servizi igienici. Accesso carraio 
mediante portone sezionale ad 
apertura manuale orizzontale. 
Prezzo Euro 112.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 84.380,00). La gara si terrà il 
giorno 05/11/19 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Marcella Laneri, in Voghera, 
Vicolo Rile n. 5 tel. 0383/1930087. 
LOTTO 7) CAPANNONE 
INDUSTRIALE di mq 907, interno al 
compendio immobiliare su unico 
piano fuori terra con accesso 
dall’area a corte comune. Locale 
principale di ampiezza rilevante 
con unica pilastratura metallica 
centrale, oltre a porzione minore 
di fabbricato con locali accessori 
(servizi igienici, ripostiglio, 
locale caldaia) e tettoia esterna. 
Internamente, suddivisione dei 
locali accessori; tre servizi igienici 
con antibagni, locale ripostiglio, 
locale C.T. e area adibita a 
lavaggio auto con presenza di 
specifico impianto e relativa 
raccolta delle acque. Impianto 
elettrico e di riscaldamento 
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presenti. Dotato di vari accessi 
carrai mediante portoni scorrevoli 
in ferro ad apertura manuale. 
Prezzo Euro 114.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 86.070,00). La gara si terrà il 
giorno 05/11/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Marcella Laneri, in Voghera, 
Vicolo Rile n. 5 tel. 0383/1930087. 
LOTTO 8) CAPANNONE di mq 
2267 su unico piano fuori terra, 
con accesso dall’area a corte 
comune. Locale principale di 
ampiezza rilevante con unica 
pilastratura metallica centrale. 
Superficie totalmente libera, 
non presenti locali accessori 
quali servizi igienici / depositi / 
uffici. Pavimentazione in battuto 
di cemento in scadente stato 
manutentivo. Non presenti 
impianti. Dotato di due accessi 
carrai privi di serramento. Altezza 
utile interna media cm. 420. 
Condizioni generali dell’immobile 
e sue parti esterne in stato 
precario stato manutentivo. 
Prezzo Euro 227.813,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 170.860,00). La gara si terrà il 
giorno 05/11/19 ore 16:20 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Marcella Laneri, in Voghera, 
Vicolo Rile n. 5 tel. 0383/1930087. 
LOTTO 9) CAPANNONE su unico 
piano fuori terra di mq 727, 
con accesso dall’area a corte 
comune, in cemento armato e 
muratura. Locale principale di 
importante ampiezza privo di 
pilastrature centrali, superficie 
del capannone totalmente libera, 
senza locali accessori. Impianto 
elettrico presente. Accesso 
carraio con portone scorrevole 
in ferro. Altezza utile interna 
cm. 420. Condizioni generali 
dell’immobile e sue parti esterne 
in buono stato manutentivo. 
Prezzo Euro 138.940,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 104.205,00). La gara si terrà il 
giorno 05/11/19 ore 16:40 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Marcella Laneri, in Voghera, 
Vicolo Rile n. 5 tel. 0383/1930087. 
LOTTO 10) CAPANNONE in 
cemento armato su unico 
piano fuori terra di mq 736, con 
accesso dall’area a corte comune; 
controsoffittatura interna; Locale 
principale di importante ampiezza 
privo di pilastrature centrali. 
Superficie totalmente libera, 
non presenta locali accessori. 
Pavimentazione in battuto di 
cemento in ordinario stato 
manutentivo. Impianto elettrico e 
di allarme presenti. Unico accesso 
carraio con portone scorrevole 
in ferro. Condizioni generali 
dell’immobile e sue parti esterne 
in buono stato manutentivo. 
Altezza utile interna cm. 395. 
Prezzo Euro 143.440,00 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 107.580,00). La gara si terrà il 
giorno 05/11/19 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Marcella Laneri, in Voghera, 
Vicolo Rile n. 5 tel. 0383/1930087. 
LOTTO 12) IMMOBILE AD USO 
COMMERCIALE di mq 938, 
fronte strada, su unico piano 
fuori terra, con accesso dall’area 
a parcheggio di circa mq. 2.800. 
All’interno, limitati divisori per 
formazione di spogliatoi per il 
personale, disimpegni e servizi 
igienici. Controsoffittatura 
in pannelli in cartongesso. 
Impianti presenti e funzionanti. 
Impianto di riscaldamento/
climatizzazione. Porta di ingresso 
principale scorrevole automatica 
motorizzata; uscite di emergenza 
con porte metalliche a spinta. 
Altezza utile interna dei locali cm. 
300. Buono stato di manutenzione. 
Prezzo Euro 495.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 371.250,00). La gara si terrà il 
giorno 05/11/19 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Marcella Laneri, in Voghera, 
Vicolo Rile n. 5 tel. 0383/1930087. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 503/2015

PINAROLO PO (PV) - VIA CA’ DE 
GIORGI - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) LOCALE DEPOSITO 
con annesso terreno agricolo. 
Prezzo Euro 1.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
750,00). La gara si terrà il giorno 
21/11/19 ore 14:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Luisa Cellerino, in Vigevano, Via 
Trivulzio 37, tel. 038183394. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 690/2017

ROBBIO (PV) - CORSO BELLOTTI 
NN. 12-16 ANGOLO VIA FILZI 
NN. 1-3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO composto al 
piano terra da due locali adibiti a 
negozio con laboratorio e forno, 
locali deposito, servizi, portico e 
cortile in comune per complessivi 
146 mq circa commerciali e 
appartamento al piano superiore 
di cinque locali e terrazza 
scoperta per complessivi 133 mq 
circa commerciali. Prezzo Euro 
81.300,00 (possibile presentare 

offerte a partire da 60.975,00). La 
gara si terrà il giorno 19/11/19 ore 
15:00 presso presso l’A.N.P.E.P. 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia, Notaio Delegato 
Salomoni, Via Luigi Porta n. 14, in 
Pavia. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 373/2016

SAN GENESIO ED UNITI (PV) - VIA 
MONTEGRAPPA, 18 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
CAPANNONE realizzato con 
struttura in c.a., pilastrini in ferro 
e tamponamenti in laterizio, 
struttura di copertura in ferro a 
due falde e sovrastanti lastre in 
cemento amianto. L’interno è a 
pianta libera di forma rettangolare, 
privo di ripartizioni interne fisse, 
dotato di ampie finestre con vetro 
singolo. Superficie complessiva 
mq 256. Prezzo Euro 141.850,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 106.387,50). La 
gara si terrà il giorno 07/11/19 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Daniela Negri, in Vigevano, Via 
Cairoli, 26 , tel. 038182651. 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 208/2017

SIZIANO (PV) - VIA LOMBARDIA, 
8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE PRODUTTIVA/
DEPOSITO con annessi locali 
uso ufficio ed alloggio del 
custode al piano terra, porzione 
di immobile soppalcata ad uso 
deposito, ulteriore porzione a 
magazzino con uffici disposti 
su tre livelli (questi ancora al 
rustico – da ultimare) nonché 
area pertinenziale. La superficie 
commerciale è la seguente: 
Unità immobiliare artigianale / 
produttiva (PT – P1°) con annessi 
uffici ed abitazione custode (por-
zione originaria anno 1983/1986) 
- mq. 5652,00. Unità immobiliare 
artigianale / produttiva (PT 
– P1°-P2°) con annessi uffici 
(porzione in ampliamen-to anno 
2010) – ancora da ultimare - 
mq. 1169,00. Area cortilizia di 
pertinenza mq. 5759,00. Prezzo 
Euro 3.657.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
2.743.125,00). La gara si terrà il 
giorno 06/11/19 ore 11:00 presso 

Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Cristiani, in Voghera, Via 
Plana 8, tel. 0383213502. 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 
87/2018

TROVO (PV) - VIA ROMA, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) CASCINA COMPOSTA 
DA FABBRICATI RURALI DI 
REMOTA COSTRUZIONE a uno 
e due piani fuori terra, con stalle, 
portici aperti, locali di deposito 
e fienili e area cortilizia di 
pertinenza oltre a terreni senza 
vocazione agricola. Prezzo 
Euro 609.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 456.750,00). La gara si terrà 
il giorno 08/11/19 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, 
Piazza Vittorio Veneto, 5, tel. 
0381903200. VIA ROMA, SNC 
- LOTTO 3) FABBRICATO AD 
USO DEPOSITO DI REMOTA 
COSTRUZIONE, su due piani 
fuori terra e cortile pertinenziale. 
Il fab-bricato è composto da un 
ampio locale al piano terra e uno 
al piano primo, collegati tra loro 
da scala in-terna in muratura. 
Prezzo Euro 114.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 85.500,00). La gara si terrà il 
giorno 08/11/19 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), in Vigevano, Piazza Vittorio 
Veneto, 5, tel. 0381903200. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
PD 5211/2016

VIGEVANO (PV) - VIA ACQUI, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- CAPANNONE, dotato di servizi 
igienici e spogliatoi, porticato 
esterno e ampia zona giardino di 
proprietà esclusiva. La Superficie 
commerciale totale è pari a m² 
430,00. Prezzo Euro 74.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 55.800,00). La gara si 
terrà il giorno 13/11/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Stefano Gorgoni, in 
Pavia, Piazza del Carmine 1. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
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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 457/2018

VIGEVANO (PV) - CORSO CAVOUR, 
40 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- NEGOZIO con superficie 
commerciale lorda mq. 55,60, 
accesso diretto dalla via pubblica 
civ. 42 posto al piano terra con tre 
vetrine di cui una con ingresso 
al negozio, ampio locale oggi 
separato da tramezza e servizio 
igienico interno disimpegnato dal 
vano principale, cantina al S1. 
Competono agli immobili quote 
di comproprietà su enti, spazi e 
parti comuni condominiali del 
fabbricato pari a 39,11 millesimi. 
Prezzo Euro 30.516,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.887,00). La gara si terrà il 
giorno 05/11/19 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 891/2017

VIGEVANO (PV) - VIA 
MAGNANINA, 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - EDIFICIO 
SINGOLO CON AREA CORTILIZIA 
avente al piano terreno locale 
commerciale con zona adibita a 
ristorazione interna,cucina,zona 
ristorazione all’aperto stagionale 
(pergolato) e servizi igienici. Al 
piano seminterrato cantina e 
servizio igienico oltre autorimessa 
multipla e corsello di manovra 
comune. Al primo piano area 
ufficio composto da ingresso, 
spogliatoio, disimpegno, ufficio e 
bagno. Ampio terrazzo praticabile 
costituente la copertura piana 
della zona di ristorazione interna. 
Prezzo Euro 127.687,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 95.765,63). La gara si terrà il 
giorno 06/11/19 ore 16:30 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 394/2017

VIGEVANO (PV) - VIA RIBERIA, 
38 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - A. 
UNITÀ COMMERCIALE di mq. 50, 
composta da una parte anteriore 
ad uso negozio utilizzata come 
area di preparazione alimenti, 
oltre ad un bagno, uno spogliatoio 
e due locali deposito sul retro. 
B. UNITÀ COMMERCIALE di 
mq. 50, composta da un’area di 
vendita oltre ad un antibagno 
ed un bagno. C. POSTO AUTO 
SCOPERTO di mq. 6. Prezzo 
Euro 19.778,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.833,50). La gara si terrà il 
giorno 19/11/19 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 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 237/2015

VIGEVANO (PV) - VIA SAN 
GIOVANNI, 27 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CAPANNONE 
distribuito con due locali non 
comunicanti tra loro, oltre a vano 
ripostiglio e vano w.c. accessibili 
dall’esterno; ufficio distribuito con 
due locali oltre servizi inserito in 
edificio adiacente e magazzino 
distribuito su due livelli, piano 
seminterrato e piano rialzato, 
attiguo e confinante con il lato 
est del capannone principale. 
Prezzo Euro 171.950,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 129.000,00). La gara si terrà il 
giorno 15/11/19 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Covini Katia, in Pavia, Via 
Mascheroni 21 - 3397413754, 
tel. 03821862104. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 709/2017

VIGEVANO (PV) - CORSO TORINO, 
116/3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- 1.1 UFFICIO AL PIANO PRIMO 
CON ANNESSO MAGAZZINO 
AL PIANO TERRA E CANTINA 
AL PIANO INTERRATO AD USO 
ARCHIVIO. Unità immobiliare 
ad uso ufficio al piano primo 
con locale accessorio al piano 
interrato collegati da scala 
interna con ascensore inserita nel 
contesto di una palazzina ad uso 
commerciale, completamente 
recintata con due accessi. 

Compete all’immobile descritto 
quota di comproprietà sul vano 
scala, ingresso e ascensore 
lato nord della palazzina quota 
di comproprietà sul vano scala 
lato sud della palazzina e quota 
di comproprietà sul cortile, 
zona di manovra, passaggio 
pedonale e carraio. 1.2 LOCALE 
AUTORIMESSA AL PIANO 
TERRA. Unità immobiliare ad uso 
autorimessa al piano terra inserita 
nel contesto di una palazzina ad 
uso commerciale, completamente 
recintata con accesso pedonale e 
carraio tramite stradina ubicata 
lato ovest quindi da cortile 
comune. 1.3 APPARTAMENTO AL 
PIANO PRIMO. Unità immobiliare 
ad uso abitazione al piano primo 
composto da ingresso, soggiorno, 
tre locali, cucina disimpegno 
bagno e piccolo balcone, nel 
contesto di una palazzina ad uso 
commerciale, completamente 
recintata con accesso pedonale 
da cancelletto posizionato 
sulla stradina, e da cancelletto 
sull’ingresso principale quindi 
tramite cortile comune. 1.4 
DUE AREE URBANE IN UNICO 
CORPO. Due unità immobiliari 
in unico corpo della superficie 
complessiva di mq 569,00 
con obbligo di destinazione a 
parcheggio di mq 381,67. Prezzo 
Euro 969.104,56 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 726.828,42). La gara si terrà 
il giorno 08/11/19 ore 12:00 
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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 436/2015

VOGHERA (PV) - VIA 
ASPROMONTE, 14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - In un 
fabbricato condominiale, al P.T., 
LOCALE AD USO NEGOZIO di 
mq. 155, CON MAGAZZINO ed 
annesso servizio; al 1 P., con 
accesso unicamente attraverso 
scala a chiocciola dal magazzino, 
APPARTAMENTO di mq. 94, 
composto di tre locali, cucina, 
servizio, terrazzo e veranda. 
Ingresso carraio dal civico n. 12. 
Accesso al negozio direttamente 
anche da un’entrata sul fronte 
strada, con due ampie vetrine. 
Dal cortile condominiale si può 
accedere nella parte posteriore 
del negozio, ad uso magazzino. 
al negozio si accede anche 
dal vano scala condominiale 
attraverso un ingresso la cui porta 

è stata tamponata all’interno 
del negozio con una parete di 
cartongesso. Da ristrutturare. 
Prezzo Euro 74.880,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 56.160,00). La gara si terrà 
il giorno 06/11/19 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Marcella Laneri, 
in Voghera, Vicolo Rile n. 5 tel. 
0383/1930087 - 366/6691893. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 325/2016

VOGHERA (PV) - VIA EMILIA, 
194 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - INTERO COMPLESSO 
CONDOMINIALE DA CIELO A 
TERRA COSÌ COSTITUITO: 
Negozio al piano terra della 
superificie catastale di mq 50 circa, 
Appartamento di civile abitazione 
al piano secondo, composto da 
sei camere, due bagni, cucina, 
due ripostigli, tre disimpegni e 
terrazzo con annessi due cantine 
al piano seminterrato e sottotetto 
al piano quarto; appartamento di 
civile abitazione al piano terzo 
composto da tre camere, bagno, 
cucina, cabina armadio, due 
disimpegni e due balconi con 
annesse due cantine al piano 
seminterrato; appartamento di 
civile abitazione articolato su due 
livelli, composto da tre camere, 
bagno, cucina, due disimpegni e 
due balconi al piano terzo, da due 
camere, camera armadi bagno, 
disimpegno e terrazza comune 
al piano quarto, con annesse due 
cantine al piano seminterrato; 
appartamento ad uso ufficio 
al piano terreno composto da 
tre stanze, bagno, ripostiglio e 
corridoio con annessa cantina al 
piano seminterrato, fabbricato ad 
uso commerciale articolato su 
tre livelli composto da due uffici, 
magazzino tettoia ed ascensore al 
piano terra, tre locali ad uso ufficio 
e ascensore al piano primo, due 
magazzini e ascensore al piano 
secondo e un magazzino al piano 
terzo. Il tutto corrispondente con 
la particella 858 del foglio 45 
di are 10.16, quale ente urbano 
privo di reddito, costituito altresì 
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da parti comuni distinte con la 
particella 858 sub 23 e 24, quali 
beni comuni non censibili. prezzo 
euro 1.500.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.125.000,00). La gara si terrà il 
giorno 26/11/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via L. porta 14, tel. 038234728. 
per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al custode giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Mariaelena Cunati. rif. RG 
7813/2014

VOGHERA (PV) - VIA EMILIA, 
27 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
NEGOZIO COMMERCIALE posto 
al piano terra composto da due 
locali, doppi servizi con antibagno 
ed annesso locale cantina al piano 
interrato. Prezzo Euro 158.062,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 118.546,88). La gara si 
terrà il giorno 06/11/19 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Volpi, in Pavia, 
Largo Panizza, 4, tel. 3428810203. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 531/2017

VOGHERA (PV) - VIA PLANA, 
99 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE 
USO UFFICIO posta al piano 
seminterrato nell’edificio 
condominiale denominato 
“Condominio Plana”. L’immobile 
è composto da due locali ad uso 
ufficio, disimpegno e servizio. 
Prezzo Euro 92.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 69.000,00). La gara si terrà 
il giorno 12/11/19 ore 16:15 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584 fax 0382901057. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 428/2017

VOGHERA (PV) - VIA ZANARDI 
BONFIGLIO, 49 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 

SINCRONA MISTA - CAPANNONE 
COMMERCIALE-ARTIGIANALE 
A PIANO TERRA con cortile 
di pertinenza. L’immobile ha 
una superficie in pianta di 543 
mq, e’ articolato in vani ad uso 
esposizione, uffici, officina, 
servizi ed ha annesso un cortile 
di pertinenza di circa 860 mq. 
L’immobile presenta difformita’ 
urbanistico-edilizie in parte 
sanabili ed in parte da rimuovere 
a cura dell’eventuale acquirente. 
Prezzo Euro 253.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 189.975,00). La gara si terrà il 
giorno 05/11/19 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Vertua, in Voghera, Via 
Emilia 101, tel. 3356864499. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 694/2018

ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - 
VIA ZIBIDO, 5/7 - COMPLESSO 
INDUSTRIALE COSTITUITO DA 
DUE CAPANNONI INDUSTRIALI, 
tra loro adiacenti e comunicanti, 
con corpo per uffici e porzione 
di area cortilizia pertinenziale, 
e precisamente: blocco uffici e 
servizi: e’ contenuto in un volume 
bipiano fronte strada realizzato 
con tecnologia in c.a.p. ed e’ 
cosi’ suddiviso: al pt ingresso 
con ufficio tecnico, grande ufficio 
open-space multi postazionale, 
locale ced e rack dati, infermeria, 
centrale termica, servizi igienici, 
spogliatoi e docce personale e 
locale ristoro/mensa; al p1 si 
trovano invece n° 5 uffici di varie 
dimensioni, dirigenziale singolo 
o per piu’ postazioni di lavoro, 
una sala fotocomposizione ed 
una camera oscura, una cucina/
locale ristoro per i dipendenti 
con i relativi servizi igienici. Le 
dimensioni dei piani sono di circa 
10,30 x 40,90 m, per una superficie 
lorda di pavimento di circa 420 
mq per ciascun piano. I due 
piani, con altezze interne nette 
rispettivamente di 2,80 e 3,00 m, 
sono collegati da un ascensore e 
da una scala in muratura rivestita 
in serizzo. complessivamente, il 
livello di finitura del blocco uffici 
e servizi e’ normale e lo stato di 
manutenzione e’ sufficiente.primo 
capannone industriale: si tratta di 
un edificio a pianta rettangolare 
dalle dimensioni interne di 24,65 
x 50,95 m per una superficie di 
circa 1.255,00 mq e altezza netta 
sottotrave di circa 8,00 m. l’edificio 
e’ realizzato con tecnologia 
prefabbricata ed e’ costituito da 
pilastri, travi, tegoli di copertura e 
blocchi di chiusura in facciata in 

cemento armato precompresso. 
secondo capannone industriale 
(magazzino): adiacente al primo 
capannone industriale, affiancato 
sul lato lungo. le misure interne 
del capannone magazzino sono di 
24,65 x 61,00 m per una superficie 
di circa 1.505,00 mq, l’altezza 
netta e la struttura sono le 
medesime del reparto produzione. 
Questo capannone, che dispone 
di suoi analoghi portoni sezionali 
per il carico/scarico degli 
autoarticolati, uno su ciascuna 
facciata corta, e’ in realta’ diviso 
a meta’ da una parte antincendio 
centrale che ne definisce due 
zone, una propriamente utilizzata 
come magazzino ed una che 
conteneva ulteriori macchine 
per la produzione. si tratta di 
immobili di concezione recente, 
con soluzioni impiantistiche 
assimilabili a quelle odierne, 
con un livello di finitura normale, 
in linea con quelle correnti per 
questa tipologia di edificio ed uno 
stato di manutenzione sufficiente. 
Prezzo Euro 1.087.650,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 815.737,50). La gara si 
terrà il giorno 05/11/19 ore 11:00 
presso Studio Curatore Dott. Gino 
Mario Socci, in Vigevano, Viale 
Montegrappa, 20 tel. 0381290301 
a cui rivolgersi per visitare 
l’immobile. G.D. Dott.ssa Erminia 
Lombardi. Rif. FALL 51/2018

BORGARELLO (PV) - VIA 
GIOVANNI VERGA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - DUE 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
mq. 3.001 Foglio 3, mappale 1862, 
qualità seminativo irriguo, classe 
l, superficie Ha 0.17.79 e Foglio 3, 
mappale 1865, qualità seminativo 
irriguo, classe 3, superficie Ha 
0.12.22 destinati a servizi e 
attrezzature di interesse pubblico. 
Prezzo Euro 84.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 63.000,00). La gara si terrà il 
giorno 14/11/19 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bellomi Cristina, in Pavia, Via 
Mantovani, 12 - tel. 0382539249 
- 0383212071 - 3402214619. 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 675/2018

BORGO PRIOLO (PV) - 
LOCALITA’ TORRE BIANCHINA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 

- LOTTO 4) LOTTO DI TERRENO 
agricolo in zona collinare. 
Prezzo Euro 7.050,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 5.287,50). La gara si terrà 
il giorno 13/11/19 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Fabio Braghieri, 
in Voghera, Via Emilia 80, tel. 
038345535. LOTTO 6) LOTTO 
DI TERRENO agricolo in zona 
collinare. Prezzo Euro 26.750,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 20.062,50). La gara si 
terrà il giorno 14/11/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Fabio Braghieri, 
in Voghera, Via Emilia 80, tel. 
038345535. LOTTO 7) LOTTO 
DI TERRENO agricolo in zona 
collinare. Prezzo Euro 18.850,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.137,50). La gara si 
terrà il giorno 14/11/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Fabio Braghieri, 
in Voghera, Via Emilia 80, tel. 
038345535. LOTTO 8-10) LOTTO 
COMPOSTO DA N. 2 TERRENI 
AGRICOLI in zona collinare. 
Prezzo Euro 16.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.675,00). La gara si terrà il 
giorno 14/11/19 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Fabio Braghieri, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 129/2016

CERTOSA DI PAVIA (PV) - 
STRADA STATALE 35 DEI GIOVI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
AREA URBANA di mq 3450. con 
riferimento al P.G.T. VIGENTE 
del Comune di Certosa di Pavia, 
al momento della perizia, l’area 
risulta inserito nel tessuto ambiti 
di non trasformazione urbanistica 
parzialmente in zona agricola di 
riqualificazione e salvaguardia 
ambientale normata da art. 92 
e parzialmente in zona verde 
privato normata da art. 93 delle 
NTA. la vendita è soggetta a iva. 
Prezzo Euro 28.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.225,00). La gara si terrà il 
giorno 19/11/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Salomoni, in Pavia, via 
L. Porta 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 

Terreni
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G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 783/2016

CERVESINA (PV) - VIA 
COOPERATIVA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
FABBRICATO RURALE (portico) 
elevato ad un piano fuori terra 
con soprastante ex cascina - 
suddiviso in tre parti con n. 2 
accessi posizionati su lato corto 
e APPEZZAMENTI DI TERRENO. 
Prezzo Euro 94.965,19 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 71.223,89). La gara si terrà il 
giorno 19/11/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Salomoni, in Pavia, via 
L. Porta 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 98/2015

CHIGNOLO PO (PV) - VIA 
LOTTO PRIVO DI INDIRIZZO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPEZZAMENTO DI 
TERRENO A DESTINAZIONE 
P R E V A L E N T E M E N T E 
RESIDENZIALE MA INSERITO 
PER LA MAGGIOR PORZIONE 
NEI LIMITI DI RISPETTO DEGLI 
ELETTRODOTTI AD ALTA 
TENSIONE, per una superficie 
catastale complessiva di mq. 
4.591, zona periferica sud-ovest 
del Comune di Chignolo Po. 
Prezzo Euro 87.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 65.812,50). La gara si terrà 
il giorno 08/11/19 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Marta Farina, 
in Vigevano, Via Manara Negrone, 
46/50, tel. 038177726. 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 
730/2017

LINAROLO (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 4) 
SEDIME DI TERRENO mq. 866, 
Foglio 3, Particella 277, qualità 
seminativo irriguo, superficie 
ha 0 are 08 ca 66. Prezzo Euro 
2.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 1.688,00). 
La gara si terrà il giorno 06/11/19 
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 Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 109/2015

MARCIGNAGO (PV) - FRAZIONE 
DIVISA, IN FREGIO ALLA 
STRADA PROVINCIALE 
N. 11, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
EDIFICABILE di complessivi 
mq. 4.749,00, ricadente in 
Ambito di trasformazione ATR2, 
l’edificazione è consentita solo 
attraverso Piano di Lottizzazione 
o Permesso di Costruire conven-
zionato. Prezzo Euro 151.350,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 113.512,50). La gara si 
terrà il giorno 13/11/19 ore 17:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria Silvano 
(Studio commercialisti associati 
Seclì-Motta), in Vigevano, 
Piazza Vittorio Veneto, 5, tel. 
0381903200. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
171/2015

OTTOBIANO (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - TERRENO 
AGRICOLO censito al catasto 
terreni come orto irriguo - 
indicato in perizia come lotto 3. 
Prezzo Euro 6.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 4.500,00). La gara si terrà il 
giorno 08/11/19 ore 14:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Elena Fiori, in Pavia, Via 
Menocchio 18, tel. 038235521 
cell 3475808624. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica 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 15/2015

OTTOBIANO (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FONDO 
RUSTICO di 32.579 mq composto 
da cinque particelle catastali. Il 
terreno, che è accorpato anche se 
di forma irregolare, è contornato 
a sud e a est dai due rami 
convergenti della roggia strada 
mentre sugli altri lati confina con 
proprietà di terzi. La tessitura è 
sabbiosa e bibula. Prezzo Euro 
76.967,89 (possibile presentare 

offerte a partire da € 57.725,92). 
La gara si terrà il giorno 08/11/19 
ore 10:00 presso Studio Curatore 
Dott. Giuseppe Brega, in Stradella, 
Piazza Trieste, 23/24. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Giuseppe Brega 
tel. 038542259. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 32/2013

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
PIETRO BARANI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
13) TERRENI di mq 4594 
in adiacenza al complesso 
a r t i g i a n a l e / i n d u s t r i a l e /
commerciale principale, con 
accesso dalla corte dell’area 
privata, con cancello carraio, o 
dalla pubblica via, non coltivati 
e in stato di abbandono ma di 
facile accesso ed urbanizzazione. 
Prezzo Euro 44.440,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.330,00). La gara si terrà il 
giorno 05/11/19 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Marcella Laneri, in Voghera, 
Vicolo Rile n. 5 tel. 0383/1930087. 
LOTTO 14) TERRENO di mq 
1600 in adiacenza a complesso 
a r t i g i a n a l e / i n d u s t r i a l e /
commerciale, non coltivato 
con accesso dalla zona 
parcheggio del compendio 
ed attraversamento di altro 
mappale (395) della medesima 
proprietà. In stato di abbandono. 
Prezzo Euro 3.940,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 2.955,00). La gara si terrà il 
giorno 05/11/19 ore 18:15 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Marcella Laneri, in Voghera, 
Vicolo Rile n. 5 tel. 0383/1930087. 
LOTTO 15) TERRENO di mq 
1544 in adiacenza a parcheggio 
per il pubblico del complesso 
a r t i g i a n a l e / i n d u s t r i a l e /
commerciale, a disposizione degli 
utenti delle attività commerciali, 
di sponda alla roggia Comune 
non coltivato nè coltivabile, non 
utilizzabile per altre finalità. 
Prezzo Euro 1.410,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
1.057,00). La gara si terrà il giorno 
05/11/19 ore 18:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Marcella Laneri, in Voghera,Vicolo 
Rile n. 5 tel. 0383/1930087. 
LOTTO 16) TERRENI di mq 
1521 in adiacenza a complesso 
a r t i g i a n a l e / i n d u s t r i a l e /
commerciale, parte di viabilità 
pubblica, esterna al compendio 
immobiliare. Non producono 
alcun reddito economico. 
Prezzo Euro 731,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
548,00). La gara si terrà il giorno 

05/11/19 ore 18:45 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Marcella Laneri, in Voghera,Vicolo 
Rile n. 5 tel. 0383/1930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 503/2015

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
ROMA - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 5) AREA URBANA, al 
momento in stato di abbandono, 
con la presenza di alcune porzioni 
di edifici in parte demoliti, 
utilizzata come viabilità per i lotti 
precedenti e come parcheggio. 
Immobile descritto in perizia al 
Lotto n. 17. Prezzo Euro 10.757,81 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 10.757,81). VIA 
ROGGIOLO - LOTTO 6) QUOTA DI 
½ DI IMMOBILE COSTITUITO DA 
DUE UNITÀ CATASTALI DISTINTE, 
UN TERRENO E UN FABBRICATO 
RURALE. Il terreno è incolto e in 
stato di abbandono, parzialmente 
interessato da una “servitù di 
accesso” ad altra proprietà. Il 
fabbricato rurale risulta demolito 
o comunque solo parzialmente 
esistente. Immobile descritto in 
perizia al Lotto n. 18. Prezzo Euro 
9.492,19 (possibile presentare 
offerte a partire da € 9.492,19). 
La gara si terrà il giorno 15/10/19 
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 
52/2012

REDAVALLE (PV) - VIA EMILIA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 5) A) TERRENO 
INTERCLUSO tra il complesso 
residenziale ed il mappale 598, 
seminat. Arborio 1 sup. 1058 B) 
TERRENO SITO IN REDAVALLE 
(PV) IN LOCALITÀ MANZO, 
confinante con il mappale 707, 
sup. 0444. Prezzo Euro 29.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.125,00). La gara 
si terrà il giorno 06/11/19 ore 
17:00 presso A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite - 
Avv. M. Laneri, in Voghera,Vicolo 
Rile, 5, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
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tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 558/2015

TRIVOLZIO (PV) - PORZIONE 
SETTENTRIONALE - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
4) APPEZZAMENTI DI 
TERRENO AGRICOLO. Prezzo 
Euro 360.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 270.000,00). La gara si terrà il 
giorno 08/11/19 ore 12:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Annamaria Silvano (Studio 
commercialisti associati Seclì-
Motta), in Vigevano, Piazza Vittorio 
Veneto, 5, tel. 0381903200. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
PD 5211/2016

VERRUA PO (PV) - LOCALITA’ 
BOTTARONE, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) N. 2 APPEZZAMENTI DI 
TERRENO in un unico corpo, in 
Località Bottarone con accesso 
dalla Via medesima della 
superficie catastale di mq. 1.142. 
L’appezzamento complessivo ha 
forma rettangolare ed un fronte di 
circa mt 42 su strada. E’ inserito 
in piano di governo territorio del 
Comune per quota di mq. 1.062 
in “Ambiti Residenziali B- Art. 
28 NTA” e mq. 80 in “ Ambiti di 
trasformazione ATR.PCC9- DDP”. 
Il lotto è delimitato da recinzione 
su due lati. Prezzo Euro 21.900,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.500,00). La gara si 
terrà il giorno 15/11/19 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, 
in Vigevano, Via Marazzani, 15, 
tel. 0381690760. LOTTO 3) N. 1 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di forma rettangolare, in località 
Bottarone con accesso dalla 
via medesima, dalla superficie 
catastale di mq. 903, con fronte 
di circa mt. 34 su strada. Il terreno 
è inserito in Piano di Governo 
del Territorio del Comune di 
Verrua Po per quota di mq. 835 
in “ Ambiti Residenziali B- Art 
28 NTA”, mq. 40 in “ Viabilità 
esistente” e per quota di mq. 28 
in “ Ambiti di Trasformazione ATR. 
PCC10- DP”. Il lotto è delimitato 
da recinzione su due lati e libero 
sui restanti due lati. Prezzo Euro 
17.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.900,00). 
La gara si terrà il giorno 15/11/19 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, Via 
Marazzani, 15, tel. 0381690760. 

LOTTO 4) N. 2 APPEZZAMENTI 
DI TERRENO in un unico corpo in 
località Bottarone, con accesso 
dalla strada provinciale per 
Casanova Lonati, della superficie 
catastale complessiva di mq. 
1.412. Gli appezzamenti di forma 
rettangolare hanno fronte su 
strada ed interposta un’area ad 
uso passaggio pedonale e carraio. 
Gli stessi sono inseriti in Piano di 
Governo Territoriale per la quota di 
mq. 1.252 in “ Ambiti Residenziali 
B - Art. 28 NTA” e per quota di mq. 
160 in “ Viabilità esistente - art. 
56 NTA”. Il terreno è recintato da 
muretto e sovrastante cancellata 
e cancello scorrevole, o muretto 
e recinzione metallica, su tre lati. 
Prezzo Euro 23.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.300,00). La gara si terrà 
il giorno 15/11/19 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola Candiani, 
in Vigevano, Via Marazzani, 15, 
tel. 0381690760. LOTTO 5) N. 1 
APPEZZAMENTO DI TERRENO in 
Località Bottarone con accesso 
dalla strada provinciale per 
Casanova Lonati della superficie 
catastale complessiva di mq. 98, 
con sovrastante cabina Enel per 
servitù di elettrodotto costituita 
nel 1992. Il terreno è inserito in 
Piano di Governo del Territorio 
in parte in “ Ambiti Produttivi D1 
- Art 33 NTA” ed in parte in area 
“ Viabilità esistente - Art 56 NTA” 
e per rimanente parte in zona “ 
Frangia Urbana E1 - Art 46 NTA”. 
Prezzo Euro 3.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
2.300,00). La gara si terrà il giorno 
15/11/19 ore 13:00 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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 806/2016

BORGO SAN SIRO (PV) - 
VIA MAESTRA -LOCALITÀ 
TORRAZZA, 23 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - COMPLESSO 
EDILIZIO recintato, con annessa 
area ad uso esclusivo, composto 
da quattro corpi di fabbrica 
principali, differenti tra loro per 
tipologie costruttive, vetustà, 
livello di finitura e destinazione 
d’uso. Il primo corpo di fabbrica, 
con affaccio diretto sulla Via 

Maestra, ha funzione residenziale 
e si sviluppa su due livelli 
collegati da scala interna, con una 
distribuzione degli ambienti così 
strutturata: ingresso, soggiorno, 
cucina, servizio igienico con 
antibagno al piano terra e da 
disimpegno, servizio igienico e 
due camere al piano primo. Ad est 
dell’ingresso carraio è presente 
un fabbricato accessorio ad uso 
portico, composto da una tettoia 
e due locali ripostiglio retrostanti. 
Proseguendo lungo la corte, in 
direzione nord, si erige un terzo 
fabbricato a destinazione d’uso 
residenziale sviluppato su un unico 
livello ed internamente composto 
da ingresso, due camere, cucina, 
servizio igienico e portico. 
Proseguendo verso nord, trovasi 
un ultimo fabbricato anch’esso 
sviluppato su un unico livello, che 
risulta internamente suddiviso 
in due unità immobiliari ad uso 
autorimessa. A completamento 
del lotto descritto, si trova un 
ampio terreno pianeggiante 
considerato “edificabile” secondo 
il PGT del Comune di Borgo San 
Siro. Prezzo Euro 130.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 97.725,00). La gara si 
terrà il giorno 26/11/19 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 335/2013

CASSOLNOVO (PV) - VIA DEL 
NAVIGLIETTO, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - IMMOBILE 
AD USO RESIDENZIALE. L’unità 
immobiliare è disposta su 
un unico livello, l’accesso si 
pratica dal vano scala comune 
direttamente nel soggiorno/
angolo cottura; tale locale da 
accesso ad un disimpegno 
intorno al quale si articolano tutti 
gli altri locali, bagno e due camere. 
Il bagno è dotato di un piccolo 
balcone, mentre soggiorno e 
camera hanno come pertinenza 
un balcone più ampio. Nel piano 
interrato è poi presente un locale 
di pertinenza a destinazione 
cantina. Prezzo Euro 75.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 56.550,00). La gara si 
terrà il giorno 05/11/19 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gloria Negri 
(Studio Associato Gorgoni Pellati 
Lombardini), in Pavia, Piazza del 
Carmine, 1, tel. 038229131. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 

www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 389/2010

CERGNAGO (PV) - STRADA 
PER VELEZZO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
CON SOPRASTANTI UNITA’ 
IMMOBILIARI IN CORSO DI 
COSTRUZIONE (quota di 
1000/1000 prop.). La proprietà è 
costituita da un appezzamento di 
terreno di mq. 4.599 (superficie 
catastale) con soprastanti 
dodici villette a schiera, di 
cui dieci con autorimessa 
adiacente, distribuite in quattro 
corpi di fabbrica di tre unità 
immobiliari cadauno, paralleli 
tra loro e leggermente sfalsati. 
Le villette, planimetricamente 
identiche, sono aggregate in 
modo simmetrico e/o speculare. 
La conformazione del lotto e le 
scelte progettuali hanno portato 
alla realizzazione di n. 10 villini 
con autorimessa adiacente e 
comunicante e n. 2 villini senza 
box (posto auto scoperto). Il 
fabbricato residenziale “tipo”, su 
due livelli a pianta rettangolare, 
è distribuito con ingresso, 
soggiorno con zona cucina, 
bagno di servizio e camera 
matrimoniale al piano terra; scala 
di collegamento con il piano 
primo distribuito con disimpegno, 
con vetrata d’accesso alla 
terrazza, bagno, n. 2 camerette 
con balcone. L’autorimessa, 
ove presente, è comodamente 
accessibile mediante basculante 
e dispone di accesso verso 
il giardino privato sul retro e 
accesso diretto, tramite porta 
REI, nel disimpegno d’ingresso. 
Caratteristica tipologica primaria 
del villino è il dialogo privilegiato 
con l’ambiente esterno e la 
luce naturale, assicurati dalle 
pareti vetrate del soggiorno e 
di buona parte del piano primo. 
Superficie netta calpestabile P.T. 
+ P.1 (escluso balcone), circa: mq. 
103,70. Prezzo Euro 78.296,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 58.722,00). La gara si 
terrà il giorno 20/11/19 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 501/2010

GAMBARANA (PV) - VIA 
CONCORDIA, 7 - VENDITA 
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TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
INDIPENDENTE di mq. 129, al 
piano terra e primo, composta al 
piano terra da ingresso-cucina, 
soggiorno, bagno, deposito 
con tettoia, ed al piano primo 
da due camere ed una legnaia. 
Prezzo Euro 17.450,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.088,00). La gara si terrà il 
giorno 06/11/19 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 272/2013

LANGOSCO (PV) - VIA BOSCO, 
42 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO RESIDENZIALE 
costituito da abitazione di mq. 
163, composta da piano terra 
e piano primo con annessi 
tettoia e portico a piano terra 
e terrazzo al piano primo, 
oltre a cortile pertinenziale di 
proprietà esclusiva; locale ad 
uso autorimessa al piano terra. 
Prezzo Euro 32.625,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.468,75). La gara si terrà il 
giorno 19/11/19 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Garlaschelli, in Voghera, 
Via Emilia 80, tel. 038345535. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 293/2013

MORTARA (PV) - CORSO TORINO, 
113 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 
60,88, al piano secondo di un 
condominio di tre piani fuori 
terra più seminterrato, composto 
da un ingresso che comunica 
con soggiorno - cucina - bagno 
ed una camera; al piano 
seminterrato locale cantina. Le 
quote millesimali di proprietà 
corrispondono a 63/1000. 
Prezzo Euro 17.797,84 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.348,38). La gara si terrà il 
giorno 14/11/19 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Colli, in Vigevano, Via 
Cesarea 12, tel. 038182648. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica 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 78/2009

NICORVO (PV) - VIA IV 
NOVEMBRE, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A) 
APPARTAMENTO di mq.112, su 
due livelli, composto da ingresso/
soggiorno, cucina con scala, 
bagno/sottoscala al piano terra, 
camera e bagno al piano primo; 
B) APPARTAMENTO di mq.213, 
al piano primo, in precario stato 
di conservazione, composto da 
disimpegno, servizio, bagno, 
camera, cucina, lavanderia e 
soggiorno; C) FABBRICATO su 
due piani, comprendente locali 
rustici ed accessori. Prezzo Euro 
51.890,63 (possibile presentare 
offerte a partire da € 38.917,97). 
La gara si terrà il giorno 14/11/19 
ore 14:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Luisa Cellerino, in Vigevano, Via 
Trivulzio 37, tel. 038183394. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Antonella Attardo. Rif. RGE 
25/2002

SAN GIORGIO DI LOMELLINA 
(PV) - VIA GIUSEPPE MAIOCCHI, 
44 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO RESIDENZIALE 
di mq. 115 circa, disposto su 
due livelli e composto al piano 
terra da due locali, cucina con 
vano caldaia, bagno e ripostiglio/
sottoscala; scala di collegamento 
al piano superiore composto da 
disimpegno, tre locali, bagno e 
balcone. Annesso vi è fatiscente 
fabbricato accessorio posto 
nel cortile comune composto 
da vani cantina e un box in 
proprietà esclusiva di mq. 21. 
Prezzo Euro 15.662,11 (possibile 
presentare offerte a partire da 
11.746,58). La gara si terrà il 
giorno 13/11/19 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Giacobbe 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 di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 544/2012

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA ALBINO CEI, 12 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 90,88 
lordi, sito al secondo piano, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere 
e bagno. L’appartamento è 
dotato di una cantina e box 
al piano seminterrato. Prezzo 
Euro 25.310,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.980,00). La gara si terrà il 
giorno 05/11/19 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Bavagnoli, in Pavia, Via 
Roma 10, tel. 0382304873. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 180/2011

STRADELLA (PV) - VIA 
ANTONIO GRAMSCI, 7 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di 96 mq 
posto in condominio al piano 
quarto della scala A e cantina al 
piano seminterrato, composto 
da ingresso, zona giorno, locale 
cottura, locale igienico dotato 
di finestra, locale igienico 
dotato di portafinestra, balcone, 
camera matrimoniale, cameretta, 
ripostiglio. Prezzo Euro 76.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 57.000,00). La gara si 
terrà il giorno 29/10/19 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Carnevale 
Schianca, in Vigevano, via 
D’Avalos 22, tel. 038121399. 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 
444/2018

VALLE LOMELLINA (PV) - 
VIA COZZO, 28 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
AD USO RESIDENZIALE, 
composto al piano terra da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, ripostiglio, scala di 
accesso al piano primo, box, 
cantina e cortile di pertinenza; 
piano primo: quattro camere, 
due disimpegni e un bagno. 
Prezzo Euro 30.030,48 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 22.523,00). La gara si terrà il 
giorno 07/11/19 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 482/2011

VIGEVANO (PV) - CORSO 
ALDO MORO ANGOLO - 
STRADA TOMBETTI, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPEZZAMENTO DI TERRENO di 
mq. 4674, CON SOVRASTANTE 
COMPLESSO EDILIZIO PER 
LA REALIZZAZIONE DI 16 
UNITÀ IMMOBILIARI AD USO 
RESIDENZIALE, di quattro piani 
di cui uno interrato e tre fuori 
terra, ed inoltre unità immobiliari 
ad uso autorimessa e deposito. 
Prezzo Euro 375.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 281.250,00). La gara si terrà il 
giorno 13/11/19 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 172/2010

VIGEVANO (PV) - VIA MONSIGNOR 
ANGELO SCAPARDINI, 3 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di mq. 
52, posto al piano terra di 
un complesso plurifamiliare 
popolare. L’abitazione è composta 
da ingresso diretto nel locale 
cucina, disimpegno, bagno e 
camera. Prezzo Euro 19.381,05 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 14.535,79). La gara si 
terrà il giorno 06/11/19 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 158/2014

ZEME (PV) - VIA AMENDOLA, 
14 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE con piccola corte 
ed autorimessa. L’abitazione è 
composta da ingresso, che dà 
accesso alla cucina e al bagno 
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principale ed al soggiorno; salendo 
con la scala a chiocciola posta nel 
soggiorno si accede alla camera 
da letto, all’ampio ripostiglio 
utilizzabile anche come cabina 
armadio e ad un secondo bagno. 
Prezzo Euro 21.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.750,00). La gara si terrà il 
giorno 27/11/19 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 155/2011

ZEME (PV) - VIA TURATI, 29-
31 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO RESIDENZIALE 
su due livelli oltre a box e due 
fabbricati accessori di dimensioni 
diverse, il tutto racchiuso 
all’interno di un’area cortilizia 
recintata ad uso esclusivo. 
L’immobile è internamente 
composto da ingresso, 
soggiorno, sala da pranzo, cucina, 
disimpegno, servizio igienico e 
ripostiglio al piano terreno, dove 
si trova anche la centrale termica 
adiacente alla porzione abitativa. 
Al primo piano, invece, collegati 
da una scala interna si trovano 
4 camere da letto ed un servizio 
igienico. Classe Energetica G. 
Nella proprietà vi è anche un 
piccolo fabbricato indipendente 
composto da due wc e da un 
rustico su due livelli con locale di 
sgombero, cantina e due portici al 
piano terreno e tre legnaie al piano 
primo. Completa la proprietà una 
unità immobiliare destinata ad 
autorimessa/BOX di proprietà 
esclusiva. Prezzo Euro 27.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 20.700,00). La gara si 
terrà il giorno 05/11/19 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 126/2013

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
CORSICA, 20 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 

PRODUTTIVO disposto su tre piani 
fuori terra con cortile di pertinenza 
esclusiva, tettoie e porzione di 
terreno per complessivi 3.630 
mq. circa commerciali. L’immobile 
è composto: al piano terra da 
locale indiviso a 8 campate, 
ufficio e disimpegno, cabina Enel, 
locale autoclave, tre tettoie e 2 
blocchi di scale per accesso ai 
piani superiori; al piano primo da 
ufficio e servizi, locale indiviso a 
8 campate e 2 blocchi di scale di 
salita ai piani superiori; al piano 
secondo da ufficio e servizi, 
locale indiviso a 8 campate e 
accesso all’ala prospiciente la 
roggia composta da 11 campate, 
di cui 2 tramezzate per uffici, oltre 
a porzione di copertura piana a 
terrazzo. Prezzo Euro 252.070,31 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 189.052,73). La gara si 
terrà il giorno 06/11/19 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 312/2011

BRONI (PV) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE, 17 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO D’ABITAZIONE 
di mq. 105, composto da due 
piani fuori terra e 5,5 vani. Al 
piano terra ingresso-vano scala, 
saletta, sottoscala ad uso 
ripostiglio; al piano superiore 
corridoio disimpegno, camere 
da letto, servizio igienico e 
cucina comunicante con saletta. 
Prezzo Euro 17.438,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.078,00). La gara si terrà 
il giorno 19/11/19 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Andrea Mariani, 
in Casteggio, Piazza Martiri della 
Libertà 32, tel. 038382780. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Ausiliario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott.ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 150/2007

CASATISMA (PV) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, 17 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 

- LOTTO 1) A1) FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE disposto 
su due piani (piano terra e piano 
primo) tra loro comunicanti a 
mezzo di ripida scala interna, con 
antistante cortile, composto da 
cucina-soggiorno, una camera 
e bagno al piano terreno e da 
due camere al piano primo; I 
locali al piano terra sono in fase 
di ristrutturazioni ordinarie e 
straordinarie. Al piano primo, 
una delle camere ha soffitto in 
cartongesso grezzo nel quale si è 
formato un foro di circa un metro 
quadro che lascia intravedere 
la struttura del tetto. non vi è 
impianto di riscaldamento ed 
elettrico. A2) UNITÀ ABITATIVA 
realizzata al piano terra adiacente 
al fabbricato di civile abitazione, 
costituita al piano terra da bilocale 
(locale soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno bagno e 
camera da letto) e al piano primo 
portico aperto; non vi è impianto 
di riscaldamento; C) Veranda 
chiusa sui lati, di ampia metratura 
risultata priva di regolarità sotto il 
profilo edilizio pertanto trattasi di 
opera abusiva; A3) autorimessa, 
E) Struttura di piccole dimensioni 
adibita a legnaia-deposito 
attrezzi - risultata priva di 
regolarità sotto il profilo edilizio 
pertanto trattasi di opera abusiva. 
Prezzo Euro 22.688,44 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 17.016,33). La gara si terrà il 
giorno 26/11/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 148/2012

GODIASCO SALICE TERME (PV) 
- LOCALITA’ SALICE TERME 
- VIALE LUIGI MANGIAGALLI 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO D) POSTO AUTO facente 
parte del fabbricato residenziale 
denominato “Condominio I 
Granai”, scala B, di mq. 12, piano 
interrato. Prezzo Euro 1.920,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.450,00). La gara si 
terrà il giorno 12/11/19 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Roberto Gavio, 
in Voghera, Piazza Duomo 29, 
tel. 0383365228. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
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Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 79/2010

PINAROLO PO (PV) - LOCALITA’ 
CASA BELLOTTI, 44 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA di 
mq. 90, su tre livelli libera da 
contratti di locazione, da diritti di 
usufrutto e da servitù, interessata 
da atto di ipoteca volontaria 
per concessione a garanzia di 
mutuo, composto da tre piani 
fuori terra, costituito da 3,5 vani 
e precisamente ingresso più 
pranzo più cucina, due camere e 
due bagni. Prezzo Euro 24.900,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.675,00). La gara si 
terrà il giorno 19/11/19 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Andrea Mariani, 
in Casteggio, Piazza Martiri della 
Libertà 32, tel. 038382780. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Claris Appiani Francesca Paola 
Rif. RGE 180/2009

SANTA MARIA DELLA VERSA 
(PV) - LOCALITA’ PINEROLO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - RAGGRUPPAMENTO 
DI FABBRICATI IN CORPO 
AUTONOMO, in parte recintato 
con spazi di compendio a verde 
e cortile. Prezzo Euro 51.300,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da 38.475,00). La 
gara si terrà il giorno 19/11/19 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Garlaschelli Via Emilia n. 80, 
in Voghera tel. 038345535. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 139/2010

ZAVATTARELLO (PV) - VIA R. 
LOMBARDI, 3/5 - 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO sito al piano 
terra e cantina pertinenziale al 
piano seminterrato,composto da 
un soggiorno con ripostiglio e 
terrazzo sull’esterno, disimpegno, 
due camere da letto e bagno. 
Prezzo Euro 58.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 43.500,00). LOTTO 3) 
APPARTAMENTO sito al piano 

secondo composta da ingresso-
sala, cucina con balcone, due 
camere da letto con bagno. 
Prezzo Euro 31.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 23.250,00). LOTTO 4) 
APPARTAMENTO sito al piano 
secondo composta da ingresso-
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere da letto con bagno, 
balcone e terrazza. Prezzo Euro 
40.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 30.000,00). 
La gara si terrà il giorno 26/11/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Casella, in Pavia, Via 
L. Porta 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 100/2008

BRESSANA BOTTARONE (PV) 
- VIA 1° MAGGIO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A) ZONA 
COMPLESSO IMMOBILIARE EX 
FORNACE per la produzione di 
laterizi di complessivi mq 64.369 
B) APPEZZAMENTO DI TERRENO, 
già adibito a cava d’argilla, 
parzialmente bonificato, di mq 
11.754. C) APPEZZAMENTI DI 
TERRENO in unico corpo, già adibiti 
a cava d’argilla, parzialmente 
bonificati, della superficie 
complessiva di mq 26.651. D) 
PICCOLO SEDIME in fregio alla 
via 1° Maggio, di mq. 121. E) 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
in unico corpo, già adibiti a cava 
d’argilla, completamente scavati, 
della superficie complessiva di 
mq 19.180. F) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO, adibito a strada, con 
servitù di passaggio pedonale e 
carraio a favore di terzi confinanti, 
di mq. 396. Prezzo Euro 675.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 506.250,00). La gara 
si terrà il giorno 07/11/19 ore 
16:00 presso A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite - 
Avv. M. Laneri, in Voghera, Vicolo 
Rile, 5 , tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 149/2008

VOGHERA (PV) - STRADA 
VICINALE DEL CASONE DEI 
MULINI - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO A) CAPANNONE 
ARTIGIANALE di mq. 625, su 
unico piano fuori terra con terreno 
circostante annesso, attualmente 
ad uso deposito mezzi, con 
internamente locali ad uso uffici 
e servizi in fase di realizzazione, 
nonché area pertinenziale 
circostante di accesso e manovra. 
Il fabbricato è gravato da 
contratto di locazione registrato 
a favore di terzi. Prezzo Euro 
57.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 42.750,00). 
La gara si terrà il giorno 12/11/19 
ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Roberto Gavio, in Voghera, Piazza 
Duomo 29, tel. 0383365228. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 79/2010

ZAVATTARELLO (PV) - VIA R. 
LOMBARDI, 3/5 - 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO UFFICIO-box con locali ad 
uso magazzino. Prezzo Euro 
11.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 8.625,00). 
LOTTO 5) MAGAZZINO al piano 
seminterrato dello stabile L’unità 
ha ingresso indipendente dal 
resto dell’immobile con accesso 
diretto dalla strada comunale Via 
Lombardi. Prezzo Euro 63.500,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 47625,00). La 
gara si terrà il giorno 26/11/19 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile Procedure 
Esecutive Pavia - Notaio 
Delegato Casella, in Pavia, Via 
L. Porta 14, tel. 038234728. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 100/2008

BRONI (PV) - VIA UGO FOSCOLO 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 13) TERRENO scosceso 
in parte edificabile, con superficie 
catastale di complessivi mq. 

1.971 catastali, in unico corpo, 
non reclntato ed attualmente 
incolto, interamente coperto da 
vegetazione boschiva. Prezzo 
Euro 10.148,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
7.611,00).

CIGOGNOLA (PV) - FRAZIONE 
VICOMUNE - LOTTO 14) AREA 
EDIFICABILE di complessivi 8.505 
mq. catastali in unico corpo, con 
Piano di Lottizzazione approvato, 
attualmente Incolta e non 
recintata, che sorge in una piccola 
frazione del comune di Cigognola 
denominata Vicomune, in ambito 
pianeggiante e in affaccio alla 
strada comunale dalla quale 
ha libero accesso. Prezzo Euro 
71.193,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 53.395,00). La 
gara si terrà il giorno 05/11/19 ore 
17:30 presso Studio Liquidatore 
Giudilziale 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 
Liquidatore Giudiziale Avv. Laura 
Sambartolomeo tel. 0383214254. 
G.D. Dott.ssa Erminia Lombardi. 
Rif. CP 6/2011

ZAVATTARELLO (PV) - VIA R. 
LOMBARDI, 3/5 - 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 6) 
AREA URBANA di mq 326 circa con 
accesso pedonale diretto dall’area 
comune al fabbricato ovvero 
il Bene Comune non censibile 
mappale 94 subalterno 20. 
Prezzo Euro 5.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 4.125,00). LOTTO 7) AREA 
URBANA di mq 326 circa con 
accesso pedonale diretto dall’area 
comune al fabbricato ovvero 
il Bene Comune non censibile 
mappale 94 subalterno 20. 
Prezzo Euro 5.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 4.125,00). La gara si terrà il 
giorno 26/11/19 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia - 
Notaio Delegato Casella, in Pavia, 
Via L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 100/2008
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