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Abitazioni e box

ABBIATEGRASSO (MI) - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
-VIA DELLA NOCE, 30-32-34 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
e autorimessa appartenenti 
al complesso residenziale, 
composto da soggiorno con 
cucina a vista e balcone comune 
alla camera da letto, camera, 
bagno e disimpegno con piccolo 
ripostiglio. Prezzo Euro 72.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 72.000,00). La gara 
si terrà il giorno 01/04/21 ore 
09:00. LOTTO 2) AUTORIMESSE 
ciascuna di mq. 16. Prezzo Euro 
18.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 18.000,00). 
La gara si terrà il giorno 
01/04/21 ore 10:00.LOTTO 3) 
DUE APPARTAMENTI E TRE 
AUTORIMESSE. L’appartamento 
al piano terra (Subalterno 11) 

è composto da soggiorno, 
piccola cucina, camera e bagno 
disimpegnato, con balcone 
comune al soggiorno ed alla 
cucina; l’appartamento al 
piano primo (Subalterno 15) è 
composto da soggiorno con 
balcone, piccola cucina, camera, 
bagno e disimpegno. In entrambi 
gli appartamenti finiture e impianti 
sono da completare. Prezzo Euro 
154.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 154.500,00). 
La gara si terrà il giorno 01/04/21 
ore 11:00. Luogo delle Aste: 
presso Sala d’Aste dell’IVG di 
Pavia - Curatore Dott.ssa Sacchi 
(tel. 03821751315), in Pavia, 
Via Saragat n. 19. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.D. Dott.ssa Erminia Lombardi. 
Rif. FALL 95/2018

ARENA PO (PV) - VIA MARCONI 
SNC– VIA BARDOTTI, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO ABITATIVO 
disposto su quattro livelli di piano 
con piccolo cortile pertinenziale. 
Al piano terreno: soggiorno, 
cucina, sottoscala, oltre al 
locale centrale termica ; al piano 
primo tre camere, un bagno, un 
ripostiglio, un disimpegno ed un 
balcone e locale di sgombero; 
al piano secondo il sottotetto 

con un servizio igienico, al piano 
interrato le cantine. Prezzo Euro 
114.514,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 85.886,00). 
La gara si terrà il giorno 30/03/21 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Sambartolomeo, in Voghera, Via 
Cairoli 9, tel. 0383214254. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.venditegiudiziarieitalia.
it. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
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Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
24/2019

BELGIOIOSO (PV) - VIA 
SALVATORE QUASIMODO, 
8/10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
UNITÀ ABITATIVA distribuita su 
tre piani fuori terra. E’ annesso 
box auto composto da unico 
locale. L’unità abitativa è così 
composta: al piano terra sono 
ubicati cantina e ripostigli, al 
primo piano soggiorno e cucina 
e al secondo piano tre camere 
da letto e due bagni. Prezzo Euro 
130.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 97.500,00). 
La gara si terrà il giorno 31/03/21 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Silvia Defilippi, in Voghera, Via 
Donatello, 27 - t. 3387250510. 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 907/2016

BORGO SAN SIRO (PV) - 
LOCALITA’ TORRAZZA, VIA 
GIACOMO PUCCINI, 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
disposta su due piani fuori terra, 
n° 1 autorimessa esterna al piano 
terra e n° 1 locale magazzino 
al piano terra adiacente 
all’autorimessa. Superficie 
commerciale abitazione m² 90,65. 
Prezzo Euro 35.437,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.578,13). La gara si terrà il 
giorno 26/03/21 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Paolo Bisio, in Pavia, Piazza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito 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 105/2016

CANNETO PAVESE (PV) - 
VIA CHIESA, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 

di corte di circa 130,00 mq., 
disposta su tre piani fuori terra, 
uniti tra loro da scala interna a 
rampe rettilinee. Il piano terra è 
costituito da un ampio soggiorno e 
cantina. Il piano primo è suddiviso 
in cucina, servizio, ripostiglio 
e balcone. Il piano secondo è 
costituito da due camere da 
letto, di cui una matrimoniale e 
servizio igienico pertinenziale. 
Prezzo Euro 46.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 35.000,00). La gara si terrà il 
giorno 31/03/21 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 1040/2017

CASEI GEROLA (PV) - VIA SAN 
LUIGI ORIONE, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE A DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE (primo piano) 
in edificio condominiale con 
annessa cantina ed autorimessa 
al piano terra. Prezzo Euro 
98.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 74.025,00). 
La gara si terrà il giorno 30/03/21 
ore 11:00 presso Studio 
Professionista delegato Dott. 
Massimo Valdata, in Pavia, Corso 
Cavour, 21 - tel. 038235259. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. RGE 
169/2019

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
CARLO ALBERTO, 86 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - (LOTTO 
001) 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 19.639,35 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.729,51). La gara si terrà 
il giorno 26/03/21 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 
PALESTRO, 50 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano 
terra di edificio plurifamiliare. 
L’appartamento si compone di 
ingresso, soggiorno, cucina non 
abitabile, disimpegno, ripostiglio 
finestrato, ampio bagno e camera 
da letto. Prezzo Euro 35.100,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 26.325,00). La gara si 
terrà il giorno 31/03/21 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.garavirtuale.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
388/2019

CASSOLNOVO (PV) - VIA PAPA 
GIOVANNI XXII, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
VILLA di due piani fuori terra 
ed uno seminterrato, composta 
da: appartamento al piano 
rialzato con accesso pedonale 
indipendente di mq. 120 circa, 
composto da soggiorno, sala 
da pranzo, cucina, disimpegno, 
due camere da letto, di cui una 
con terrazzo coperto, bagno 
e cantina di pertinenza, ad 
uso esclusivo, posta al piano 
seminterrato della superficie di 
circa mq. 173; appartamento al 
piano primo di mq. 107 circa, 
con accesso esclusivo da scala 
esterna, composto da soggiorno-
cucina, ripostiglio, disimpegno, 
due camere, bagno e balcone su 
tre lati; terreno: foglio 13, mapp. 
298, sem. irr. arb., classe 2, sup. 
395 mq. Prezzo Euro 235.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 176.250,00). La 
gara si terrà il giorno 30/03/21 
ore 15:30 VIA ROMA, 30/A. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO al 
piano rialzato, facente parte 
di un fabbricato residenziale 
di due piani fuori terra ed uno 
seminterrato. L’abitazione ha 
una superficie di mq. 86 circa 
ed è composta da ingresso, 
soggiorno-cucina, camera con 
balcone, camera, ripostiglio e 

bagno. Annessa all’abitazione 
vi è cantina posta al piano 
seminterrato di mq. 30 circa. 
Autorimessa singola di mq. 16 
circa in corpo staccato posta 
nel cortile comune di pertinenza 
del fabbricato residenziale, 
accessibile da via Torino n. 1. 
L’accesso al fabbricato avviene 
con ingresso pedonale da Via 
Roma al civico 30/A, attraverso 
una passatoia sul cavo irriguo 
denominato Cavo Paletta. 
All’appartamento si accede dal 
vano scala comune con un’altra 
abitazione posta al piano primo 
(lotto 3). Prezzo Euro 87.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 65.625,00). La gara 
si terrà il giorno 30/03/21 ore 
16:30. LOTTO 3) FABBRICATO 
RESIDENZIALE di due piani 
fuori terra ed uno seminterrato. 
L’abitazione ha una superficie 
di mq. 86 circa ed è composta 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
camera con balcone, camera, 
ripostiglio e bagno. Autorimessa 
di circa 40 mq. al piano 
seminterrato accessibile da 
rampa carraia autonoma da Via 
Torino n. 1. Autorimessa singola 
di mq. 16 circa in corpo staccato 
posta nel cortile comune di 
pertinenza del fabbricato 
residenziale, accessibile da via 
Torino n. 1. L’accesso al fabbricato 
avviene con ingresso pedonale 
da Via Roma al civico 30/A, 
attraverso una passatoia sul cavo 
irriguo denominato Cavo Paletta. 
All’appartamento si accede dal 
vano scala comune con un’altra 
abitazione posta al piano rialzato 
(lotto 2). Prezzo Euro 79.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 59.250,00). La gara si 
terrà il giorno 30/03/21 ore 17:30. 
Luogo delle Aste: presso Studio 
Curatore Rag. Paolo Motta, in 
Vigevano, P.zza Vittorio Veneto 5. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Paolo Luigi 
Motta , tel. 038177987. G.D. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. FALL 99/2017

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
PRIVATA MONTENERO, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE AUTONOMA 
TIPO VILLETTA A SCHIERA 
CENTRALE, composto da, al 
piano terra, cucina, sala, rip. piu’ 
legnaia(in corpo staccato), cortile; 
al piano primo, disimpegno, due 
camere, rip., bagno e balcone; 
cantina al piano interrato. 
Prezzo Euro 67.978,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 50.984,06). La gara si terrà il 
giorno 31/03/21 ore 11:00 presso 
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Studio Professionista Delegato 
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.gorealbid.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 588/2019

CASTANA (PV) - FRAZIONE 
CASA COLOMBI, 95 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE con rustico oltre 
a porzioni di terreni. Prezzo Euro 
29.813,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.360,00). 
La gara si terrà il giorno 30/03/21 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Silvia Tavernini, in Pavia, Corso 
Cavour n. 8 - 0382/1727490. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito 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 187/2018

CASTIONE DELLA PRESOLANA 
(BG) - VIA BELVEDERE, 22 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
VILLETTA di superficie catastale 
totale 268 mq. con autorimessa 
consistenza 97 mq. e giardino, 
articolata su due piani abitativi 
fuori terra, di cui uno mansardato, 
e due piani seminterrati accessori. 
Prezzo Euro 385.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 288.750,00). La gara si terrà il 
giorno 30/03/21 ore 15:00 presso 
Studio Curatore Avv. Andrea 
Gorgoni, in Pavia, Piazza del 
Carmine 1, tel. 038229131. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 104/2019

CERTOSA DI PAVIA (PV) - FRAZ. 
SAMPERONE - VIA GIOVANNI 
CAZZANI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 

SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
VILLETTA INDIPENDENTE IN 
CORSO DI COSTRUZIONE a due 
livelli fuori terra con abitazione 
al piano terra, locali accessori 
al piano terra e al piano primo, 
autorimessa doppia, porticato 
e area esterna di pertinenza di 
462 mq, superficie commerciale 
dell’immobile inclusi accessori 
e pertinenze esterne è pari a 
200 mq. Prezzo Euro 70.500,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 52.875,00). La 
gara si terrà il giorno 31/03/21 
ore 14:30. LOTTO 2) VILLETTA 
INDIPENDENTE IN CORSO DI 
COSTRUZIONE a due livelli 
fuori terra con abitazione al 
piano terra, locali accessori al 
piano terra e al piano primo, 
autorimessa doppia, porticato e 
area esterna di pertinenza di 849 
m2. La superficie commerciale 
dell’immobile inclusi accessori 
e pertinenze esterne è pari a 
211 m2, mentre l’autorimessa 
è stimata a corpo. Prezzo Euro 
78.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 59.062,50). 
La gara si terrà il giorno 
31/03/21 ore 15:00. LOTTO 3) 
VILLETTA INDIPENDENTE IN 
CORSO DI COSTRUZIONE a due 
livelli fuori terra con abitazione 
al piano terra, locali accessori 
al piano terra e al piano primo, 
autorimessa doppia, porticato e 
area esterna di pertinenza di 274 
mq. La superficie commerciale 
dell’immobile inclusi accessori 
e pertinenze esterne è pari a 
194 mq, mentre l’autorimessa 
è stimata a corpo. Prezzo Euro 
66.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 49.500,00). 
La gara si terrà il giorno 
31/03/21 ore 15:30. LOTTO 4) 
VILLETTA INDIPENDENTE IN 
CORSO DI COSTRUZIONE a due 
livelli fuori terra con abitazione 
al piano terra, locali accessori 
al piano terra e al piano primo, 
autorimessa doppia, porticato e 
area esterna di pertinenza di 482 
mq. La superficie commerciale 
dell’immobile inclusi accessori 
e pertinenze esterne è pari a 
200 mq, mentre l’autorimessa 
è stimata a corpo. Prezzo Euro 
70.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 52.875,00). 
La gara si terrà il giorno 
31/03/21 ore 16:00. LOTTO 5) 
VILLETTA INDIPENDENTE IN 
CORSO DI COSTRUZIONE a due 
livelli fuori terra con abitazione 
al piano terra, locali accessori 
al piano terra e al piano primo, 
autorimessa doppia, porticato e 
area esterna di pertinenza di 390 
mq. La superficie commerciale 
dell’immobile inclusi accessori 
e pertinenze esterne è pari a 
198 mq, mentre l’autorimessa 

è stimata a corpo. Prezzo Euro 
69.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 51.750,00). 
La gara si terrà il giorno 31/03/21 
ore 16:30. LOTTO 6) VILLETTA 
INDIPENDENTE IN CORSO DI 
COSTRUZIONE a due livelli fuori 
terra con abitazione al piano terra, 
locali accessori al piano terra 
e al piano primo, autorimessa 
doppia, porticato e area esterna di 
pertinenza di 388 mq. La superficie 
commerciale dell’immobile 
inclusi accessori e pertinenze 
esterne è pari a 198 mq, mentre 
l’autorimessa è stimata a corpo. 
Prezzo Euro 69.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 51.750,00). La gara si terrà 
il giorno 31/03/21 ore 17:00. 
Luogo delle Aste: presso Studio 
Professionista Delegato 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 887/2014

CHIGNOLO PO (PV) - VIA 
STAZIONE, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al primo 
piano costituito da soggiorno, 
cucina, due camere da letto, 
servizio igienico, ripostiglio e 
piccolo loggiato ai piani rialzato 
e primo, di fabbricato a schiera 
con annessi locali accessori 
al piano terreno, non collegati 
internamente all’abitazione, e 
vespaio ispezionabile al piano 
seminterrato, accessibile dai 
locali accessori, oltre all’afferente 
quota di comproprietà sulle 
parti comuni ed enti comuni 
del fabbricato del quale i beni 
fanno parte. Si precisa che allo 
stato sono presenti delle rate 
condominiali insolute, come da 
perizia di stima cui si rimanda. 
Prezzo Euro 29.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.050,00). La gara si terrà il 
giorno 26/03/21 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Cornalba Maria Laura, in 
Pavia, Piazza del Carmine n. 4 
-tel 0382477762. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
549/2015

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. 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 17.719,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.290,00). La gara si terrà il 
giorno 26/03/21 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Guallini, in Vigevano, Viale 
dei Mille 25, tel. 0381329389. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 330/2017

CILAVEGNA (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VICOLO 
CESARE BATTISTI, SNC - LOTTO 
1) APPARTAMENTO in corso di 
ultimazione sito al piano terra 
di un fabbricato residenziale 
sviluppato su un totale di due livelli 
fuori terra oltre al piano sottotetto 
e seminterrato, internamente 
composto da: ingresso su 
soggiorno-sala da pranzo con 
cucina a vista, disimpegno, 
servizio igienico, camera da letto 
e balcone oltre a piccola porzione 
di giardino di pertinenza. A 
completamento della proprietà è 
da considerarsi un’autorimessa 
sita al piano seminterrato dello 
stesso edificio. Il fabbricato è 
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parte di un più ampio complesso 
residenziale composto da due 
palazzine indipendenti insistenti 
in lotto di terreno di forma regolare 
originariamente censito al N.C.T. 
Fg. 5, Part. 1055. Prezzo Euro 
56.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 42.000,00). 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
in corso di ultimazione sito al 
piano terra di un fabbricato 
residenziale sviluppato su un 
totale di due livelli fuori terra oltre 
al piano sottotetto e seminterrato, 
internamente composto da: 
ingresso su soggiorno-sala 
da pranzo con cucina a vista, 
disimpegno, servizio igienico, 
camera da letto e balcone. A 
completamento della proprietà è 
da considerarsi un’autorimessa 
sita al piano seminterrato dello 
stesso edificio. Il fabbricato è 
parte di un più ampio complesso 
residenziale composto da due 
palazzine indipendenti insistenti 
in lotto di terreno di forma 
regolare originariamente censito 
al N.C.T. Fg. 5, Part. 1055. 
Prezzo Euro 52.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 39.000,00). La gara si terrà il 
giorno 31/03/21 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. Rif. RGE 391/2019

GAGGIANO (MI) - FRAZIONE 
VIGANÒ, VIA DON MINZONI, 
64 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) POSTO AUTO 
SCOPERTO al piano terreno nel 
cortile dell’edificio condominiale 
denominato “Condominio Via Don 
Minzoni n. 64”. Prezzo Euro 877,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 658,13). La gara si 
terrà il giorno 31/03/21 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 728/2017

GAMBOLO’ (PV) - VIA XX APRILE, 
18/11 (CATASTALMENTE 
VIA SILVIO MARIO ROZZA 
SNC)- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VILLETTA A SCHIERA di 

testa, posta al piano terra e 
primo, con area di proprietà e 
autorimessa al piano terreno. Al 
piano terra: ingresso nel locale 
soggiorno, con angolo cottura, 
che conduce all’area esterna, 
bagno cieco, scala che conduce 
al piano superiore. Al piano primo: 
camera, bagno con finestra e 
locale accessorio. Il soffitto è di 
tipo mansardato con travi in legno 
a vista. Prezzo Euro 79.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 59.250,00). La gara si 
terrà il giorno 30/03/21 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Iacomuzio, in 
Vigevano, P.zza S.Ambrogio 19, 
tel. 038183708 - 0381311222. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.astetelematiche.
it. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. RGE 
448/2019

GERENZAGO (PV) - VIA PIAVE, 
8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) APPARTAMENTO al 
piano terra con annessi giardino 
ed autorimessa in complesso 
condominiale. L’appartamento, di 
circa 88 mq, è composto da un 
ingresso/soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, camera da 
letto, bagno e portichetto con 
l’annesso giardino lato nord e sud-
ovest e l’annessa autorimessa. 
Prezzo Euro 30.768,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.077,00). La gara si terrà 
il giorno 26/03/21 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Mara Centenaro, 
in Pavia, Corso G. Mazzini n. 1/A, 
tel. 0382302492. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.fallcoaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 90/2019

GODIASCO SALICE TERME (PV) 
- FRAZIONE SALICE TERME - VIA 
PIETRO GUADO, 30-34 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 7) 
QUOTA DI 2/3 DI ABITAZIONE 
SEMINDIPENDENTE AL N 34 con 
cantina e piccola area urbana, a 

due piani fuori terra, composta da 
un locale al piano terra collegato 
attraverso un’angusta scala 
a chiocciola in ferro al locale 
al piano primo, ove è ricavato 
un piccolo servizio igienico, 
ABITAZIONE SEMINDIPENDENTE 
AL N. 30 a due piani fuori terra, 
composta da un locale per piano 
collegati attraverso una scala 
a pioli in legno e un fabbricato 
diruto. Prezzo Euro 10.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 7.725,00). La gara 
si terrà il giorno 30/03/21 ore 
12:30 presso la sala d’aste 
dell’Istituto Vendite Giudiziarie di 
Pavia - Curatore Dott.ssa Isabella 
Nana - in Pavia, Via Saragat n. 19 
(tel. 0382/539013). Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Isabella 
Nana tel. 0382539152. G.D. 
Dott. Francesco Rocca. Rif. FALL 
52/2019

GODIASCO SALICE TERME (PV) 
- VIA VITTORIO EMANUELE 
II, 6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO IN CORSO DI 
RISTRUTTURAZIONE (definibile 
come cantiere allo stato grezzo) 
in complesso condominiale 
“Condominio Novecento” con 
accesso da Via V. Emanuele 
II al civico 34, composto da 
vano cucina abitabile con porta 
balcone, camera / tinello con 
porta balcone, ampio vano 
soggiorno, camera da letto 
matrimoniale, camera da letto 
singola, bagno padronale, 
bagno di servizio. Superficie 
lorda mq.150,25; cantina al 
piano interrato, superficie lorda 
mq. 38,50; zona sottotetto uso 
sgombero al piano 3 (4 fuori 
terra) non completamente 
praticabile, superficie lorda mq. 
75,00. Prezzo Euro 21.975,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.490,00). La gara si 
terrà il giorno 26/03/21 ore 12:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Sandri, in 
Casteggio, Via Console Marcello 
19B - complesso Villa Geoklima, 
tel. 3428027586. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
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 7584/2017

MEZZANINO (PV) - VIA PALAZZO, 
66 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE 

AD USO RESIDENZIALE con 
rustico. Prezzo Euro 36.844,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 27.633,00). La gara si 
terrà il giorno 30/03/21 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Silvia Tavernini, 
in Pavia, Corso Cavour n. 8 - 
0382/1727490. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
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 187/2018

MIRADOLO TERME (PV) - VIA 
DEL NERONE, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO con soppalco e 
sottotetto su due piani; dal piano 
secondo si accede con scale in 
legno esclusiva al piano terzo; 
sono annessi cantina e box al 
piano terra. Il tutto inserito nel 
Super condominio San Riccardo. 
L’alloggio è costituito da due 
locali, angolo cottura e servizio 
al piano secondo, sala hobby al 
piano terzo. Superficie lorda mq 
79,00. Prezzo Euro 70.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 52.500,00). La gara si 
terrà il giorno 26/03/21 ore 10:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Sandri, in 
Casteggio, Via Console Marcello 
19B - complesso Villa Geoklima, 
tel. 3428027586. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.fallcoaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
567/2019

MIRADOLO TERME (PV) - 
LOCALITA’ TERME DI MIRADOLO 
- VIA GIOVANNI FALCONE, 
35 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
al piano secondo sottotetto di 
stabile condominiale con cantina 
al piano seminterrato, superficie 
catastale mq 45, oltre ad 
autorimessa consistenza mq 17; 
posto auto scoperto consistenza 
mq 13. Prezzo Euro 40.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 40.500,00). La gara 
si terrà il giorno 31/03/21 ore 
10:00 presso Studio Liquidatore 
Dott.ssa Silvia Tavernini, in 
Pavia, Corso Cavour n. 8. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Liquidatore Giudiziario Dott.ssa 
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Silvia Tavernini tel. 03821727490. 
Giudice Dott. Erminio Rizzi. Rif. 
Liquidazione 136/2017

MONTECALVO VERSIGGIA 
(PV) - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
FRAZIONE PIANE, SNC - LOTTO 
4) ABITAZIONE posta su due 
livelli con sottostanti locali ad uso 
cantina, questi ultimi accessibili 
dall’esterno, composta a piano 
terra da ingresso, soggiorno, 
cucina ed un ripostiglio ricavato 
nel sottoscala; mediante la 
scala posta nel vano di ingresso 
si raggiunge il piano primo 
composto da due camere, 
disimpegno e bagno; al piano 
seminterrato vi sono tre locali 
ad uso cantina di cui due in uso 
all’unità; all’appartamento è 
associato anche un garage posto 
in corpo staccato. Superficie 
lorda abitazione PT mq. 61,49, 
superficie lorda abitazione Pl 
mq. 61 ,49, superficie lorda 
cantina PS1 mq. 49,34. Prezzo 
Euro 34.504,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.878,00). La gara si terrà 
il giorno 31/03/21 ore 11:00. 
LOTTO 6) ABITAZIONE posta su 
un unico livello -PT- con adiacenti 
locali ad uso accessorio, questi 
ultimi accessibili dall’androne 
e dall’esterno, composta da 
cantina, locale lavanderia, ampio 
porticato, piccolo sedime di 
corte, cucina, bagno, disimpegno 
e camera. Superficie lorda 
abitazione mq. 50,35, superficie 
lorda androne PT mq. 43,04, 
superficie lorda accessori PT 
mq. 93,22. Prezzo Euro 30.213,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.660,00). La gara si 
terrà il giorno 31/03/21 ore 12:00. 
LOTTO 7) ABITAZIONE posta su 
un unico livello -P1- composta 
da soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, bagno e due camere, 
dal soggiorno si accede ad 
un ampio terrazzo; all’unità è 
collegato il secondo garage in 
corpo staccato. Prezzo Euro 
20.355,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.266,00). 
La gara si terrà il giorno 
31/03/21 ore 15:00. LOTTO 8) 
ABITAZIONE posta su tre livelli 
con sottostante locale ad uso 
cantina accessibile dall’esterno; 
il piano terra -ad uso residenziale- 
è composto da ingresso, sala, 
soggiorno, bagno, ripostiglio 
ed un vano ove è presente la 
scala che comunica con il piano 
primo -ad uso residenziale- 
composto da soggiorno, cucina, 
locale lavanderia, disimpegno, 
tre camere e tre bagni; nel 
medesimo piano vi è un piccolo 
balcone accessibile dalla camera 
padronale; mediante una scala 

posta nel disimpegno notte 
si raggiunge il piano secondo 
classificato come soffitta in cui 
sono presenti un bagno con ampio 
locale con tetto a vista e diversi 
ripostigli; alla proprietà compete 
un’area urbana utilizzata come 
giardino. Prezzo Euro 181.986,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 136.490,00). La gara 
si terrà il giorno 31/03/21 ore 
16:00. Luogo delle Aste: presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Gianluca Abbate, in Breme, 
Via Verdi 2, tel. 0384/77461 
mail:avv.abbate@libero.it. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 10/2018

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
MATTEOTTI, 28 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO ubicato in 
strada centralissima del Comune, 
ed è composta da un fabbricato 
di abitazione su due piani abitativi 
inserito in un più ampio complesso 
di unità immobiliari in linea, con 
zona giorno al PT e zona notte al 
1P; l’accesso principale avviene 
dal cortile comune alle unità 
immobiliari mappale 810 con 
ingresso pedonale e carraio dalla 
via Matteotti al civico 28; i due 
piani abitativi sono collegati sia 
esternamente sia internamente 
da scale private. Prezzo Euro 
33.650,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 25.250,00). 
La gara si terrà il giorno 26/03/21 
ore 17:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Sandri, in Casteggio, Via Console 
Marcello 19B - complesso Villa 
Geoklima, tel. 3428027586. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 

0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 36/2018

PALESTRO (PV) - VIA ROMA, 
58 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPLESSO IMMOBILIARE 
residenziale in costruzione. 
L’immobile si sviluppa su due piani 
intorno ad una corte centrale. 
Ad oggi l’intero complesso si 
presenta come un cantiere da 
ultimare. Prezzo Euro 41.765,63 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 31.324,22). La gara si 
terrà il giorno 30/03/21 ore 10:00 
c/o Labora S.r.l.s. - Professionista 
Delegato Dott.ssa Beccù tel. 
0382/060378 - 339/2908353, in 
Pavia, Corso Mazzini 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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 707/2016

PIEVE PORTO MORONE (PV) - VIA 
ROMA, 7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO sito al 
piano terzo (quarto fuori terra) 
dell’edificio composto da due 
locali con annessa cucina, un 
servizio ed un ripostiglio. L’unità è 
provvista di un balcone. È inoltre 
presente un box auto sito al piano 
terra. Prezzo Euro 47.702,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 35.780,00). La gara si 
terrà il giorno 26/03/21 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.venditegiudiziarieitalia.it. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 47/2018

PIZZALE (PV) - VIA STAFFARDA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VILLETTA INDIPENDENTE di 
tipo unifamiliare edificata ad un 
piano fuori terra, costituita da: 
due porticati esterni, ingresso, 
soggiorno, cucina, lavanderia, 
disimpegno, tre camere da 
letto, uno studio, due bagni, con 
cortile esclusivo di pertinenza 
di catastali mq. 903,00, al lordo 
dell’edificio. Gli accessi, pedonale 
e carraio, vengono esercitati 
tramite un cancelletto coperto 
ed un cancello ad ante in ferro 
zincati posizionati lungo la 
recinzione lato Ovest prospicienti 
la via Staffarda. Superficie lorda 
della villetta circa mq. 166,70 

(esclusi i porticati esterni e 
il locale accessorio). Prezzo 
Euro 157.400,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 118.050,00). La gara si terrà il 
giorno 01/04/21 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Seneca, in Pavia, Via 
Marazzani, 15 - tel. 3392419462. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.venditegiudiziarieitalia.
it. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Delegato 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Francesco Rocca. Rif. RGE 
333/2019

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 
29.446,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.085,00). 
La gara si terrà il giorno 31/03/21 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Annamaria Torlasco, in Voghera, 
via Plana n. 50 (studio legale 
Salafia), tel. 3346014299. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 
305/2018

RIVANAZZANO TERME (PV) 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VIA A. VOLTA, 6 - LOTTO 1) 
VILLETTA ad un piano fuori terra, 
con locali accessori e autorimessa 
al piano seminterrato, piccolo 
fabbricato ad uso autorimessa 
e giardino di pertinenza. 
L’abitazione è composta al 
piano terra, da grande ingresso, 
anticipato da un portichetto 
esterno, cucina abitabile, 
soggiorno, un disimpegno 
che distribuisce la zona notte 
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composta da due camere da 
letto, una con guardaroba, e un 
bagno; al piano seminterrato 
si trovano i locali ad uso 
accessorio, attualmente adibiti 
a lavanderia, bagno, cantina, 
cucina, taverna con cantino e un 
piccolo ripostiglio sottoscala, 
oltre alla grande autorimessa con 
doppio accesso mediante portoni 
sezionali in legno automatizzati e 
la centrale termica. La superficie 
commerciale complessiva è di mq 
225,00. Prezzo Euro 201.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 150.750,00). La gara 
si terrà il giorno 30/03/21 ore 
09:00. VIA G. VERDI, 10 - LOTTO 
2) VILLETTA a due piani fuori terra 
oltre al piano seminterrato ad 
uso accessorio con autorimessa 
e giardino di pertinenza. 
L’abitazione è composta al piano 
terra da soggiorno, cucina, sala 
da pranzo, due camere e due 
bagni al piano primo mansardato 
si trovano una camera da letto 
con annesso locale ripostiglio 
e bagno privato, una seconda 
camera da letto, un altro bagno 
e un locale guardaroba annesso 
ad un ulteriore ripostiglio; al piano 
seminterrato si trovano due locali 
di sgombero, un locale lavanderia 
in cui è ubicata la caldaia, un 
piccolo ripostiglio sottoscala 
e una grande autorimessa. 
La superficie commerciale 
complessiva è di 297,00 mq. 
Prezzo Euro 198.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 149.062,50). La gara si terrà 
il giorno 30/03/21 ore 10:00. 
Luogo delle Aste: Sala d’aste 
dell’Istituto Vendite Giudiziarie di 
Pavia - Curatore Dott.ssa Isabella 
Nana - in Pavia, Via Saragat n. 19 
(tel. 0382/539013). Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Isabella 
Nana tel. 0382539152. G.D. 
Dott. Francesco Rocca. Rif. FALL 
52/2019

RIVANAZZANO TERME (PV) 
-VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VIA TIZIANO VECELLIO, SNC - 
LOTTO 1) BOX AUTO SINGOLO 
al piano interrato di un fabbricato 
condominiale composto da 
quattro unità immobiliari 
residenziali con accessi comuni 
da rampa e corsello al civico 
14 e da cancello pedonale al 
civico 18 di via Tiziano Vecellio, 
superficie commerciale 16,40 
mq. Prezzo Euro 9.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 7.200,00). La gara 
si terrà il giorno 27/03/21 ore 
09:00. LOTTO 2) BOX AUTO 

SINGOLO collegato a cantina 
e altra cantina indipendente al 
piano interrato di un fabbricato 
di quattro unità immobiliari 
residenziali con accessi da rampa 
e corsello comuni al civico 14 e 
da cancello pedonale al civico 18 
di via Tiziano Vecellio, superficie 
commerciale 29,35 mq. Prezzo 
Euro 16.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.450,00). La gara si terrà 
il giorno 27/03/21 ore 11:00. 
Luogo delle Aste: presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Dellaglio, in Vigevano, Via G.B. 
Garberini 13, tel. 0381329435. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito Edicom Finance www.
garavirtuale.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 96/2020

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 45.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.750,00). La gara si terrà il 
giorno 31/03/21 ore 10:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott.ssa Ileana Maestroni, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 0381690525. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 968/2017

ROSATE (MI) - VIA XXV APRILE, 
25 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITA’ IMMOBILIARE AD USO 
ABITATIVO posta al piano terra 
e primo di 4 locali oltre accessori 
e cantina in corpo staccato al 
piano terreno. Il bene si colloca 
in un complesso di corte chiusa 
composta da fabbricati in parte a 
due piani e in parti a 1 piano fuori 
terra, che insieme costituiscono 
il condominio denominato 
Condominio “Corte Gabbaia”. 
L’ingresso alla corte avviene 
da Via XXV Aprile al civico 25 

tramite un cancello pedonale 
e carraio dotato di citofono; da 
esso, attraverso la corte comune, 
si raggiunge il bene oggetto di 
procedimento. Esternamente il 
complesso di corte è in generale 
caratterizzato da finiture di tipo 
economico, il cortile comune è 
rifinito in parte in autobloccanti e 
in parte da giardino piantumato, 
lo stato di manutenzione 
generale è buono. La cantina 
è posizionata nella porzione di 
edifici pertinenziali, sempre a 
Sud del complesso, ha ingresso 
direttamente dall’area comune, 
presenta un livello di finiture 
di tipo economico e uno stato 
di manutenzione. Prezzo Euro 
83.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 62.250,00). 
La gara si terrà il giorno 26/03/21 
ore 16:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Sandri, in Casteggio, Via Console 
Marcello 19B - complesso Villa 
Geoklima, tel. 3428027586. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.venditegiudiziarieitalia.
it. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. G.E. 
Dott. Francesco Rocca. Rif. RGE 
268/2019

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA INCISA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE sita al piano 
secondo dell’edificio, distribuita 
in un ingresso, un soggiorno, una 
cucina, una camera da letto, un 
bagno ed un disimpegno, oltre 
ad una cantina sita al piano S1. 
Prezzo Euro 17.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.200,00). La gara si terrà il 
giorno 31/03/21 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 506/2018

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA DANTE ALIGHIERI, 

15 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
CASA DI ABITAZIONE composta 
al piano terreno da un locale 
soggiorno, cucina e bagno, e al 
piano primo, accessibile a mezzo 
di scala interna, da due locali, 
disimpegno e bagnetto, con 
annessi in corpo staccato quali 
pertinenze rustici con portico 
e sovrastante cascina, nonché 
area adibita ad orto. Prezzo Euro 
31.556,25 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.667,19). 
La gara si terrà il giorno 30/03/21 
ore 11:00 c/o Labora S.r.l.s. - 
Professionista Delegato Dott.
ssa Beccù tel. 0382/060378 - 
339/2908353, in Pavia, Corso 
Mazzini 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 Pavia tel. 0382539013. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 321/2018

STRADELLA (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VIA 
MONTEBELLO, 5 - LOTTO 1) 
LOCALE AD USO SOTTOTETTO 
mq. 36 senza luci dirette posto 
al piano terzo; l’accesso avviene 
tramite l’ingresso comune e quindi 
mediante che collega i vari piani. 
Prezzo Euro 1.319,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
990,00). La gara si terrà il giorno 
31/03/21 ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Gianluca Abbate, in Breme, Via 
Verdi 2, tel. 0384/77461 mail:avv.
abbate@libero.it. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 10/2018

TORRE D’ISOLA (PV) VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VIA 
CASCINA GRANDE, SNC - LOTTO 
1) APPARTAMENTO posto al 
piano terra del fabbricato ex 
Cascina Grande nel condominio 
denominato “Platano”, in corso 
di completa ristrutturazione. 
L’appartamento si trova al piano 
terreno con ingresso dal vano 
scala comune. Esso è composto 
da: un locale soggiorno con 
angolo cottura, una camera 
e due bagni, all’esterno vi 
è un’area esclusiva ad uso 
giardino. L’abitazione sviluppa 
una superficie commerciale di 
mq. 69,00 circa. Prezzo Euro 
58.650,00 (possibile presentare 
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offerte a partire da € 43.988,00). 
La gara si terrà il giorno 
26/03/21 ore 14:30. LOTTO 
2) APPARTAMENTO posto al 
piano primo del fabbricato ex 
Cascina Grande nel condominio 
denominato “Platano”, in corso 
di completa ristrutturazione. 
L’appartamento si trova al piano 
primo con ingresso dal vano 
scala comune. Esso è composto 
da un locale soggiorno con 
angolo cottura, due camere e due 
bagni, all’esterno vi è un balcone. 
L’abitazione sviluppa una 
superficie commerciale di mq. 
78,20 circa. Prezzo Euro 63.146,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 47.360,00). La gara 
si terrà il giorno 26/03/21 ore 
15:00. Luogo delle Aste: presso 
Studio Professonista Delegato 
Avv. Andrea Letizia, in Pavia, 
Via Volta, 12, tel. 3405935922 
-0382303157 - 0382304290. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.astetelematiche.it. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. RGE 286/2015

VALEGGIO (PV) - PIAZZA 
DELLA CHIESA, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE A DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE su due livelli 
con orto e piccolo rustico. 
Prezzo Euro 44.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.375,00). La gara si terrà il 
giorno 26/03/21 ore 12:00 presso 
Studio Professionista delegato 
Dott. Massimo Valdata, in Pavia, 
Corso Cavour, 21 - tel. 038235259. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. RGE 
234/2019

VERMEZZO (MI) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA -VIA 
PROVINCIALE, 3 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra, composto da un ingresso 
diretto nel soggiorno, angolo 
cottura, disimpegno notte, due 
camere e due bagni + cantina 
posta al piano interrato. Prezzo 
Euro 102.081,60 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 76.561,20). LOTTO 2) 
APPARTAMENTO posto al 
piano terra, composto da un 
ingresso diretto nel soggiorno, 
angolo cottura, disimpegno 

notte, due camere e due 
bagni + cantina posta al piano 
interrato. Prezzo Euro 92.913,08 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 69.684,81). LOTTO 
3) APPARTAMENTO posto al 
piano secondo, composto da 
un unico locale con annesso 
ripostiglio, antibagno e bagno + 
cantina posta al piano interrato. 
Prezzo Euro 48.365,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 36.273,75). LOTTO 4) 
APPARTAMENTO posto al piano 
secondo, composto da un unico 
locale con annesso ripostiglio, 
antibagno e bagno + cantina posta 
al piano interrato. Prezzo Euro 
35.053,57 (possibile presentare 
offerte a partire da € 26.290,17).
LOTTO 5) GARAGE posto al 
piano interrato. Prezzo Euro 
8.127,27 (possibile presentare 
offerte a partire da € 6.095,45). 
LOTTO 6) GARAGE posto al 
piano interrato. Prezzo Euro 
11.498,80 (possibile presentare 
offerte a partire da € 8.624,10). 
LOTTO 7) GARAGE posto al 
piano interrato. Prezzo Euro 
11.090,80 (possibile presentare 
offerte a partire da € 8.318,10). 
LOTTO 8) GARAGE posto al piano 
interrato. Prezzo Euro 11.512,40 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 8.634,30). LOTTO 
9) CANTINA posta al piano 
interrato. Prezzo Euro 2.332,40 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.749,30). La gara si 
terrà il giorno 26/03/21 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Iofrida Ferdinando, 
in Pavia, Via Defendente Sacchi, 
8 - 3282598591. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 486/2018

VIGEVANO (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA -VIA DON 
AMBROGIO CERIOTTI, 14 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO 
sito nell’edificio denominato 
“Condominio Don Ceriotti”, 
al piano terra, con accesso 
autonomo dalla Via Don Ceriotti, 
composto da due locali, servizio 
e ripostiglio, con superficie lorda 
abitativa di mq.47,00. L’unità 
immobiliare ha diritto al cortile 
comune. Prezzo Euro 17.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 13.050,00). La gara si 
terrà il giorno 26/03/21 ore 14:30. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
sito nell’edificio denominato 
“Condominio Don Ceriotti”, al 
primo piano, composto da due 

locali e servizio, con superficie 
lorda abitativa di mq. 48,00. 
L’unità immobiliare ha diritto 
al cortile comune. Prezzo Euro 
28.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.000,00). 
La gara si terrà il giorno 26/03/21 
ore 15:30. Luogo delle Aste: 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Sandri, in 
Casteggio, Via Console Marcello 
19B - complesso Villa Geoklima, 
tel. 3428027586. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.fallcoaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 399/2019

VIGEVANO (PV) - VIA SANTORRE 
DI SANTAROSA, 18/8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
posto su due piani più cortile 
composto da tre unità immobiliari 
consistenti in un laboratorio e 
due abitazioni, sup. commerciale 
mq 407. Il fabbricato è composto 
al piano seminterrato e terra da 
laboratorio e annessi depositi, 
W.C. e ripostigli. Al piano 
rialzato abitazione internamente 
composta da ingresso, cucina, 
sala, disimpegno, camera e 
bagno. La seconda abitazione 
è collocata al piano primo ed è 
composta da ingresso, camera, 
soggiorno, cucina con terrazzo e 
bagno. Prezzo Euro 141.637,50 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 106.228,13). La gara 
si terrà il giorno 30/03/21 ore 
15:00 presso Studio Curatore 
Dott. Iacomuzio, in Vigevano, 
P.zza S.Ambrogio 19. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Federico 
Iacomuzio tel. 038183708 - 
0381311222. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 104/2016

VOGHERA (PV) - VIA TOGLIATTI, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE 
A DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
al piano secondo in condominio 
con vano cantina al piano terreno. 
Prezzo Euro 36.600,00 (possibile 

presentare offerte a partire da 
€ 27.450,00). La gara si terrà il 
giorno 30/03/21 ore 12:00 presso 
Studio Professionista delegato 
Dott. Massimo Valdata, in Pavia, 
Corso Cavour, 21 - tel. 038235259. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. RGE 
235/2019

ZEME (PV) - VIA VI NOVEMBRE, 
11 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da un’abitazione di 
remota costruzione di tipologia 
a schiera, con piccola corte di 
pertinenza e cortiletto accessibile 
dalla via Pubblica senza accesso 
diretto dall’abitazione; piccolo 
locale deposito. Prezzo Euro 
19.125,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 14.350,00). 
La gara si terrà il giorno 30/03/21 
ore 18:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Roberto Gavio, in Voghera, Piazza 
Duomo 29, tel. 0383365228. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 68/2016

ZERBOLO’ (PV) - VIA DELLE 
MONDINE, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
A SCHIERA a due piani fuori 
terra, completa di box accessorio 
al piano terreno e di terreno 
pertinenziale esclusivo di uso 
comune tra la residenza e il box. 
L’insieme è libero su due fronti 
e indipendente dal contesto 
locale di appartenenza. Le 
superfici lorde dei vani occupano 
complessivamente mq 140 per la 
residenza ai piani terreno e primo, 
mq 11 per il porticato d’ingresso, 
mq 26,50 per il balcone e terrazzo, 
mq. 28 per l’autorimessa, mq 2,90 
per il porticato ad essa antistante 
e mq 132 per l’insieme dell’area 
cortilizia, di uso comune, quale 
bene comune non censibile, tra 
le due unità immobiliari. Prezzo 
Euro 153.672,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 115.260,00). La gara si terrà 
il giorno 26/03/21 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Barberini, in 
Stradella, Piazzale Trieste 1. Per 
maggiori informazioni relative 
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alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Dott. Giulio 
Barberini tel. 0385245530. G.D. 
Dott. Francesco Rocca. Rif. CC 
5255/2019

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
EUGENIO MOR, 14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CAPANNONE 
AD USO ARTIGIANALE di circa 
mq. 900, composto da area di 
lavorazione al piano terra e da 
un vano ad uso ufficio al piano 
primo, oltre a corte esclusiva 
di circa mq. 300 al netto di una 
tettoia non censita. Prezzo Euro 
216.475,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 162.356,25). 
La gara si terrà il giorno 31/03/21 
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. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 380/2018

ABBIATEGRASSO (MI) - 
VIA TICINO, 88 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 4) 
LOCALE DEPOSITO posto al 
piano seminterrato di uno stabile 
residenziale di cinque piani 
fuori terra. Prezzo Euro 5.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 5.000,00). La gara si 
terrà il giorno 01/04/21 ore 12:00 
presso Sala d’Aste dell’IVG di 
Pavia - Curatore Dott.ssa Sacchi 
(tel. 03821751315), in Pavia, Via 
Saragat n. 19 - tel. 0382/539013. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.D. Dott.ssa 
Erminia Lombardi. Rif. FALL 
95/2018

ALTAVILLA VICENTINA (VI) 
- VIA LAGO MAGGIORE, 51 - 
53 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
CAPANNONE con uffici, servizi e 
posti auto scoperti, appartenente 
ad un grande fabbricato 
industriale - artigianale a due 
piani fuori terra. Il complesso ha 
accesso comune dal cancello 
scorrevole aperto lungo la Via 
Lago Maggiore; dal piccolo cortile 
comune si effettua l’accesso 
pedonale al fabbricato nella zona 
degli uffici e all’area esterna 
esclusiva adibita a posti auto 
di pertinenza ove è presente 
un secondo accesso con 
portone. Prezzo Euro 160.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 120.000,00). La gara 
si terrà il giorno 30/03/21 ore 
17:00 presso Studio Curatore Avv. 
Andrea Gorgoni, in Pavia, Piazza 
del Carmine 1, tel. 038229131. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 104/2019

BASTIDA PANCARANA (PV) - 
VIA LUNGARGINE, 41 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
INDUSTRIALE ad uso produttivo 
ad un piano fuori terra suddiviso 
in spazi produttivi, locali ad uso 
ufficio, bagni, cortile e piccole 
porzioni di sedime. L’accesso 
si pratica dalla Via Lungargine, 
indi, in evidente servitù di passo, 
attraverso strada interna privata e 
cortile esclusivo. Il tutto per una 
superficie commerciale di mq. 
1.506,00. Prezzo Euro 105.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 78.750,00). La gara si 
terrà il giorno 30/03/21 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 
https://pavialodiastagiudiziaria.
fallcoaste.it/. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 224/2019

CILAVEGNA (PV) - VICOLO 
CESARE BATTISTI, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 3) PORZIONE DI 
FABBRICATO AD USO DEPOSITO 
sito al piano seminterrato di un 
fabbricato residenziale sviluppato 

su un totale di due livelli fuori 
terra oltre al piano sottotetto 
e seminterrato, internamente 
composto da: ingresso, tre 
locali principali, disimpegno ed 
ulteriori due locali uso sgombero. 
Completano la proprietà un posto 
auto scoperto ed una porzione 
di sedime sito in prossimità 
dell’edificio residenziale. Prezzo 
Euro 42.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.725,00). La gara si terrà il 
giorno 31/03/21 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. Rif. RGE 391/2019

FORTUNAGO (PV) - VIA DELLE 
AIE - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPEZZAMENTO DI TERRENO di 
2.295 mq (superficie catastale) 
CON SOPRASTANTI UNITÀ 
IMMOBILIARI DA ULTIMARE 
COSTITUENTI UN COMPLESSO 
IMMOBILIARE con appartamenti, 
piscina, spazi commerciali e 
posti auto interrati, disposti su 
tre terrazzamenti di collinetta 
con esposizione a mezzogiorno. 
L’intervento edilizio, sospeso da 
alcuni anni, è costituito da n.10 
appartamenti e da tre unità a 
destinazione commerciale, con 
una superficie complessiva di 
circa 715 mq oltre a circa 660 
mq di pertinenze e/o accessori 
costituiti da terrazzi, portici, 
piscina e giardini. Completano 
la struttura posti auto al piano 
interrato. Prezzo Euro 205.664,06 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 154.248,05). La 
gara si terrà il giorno 26/03/21 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Bassanini, in Stradella, Via Trento 
73, tel. 0385245419. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 876/2016

GAMBOLO’ (PV) - VIA INDUSTRIA, 
40/42 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO INDUSTRIALE 
/ ARTIGIANALE, costituito da 
magazzino. Deposito e officina, 
locali al piano terra ed al piano 
primo destinati ad uffici con 
relativi servizi al piano terra 
e primo con corte annessa in 

proprietà esclusiva sulla quale 
insiste un ampio locale caldaia. 
Composizione tipo prefabbricato 
industriale. Terreno recintato con 
accesso pedonale. Superficie 
netta piano terra: mq 179,00; 
superficie netta piano primo: mq 
157,00. Prezzo Euro 157.100,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 117.850,00). La 
gara si terrà il giorno 26/03/21 
ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Sandri, in Casteggio, Via Console 
Marcello 19B - complesso Villa 
Geoklima, tel. 3428027586. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.fallcoaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 542/2019

GODIASCO SALICE TERME (PV) 
- FRAZIONE SALICE TERME - 
PIAZZA ADA NEGRI, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 6) 
QUOTA DI 2/3 DI NEGOZIO con 
giardino di pertinenza al piano 
terra di uno stabile condominiale, 
MAGAZZINO e servizio igienico al 
piano seminterrato e autorimessa 
al piano seminterrato. La 
superficie commerciale 
complessiva del negozio è di mq 
39,00. Prezzo Euro 24.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 18.000,00). La 
gara si terrà il giorno 30/03/21 
ore 12:00 presso la sala d’aste 
dell’Istituto Vendite Giudiziarie di 
Pavia - Curatore Dott.ssa Isabella 
Nana - in Pavia, Via Saragat n. 19 
(tel. 0382/539013). Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Isabella 
Nana tel. 0382539152. G.D. 
Dott. Francesco Rocca. Rif. FALL 
52/2019

PANTELLERIA (TP) - CONTRADA 
DIETRO ISOLA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 4) 
QUOTA DI 2/3 APPEZZAMENTI 
DI TERRENO AGRICOLO E UN 
PICCOLO DAMMUSO AD USO 
MAGAZZINO. La superficie 
commerciale del magazzino è 
di 42mq. Prezzo Euro 17.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 12.750,00). La 
gara si terrà il giorno 30/03/21 
ore 11:00 presso la sala d’aste 
dell’Istituto Vendite Giudiziarie di 
Pavia - Curatore Dott.ssa Isabella 
Nana - in Pavia, Via Saragat n. 19 
(tel. 0382/539013). Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
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telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Isabella 
Nana tel. 0382539152. G.D. 
Dott. Francesco Rocca. Rif. FALL 
52/2019

PAVIA (PV) - CORSO GARIBALDI, 
51 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE USO 
COMMERCIALE ATTUALMENTE 
DESTINATA A RISTORANTE 
con locale deposito e cantina 
con superficie commerciale 
complessiva di mq 170,00=. 
Prezzo Euro 208.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 156.375,00). La gara si terrà il 
giorno 26/03/21 ore 11:00 presso 
Studio Professionista delegato 
Dott. Massimo Valdata, in Pavia, 
Corso Cavour, 21 - tel. 038235259. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. RGE 
42/2019

PAVIA (PV) - VIA SAN PAOLO, 
5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - MAGAZZINO al piano 
seminterrato con annesso 
servizio igienico, Consistenza 187 
mq, Superficie Catastale totale 
181 mq. Prezzo Euro 54.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 54.000,00). La gara si 
terrà il giorno 26/03/21 ore 10:00 
presso Studio Liquidatore Dott.
ssa Silvia Tavernini, in Pavia, Corso 
Cavour n. 8 - 0382/1727490. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Liquidatore Giudiziario Dott.ssa 
Silvia Tavernini tel. 03821727490. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. Liquidazione 
3/2019

PINAROLO PO (PV) - VIA 
ANGELO CAZZOLA, 51 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE DESTINATA A 
MAGAZZINO di mq. 125, con 
annessi posti auto scoperti 
nell’area cortilizia antistante 
l’ingresso. Prezzo Euro 18.300,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 13.800,00). La 
gara si terrà il giorno 31/03/21 
ore 09:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Manstretta, in Stradella, Via 
Trento, 59, tel. 038540072. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 

il sito 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 38/2014

RIVANAZZANO TERME (PV) - 
VIALE CRISTOFORO COLOMBO 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 5) QUOTA DI 2/3 DI 
MAGAZZINO E AUTORIMESSA, 
confinanti ed unite internamente, 
al piano seminterrato di uno 
stabile condominiale. La 
superficie commerciale del 
magazzino è di 88 mq. Prezzo Euro 
16.400,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 12.300,00). 
La gara si terrà il giorno 30/03/21 
ore 11:30 presso la sala d’aste 
dell’Istituto Vendite Giudiziarie di 
Pavia - Curatore Dott.ssa Isabella 
Nana - in Pavia, Via Saragat n. 19 
(tel. 0382/539013). Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Isabella 
Nana tel. 0382539152. G.D. 
Dott. Francesco Rocca. Rif. FALL 
52/2019

STELLANELLO (SV) - 
LOCALITA’ CÀ DE GATTI, FRAZ. 
SAN LORENZO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA -LOTTO 
UNICO - EDIFICIO IN CORSO 
DI RISTRUTTURAZIONE, 
originariamente capannone 
commerciale/artigianale, oggi 
in parte ad uso residenziale ed 
in parte ad uso commerciale/
artigianale. Il complesso, che 
sviluppa una superficie lorda di 
m² 2.543, è stato oggetto di lavori, 
ad oggi non ultimati, finalizzati 
alla ristrutturazione edilizia ed 
al cambio di destinazione d’uso. 
Il compendio risulta completato 
strutturalmente al 90% (manto 
di copertura in c.a. interamente 
completato ma ancora assenti 
i corpi scala ed i vani ascensore 
esterni nonché parte dei terrazzi 
a sbalzo) (LOTTO 1 in perizia). 
TERRENI ESCLUSIVAMENTE A 
DESTINAZIONE AGRICOLA, privi 
di indice edificatorio ad oggi 
in stato di abbandono, per una 
superficie catastale complessiva 

pari a m². 6.829. I predetti terreni, 
con accesso carrabile garantito 
tramite strada interpoderale 
agricola sterrata di larghezza pari 
a 2 metri, collegata alla strada 
pubblica comunale che si dirama 
dalla Strada Provinciale N° 13 
per Testico (SV), sono collocati 
a mezzacosta in una zona a 
prevalente destinazione agricola, 
si articolano su gradonature (a 
fasce) realizzate mediante muri 
in pietra a secco parzialmente 
diruti (LOTTO 2 in perizia). Prezzo 
Euro 250.831,05 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 188.123,29). La gara si terrà il 
giorno 31/03/21 ore 15:00 presso 
Studio Curatore 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 
all’Istituto Vendite Giudiziarie del 
Tribunale di Savona, Via Molinero, 
15/r, 17100 Savona (SV) – tel. 
019/854531, 019/7415423, 
istitutovenditegiudiziariesv@
gmail.com.G.D. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. FALL 132/2016

ZELO SURRIGONE (MI) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VIA DON 
CARLO RIZZI, 8 - LOTTO 7) 
LOCALE DEPOSITO al piano terzo 
sottotetto allo stato “grezzo” ed 
autorimessa al piano interrato 
dell’edificio condominiale 
denominato “Condominio Don 
Rizzi”. Prezzo Euro 49.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 37.125,00). LOTTO 8) 
LOCALE DEPOSITO al piano terzo 
sottotetto allo stato “grezzo” ed 
autorimessa al piano interrato 
dell’edificio condominiale 
denominato “Condominio Don 
Rizzi”. Prezzo Euro 68.850,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 51.637,50). La gara si 
terrà il giorno 31/03/21 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Ileana 
Maestroni, in Vigevano, Corso 
Cavour 118, tel. 0381690525. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 728/2017

ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) - 
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 
611.803,13 (possibile presentare 
offerte a partire da € 458.852,35). 
La gara si terrà il giorno 26/03/21 
ore 10:00 presso Studio Curatore 



www.

Pagina 10

Dott. G. M. Socci, in Vigevano, 
Viale Monte Grappa 20. Per 
visitare l’immobile rivolgersi al 
Curatore Fallimentare Dott. Gino 
Mario Socci tel. 0381290301. G.D. 
Dott. Francesco Rocca. Rif. FALL 
51/2018

Terreni

BORGO PRIOLO (PV) - 
LOCALITA’ CARBONE, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPEZZAMENTI DI TERRENO 
a destinazione agricola, non 
tutti contigui e attualmente 
incolti e, relativamente alle 
porzioni boschive, impenetrabili, 
per una superficie catastale 
complessiva di mq. 71.573. 
Prezzo Euro 16.687,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.515,63). La gara si terrà il 
giorno 30/03/21 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Cornalba Maria Laura, in 
Pavia, Piazza del Carmine n. 4 -tel 
0382477762 - 338 8574209. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica 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 419/2016

CHIGNOLO PO (PV) -VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII, SNC - LOTTO 
1) TERRENI EDIFICABILI della 
superficie commerciale di mq 
449. Prezzo Euro 22.899,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 17.175,00). La 
gara si terrà il giorno 30/03/21 
ore 15:15. LOTTO 2) TERRENI 
EDIFICABILI della superficie 
commerciale di mq 1834,00 e 
terreni agricoli della superficie 
di mq 1350,00. Prezzo Euro 
44.240,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 33.180,00). 
La gara si terrà il giorno 30/03/21 
ore 16:15. Luogo delle Aste: 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, in 
Pavia, Via L. Mascheroni 60, tel. 
0382538584 fax 0382901057. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.astetelematiche.it. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 459/2019

CILAVEGNA (PV) - TRA 
LE PUBBLICHE STRADE 
DI CORSO ROMA E VIALE 

DELL’ARTIGIANATO, (S.P. 192) - 
LOTTO 1) TERRENI EDIFICATI A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
in area identificata tra le 
pubbliche strade di Corso Roma 
e Viale dell’Artigianato (S.P. 
192) ad eccezione di porzione 
d’area verso Viale dell’Artigianato 
(S.P. 192) soggetta a vincolo 
speciale per rispetto stradale. La 
superficie catastale totale è di 
5.052, risultano essere identificati 
nel seguente modo - N.t.c. fg. 11 
mapp. 234 qualita’ seminativo 
arboreo – classe 5 – proprieta’ 
per la quota di 1/2 con diritto di 
usufrutto a terzi per la quota di 
½ - n.c.t. fg. 11 mapp. 237 qualita’ 
seminativo arboreo – classe 5 
– proprieta’ per la quota di 1/2 
con diritto di usufrutto a terzi 
per la quota di ½ - n.c.t. fg. 11 
mapp. 247 qualita’ seminativo 
arboreo – classe 5 – proprieta’ 
per la quota di ¼ con diritto di 
usufrutto a terzi per la quota di 
¾ - n.c.t. fg. 11 mapp. 248 qualita’ 
seminativo – classe 4 – proprieta’ 
per la quota di ¼ con diritto di 
usufrutto a terzi per la quota di ¾ 
- n.c.t. fg. 11 mapp. 1275 qualita’ 
seminativo – classe 4 – proprieta’ 
per la quota di 1/2 con diritto di 
usufrutto a terzi per la quota di ½. 
Prezzo Euro 68.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
51.187,50). IN FREGIO A VIALE 
DELL’ARTIGIANATO (FREGIO 
DESTRO S.P. 192 – MORTARA 
– MIANO PER CASSOLNOVO) 
- LOTTO 2) TERRENI AGRICOLI 
non soggetti a trasformazione 
urbanistica in area identificata 
posta in fregio a Viale 
dell’Artigianato (fregio destro 
S.P. 192 – Mortara – Miano per 
Cassolnovo) ed in parte soggetta 
a vincolo speciale per rispetto 
stradale. La superficie catastale 
totale è di 1.117 mq. - n.c.t. fg. 11 
mapp. 1123 qualita’ seminativo 
arboreo – classe 5 – proprieta’ 
per la quota di 1/2 con diritto di 
usufrutto a terzi per la quota di 
½ - n.c.t. fg. 11 mapp. 238 qualita’ 
vigneto – classe 2 – proprieta’ 
per la quota di 1/2 con diritto 
di usufrutto a terzi per la quota 
di ½ ciascuno. Prezzo Euro 
1.650,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 1.237,50). 
VIA VERNAZZOLA - LOTTO 3) 
TERRENO ADIBITO A PORZIONE 
DI STRADA PRIVATA A FONDO 
CIECO, in area residenziale. La 
superficie catastale totale è di 
152 mq. Prezzo Euro 1.200,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 900,00). La gara si 
terrà il giorno 26/03/21 ore 11:00 
presso Studio Curatore Dott. 
Enrico Rossi, in Vigevano, Viale 
Monte Grappa 20. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Enrico Rossi 

tel. 0381290301. G.D. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. FALL 26/2017

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 
43.294,44 (possibile presentare 
offerte a partire da € 32.470,83). 
La gara si terrà il giorno 26/03/21 
ore 09:30 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

RIVANAZZANO TERME (PV) - 
VIALE CRISTOFORO COLOMBO, 
40 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 3) COMPENDIO 
IMMOBILIARE EDIFICABILE 
CON ACCESSO DA VIA TIZIANO 
VECELLIO SNC, COMPOSTO 
DA UN’AREA URBANA E UN 
TERRENO tra loro contigui per 
complessivi 1.493 mq catastali, 
entrambi incolti, cintati su quattro 
lati e accessibili da stradina con 
origine dalla via Tiziano Vecellio, 
altri tre terreni tra loro contigui per 
complessivi 1.540 mq catastali, 
tutti incolti e indivisi dalla via 
Tiziano Vercelli, superficie 
catastale complessiva 3.033 
mq. Prezzo Euro 130.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 97.500,00). La 
gara si terrà il giorno 27/03/21 
ore 13:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Dellaglio, in Vigevano, Via G.B. 
Garberini 13, tel. 0381329435. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito Edicom Finance www.
garavirtuale.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 96/2020

SANT’ALESSIO CON VIALONE 
(PV) - VIA DELLE RONDINI, 

SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 7) 19)-TERRENO 
Fg. 2 Part. 368 Semin. Irrig. 
Cl. 1 ha 00 are 02 ca 87 – 
Destinazione Urbanistica: Zona 
per insediamenti a prevalenza 
residenziale 20) TERRENO Fg. 
2 Part. 369 Semin. Irrig. Cl. 1 ha 
00 are 36 ca 47 –Destinazione 
Urbanistica: Zona residenziale 
di espansione subordinate 
a preventiva approvazione 
di piano di lottizzazione in 
corso (esecutivo). Prezzo Euro 
134.625,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 100.970,00). 
La gara si terrà il giorno 26/03/21 
ore 11:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Sandri, in Casteggio, Via Console 
Marcello 19B - complesso Villa 
Geoklima, tel. 3428027586. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 306/2018

TORREVECCHIA PIA (PV) - 
AREA TORREVECCHIA PIA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- TERRENO EDIFICABILE di 26 
are 50 centiare. Prezzo Euro 
50.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.500,00). 
La gara si terrà il giorno 31/03/21 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato 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.
astebook.fallcoaste.it. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 536/2019

VIGEVANO (PV) - ZONA SEMI 
PERIFERICA DI STRADA 
BARBAVARA - LOTTO 2) 
DUE AREE URBANE E UN 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
facenti parte di una lottizzazione 
per la costruzione di 14 villette, 
oltre ad un fabbricato in corso di 
costruzione, per una superficie 
complessiva di 3.787 metri 
quadrati. Prezzo Euro 108.686,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 81.514,69). La gara si 
terrà il giorno 26/03/21 ore 11:30 
presso Studio Curatore Dott. 
G. M. Socci, in Vigevano, Viale 
Monte Grappa 20. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Gino Mario 
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Socci tel. 0381290301. G.D. Dott.
Erminio Rizzi. Rif. FALL 59/2019

Tribunale di Pavia (ex Vigevano)

Abitazioni e box

GAMBOLO’ (PV) - CORSO 
VITTORIO EMANUELE, 44 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
IMMOBILE situato all’interno di 
un fabbricato pluriabitativo, così 
strutturato: appartamento posto 
al piano primo composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, camera e due balconi; 
cantina posta al piano interrato; 
sottotetto posto al piano secondo 
utilizzato come sgombero con 
accesso da botola sul vano scala; 
posto auto al piano terra posto 
in autorimessa doppia all’interno 
del cortile comune. Prezzo Euro 
38.250,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 28.687,50). 
La gara si terrà il giorno 26/03/21 
ore 09:00 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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 94/2012

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

VALLE LOMELLINA (PV) - VIA 
ROMA, 36 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO E UFFICIO 
adiacenti, posti al piano primo 
di un fabbricato di 2 piani fuori 
terra. L’appartamento è costituito 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno, 2 camere, 2 ripostigli, 
oltre ad ampio terrazzo esterno. 
L’ufficio è costituito da ingresso, 
servizio igienico e 2 stanze. 
Prezzo Euro 35.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.250,00). La gara si terrà il 
giorno 31/03/21 ore 17:00 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. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 304/2009

Tribunale di Pavia (ex Voghera)

Abitazioni e box

BRONI (PV) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE, 55 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) PORZIONE DI EDIFICIO 
al piano terreno, fronte strada, di 
due unità immobiliari censite a 
negozio ed autorimessa, oltre, 
in corpo separato, fabbricato 
di un piano con due locali 
indipendenti ad uso ripostiglio e 
corte esclusiva. Il compendio è 
formato da tre unità immobiliari 
poste su due lotti distinti. Sulla 
particella 1154 di circa 105 
mq, è posizionato una bassa 
costruzione che separa una 
porzione di terreno inaccessibile 
con la propria corte esclusiva 
il cui accesso avviene con il 
transito su quattro mappali 
di proprietà d’altri, questo 
fabbricato è composto da due 
ripostigli. Al piano terreno di un 
palazzo condominiale si trovano 
le altre due unità immobiliari: 
una è costituita da una unità 
con retro e bagno, censita 
come negozio ma utilizzata 
come studio professionale, 
mentre l’altra è rappresentata 
da una autorimessa. Prezzo 
Euro 21.093,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.820,31). La gara si terrà 
il giorno 26/03/21 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Andrea Mariani, 
in Casteggio, Piazza Martiri della 
Libertà 32, tel. 038382780. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 152/2011

CORANA (PV) - VIA CÀ DE 
DOSSI - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE: mq. 66, su due piani 
fuori terra, semindipendente, 
di tipo economico popolare di 
vecchia edificazione, in completo 
stato di abbandono, inabitato da 
anni e privo di elementi che lo 
possano al momento dichiarare 
agibile. Fabbricato ad uso 
accessorio, mq. 70, su due livelli 
fuori terra semindipendente in 
completo stato di abbandono 
e parzialmente agibile. Piccolo 

sedime di terreno ad uso 
esclusivo di mq. 146. I due 
fabbricati usufruiscono di diritto 
di passaggio di corte in comune 
con altri e con accesso dalla via 
pubblica. Prezzo Euro 58.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 43.500,00). La gara si 
terrà il giorno 01/04/21 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato 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 
Custode Giudiziario Avv. Laura 
Sambartolomeo tel. 0383214254. 
G.E. Dott.ssa Francesca Paola 
Claris Appiani. Rif. CC 2251/2008

REDAVALLE (PV) - VIA ROMA, 
52 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- CASA DI CORTE di mq. 227, 
composta da tre vani con cantina 
e sgombero al piano terra e da 
due locali con bagno al piano 
primo, oltre due locali sottotetto 
posto al piano terra e primo. 
Prezzo Euro 36.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.000,00). La gara si terrà 
il giorno 26/03/21 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Carlo Brega (c/o 
Studio Martinotti), in Stradella, 
Via Bovio 60, tel. 3497711919. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 61/2006

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

PORTALBERA (PV) - VIA 
STRADELLA, 12 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO A) 
COMPLESSO DI CAPANNONI 
aventi accesso carraio e 
pedonale comune dalla via 
Stradella. Capannone Disposto 
su piano unico PT Piano Terra 
mq. 1900. Area di pertinenza 
mq. 1788. Capannone Disposto 
su piano unico PT Piano Terra 
mq. 730. Area di pertinenza mq. 
1008. Prezzo Euro 111.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 83.250,00). La gara si 
terrà il giorno 30/03/21 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Fausto Pagella, 
in Pavia, Viale della Libertà 20, 
tel. 038225302. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 

telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
203/2012

Terreni

CIGOGNOLA (PV) - FRAZ. 
VICOMUNE - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 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 40.047,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.036,00). La gara si terrà 
il giorno 31/03/21 ore 15:30 
presso Studio Liquidatore 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 
Liquidatore Giudiziale Avv. Laura 
Sambartolomeo tel. 0383214254. 
G.D. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
CP 6/2011

PINAROLO PO (PV) - CASCINA 
LUOGO - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) TERRENO di mq. 
11.440 totali di cui circa mq. 
960 in zona ad alto contenuto 
naturalistico ed i restanti mq in 
zona produttiva D2. Prezzo Euro 
62.649,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 46.986,75). 
La gara si terrà il giorno 26/03/21 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.ssa 
Milena Tacconi, in Stradella, Via 
Dallagiovanna 1, tel. 038542510. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 85/2012
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