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Abitazioni e box

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
NICOLÒ PAGANINI N. 1/A 
(ACCESSO PEDONALE) E 
VIA DELLA FOLLETTA N. 
30/A (ACCESSO CARRAIO) 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO su due livelli, 
con annesse al piano interrato 
una cantina e un box, collocato 
all’interno del condominio 
denominato “Bruno”. L’abitazione 
è costituita al piano primo da un 
balcone esclusivo d’ingresso, 
un soggiorno, una cucina 
con terrazzo, un disimpegno, 
un bagno e un ripostiglio; al 
secondo piano mansardato 
vi sono due camere, un 
disimpegno e un bagno. Prezzo 
Euro 148.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 111.000,00). La gara si terrà 
il giorno 26/07/22 ore 15:00 

presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Stefano Broglia, 
in Pavia, Strada Nuova, 51 - 
tel. 0382-26680/26983. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito http://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 
346/2021

ABBIATEGRASSO (MI) - VIA 
PAZIENZA, 30 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 

IMMOBILIARE, AD USO 
RESIDENZIALE, posta al piano 
secondo con annessa cantina 
e box ubicati al piano interrato, 
il tutto inserito all’interno 
di edificio condominiale. 
L’unità immobiliare abitativa è 
composta da soggiorno-cucina
,disimpegno,ripostiglio,camera
,bagno e due balconi. Nel piano 
interrato si trovano cantina e 
box. L’accesso all’abitazione, 
alla cantina e al box si pratica 
dalla via Pazienza con cancelli 

pedonale e carraio posti in 
fregio alla pubblica via, indi 
attraverso camminamenti interni 
fino al portoncino di ingresso 
al condominio o al corsello 
interrato dei box. L’immobile è 
dotato di ascensore. Prezzo Euro 
92.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 69.000,00). 
La gara si terrà il giorno 
22/07/22 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bobba, in Voghera, Via 
Gabetta 9, tel. 038343925. Per 
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maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 521/2019

ALBUZZANO (PV) - FRAZIONE 
VIGALFO - VIA PIRANDELLO, 
27 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - VILLA A SCHIERA 
con autorimessa e giardino 
pertinenziale, costituita da: al 
piano terra soggiorno, cucina 
abitabile, un bagno; al primo 
piano a cui si accede con scala 
interna si trovano 3 camere da 
letto e un bagno. L’immobile 
comprende anche una porzione 
anteriore ed una posteriore di 
giardino pertinenziale. Prezzo 
Euro 106.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 79.500,00). La gara si terrà 
il giorno 27/07/22 ore 14:30 
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 
http://www.fallcoaste.it/. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 290/2020

ALBUZZANO (PV) - FRAZIONE 
VIGALFO, VIA CASE NUOVE, 
10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al primo piano 
di un condominio composto da 4 
unità immobiliari. L’appartamento 
è così costituito: ingresso, 
cucina, sala, bagno e due camere 
da letto ed è dotato di balcone 
esposto a nord oltre a cantina 
e box auto. L’appartamento 
è non in ottimo stato e sono 
presenti diversi segni di umidità 
e cattiva manutenzione dei locali 

e dei serramenti. Prezzo Euro 
39.712,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 29.784,00). 
La gara si terrà il giorno 26/07/22 
ore 11:00 presso studio del 
Professionista Delegato Dott. 
Luca Rampazi, in Pavia, Via 
Moruzzi 45/C, tel. 0382528931. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito http://www.
venditegiudiziarieitalia.it/. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
36/2021

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 22/07/22 ore 10:00 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

BREME (PV) - VIA DOTTOR 
MAGNANI, 89/93 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
UNIFAMILIARE, con cortile 
esclusivo e autorimessa. 
L’immobile è composto al piano 
terra da ingresso, tinello,cucina, 
soggiorno e centrale termica; 
mentre al piano primo, collegato 
da scala interna, ripostiglio, 
servizio igienico, tre camere, 
ed in aderenza al fabbricato 
un vano ad uso autorimessa 

con sovrastante portico. In 
corpo separato, vi è un locale 
accessorio con servizio igienico 
al piano terra e con sovrastante 
fienile. Prezzo Euro 70.594,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 52.950,00). La gara si 
terrà il giorno 22/07/22 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Mara Centenaro, 
in Pavia, Corso G. Mazzini 
n. 1/A, tel. 0382302492. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 105/2020

CANNETO PAVESE (PV) 
- FRAZIONE BERIA, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE a due piani 
con portico esterno e terreno. 
L’edificio, distribuito su due 
piani, e’composto da due locali 
al piano terra oltre un bagno 
e due locali al piano primo. 
All’unità è abbinato un portico 
addossato al fronte sud, un 
piccolo ripostiglio esterno ed 
un terreno esterno adiacente, ivi 
compresa la strada di accesso. 
Prezzo Euro 18.530,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.900,00). La gara si terrà 
il giorno 22/07/22 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Mara Centenaro, 
in Pavia, Corso G. Mazzini 
n. 1/A, tel. 0382302492. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 209/2020

CASORATE PRIMO (PV) - 
VIA 2 GIUGNO, 17 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 

APPARTAMENTO al piano 
primo di fabbricato residenziale 
condominiale cosi composto: 
ingresso-soggiorno, cucina, 
camera, un bagno e tre balconi; 
a questi locali sono annessi, 
tramite scala interna, tre vani 
mansardati ad uso ripostiglio 
al piano secondo di sottotetto, 
oltre ad un vano cantina al piano 
seminterrato raggiungibile da 
scala e corridoi comuni. Oltre a 
box sempre al piano seminterrato 
e posto auto scoperto nel cortile 
comune retrostante alio stesso 
piano. Prezzo Euro 98.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 73.500,00). La gara 
si terrà il giorno 26/07/22 ore 
16:00 presso Studio Avv. Marco 
Rivolta, in Pavia, Corso Mazzini, 
3, tel. 038223022. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
http://www.astetelematiche.
it/. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. G.E. 
Dott. Francesco Rocca. Rif. RGE 
74/2021

CASSOLNOVO (PV) - VIA ROMA, 
10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
piano secondo di fabbricato 
condominiale di quattro piani, 
munito di ascensore, composto 
di quattro vani oltre accessori. 
Prezzo Euro 76.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 57.000,00). La gara si terrà 
il giorno 26/07/22 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Adriana Ciappa, 
in Vigevano, Via Marconi 30, tel. 
038173216- 3395041534. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito http://www.gorealbid.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 537/2019

CASTEGGIO (PV) - VIA 
ALESSANDRO MANZONI, 
217 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) VILLA INDIPENDENTE 
formata da due appartamenti, 
piano terra e primo, con vano 
scala interno comune, locale 
cantina ed autorimessa al piano 
seminterrato. Completano il lotto 
l’area esclusiva recintata esterna, 
soggetta a servitù di passo, ed un 
piccolo locale rustico in angolo 
nordest. Il primo appartamento 
è composto da: -al piano terra: 
ingresso, soggiorno, cucina, 
due camere, bagno, balcone 
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e ripostiglio esterno -al piano 
seminterrato: locali cantina Il 
secondo appartamento al piano 
primo, è composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere, 
bagno, balcone. Prezzo Euro 
115.166,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 86.374,86). 
La gara si terrà il giorno 
22/07/22 ore 15:00 presso 
Studio Demetrio - Professionista 
Delegato Avv. Gloria Negri , in 
Pavia, Piazza della Vittoria n. 
2 (1° piano – scala lato Strada 
Nuova), tel. 333.8301630 
(e-mail: negrigloria@gmail.
com), tel. 3338301630. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 311/2020

CASTEGGIO (PV) - FRAZIONE 
CASA CHIODI - STRADA 
PROVINCIALE, 161 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLA 
INDIPENDENTE su due 
livelli fuori terra con box e 
ampio giardino pertinenziale. 
L’appartamento al piano primo è 
costituito da: ingresso al piano 
terra, scala, cucina, salotto, sala 
da pranzo, due camere da letto, 
due balconi e un terrazzo. I locali 
al piano terra seppur attualmente 
adibiti ad appartamento, sono di 
pertinenza del piano primo non 
avendo i requisiti per essere 
adibiti ad abitazione. Prezzo 
Euro 247.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 185.250,00). La gara si terrà 
il giorno 27/07/22 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Michele Simone, 
in Pavia, Via Filippo Cossa 24, 
tel. 038233322. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Mariaelena Cunati. Rif. PD 
7069/2019

CASTEGGIO (PV) - VIA 
DELLA PACE, 18 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 3) 
GARAGE posto al piano terra 
ed un locale di sgombero posto 
al piano primo. In realtà, con 
permesso in sanatoria del 2017, 
il piano terra ed il primo sono 
stati trasformati in abitazione, 
inglobando un piccolo locale 

costituente parte del lotto 1, il 
tutto ha superficie commerciale 
di circa 124 mq. L’unità abitativa 
è composta al piano terra da 
una cucina ed un soggiorno, 
in quest’ultimo locale è posta 
una scala di comunicazione 
con il piano primo suddiviso 
in disimpegno, due camere ed 
un bagno. Il riscaldamento per 
entrambi i piani è dato mediante 
stufe a pellet. E’ presente la 
luce e l’impianto idrico, tuttavia 
gli interventi di ristrutturazione 
risultano incompleti. Prezzo Euro 
31.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.400,00). 
La gara si terrà il giorno 26/07/22 
ore 17:00 LOTTO 4) ABITAZIONE 
su due livelli con adiacente 
locale cantina. L’unità abitativa è 
disposta su due piani: piano terra 
zona giorno, piano primo zona 
notte. Adiacente all’immobile vi è 
un porticato ed un locale ad uso 
cantina su di un unico piano. Il 
lotto ha superficie commerciale 
complessiva di circa 260 mq. 
Pure per quest’unità vale quanto 
descritto precedentemente 
per i lotti 1-2, l’intera struttura 
risulta inagibile, in quanto parte 
del tetto è crollato e così pure 
i solai risultano in condizioni 
precarie e sono mancanti la 
pavimentazione ed i serramenti. 
Non è presente alcun impianto 
tecnologico funzionante. Prezzo 
Euro 27.135,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.352,00). La gara si terrà 
il giorno 26/07/22 ore 18:00. 
Luogo delle Aste: 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 
628/2018

CASTEGGIO (PV) - VIA VITTORIO 
VENETO, 30 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO uso civile 
abitazione posto a piano primo 
(2° fuori terra), con accesso 
indipendente da vano scala 
esclusivo (senza ascensore), 
composto da quattro locali, 
cucina, servizi, balcone e 
ampio terrazzo con annesso 
ripostiglio, oltre ingresso a piano 
terra e annessa cantina con 
ripostiglio a piano interrato; con 
quota di proprietà sulle parti 
e spazi comuni del fabbricato 
pari a 216,64 millesimi per 

l’appartamento e 7,77 millesimi 
per la cantina. (In proposito si 
veda con attenzione la sezione 
Regolarita’ Edilizia E Catastale 
della perizia pubblicata sul 
sito www.tribunale.pavia.
it unitamente alla delega di 
vendita). Prezzo Euro 109.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 82.150,00). La gara si 
terrà il giorno 29/07/22 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Stefano Bocca, in 
Vigevano, Via Manara Negrone, 
46-50 Tel 0381/690277. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 382/2021

CERANOVA (PV) - IN BOITO 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- POSTO AUTO SCOPERTO. 
L’immobile è inserito in un 
contesto residenziale ed 
è inserito all’interno di un 
complesso condominiale di 
recente costruzione, a cui si 
accede da cancello esterno su 
via Boito. La vicinanza con la 
Strada provinciale 2 permette 
agili collegamenti stradali 
e autostradali. Prezzo Euro 
2.524,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 1.893,38). 
La gara si terrà il giorno 22/07/22 
ore 10:30 presso Studio Curatore 
Dott.ssa Eleonora Guidi (studio 
Associato Gorgoni Pellati 
Lombardini), 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 Dott. Eleonora 
Guidi tel. 038229131. G.D. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. FALL 
45/2021

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 21.520,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.140,00). La gara si 
terrà il giorno 22/07/22 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Luigi Mario Ferrari, 
in Pavia, Corso Mazzini 1/A - 
tel. 0381.692987. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica 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 21/2018

CODEVILLA (PV) - CASCINA 
CASTAGNOLA, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
di mq. 167, al piano terra ingresso, 
soggiorno, cucina, studio, scala 
interna, locale caldaia, veranda 
e cortile esclusivo; al piano 
primo due camere, due bagni, 
due disimpegni e balconi; al 
piano interrato cantina. Rustico 
fatiscente al P.T. Prezzo Euro 
47.093,07 (possibile presentare 
offerte a partire da € 35.319,80). 
La gara si terrà il giorno 
26/07/22 ore 17:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Menini, in Voghera, Via G. 
Plana 8 , tel. 0383365780. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
49/2015

COPIANO (PV) - VIA ALDO 
MORO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
di 122 mq sviluppata su 2 piani 
fuori terra: piano terra con zona 
giorno e piano primo con zona 
notte. Zona giorno con ampio 
soggiorno e zona pranzo, cucina 
abitabile, disimpegno e bagno. 
Al piano primo sono presenti due 
camere da letto un bagno e un 
locale sottotetto. Autorimessa 
ubicata in corpo di fabbrica 
adiacente all’unità abitativa 
e direttamente collegata 
attraverso porta tagliafuoco.
Quota di 1/2 di terreno (strada 
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campestre) prolungamento della 
Via Fratelli Cervi. Prezzo Euro 
95.700,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 71.775,00). 
La gara si terrà il giorno 
22/07/22 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Carnevale Schianca, in 
Vigevano, Via Merula 19, tel. 
038173855. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
http://www.astetelematiche.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 376/2021

CORVINO SAN QUIRICO (PV) 
- VIA EMILIA, 28 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
UNITÀ IMMOBILIARE composta 
da: al piano primo appartamento 
con cucina, soggiorno, 
ripostiglio, due camere da letto e 
un bagno, al piano secondo locali 
ad uso deposito/magazzino, al 
piano interrato cantina e locale 
tecnico con caldaia. Prezzo 
Euro 226.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 169.500,00). VIA EMILIA, 30 
- LOTTO 4) APPARTAMENTO 
posto al piano primo con 
accesso dal passaggio carraio 
che mette in comunicazione il 
cortile interno con Via Emilia. L’ 
appartamento risulta costituito 
da due zone separate dal vano 
scala d’ingresso. La zona giorno 
è composta da: un ampio 
disimpegno, un soggiorno, una 
cucina abitabile, un ripostiglio, 
due bagni e una lavanderia. A 
ovest del vano scala si sviluppa 
la zona notte con bagno e 
due camere da letto. Prezzo 
Euro 145.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 109.125,00). La gara si terrà 
il giorno 22/07/22 ore 09:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Michele Simone, 
in Pavia, Via Filippo Cossa 24, 
tel. 038233322. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Mariaelena Cunati. Rif. PD 
7067/2019

COZZO (PV) - FRAZIONE 
CELPENCHIO, VIA MAESTRA, 
2/4/6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) ABITAZIONE 
disposta due livelli con piccolo 
sedime di pertinenza posta 

all’interno di un area di proprietà 
ben delimitata e recintata. 
L’abitazione è così suddivisa: 
al piano terra è presente la 
zona giorno composta da 
ingresso, soggiorno, sala pranzo, 
disimpegno, angolo cottura e 
bagno, al primo piano di sviluppa 
la zona notte composta da 
tre camere da letto, corridoio, 
bagno e balcone con affaccio sul 
terreno di proprietà. Adiacente 
all’abitazione vi sono due stanze 
in fase di ristrutturazione, ma 
risultano incomplete, mancanti di 
impianti servizi, pavimentazioni e 
serramenti. L’accesso autonomo 
avviene dalla via Maestra. 
Prezzo Euro 42.952,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.214,00). La gara si terrà 
il giorno 26/07/22 ore 16:00 
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 http://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 367/2019

CURA CARPIGNANO (PV) 
- FRAZIONE CALIGNANO- 
VIA MARCONI - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
COMPENDIO IMMOBILIARE 
costituito da appartamenti 
e autorimesse. Prezzo Euro 
670.000,00. La gara si terrà 
il giorno 07/07/22 ore 10:30 
presso Studio Curatore Dott. 
Scalici Giussani, in Vigevano, 
Via Naviglio Sforzesco 7/11, 
tel. 0381690211. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. Per informazioni è 
possibile contattare la curatela: 
Dott.ssa Raffaella Esposito-
Via Manara Negrone n. 50, 
Vigevano (PV) tel. 038177143 
e -mai l : ra f fae l la .espos i to@
studistar.it - Dott. Alessandro 
Scalici Giussani-Via Naviglio 
Sforzesco n. 7/11, Vigevano (PV) 
tel. 0381690211 e-mail:a.scalici.
giussani@studioverzellozoboli.
com. G.D. Dott. Francesco 
Rocca. Rif. FALL 73/2014

FERRERA ERBOGNONE (PV) - 
CORSO DELLA REPUBBLICA, 
102 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 

MISTA - LOTTO 5) TRE UNITÀ 
IMMOBILIARI CON DIVERSE 
DESTINAZIONI E COMPOSTE 
DA TRE UNITÀ IMMOBILIARI 
ADIBITE A CIVILE ABITAZIONE, 
su due piani fuori terra (Foto 
44 e 45), locali di deposito 
con porticato e sovrastante 
cassero (Foto 46, 47 e 48), 
locali autorimessa (Foto 49) con 
piccole aree pertinenziali adibite 
a cortile (Foto 44 , 49). L’accesso 
pedonale e carraio avviene da 
Corso Della Repubblica n. 102 
(Foto 16) con servitù attiva su 
altre pro-prietà e precisamente 
androne sul mappale 1637 (Foto 
17) e cortili ai mappali 1317 e 
1240 (Foto 3 e 6). La superficie 
lorda dell’appartamento al piano 
terra, Mapp. 1098/5, è di circa 
mq 57,00, dell’appartamento 
al piano primo, Mapp. 1098/7, 
di circa mq 70,00. (escluso 
balcone) e dell’appartamento 
al piano primo, Mapp.1098/6, 
è di circa mq 60,00 (escluso 
balcone). I locali di deposito con 
porticato e sovrastante cassero, 
Mapp.1098/12, hanno superficie 
lorda di circa mq 157. I locali 
autorimessa hanno ciascuno 
superficie lorda di circa mq 
15,50. Prezzo Euro 30.540,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 22.905,00). La gara si 
terrà il giorno 22/07/22 ore 10:30 
presso A.D.V. Associazione di 
Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. M. Laneri, 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 730/2014

LOMELLO (PV) - PIAZZA DELLA 
REPUBBLICA, 28/D - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
su due livelli con accesso diretto 
dal cortile comune composta a 
piano terra da ingresso, tinello-
cucina con ripostiglio sottoscala, 
soggiorno; al piano primo 
collegato con scala interna 
disimpegno-corridoio, bagno, 
camera, ripostiglio. Box auto in 
aderenza, sovrastante legnaia; 

vano cantina. Prezzo Euro 
27.211,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 20.408,00). 
La gara si terrà il giorno 
26/07/22 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 867/2017

MARCIGNAGO (PV) - VIA 
PIETRO NENNI, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) APPARTAMENTO posto al 
piano secondo di un complesso 
residenziale a condominio 
denominato “Le Rocchette”, 
composto da n. 4 vani principali, 
n. 1 cucina, n. 2 bagni, n. 1 
corridoio, n. 1 ripostiglio e n. 2 
balconi. Cantina ed autorimessa 
al piano terra. Prezzo Euro 
97.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 72.750,00). 
La gara si terrà il giorno 29/07/22 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Rag. Nunziata Alessandrino, 
in Vigevano, Via Tommaso 
Grossi 17, tel. 0381643624. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito http://www.astetelematiche.
it/. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 68/2021

MEZZANINO (PV) - VIA PALAZZO, 
66 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO RESIDENZIALE con 
rustico. Prezzo Euro 15.544,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 11.658,00). La 
gara si terrà il giorno 27/07/22 
ore 15:00 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

MILANO (MI) - VIA 
DELL’ARCADIA, 13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
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SINCRONA MISTA - PORZIONI 
DI EDIFICIO situato nella zona 
periferica della città di Milano, 
la destinazione principale della 
zona è quella residenziale. 
Il locale oggetto di stima è 
adibito a locale immondezzaio 
condominiale. L’ingresso avviene 
direttamente dall’esterno.Il locale 
versa in uno stato conservativa 
mediocre, sono presenti crepe 
strutturali e le pareti esterne, 
a causa di imbrattamenti e 
scritte spray, necessitano di un 
rifacimento totale. Oltre allocale 
in oggetto il bene dispone di 
un’area pertinenziale circostante. 
Prezzo Euro 7.344,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 5.508,00). La gara si terrà 
il giorno 22/07/22 ore 12:00 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Eleonora 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 Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Eleonora 
Guidi tel. 038229131. G.D. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. FALL 
45/2021

MIRADOLO TERME (PV) 
- VIA SANTA MARIA, 5 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE posto al piano 
secondo di tre locali oltre ai 
servizi composto da soggiorno 
con angolo cottura e balcone 
annesso, disimpegno, bagno 
e due camere da letto. Prezzo 
Euro 64.012,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 48.009,37). La gara si terrà 
il giorno 27/07/22 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 799/2018

MORTARA (PV) - CORSO TORINO, 
15 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ ABITATIVA, al primo 
piano di edificio plurifamiliare, 
costituita da soggiorno, cucina, 
disimpegno, una camera, servizio 
igienico e balcone. Prezzo Euro 
28.687,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 21.515,63). 
La gara si terrà il giorno 28/07/22 

ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Rag. Nunziata Alessandrino, 
in Vigevano, Via Tommaso 
Grossi 17, tel. 0381643624. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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

OTTOBIANO (PV) - VIA 
CAROLINA PECCHIO (GIÀ 
VIA TOSI), 18 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITA’ 
ABITATIVA (VILLETTA) della 
superficie commerciale di 
369,20 mq, in porzione di edificio 
residenziale indipendente a 
quattro piani fuori terra (PT-
1°-soppalco-2°), con annesso 
sedime di terreno di pertinenza 
comune, per la quota indivisa 
di ½, con la confinante unità. 
L’abitazione è così composta: 
al PT, ingresso, ampio locale 
cucina, pranzo, soggiorno, 
camera, ripostiglio e sottoscala 
(ripostiglio 2), locale lavanderia 
e bagno; al P 1°, corridoio che 
disimpegna l’accesso, da un lato, 
a due camere da letto, cabina 
armadio, bagno, terrazzo coperto 
e balcone e, dal lato opposto, 
locale adibito a soggiorno-cucina 
con un soprastante ripostiglio 
in piano soppalcato, lavanderia 
e terrazzo; al P 2°, camera da 
letto, bagno, ripostiglio soppalco 
e ampio sottotetto adibito a 
locale di sgombero. Antistante 
al prospetto nord dell’edificio è 
presente uno spazioso porticato 
e una scala di accesso al piano 
primo che si affacciano sul 
terreno di pertinenza comune 
recintato e a verde piantumato. 
Prezzo Euro 155.222,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 116.417,00). 
La gara si terrà il giorno 
26/07/22 ore 16:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Arcangelo Costarella, in 
Voghera, Via Depretis 28, tel. 
0383643336. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 

Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 172/2015

PALESTRO (PV) - VICOLO 
CASTELLO, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO su due piani, 
al piano primo costituito da 
ingresso, camera con cabina 
armadio, bagno, cucina abitabile 
e soggiorno, oltre a due balconi; 
al piano secondo si trovano 
locali accessori sottotetto e 
un balcone; all’appartamento è 
annessa una porzione di locale 
accessorio in corpo staccato, 
disposto a piano terra – locale 
senza serramenti – e primo – 
cascina. All’unità immobiliare 
si accede da Vicolo Castello 7, 
attraverso il cortile comune ad 
altre proprietà. Al piano primo si 
accede da una scala esterna, nel 
cortile. Appartamento e locale 
accessorio presentano una 
superficie commerciale lorda 
di mq 164,98. (In proposito si 
veda con attenzione la sezione 
Regolarita’ Edilizia e Catastale 
della perizia pubblicata sul 
sito www.tribunale.pavia.
it unitamente alla delega di 
vendita). Prezzo Euro 98.163,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 73.623,00). La gara si 
terrà il giorno 27/07/22 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Stefano Bocca, in 
Vigevano, Via Manara Negrone, 
46-50, tel. 0381690277. 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 247/2020

PALESTRO (PV) - VIA G. 
GARIBALDI, 20 E VICOLO 
CASTELLO, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
con annessi ripostiglio esterno, 
portico, cascina al piano primo 
e cantina al piano interrato oltre 
a posto auto scoperto in cortile 
comune (piena proprietà 1/1). 
L’unità immobiliare consiste 
in un appartamento trilocale 
al piano terra con ingresso 
fronte strada, facente parte 
di edificio composto di due 
piani fuori terra in via Giuseppe 
Garibaldi n.20. Annessi all’unità 
abitativa vi sono: cantina al 
piano seminterrato e locali di 
pertinenza su due livelli in corpo 
staccato (portico, ripostiglio, 

wc e cascina al piano primo) 
con accesso dal cortile comune 
sul retro dell’abitazione oltre a 
posto auto scoperto di mq 20 
avente accesso carraio da vicolo 
Castello n. 7. L’appartamento ha 
superficie commerciale di circa 
mq 135 ed è così suddiviso: 
ampio locale con ingresso diretto 
dalla strada, soggiorno, cucina, 
camera, doppio disimpegno e 
servizi igienici. All’unità abitativa 
competono le rispettive quote 
di comproprietà del cortile 
comune e delle parti comuni 
del fabbricato. Prezzo Euro 
32.830,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 24.622,50). 
La gara si terrà il giorno 22/07/22 
ore 15:00 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 429/2019

PAVIA (PV) - CORSO CAIROLI, 
8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- IMMOBILE di due vani con 
servizio igienico posti al piano 
interrato. Le stanze, una avente il 
soffitto a volta di mattoni a vista, 
hanno pavimenti di ceramica 
tinta cuoio, in parte le pareti 
sono intonacate al civile e in 
parte sono a vista con mattoni 
pieni e pietra. sia il pavimento 
sia le pareti presentano evidenti 
segni di umidità di risalita. Nel 
complesso l’unità presenta un 
cattivo stato di conservazione, 
i serramenti sono da sostituire, 
richiede interventi di ordinaria 
e straordinaria manutenzione. 
Al momento le utenze non sono 
allacciate, i servizi e gli impianti 
sono da rifare. Le caratteristiche 
igieniche e aeroilluminanti dei 
locali non sono compatibili 
con la destinazione d’uso di 
“studio”, categoria A/10 che 
risulta sulla visura catastale. 
Prezzo Euro 33.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.312,50). La gara si terrà 
il giorno 22/07/22 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
delegato Dott.ssa Eleonora 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 
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Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 208/2020

PAVIA (PV) - VIA F.LLI CREMONA, 
5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
quarto piano avente superficie 
lorda complessiva di 129,75 
m2, con cantina al piano 
interrato e soffitta al quinto 
piano. L’abitazione è composta 
da un ingresso/disimpegno, 
un soggiorno/sala, una cucina, 
due camere, un ripostiglio e due 
bagni. Prezzo Euro 206.846,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 155.135,00). 
La gara si terrà il giorno 
26/07/22 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Stefano Broglia, in Pavia, 
Strada Nuova, 51 - tel. 0382-
26680/26983. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
http://www.astetelematiche.
it/. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. G.E. 
Dott. Francesco Rocca. Rif. RGE 
125/2021

PAVIA (PV) - FRAZIONE 
MIRABELLO, VIA CARLO 
RIDELLA, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) INTERA QUOTA DI NUDA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
posto al secondo piano, 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, bagno e una camera 
da letto. Cantina al piano 
seminterrato. Prezzo Euro 
48.200,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 36.150,00). 
La gara si terrà il giorno 29/07/22 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Rag. Nunziata Alessandrino, 
in Vigevano, Via Tommaso 
Grossi 17, tel. 0381643624. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito http://www.fallcoaste.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 264/2020

PIEVE DEL CAIRO (PV) - 
LOCALITA’ RICCAGIOIA, 
30 (CATASTALE CASCINA 
RICCAGIOIA, 28) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
disposta su due livelli. Piano 
terra composto da ingresso, 
bagno, ripostiglio, soggiorno e 

cucina; piano primo composto 
da due camere, disimpegno, 
bagno e studio. Due ripostigli 
adiacenti in corpo staccato 
all’unità abitativa. L’accesso ai 
rustici, avviene transitando sulla 
area di proprietà. Prezzo Euro 
101.383,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 76.038,00). 
La gara si terrà il giorno 
22/07/22 ore 10:00 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 
97/2020

PINAROLO PO (PV) - VIA CA’ 
DE GIORGI, 39 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA 
INDIPENDENTE su due piani 
con edifici accessori e sedime 
pertinenziale: - Abitazione 
da ristrutturare Piano terra 
composto da quattro locali, 
disimpegno, bagno, scala interna, 
locale di sgombero e ripostiglio; 
Piano primo composto da 
tre locali. - Porticato da 
ristrutturare Piano terra locale 
di sgombero. MAGAZZINO 
DA RISTRUTTURARE Piano 
terra locale di sgombero. 
SEDIME PERTINENZIALE Area 
circostante incolta con “baracca” 
in legno presumibilmente 
da demolire con superficie 
commerciale complessiva 
di circa 248,00 mq. Prezzo 
Euro 55.493,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 41.620,00). La gara si terrà 
il giorno 27/07/22 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Federica 
Gallarati, in Pavia, Via Moruzzi 
45/C, tel. 0382528931. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Claris Appiani Francesca Paola. 
Rif. RGE 95/2019

REDAVALLE (PV) - VIA ANTONIO 
VIVALDI, 10 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
IN VILLINO disposta su due piani 
fuori terra e con un parziale piano 
interrato, composta al piano terra 
da ingresso, un vano, cucina, 
lavanderia; al piano primo da 

due vani, servizio, disimpegno, 
due balconi; con annessi cantina 
al piano interrato, box per auto 
al piano terreno e giardino di 
pertinenza esclusiva,. Prezzo 
Euro 64.142,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 48.107,00). La gara si terrà 
il giorno 26/07/22 ore 09:15 
presso Sede IVG di Pavia - Via 
Saragat, 19 - Professionista 
Delegato Avv. Giulia Tarletti -tel. 
03821571092 - 038556116. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 
513/2019

ROBBIO (PV) - VIA MAGENTA, 
56 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO al terzo piano fuori 
terra composto da angolo 
cottura, tinello, due camere, 
bagno e tre balconi, oltre 
autorimessa pertinenziale in 
corpo di fabbrica distaccato 
per superficie commerciale 
complessiva lorda di mq. 94,12. 
Prezzo Euro 18.890,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.168,00). La gara si terrà il 
giorno 26/07/22 ore 10:00 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. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
373/2018

RONCARO (PV) - VIA DON 
PASQUALE BARBIERI, 10/14 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO RESIDENZIALE 
costituito da: Appartamento 
sito al primo terra con annessa 
area pertinenziale; Autorimessa 
ubicato a piano terra; • Posto 
auto scoperto posto a piano 
terra. Prezzo Euro 48.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 36.000,00). La gara si 
terrà il giorno 27/07/22 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Federica 
Gallarati, in Pavia, Via Moruzzi 
45/C, tel. 0382528931. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 

al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 197/2018

ROSASCO (PV) - VIA DEI MULINI, 
35 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - IMMOBILE DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq. 231,05, 
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 22.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.875,00). La gara si terrà 
il giorno 25/08/22 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Covini Katia, in 
Pavia, Via Mascheroni 21 - cell. 
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. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
38/2015

ROVESCALA (PV) - VIA VOLTA, 
25 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - ABITAZIONE SEMI-
INDIPENDENTE, con accesso 
indipendente direttamente dalla 
via, della superficie lorda di circa 
110 mq. (esclusa la cantina), 
costituita dalla residenza che si 
sviluppa su due piani fuori terra 
oltre ad un seminterrato destinato 
a cantina. Al piano terra si trova 
la zona giorno con cucina mentre 
al piano primo la zona notte con 
l’unico servizio igienico. Su due 
lati dell’immobile si sviluppa una 
modesta area pertinenziale in 
parte pavimentata, non fruibile 
come parcheggio per la ristretta 
dimensione della via. Prezzo 
Euro 15.000,00. La gara si terrà 
il giorno 26/07/22 ore 10:15 
presso sede dell’IVG di Pavia, 
Via Saragat, 19 - tel. 0382539013 
- Professionista Delegato Avv. 
Giulia Tarletti (tel 0382/302115 
-0385/56116),. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
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l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 69/2017

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA GIBELLI, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - AMPIO 
QUADRILOCALE con annessa 
cantina, composto da ampio 
soggiorno con angolo cottura, 
due disimpegni, bagno, camera 
matrimoniale, due camere doppie 
e due ripostigli. Prezzo Euro 
50.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 38.000,00). 
La gara si terrà il giorno 28/07/22 
ore 15:00 presso la Sala delle 
aste dell’IVG di Vigevano, Strada 
dei Rebuffi n. 43 - Professionista 
Delegato Avv. Marco Carrera 
tel. 3388532034,. 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 697/2016

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA VITTORIO VENETO, 
117 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - ABITAZIONE 
SEMINDIPENDENTE posta su 
due piani fuori terra con cantina 
al piano seminterrato, locali 
di deposito al piano terra e 
giardino di pertinenza esclusiva, 
avente superficie commerciale 
complessiva di 398 m2. L’unità 
immobiliare al piano terra è 
composta da un ingresso con 
scala a vista, un soggiorno, uno 
studiolo, una sala da pranzo con 
camino, una cucina e un piccolo 
bagno posto nel sottoscala; al 
piano primo sono collocate tre 
camere, due bagni, un piccolo 
ripostiglio e due locali con 
disimpegno. Attraverso la scala 
interna si accede alla cantina 
seminterrata di superficie 
commerciale pari a circa 24 m2. 
Dall’androne comune aperto al 
civico n. 115, attraverso il cortile 
comune, si accede ai due locali 
di deposito; quello di pertinenza 
dell’abitazione con ingresso 
carrabile e il secondo avente 
sub. 34 con ingresso pedonale. 
Prezzo Euro 236.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 177.000,00). La gara 
si terrà il giorno 27/07/22 ore 
10:00 presso Studio Curatore 
Dott. Guido Ricevuti, in Pavia, 
Strada Nuova n°51. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 

telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Guido Ricevuti 
tel. 038226680. G.D. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. FALL 19/2016

SANTA MARGHERITA DI 
STAFFORA (PV) - LOCALITA’ 
MOLINO DI CEGNI, 35 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO ISOLATO AD 
USO ABITATIVO, parte a due 
piani e parte a tre piani fuori 
terra uniti da scala esterna e 
scala interna, costituito dalle 
seguenti unità immobiliari: un 
locale al piano terra già adibito 
a mulino (con annessa ruota), 
accatastato come opificio D/1; 
appartamento composto da 
un locale, disimpegno, cucina 
e androne al piano terra, due 
vani, bagno, disimpegno e 
ripostiglio al piano primo e due 
vani, bagno e balcone al piano 
secondo, oltre porticato e forno 
in corpo staccato al piano terra; 
appartamento al primo piano, 
composto da due vani, bagno, 
cucina, disimpegno e balcone; 
terreno circostante di pertinenza. 
Prezzo Euro 109.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 82.200,00). La gara si 
terrà il giorno 27/07/22 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Arcangelo 
Costarella, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 272/2020

TORRAZZA COSTE (PV) - VIA 
ALDO MORO, 20 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) VILLA PADRONALE con 
superficie lorda complessiva 
di circa mq. 355, con annesso 
piscina esterna interrata, ampia 
zona giardino recintata e locale 
pluriuso esterno adibito a 
ricovero attrezzi. Tutti i i terreni 
indicati formano di fatto l’area 
cortilizia recintata di proprietà. 
Prezzo Euro 203.925,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 152.943,75). La gara 
si terrà il giorno 22/07/22 ore 
16:00 presso Studio Demetrio 
- Professionista Delegato Avv. 
Gloria Negri (Studio Associato 
Gorgoni Pellati Lombardini), in 
Pavia, Piazza della Vittoria n. 
2 (1° piano – scala lato Strada 

Nuova), tel. 333.8301630 
(e-mail: negrigloria@gmail.
com), tel. 3338301630. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 311/2020

TORRAZZA COSTE (PV) - VIA 
CASTELLARO, 100 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - EDIFICIO 
UNIFAMILIARE di civile 
abitazione indipendente posto su 
due livelli fuori terra (piano terra e 
primo) di mq 190,50, con annesso 
piccolo edificio accessorio di mq 
2,10 ed antistante area cortilizia 
recintata di mq7. Prezzo Euro 
30.161,43 (possibile presentare 
offerte a partire da € 22.621,07). 
La gara si terrà il giorno 
22/07/22 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 327/2017

TRIVOLZIO (PV) - VIA MANZONI 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE e autorimessa 
facenti parte di una serie di 
villette a schiera. L’abitazione 
è composta da soggiorno, 
cucina, disimpegno, una 
camera, un servizio, portico, 
area di pertinenza verso la 
facciata di ingresso e area di 
pertinenza verso la facciata 
retro. L’abitazione sviluppa una 
superficie lorda di circa mq 79. 
Alle unità immobiliari sopra 
descritte spetta ed è compresa 
nel lotto la quota di comproprietà 
pari a 1/5 (un quinto) della strada 
comune di accesso. Prezzo Euro 
102.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 76.950,00). 
La gara si terrà il giorno 27/07/22 
ore 10:00 presso Istituto 
Vendite Giudiziarie di Pavia Via 
Saragat n. 19 - tel. 0382539013 
- Professionista Delegato Dott.
ssa Beccù tel. 339/2908353. 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 
308/2018

TROVO (PV) - VIA SCOLARI, 
28/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
PORZIONE DI EDIFICIO POSTA 
ALL’INTERNO DI UN CORTILE 
COMUNE COSTITUITO DA 
UN’ABITAZIONE di due piani 
fuori terra, collegati fra loro 
da una scala interna. L’unità 
immobiliare è composta 
da ingresso al Piano Terra, 
soggiorno con zona cottura, 
disimpegno e servizio igienico, 
collegamento interno con scala 
privata alla zona notte al primo 
Piano composta da disimpegno, 
due camere di cui una con 
piccolo balconcino, due ripostigli 
e servizio igienico. Prezzo Euro 
49.600,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.200,00). 
La gara si terrà il giorno 26/07/22 
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 
http://www.astetelematiche.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 142/2021

VERRUA PO (PV) - VIA CASE 
SPARSE, 32 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
FABBRICATO RESIDENZIALE 
su tre livelli entrostante corte 
pertinenziale esclusiva, con 
accessori adiacenti e in corpo 
staccato. La proprietà è costituita 
da un lotto di catastali 3.372 m2 
ed è composta da un’abitazione 
disposta su due livelli fuori terra, 
oltre sottotetto; al piano terra vi 
è un atrio d’ingresso con vano 
scala, un tinello, un soggiorno, 
due cucine, un bagno, una sala 
da pranzo, un disimpegno, un 
wc e un corridoio con un’altra 
scala interna di collegamento al 
piano superiore; il piano primo 
è composto da un disimpegno, 
tre camere e un bagno; nel 
sottotetto risultano collocati due 
locali, ai quali si accede mediante 
scala principale. Adiacenti alla 
predetta abitazione sono ubicate 
due autorimesse accessibili 
dal cortile esclusivo ed un 
magazzino con adiacente un 
vano lavanderia e soprastante 
un fienile. Dirimpetto all’edificio 
principale, è collocato un rustico 
in corpo staccato composto da 
tre vani, ripostigli e soprastante 
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una piccola porzione di fienile. 
Prezzo Euro 109.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 81.750,00). La gara si 
terrà il giorno 22/07/22 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Stefano Broglia, 
in Pavia, Strada Nuova, 51 - 
tel. 0382-26680/26983. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito http://www.fallcoaste.it. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
140/2020

VIGEVANO (PV) - VIA AGNESE 
RIBERIA, 26 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE, 
costituita da soggiorno, cucina, 
camera e bagno con annesso 
un ripostiglio della superficie 
lorda dell’abitazione + cantina di 
mq. 60. Prezzo Euro 12.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 10.000,00). La gara si 
terrà il giorno 28/07/22 ore 16:00 
presso Sala delle aste dell’IVG di 
Vigevano , Strada dei Rebuffi n. 
43 - Professionista Delegato Avv. 
Marco Carrera 3388532034. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 37/2016

VIGEVANO (PV) - STRADA 
FOGLIANO SUPERIORE, 
47 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO 
ed autorimessa compresi nel 
Condominio Residenza Felice. 
L’appartamento è posto al 
secondo piano ed è composto 
da: ingresso con vano scala 
che dal primo piano conduce 
al secondo piano costituito da 
soggiorno-cucina,due camere e 
un bagno; un terrazzo consente 
di accedere a un locale sottotetto 
dove si trova un grande locale 
adibito a palestra con bagno e 
locale spogliatoio. L’autorimessa 
è ubicata al piano seminterrato 
ed è costituita da un unico locale 
con accesso carraio. L’accesso 
al Condominio Residenza Felice 
si pratica dalla Strada Fogliano 
Superiore 47 mentre l’accesso 
all’autorimessa dal cancello 
carraio sulla strada laterale. 
Prezzo Euro 83.594,06 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 62.695,55). La gara si terrà il 
giorno 22/07/22 ore 15:30 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.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 259/2020

VIGEVANO (PV) - CORSO 
MILANO, 73/B - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO, al 
quarto piano del fabbricato 
condominiale denominato 
“Giardino Vigevanese”, di 
superficie lorda abitativa è di 
mq.67,00. Prezzo Euro 38.400,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 28.800,00). La gara si 
terrà il giorno 26/07/22 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Marcello Bergonzi 
Perrone, in Voghera, Via 
Depretis, 28 cell. 3356886600, 
tel. 0383369812. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
http://www.astetelematiche.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
268/2020

VIGEVANO (PV) - VIA 
TOMMASO DOMENICO GROSSI, 
21/2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO composto 
da due locali, cucina e bagno, 
ingresso e balcone posto al 
piano primo oltre cantina e 
garage al piano seminterrato. 
L’appartamento posto al piano 
primo ed è composto da: zona 
giorno con ingresso e soggiorno 
con balcone, cucina e bagno; 
zona notte con una camera da 
letto. Al piano seminterrato si 
trovano la cantina e il garage. 
Prezzo Euro 42.075,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 31.556,25). La gara si terrà il 
giorno 22/07/22 ore 15:00 presso 
la sala d’aste dell’Istituto Vendite 
Giudiziarie di Pavia, Via Saragat 
n. 19 Pavia - Professionista 
Delegato Avv. Zaccone 
Alessandro tel. 038183394. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito http://www.
venditegiudiziarieitalia.it/. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 

Francesco Rocca. Rif. RGE 
554/2019

VOGHERA (PV) - VIA CIGNOLI, 
136 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - ABITAZIONE RURALE 
disposta su due piani. II piano 
terra risulta composto da: 
soggiorno, cucina abitabile, 
disimpegno, bagno, porticato, 
spogliatoio e due servizi igienici 
di cui uno per disabili. II piano 
primo è suddiviso in corridoio 
distributive su cui si aifacciano 
tre camere da letto ognuna 
con bagno pertinenziale. Nella 
camera padronale e presente un 
ripostiglio di ampie dimensioni. 
Completano la proprietà 
scuderie, pista di equitazione 
coperta e due ricoveri per 
cavalli, terreni adibiti all’attivita 
dell’equitazione. Prezzo Euro 
354.000,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 265.500,00). 
La gara si terrà il giorno 28/07/22 
ore 16:00 presso Studio Avv. 
Marco Rivolta, in Pavia, Corso 
Mazzini, 3, tel. 038223022. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito http://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 
242/2021

VOGHERA (PV) - VIA F.LLI BERTI, 
8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di mq 113,50 
posto al piano quarto, complesso 
immobiliare condominiale 
denominato “Condominio 
Azalea” ed autorimessa 
al piano terreno di mq 14. 
l’appartamento è composto da 
lungo ingresso/disimpegno, 
soggiorno con angolo cucina, 
tre camere da letto, due bagni e 
due lunghi balconi; con annesso 
vano cantina di mq 16,25 al 
piano interrato di pertinenza 
dell’appartamento. Prezzo Euro 
88.112,81 (possibile presentare 
offerte a partire da 66084.61 
% ). La gara si terrà il giorno 
22/07/22 ore 15:00 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. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 612/2018

VOGHERA (PV) - VIA 
FRANCESCO D’ASSISI N. 25 
E VICOLO CASE FERROVIERI, 
5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
piano terzo (quarto fuori terra) 
nell’edificio condominiale 
denominato “Condominio 
La Concordia”, composto di 
tre locali, cucina, bagno, due 
terrazzini, e cantina annessa 
al piano sotterraneo, oltre box 
auto in altro contesto (Vicolo 
case Ferrovieri n. 5). Prezzo 
Euro 109.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 81.900,00). La gara si terrà 
il giorno 26/07/22 ore 12:00 
presso studio del Professionista 
Delegato Dott. Luca Rampazi, 
in Pavia, Via Moruzzi 45/C, tel. 
0382528931. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
http://www.astetelematiche.it/. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
242/2019

VOGHERA (PV) - VIA PICCOLA 
VEDETTA LOMBARDA, 22 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) ABITAZIONE avente 
superficie commerciale di 
circa 202 m2 e disposta su 
due piani fuori terra. Al piano 
terra si trovano l’ingresso, un 
grande soggiorno, una cucina, 
un bagno e un disimpegno; al 
primo piano sono collocate 
tre camere da letto, un bagno, 
un ripostiglio e due balconi. 
Prezzo Euro 128.000,00. 
LOTTO 2) ABITAZIONE posta al 
primo piano, avente superficie 
commerciale di circa 121 m2. 
L’immobile, raggiungile dal vano 
scala comune, è composto da 
un soggiorno, una cucina, due 
camere, due bagni, un ripostiglio 
e un balcone esposto sul cortile 
interno. Prezzo Euro 72.000,00. 
LOTTO 3) ABITAZIONE posta al 
secondo piano sottotetto, avente 
superficie commerciale di circa 
132 m2. L’immobile, raggiungile 
dal vano scala comune, è 
composto da un soggiorno, una 
cucina, due camere e un bagno; 
inoltre, dalla scala comune si 
accede ad un’ulteriore porzione 
dell’unità immobiliare dove si 
trova un secondo bagno e un 
grande locale di sgombero. 
Prezzo Euro 78.000,00. VIA 
VITTORIO VENETO, 50 - LOTTO 
5) APPARTAMENTO posto al 
terzo piano con cantina, avente 
superficie commerciale di 
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circa 66 m2. L’unità abitativa è 
composta da un disimpegno, 
un soggiorno, una cucina, una 
camera da letto, un bagno 
e un balcone. Prezzo Euro 
38.000,00. La gara si terrà il 
giorno 22/07/22 ore 15:00 
presso Studio Liquidatore 
Avv. Vanessa Marchesi, in 
Pavia, Strada Nuova n. 51. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Liquidatore Giudiziario Avv. 
Vanessa Marchesi tel. 0382-
26680/26983, tel. 3396448460. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
Liquidazione 9/2021

ZERBOLO’ (PV) - CASCINA 
MARZO - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 1) (LOTTO 1 
+ LOTTO 4 IN PERIZIA) UNITÀ 
IMMOBILIARE A DESTINAZIONE 
ABITATIVA al piano terra non 
completata e di un’area urbana 
di 172 m². L’unità immobiliare 
è composta da un unico locale, 
bagno e ripostiglio sottoscala, la 
superficie commerciale utilizzata 
per la valutazione del bene 59 
m². Il bene risulta al momento 
intercluso, così che l’acquirente 
dovrà assumere le più opportune 
iniziative per la costituzione della 
servitù coattiva di passaggio. 
Prezzo Euro 24.150,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 18.112,50). La gara si terrà 
il giorno 29/07/22 ore 09:30. 
LOTTO 3) UNITÀ IMMOBILIARE 
A DESTINAZIONE ABITATIVA 
al piano terra, non ancora 
recuperata come tale, con 
piccola area di pertinenza 
esterna. Prezzo Euro 16.271,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 12.203,44). La gara 
si terrà il giorno 29/07/22 ore 
10:30. LOTTO 6) AUTORIMESSA 
DOPPIA superficie catastale 
m² 19. Prezzo Euro 2.550,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.912,50). La gara 
si terrà il giorno 29/07/22 ore 
11:30 LOTTO 7) AUTORIMESSA 
DOPPIA superficie catastale 
m² 40. Prezzo Euro 3.600,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.700,00). La gara 
si terrà il giorno 29/07/22 ore 
12:00. LOTTO 8) AUTORIMESSA 
DOPPIA superficie catastale 
m² 19. Prezzo Euro 2.550,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 1.912,50). La gara 
si terrà il giorno 29/07/22 ore 
12:30. LOTTO 9) AUTORIMESSA 
DOPPIA superficie catastale 
m² 19. Prezzo Euro 2.550,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 1.912,50). 

La gara si terrà il giorno 
29/07/22 ore 14:30. LOTTO 
10) AUTORIMESSA DOPPIA 
superficie catastale m² 38. 
Prezzo Euro 3.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 2.700,00). La gara si terrà 
il giorno 29/07/22 ore 15:00. 
LOTTO 11) AUTORIMESSA 
DOPPIA superficie catastale m² 
17. Prezzo Euro 825,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
618,75). La gara si terrà il giorno 
29/07/22 ore 15:30. LOTTO 
12) AUTORIMESSA DOPPIA 
superficie catastale m² 17. 
Prezzo Euro 3.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 2.700,00). La gara si terrà 
il giorno 29/07/22 ore 16:00. 
Luogo delle Aste: presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paolo Bisio, in Pavia, Piazza del 
Carmine, 1, tel. 038229131. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito http://www.astetelematiche.
it/. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. G.E. 
Dott. Francesco Rocca. Rif. RGE 
178/2020

Aziende agricole

SAN GIORGIO DI LOMELLINA 
(PV) - VIA ALBERTO PAVESI 
- CASCINA CESARINA, 40 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
INTERA QUOTA DI PROPRIETÀ 
DI BENI APPARTENENTI AD 
AZIENDA AGRICOLA INATTIVA 
composti da: mq 3.787,0 di 
terreno agricolo, n. 4 porzioni 
di fabbricati di civile abitazione, 
mq. 3.938,15 di capannoni 
agricoli coperti da lastrici solari, 
mq 799,87 di annessi depositi, 
manufatti e tettoie, mq. 563,51 
di capannone agricolo coperto 
da lastrico solare e mq. 8.140,0 
di sedime pertinenziali in 
proprietà esclusiva. Consistenza 
commerciale complessiva unità 
principali: mq. 17.620,68. Prezzo 
Euro 940.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 705.000,00). La gara si terrà 
il giorno 29/07/22 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Rag. Nunziata 
Alessandrino, in Vigevano, 
Via Tommaso Grossi 17, tel. 
0381643624. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica 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 349/2020

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CASTEGGIO (PV) - VIA 
DELLA PACE, 18 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
DEPOSITO composto da due 
locali ad uso laboratorio ed un 
terzo di minor consistenza in 
corpo staccato, catastalmente 
identificati come locali deposito, 
disposti su unico piano. 
La superficie commerciale 
complessiva è di circa 130 mq. 
Il locale di minor superficie è 
stato di fatto unito al Lotto 3 
(autorimessa), ricavandone 
un’abitazione. Il corpo di maggior 
consistenza dell’immobile risulta 
inagibile, in quanto parte dei 
solai e della muratura portante 
sono crollati, impedendone 
anche l’accesso, mentre la 
minor porzione (locale in corpo 
staccato) è stata oggetto di 
intervento edilizio. Prezzo Euro 
5.513,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 4.135,00). 
La gara si terrà il giorno 
26/07/22 ore 15:00. LOTTO 
2) DEPOSITO posto al piano 
terra, con antistante porticato, 
superficie commerciale 
complessiva di circa 70 mq, ma 
come descritto per il Lotto 1 
(altro deposito), anche questo 
fabbricato è inagibile in quanto 
metà della struttura è crollata 
e la restante è pericolante. 
Prezzo Euro 4.410,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 3.308,00). La gara si terrà 
il giorno 26/07/22 ore 16:00. 
Luogo delle Aste: 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 
628/2018

CORVINO SAN QUIRICO (PV) 
- VIA EMILIA, 26 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
UFFICIO al piano terra costituito 
da: ingresso disimpegno, 
un’ampia area destinata agli 
utenti e al personale di sportello, 
due uffici nella zona retrostante 
e non aperta al pubblico. Prezzo 

Euro 106.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 79.875,00). VIA EMILIA, 32 - 
LOTTO 3) NEGOZIO composto 
da area di vendita e retro. 
Prezzo Euro 37.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.750,00). VIA EMILIA, 30 
- LOTTO 5) MAGAZZINO con 
tre celle frigorifere, un locale 
tecnico per i motori delle celle, 
un locale di vendita e blocco 
WC. Prezzo Euro 125.500,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 94.125,00). VIA 
CASA CASTELLINI LOTTO 6) 
DEPOSITO con locale macchine 
annesso. Prezzo Euro 37.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 28.125,00). La gara si 
terrà il giorno 22/07/22 ore 09:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Michele Simone, 
in Pavia, Via Filippo Cossa 24, 
tel. 038233322. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Mariaelena Cunati. Rif. PD 
7067/2019

COZZO (PV) - FRAZIONE 
CELPENCHIO, VIA MAESTRA, 
2/4/6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 2) CORPI DI 
FABBRICA UTILIZZATI PER LA 
MAGGIOR PARTE COME LOCALI 
DEPOSITO, alcuni dei quali sono 
disposti su due livelli, mentre altri 
su di un unico livello, utilizzati 
come cascinali o ripostigli. I 
predetti fabbricati si trovano 
in corpo staccato rispetto 
all’abitazione di cui al lotto UNO, 
ma posti all’interno della stessa 
area di proprietà ben delimitata. 
Competono all’unità immobiliare 
anche dei fabbricati classificati 
come unità collabenti. L’accesso 
autonomo ai predetti immobili 
avviene dalla via Maestra. 
Prezzo Euro 36.610,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.458,00). La gara si terrà 
il giorno 26/07/22 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 http://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 367/2019
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CURA CARPIGNANO (PV) 
- LOCALITA’ PRADO - VIA 
CARLESCA, 6/8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
COMPLESSO IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE INDUSTRIALE-
ARTIGIANALE così composto: 
2 capannoni artigianali con 
uffici interni e aree esterne 
pertinenziali; area urbana 
(terreno non edificabile) di mq 
100,00; terreno libero edificabile 
di mq. 1.498,00. Prezzo 
Euro 1.102.913,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 827.183,00). La gara si terrà 
il giorno 26/07/22 ore 09:00 
presso Studio Curatore Dott. 
Massimo Mustarelli, in Pavia, 
Via Moruzzi 45c. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Curatore 
Fallimentare Dott. Massimo 
Mustarelli tel. 0382528931. G.D. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
100/2016

GROPELLO CAIROLI (PV) - 
VIA FOSSO GALANA, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO A DESTINAZIONE 
COMMERCIALE su tre piani, di 
cui due fuori terra, collegati da 
un vano scale posto sul lato est 
dell’edificio. Tutti i piani sono 
composti da un unico locale 
“open space”. Il piano terreno 
e primo sono interessati da 
lavori di ristrutturazione non 
completati. Il piano terreno, 
adibito in passato ad esposizione 
mobili, è delimitato per tre lati da 
vetrine. L’edificio è dotato di due 
accessi pedonali e due accessi 
carrabili. Prezzo Euro 95.386,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 71.539,50). La gara si 
terrà il giorno 22/07/22 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Rag. Laura Zimonti, 
in Vigevano, Via G. Marconi, 3, 
tel. 0381450898. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
http://www.garavirtuale.it/. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 332/2019

LISSONE (MB) - STRADA 
NUOVA VALASSINA 346 (EX 
358) - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DI EDIFICIO sito in 
zona semi periferica di Lissone in 
particolare nella frazione di santa 
Margherita a ridosso della SS 36. 
L’immobile è parte di un grosso 
agglomerato comprendente 
altri immobili in un contesto 
c o m m e r c i a l e · t e r z i a r i o . 
L’immobile è inserito in edificio 
di due piani fuori terra ed è 
localizzato al piano primo locale 
palestra), a cui si accede da una 
scala esterna posta nel cortile 
interno. Il cortile interno presenta 
numerosi posti auto condivisi 
con gli altri immobili. Prezzo 
Euro 755.793,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 566.844,75). La gara si terrà 
il giorno 22/07/22 ore 11:30 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Eleonora Guidi (studio Associato 
Gorgoni Pellati Lombardini), 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 Dott. 
Eleonora Guidi tel. 038229131. 
G.D. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
FALL 45/2021

MORIMONDO (MI) - FRAZIONE 
CASELLE, VIA MARCELLO 
CANDIA, 14-16 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
CAPANNONE ARTIGIANALE 
entrostante sedime esclusivo, 
distribuito con spazi ad uso 
laboratorio/magazzino, due 
spogliatoi, uffici, servizi igienici 
e, in corpo staccato, locale 
contatori Enel. Il fabbricato, 
libero su quattro lati e inserito 
in un lotto pertinenziale di 
complessivi mq. 1.400 circa, ha 
una superficie lorda di mq. 476 
oltre a mq. 6 di locale contatori 
e circa mq. 930 di area esterna 
pertinenziale su quattro lati. 
All’immobile compete porzione 
di sedime esterno alla recinzione 
e costituente parte della strada 
privata di lottizzazione (Via 
Marcello Candia). Prezzo Euro 
146.500,00. La gara si terrà 
il giorno 19/07/22 ore 10:30 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Benedetta Rabai, in Vigevano, 
Via Naviglio Sforzesco, 3, tel. 
038183291. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 

0381691137. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. FALL 30/2019

PAVIA (PV) - ZONA TRA IL VIALE 
MONTEGRAPPA, LA VIA C. 
DOSSI, LA VIA MONTEFIASCONE 
E LA VIA MAGGI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - AMPIO 
COMPLESSO IMMOBILIARE, con 
superficie complessiva di circa 
107.785 mq, costituito da due 
porzioni di una area industriale 
dismessa, che fu sede dello 
stabilimento di una storica 
industria chimica pavese ormai 
chiusa da decenni ed ubicata 
tra il Viale Montegrappa, la via 
C. Dossi, la via Montefiascone e 
la via Maggi. Gli immobili sono 
costituiti da terreni e fabbricati 
industriali in massima parte 
demoliti, in particolare la prima 
porzione di area di maggiori 
dimensioni ha un’estensione di 
circa 105.700,00 mq, la seconda 
porzione immobiliare di minori 
dimensioni ha una superficie di 
circa 2.085,00 mq, quest’ultima è 
collocata tra viale Montegrappa 
e via Maggi ed è costituita da 
porzioni viarie, da un’area di 
parcheggio pubblico ed in parte 
è occupata da alcuni impianti 
dell’acquedotto comunale. 
Prezzo Euro 3.623.558,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.717.668,50). La 
gara si terrà il giorno 22/07/22 
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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 100/2016

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
PIETRO BARANI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 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 47.702,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 35.780,00). La gara 
si terrà il giorno 22/07/22 ore 
16:00. LOTTO 5) IMMOBILE AD 

USO OFFICINA su unico piano 
fuori terra in cemento armato e 
laterocemento. Copertura a unica 
falda inclinata; internamente, 
presenza di divisori realizzati 
in laterizio intonacato, per la 
formazione di un piccolo locale 
ad uso ufficio, due servizi igienici 
con antibagno. Impianto elettrico 
per il solo ufficio e servizi igienici; 
impianto di riscaldamento per 
i soli servizi ed ufficio. Dotato 
di accesso carraio. Comprese 
le corrispondenti quote 
millesimali sui corte comune/
piazzale/parcheggio. Prezzo 
Euro 35.598,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 26.700,00). La gara si terrà 
il giorno 22/07/22 ore 16:30. 
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 72.082,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 54.062,00). La gara si terrà 
il giorno 22/07/22 ore 17:00. 
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 43.960,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 32.970,00). La gara si terrà 
il giorno 22/07/22 ore 17:30. 
Luogo delle Aste: presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Marcella Laneri, in Voghera, 
Vicolo Torrente 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. 
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Francesco Rocca. Rif. RGE 
503/2015

ZERBOLO’ (PV) - CASCINA 
MARZO - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) PORZIONE DI 
FABBRICATO PORTICATO AD 
USO DEPOSITO con grande 
area esterna di pertinenza. La 
superficie commerciale utilizzata 
per la valutazione del bene è pari 
a 198 m². Prezzo Euro 27.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 20.250,00). La 
gara si terrà il giorno 29/07/22 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paolo Bisio, in Pavia, Piazza del 
Carmine, 1, tel. 038229131. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito http://www.astetelematiche.
it/. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. G.E. 
Dott. Francesco Rocca. Rif. RGE 
178/2020

Terreni

ORIO LITTA (LO) - VIA 
DANTE ALIGHIERI - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - TRATTASI 
DI TERRENI EDIFICABILI 
INSERITI IN UN CONTESTO 
RESIDENZIALE di nuova 
lottizzazione. il comune di Orio 
Litta offre ottimi collegamenti 
con la citta’ di Pavia e Codogno e 
con i paesi limitrofi. la vicinanza 
alla strada provinciale 234 
permette agili collegamenti 
stradali e autostradali. I terreni 
con mappale 1111 e 741 sono 
inseriti in un piano attuativo 
convenzionato denominato PLH 
già in fase realizzativo. Il ma 
p pale 7 41 ricade in fascia di 
rispetto indicata come Sistemi 
verdi lineari, mentre il 1111 
ricade in lotto edificabile. Il 
mappale 464 fa parte di un futuro 
piano attuativo convenzionato 
denominato PZX, tale piano non 
è ancora stato convenzionato 
con il comune di Orio Litta. 
Prezzo Euro 26.812,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.109,38). La gara si terrà 
il giorno 22/07/22 ore 11:00 
presso Studio Curatore Dott.ssa 
Eleonora Guidi (studio Associato 
Gorgoni Pellati Lombardini), 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 Dott. 

Eleonora Guidi tel. 038229131. 
G.D. Dott. Francesco Rocca. Rif. 
FALL 45/2021

VERRUA PO (PV) - VIA CASE 
SPARSE- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) DUE APPEZZAMENTI 
DI TERRENO, di cui uno 
parzialmente edificabile ed uno 
interamente agricolo. Prezzo 
Euro 34.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 25.500,00). La gara si terrà 
il giorno 22/07/22 ore 10:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Stefano Broglia, 
in Pavia, Strada Nuova, 51 - 
tel. 0382-26680/26983. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito http://www.fallcoaste.it. 
Per visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
140/2020

VIGEVANO (PV) - VIA 
GIOVANNI PAOLO II - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 6) 
TERRENO identificato al C.T. del 
Comune di Vigevano al Foglio 6 
Part. 389. Prezzo Euro 2.500,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 2.500,00). La gara 
si terrà il giorno 22/07/22 ore 
10:30 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 Silvia Tavernini tel. 
03821727490. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. CP 17/2015

VIGEVANO (PV) - C.SO 
TORINO, ANGOLO VIA DEI 
MILLE - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) AREA EDIFICABILE A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE, 
Foglio 52, Mappale 4215. Prezzo 
Euro 135.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 101.250,00). La gara si terrà 
il giorno 26/07/22 ore 10:30 
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 Silvia Tavernini tel. 
03821727490. G.D. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. CP 17/2015

ZINASCO (PV) - STRADA PROV.
LE 193 BIS (VIA MATTEOTTI), 
ANGOLO VIA GIUSEPPE VERDI, 
63/65 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) TERRENI EDIFICABILI 
in ambito produttivo; detti 
terreni (foglio 7 mappali 435 e 
418) risultano tra loro adiacenti 
con accesso dalla via G. Verdi. 
Attualmente i terreni non 
risultano recintati e sono in 
stato di abbandono. Su detti 
terreni risultano essere state 
approntate iniziali lavorazioni per 
la posa di strutture prefabbricate.
Superficie catastale di entrambi i 
mappali: mq. 4.159,00. Prezzo 
Euro 71.718,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 53.789,06). La gara si terrà 
il giorno 26/07/22 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paolo Bisio, in 
Pavia, Piazza del Carmine, 1, 
tel. 038229131. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 366/2019

Tribunale di Pavia (ex Vigevano)

Abitazioni e box

CONFIENZA (PV) - VIA 
GIACOMINO, 12 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al primo 
piano, in villino di due piani 
fuori terra e composto da 
vano scala per l’accesso, 
corridoio da cui si accede 
a studio, soggiorno, cucina, 
ampio balcone, ripostiglio, due 
bagni, disimpegno per la zona 
notte formata da due camere 
e ripostiglio, con seminterrato, 
ove si trovano scala d’accesso 
comune, taverna, ripostiglio, 
lavanderia e bagno. Prezzo Euro 
50.625,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.969,00). 
La gara si terrà il giorno 
22/07/22 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Viola, in Bressana 
Bottarone, Via XX Settembre 
n. 6, tel. 0383886405. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 522/2016

ZERBOLO’ (PV) - VIA ROMA, 
241 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO situato al 
primo piano di una palazzina di 
due piani fuori terra, superficie 
catastale m. 97, composto da 3 
vani oltre i servizi, due ripostigli, 
un locale caldaia al piano terreno 
dello stesso edificio e box auto 
sito nel cortile di pertinenza. 
Prezzo Euro 59.786,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 44.839,70). La gara si terrà 
il giorno 28/07/22 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Rag. Nunziata 
Alessandrino, in Vigevano, 
Via Tommaso Grossi 17, tel. 
0381643624. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica 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 462/2010

Tribunale di Pavia (ex Voghera)

Terreni

SANTA MARIA DELLA VERSA 
(PV) - FRAZIONE DONELASCO 
- LOCALITÀ CORAGLIA, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO B) RGE 657/2018 
APPEZZAMENTI DI TERRENO, 
censiti al Foglio 4 del Catasto 
Terreni del Comune. Per la 
maggior parte risultano inseriti 
nel P.G.T. Comunale, identificati 
nel Piano delle Regole alla Tavola 
PR 04.B.04 con destinazione 
“Piani Attuativi in itinere a 
carattere prevalentemente 
residenziale - PA”. La zona è 
raggiungibile solamente da una 
strada vicinale e privata. Prezzo 
Euro 144.703,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 108.527,25). La gara si terrà il 
giorno 27/07/22 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Enrico Viola, in Bressana 
Bottarone, Via XX Settembre 
n. 6, tel. 0383886405. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica 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 109/2012
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