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Abitazioni e box
ABBIATEGRASSO (MI) - 
VIA LEONARDO DA VINCI, 
15 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) QUOTA INDIVISA DI 
1/4 DI APPARTAMENTO posto 
al piano secondo, ad uso di 
civile abitazione, composto da 
ingresso, soggiorno comunicante 
con la cucina, bagno, due camere 
e due terrazzi, locale cantina 
al piano seminterrato, facente 
parte di un edificio di cinque 
piani di cui quattro fuori terra ed 
uno seminterrato, denominato 
condominio “San Francesco I”. 
Prezzo Euro 13.437,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 13.437,50). La gara si terrà 
il giorno 16/12/20 ore 17:00 
presso c/o A.D.V. Associazione 
di Avvocati Delegati alle Vendite 
- Avv. Cagnoni, in Voghera, 
Vicolo Torrente Rile n. 5, tel. 

03831930087. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 848/2016

ALBUZZANO (PV) - VIA XXV 
APRILE, 15-17 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 

a un piano fuori terra con locali 
accessori e autorimessa al 
piano seminterrato e giardino 
di pertinenza composta da 
soggiorno, cucina con affaccio 
su porticato, tre camere da 
letto di cui la matrimoniale 
dotata di cabina armadio e due 
bagni al piano rialzato; al piano 
seminterrato di trovano tre 
locali accessori e l’autorimessa, 
con affaccio su un secondo 
porticato; il fabbricato è 
bordato sui quattro lati dall’area 

esterna di pertinenza. Sul lato 
est dell’area cortilizia si trova 
un’area urbana di 33 mq. Prezzo 
Euro 193.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 144.750,00). La gara si terrà il 
giorno 18/12/20 ore 15:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Zaccone Alessandro, in 
Vigevano, Via Gian Giacomo 
Trivulzio 37, tel. 038183394. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
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visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
82/2017

BAGNONE (MS) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VIA DA FAIE, 
15 - LOTTO 8) APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE composto 
da disimpegno, bagno, cucina 
e soggiorno, tre camere da 
letto ed altro bagno, al piano 
secondo, con annessi cantina al 
piano terra, sottotetto e piccolo 
sedime di pertinenza esclusiva, 
e ascensore di proprietà. Prezzo 
Euro 260.595,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 195.446,25). LOTTO 9) 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE composto da 
corridoio, cucina e soggiorno, due 
camere da letto e bagno, al piano 
primo. Prezzo Euro 99.525,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 74.643,75). La gara si 
terrà il giorno 10/12/20 ore 09:30 
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 Curatore Fallimentare Dott.
ssa Marta Farina con studio in 
Vigevano, Via Manara Negrone 
46/50 (telefono 0381.77726 
– mail marta-farina@libero.it). 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
72/2017

BATTUDA (PV) - FRAZIONE 
TORRINO, VIA SAN GIOVANNI DI 
DIO, 6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - ABITAZIONE DI TIPO 
ECONOMICO posta al piano terra 
di un fabbricato condominiale 
con posto auto e giardino di 
proprietà esclusiva e costituita da 
ingresso/soggiorno con angolo 
cottura, due camere, un bagno, un 
disimpegno ed un doppio portico 
esterno che conduce al giardino 
di proprietà. L’appartamento ha 
superficie calpestabile di mq. 
46,99, il porticato di mq. 4,18 e 
il giardino di mq. 5,77. Sul retro 
dell’abitazione si trova un locale 

deposito in lamiera e di fronte alla 
palazzina condominiale un posto 
auto scoperto in via San Giovanni 
di Dio di superficie calpestabile 
di mq. 2,38 e dimensioni 530 x 
225 cm. Prezzo Euro 40.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 30.000,00). La gara si 
terrà il giorno 11/12/20 ore 10:00 
presso Presso Labora Coworking 
Srls in Pavia, C.so Mazzini 14 - 
Professionista Delegato Dott.
ssa Loardi tel. 0382403945. 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 498/2018

BELGIOIOSO (PV) - VIA 
GHINAGLIA, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOCALE 
AD USO AUTORIMESSA con 
quota di comproprietà pari a 
120/3000 di annessa area verde. 
Prezzo Euro 5.797,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 4.347,75). La gara si terrà 
il giorno 11/12/20 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Annamaria 
Silvano (Studio commercialisti 
associati Seclì-Motta), in 
Vigevano, Piazza Vittorio 
Veneto, 5, tel. 0381903200. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 332/2015

BEREGUARDO (PV) - VIA 
TICINO, 21/25 BIS - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) ABITAZIONE su due piani, 
autorimessa al piano terra 
dello stesso corpo di fabbrica; 
per una superficie lorda 
complessiva di circa mq. 182,47. 
Il fabbricato indipendente ad 
uso residenziale posto su due 
piani con accesso attraverso 
ampio cortile di pertinenza è così 
suddiviso: p.terra con soggiorno-
cucina,disimpegno, bagno, locale 
censito a cantina/stenditoio, 
vano scala e due porticati 
esterni,il tutto per una superficie 
lorda di circa mq. 80,40; p. 
primo con soggiorno-salotto, 
n. 2 camere, disimpegno, n. 2 
bagni,vano scala e n.3 balconi 
per una superficie lorda di circa 
mq. 77,62. Il locale censito a box 
a piano terra nello stesso corpo 
di fabbrica dell’immobile ad uso 

residenziale, ha una superficie 
lorda di circa mq. 24,45. Prezzo 
Euro 104.613,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 78.460,00). La gara si terrà 
il giorno 15/12/20 ore 16:00 
presso Studio professionista 
delegato Avv. Marcella Laneri , 
in Voghera, Vicolo Rile n. 5 tel. 
0383/1930087. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. 
RGE 1021/2017

BESATE (MI) - VIA GIACOMO 
MATTEOTTI, 28 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) ALLOGGIO UNIFAMILIARE 
(disposto su due livelli) con 
scala di accesso esterna sito 
in corte comune (proprietà 
1/1). Il fabbricato è composto 
dai seguenti locali: Piano terra: 
cucina e soggiorno; Piano primo: 
camera da letto, disimpegno 
e bagno. La superficie 
commerciale è pari a mq. 76,00. 
Prezzo Euro 65.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 48.750,00). La gara si terrà il 
giorno 16/12/20 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. Piero 
Pieri. Rif. RGE 730/2016

CASSOLNOVO (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VIA 
GUGLIELMO OBERDAN, 5 
-LOTTO 1) APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE posto ai 
piani rialzato e primo, suddiviso 
da un locale e servizi e balcone 
al piano rialzato e due locali 
servizio e balcone al piano 
primo, con annessa cantina 
al piano seminterrato. Prezzo 
Euro 35.610,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 

€ 26.710,00). La gara si terrà 
il giorno 11/12/20 ore 15:30 - 
LOTTO 2) APPARTAMENTO AD 
USO ABITAZIONE posto al piano 
rialzato e composto da due locali, 
servizi e balcone con annessa 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 30.765,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.075,00). La gara si terrà 
il giorno 11/12/20 ore 15:45. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO AD 
USO ABITAZIONE posto al piano 
primo e composto da due locali, 
servizi e balcone con annessa 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 32.295,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 24.220,00). La gara si terrà 
il giorno 11/12/20 ore 16:00. 
LOTTO 4) FABBRICATO AD 
USO BOX posto al piano terra. 
Prezzo Euro 5.801,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 4.350,00). La gara si terrà 
il giorno 11/12/20 ore 16:15. 
LOTTO 5) FABBRICATO AD 
USO BOX. Prezzo Euro 6.218,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 4.665,00). La gara 
si terrà il giorno 11/12/20 ore 
16:30. LOTTO 6) PICCOLO 
CORPO DI FABBRICA AD USO 
AUTORIMESSA. Prezzo Euro 
6.630,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 4.975,00). 
La gara si terrà il giorno 
11/12/20 ore 16:45. Luogo delle 
Aste 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.gorealbid.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri.Rif. RGE 318/2018

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
PALESTRO, 56 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
di mq. 76,50 (superficie lorda) 
distribuita su due piani (terra 
e primo) uniti da scala interna, 
facente parte di un più ampio 
caseggiato di tipologia in linea 
su corte, con annessa porzione 
cortilizia pertinenziale esclusiva. 
L’abitazione è composta da 
soggiorno/cucina a piano terra, 
due camere, disimpegno, bagno e 
balcone al piano primo. Annesso 
sedime di proprietà esclusiva. 
Prezzo Euro 28.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.093,75). La gara si terrà il 
giorno 10/12/20 ore 15:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Claudia Natalina Mairate, 



Newspaper Aste - Tribunale di Pavia N° 96/ 2020

Pagina 3

in Vigevano, Via Madonna Sette 
Dolori 11, tel. 0381691504. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 373/2012

CAVA MANARA (PV) - VIA 
MONTEGRAPPA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
AUTORIMESSA prospiciente 
un cortile; POSTO AUTO 
prospiciente un cortile. Prezzo 
Euro 10.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da € 
7.620,00). La gara si terrà il giorno 
17/12/20 ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Giampaolo Gavio, in Voghera, 
Via Plana 87, tel. 038342207. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 720/2018

CERTOSA DI PAVIA (PV) 
- FRAZIONE CASCINE 
CALDERARI, VIA VILLALUNGA 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO D’ABITAZIONE 
edificato a due piani fuori terra con 
cortile di pertinenza e accesso 
pedonale dalla sopracitata via, 
composto da: un appartamento 
al piano primo con ingresso/ 
disimpegno, cucina, soggiorno, 
due camere da letto, bagno, 
balcone esterno; oltre a vani 
accessori al piano seminterrato, 
attualmente trasformati, 
senza alcun titolo abilitativo 
e senza possederne i requisiti 
urbanistici ed edilizi di legge, ad 
uso residenziale. La superficie 
lorda dell’appartamento al piano 
primo è pari a circa mq. 102,00 
(esclusi balcone e locali al piano 
seminterrato). Prezzo Euro 
41.850,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 31.387,50). 
La gara si terrà il giorno 
15/12/20 ore 16:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Silvia Locatelli, in Pavia, C.so 

Mazzini 3, tel. 038223022. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. CC 3924/2017

CHIGNOLO PO (PV) - VIA 
CASCINA AMERICA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - DUE 
APPARTAMENTI e due 
autorimesse facenti parte di 
un’unica palazzina residenziale 
di due piani fuori terra. Il primo 
appartamento, posto al piano 
terra, è composto da ingresso, 
disimpegno, cucina, soggiorno, 
due bagni, ripostiglio, camera 
da letto e locale di sgombero, 
quest’ultimo ancora area di 
cantiere e non ancora ultimato 
al momento del sopralluogo 
del tecnico incaricato; si 
segnala l’elevato stato di 
degrado dell’immobile a causa 
di abbandono ed incendio. Il 
secondo appartamento, posto al 
primo piano, con torretta posta 
al piano secondo, è composto 
da cucina, disimpegno, due 
bagni e due camere da letto 
con due terrazzi posti al piano 
primo e uno al piano secondo 
accessibile dalla torretta; 
si segnala l’elevato stato di 
degrado dovuto all’abbandono 
dell’immobile ed alla sua non 
ancora ultimata realizzazione 
per quanto afferente le parti 
esterne. Le due autorimesse 
sono poste al piano terra in 
adiacenza all’appartamento. Si 
tratta di un’autorimessa doppia 
e un’autorimessa singola. 
Prezzo Euro 83.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 62.925,00). La gara si terrà il 
giorno 17/12/20 ore 12:00 presso 
studio Associato Dott. Roberto 
Mezzadra, in Voghera, Via 
Mazzini, 33, tel. 0383/49298. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 72/2015

CHIGNOLO PO (PV) - FRAZIONE 
LAMBRINIA VIA CÀ DE MASSARI, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPLESSO IMMOBILIARE 
COSTITUITO DA (A) 
FABBRICATO DI ABITAZIONE 
disposto su due piani fuori 
terra con retrostante giardino, 
(B) PICCOLO RIPOSTIGLIO 

in corpo separato al di là del 
cortile e (C) ALTRO FABBRICATO 
ACCESSORIO AD USO 
SGOMBERO con piccola corte e 
orto. il fabbricato di abitazione 
è composto al piano terra da un 
vano, cucina, servizio, ripostiglio, 
portichetto, al piano primo da 
due vani e legnaia. Prezzo Euro 
20.196,75 (possibile presentare 
offerte a partire da € 15.148,00). 
La gara si terrà il giorno 
10/12/20 ore 17:30 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bettaglio, in Voghera, Via 
Depretis 28, tel. 0383643336. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
797/2015

CILAVEGNA (PV) - VIA GRAMSCI, 
86 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
su due piani collegati da scala 
interna e composta da: al piano 
terreno cucina, ampio locale e 
cortile di pertinenza; al piano 
primo disimpegno, bagno, due 
camere e due balconi, annesso 
locale ad uso autorimessa 
con soprastante ripostiglio al 
piano primo ed ulteriore locale 
deposito al piano terra. Prezzo 
Euro 27.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.250,00). La gara si terrà 
il giorno 15/12/20 ore 12:15 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Gazzaniga 
Elena, in Pavia, Via Moruzzi, 45/C, 
tel. 0382528931. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 988/2017

CORTEOLONA E GENZONE 
(PV) - VIA PAPA GIOVANNI 
XXIII, 2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO 
AD USO CIVILE ABITAZIONE 
al primo piano, composto 
da ingresso/soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
due camere, bagno e balcone 
e - un vano ad uso autorimessa 
al piano seminterrato. Prezzo 
Euro 44.550,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 33.412,50). La gara si terrà 
il giorno 16/12/20 ore 15:00 
presso Studio Professionista 

Delegato Dott. Stefano Gorgoni, 
in Pavia, Piazza del Carmine, 1, 
tel. 038229131. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
646/2018

GARLASCO (PV) - VICOLO 
CALLERIO, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA DI 
CORTE di due piani fuori terra + 
autorimessa singola. Al piano 
terra vi sono: cucina, soggiorno, 
scala di accesso al piano 
primo; al piano primo vi sono: 
disimpegno, due camere e un 
bagno. Prezzo Euro 25.300,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 19.000,00). La gara si 
terrà il giorno 18/12/20 ore 12:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Roberta 
Viotti, in Vigevano, Via Cairoli 6, 
tel. 038181331. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 611/2018

GARLASCO (PV) - VIA MARCONI, 
42 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- EDIFICO CIELO-TERRA 
CON ACCESSORI situato in 
prossimità del centro storico del 
paese. Attualmente il fabbricato 
è composto da tre locali con 
locale cucina, un servizio ed 
accessori. In corpo staccato in 
corte sono pre-senti dei locali 
accessori disposti su due piani 
e cortile interno valutati a corpo. 
Posto al piano terra e primo, 
sviluppa una superficie lorda 
complessiva, di circa mq 145,00. 
Prezzo Euro 90.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 67.500,00). La gara si terrà 
il giorno 10/12/20 ore 18:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Marcella Laneri, 
in Voghera, Vicolo Torrente Rile 
n. 5 tel. 0383/1930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 595/2017
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MEZZANA BIGLI (PV) - VIA 
MESSORA, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
SINGOLA libera su quattro 
lati, di due piani fuori terra di 
3 vani oltre accessori, con 
ampia cantina ad uso taverna 
al piano terra, autorimessa e 
portico al piano terra e area di 
proprietà. Al piano terra: portico 
esterno, ingresso principale 
in ampio locale disimpegno/
vano scala dotato di finestra. Al 
piano primo: locale soggiorno 
con balcone, locale cucina/
pranzo con balcone, locale 
cottura, corridoio/disimpegno, 
cameretta, locale igienico con 
antibagno, camera matrimoniale 
con balcone. L’altezza dei 
locali è di m. 3,00 Locali ad uso 
taverna, al piano terra: locale 
taverna, corridoio/disimpegno 
e collegato al locale vano scala, 
locale igienico, locale studio. 
L’altezza dei locali è di m. 2,69 
Autorimessa, al piano terra: vano 
provvisto di porta basculante 
e porta di collegamento verso 
il locale disimpegno/vano 
scala. L’altezza del locale è di 
m. 2,69 Vano cantina/locale 
tecnico, al piano terra: vano con 
accesso unicamente esterno. 
L’altezza del locale è di m. 2,69 
Superficie catastale tolale mq. 
221. Superficie catastale totale 
escluse aree scoperte mq. 
197. Prezzo Euro 111.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 83.250,00). La gara si 
terrà il giorno 18/12/20 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Fabrizio Strigazzi, 
in Vigevano, Via Trento 38, 
tel. 038183254. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
672/2018

MORTARA (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VIA 
GAUDENZIO BERTOLLI, 12 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO 
mq. 116 ad uso abitazione di 
quattro locali e servizi al piano 
terra. Prezzo Euro 50.321,25 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 37.740,94). LOTTO 
2) APPARTAMENTO mq. 88 
ad uso abitazione di due locali 
e servizi al piano terra. Prezzo 
Euro 37.563,75 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 28.172,81). LOTTO 3) 
APPARTAMENTO mq. 247 ad 

uso abitazione di cinque locali 
e servizi al piano primo. Prezzo 
Euro 122.025,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 91.518,75). VIA AVICO, 11 - 
LOTTO 6) APPARTAMENTO AD 
USO ABITAZIONE composto da 
ingresso, corri-doio, soggiorno, 
tinello con cucinotto a vista, 
camera matrimoniale, cameretta, 
bagno e balcone al piano secondo 
del “Condominio San Lorenzo”, 
con annessa cantina al piano 
interrato. Prezzo Euro 49.455,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 37.091,25). La gara si 
terrà il giorno 10/12/20 ore 09:30 
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 Curatore Fallimentare Dott.
ssa Marta Farina con studio in 
Vigevano, Via Manara Negrone 
46/50 (telefono 0381.77726 
– mail marta-farina@libero.it). 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
72/2017

MORTARA (PV) - VIA 
GIOVANNI AMENDOLA, 16 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
piano secondo del fabbricato 
condominiale di tre piani fuori 
terra denominato “Palazzina 
Raffaella”, composto da 
soggiorno, cucina, due camere 
da letto, bagno, disimpegno, 
balconi in lato Nord, Est ed Ovest, 
oltre all’autorimessa ed alla 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo Euro 30.100,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 22.600,00). La gara si terrà 
il giorno 10/12/20 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Antonio De 
Cesare, in Vigevano, Via Santa 
Croce n. 7, tel. 038182073. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 

il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 26/2018

MORTARA (PV) - CORSO 
MAZZINI, 37 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO facente parte 
del condominio denominato 
“Condominio Residence 
Mazzini”, così composto: 
soggiorno, cucina, tre camere 
da letto, due bagni, due ripostigli, 
disimpegno, due balconi e un 
ampio terrazzo di uso esclusivo; 
cantina e box doppio al piano 
seminterrrato. Prezzo Euro 
65.517,19 (possibile presentare 
offerte a partire da € 49.137,89). 
La gara si terrà il giorno 16/12/20 
ore 12:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Panzarasa, in Mortara, P.zza 
Trieste, 93, tel. 038490278. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 803/2017

MORTARA (PV) - VIA 
TAGLIAMENTO, 16/BIS 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al primo 
piano di uno stabile condominiale 
con cantina pertinenziale al 
piano terra dello stesso edificio. 
L’appartamento è costituito 
da ingresso, cucina abitabile 
e soggiorno entrambi dotati di 
ampio balcone, tre camere da 
letto, un bagno e un ripostiglio. Al 
piano terra è presente la cantina 
di pertinenza dell’immobile. 
Prezzo Euro 39.657,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.743,00). La gara si terrà il 
giorno 18/12/20 ore 10:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Guallini, in Vigevano, Viale 
dei Mille 25 - 0381329389. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
727/2015

NICORVO (PV) - VIA CERRETO, 
47 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 

- FABBRICATO RESIDENZIALE 
costituito da: a. Terreno su 
cui insiste fabbricato in corso 
di costruzione – superficie 
commerciale complessiva m² 
360; b. Terreno attiguo destinato 
ad orto – m² 411; c. Terreno 
attiguo destinato a coltivazione – 
m² 5400;. Prezzo Euro 81.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 60.750,00). La gara si 
terrà il giorno 16/12/20 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Stefano Gorgoni, 
in Pavia, Piazza del Carmine, 1, 
tel. 038229131. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
503/2018

PIEVE DEL CAIRO (PV) - 
VIA ROMA, 29 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
su due piani collegati da scala 
interna composta da ingresso-
disimpegno, soggiorno, 
ripostiglio e cucina; al piano 
primo due camere con balcone 
e un bagno e un disimpegno di 
accesso alla scala. Al piano terra, 
in corpo staccato, autorimessa 
con cortile di pertinenza esclusiva 
e legnaia al piano superiore. 
L’accesso all’abitazione avviene 
dalla porzione di cortile, sulla 
quale è attivo il passaggio per 
raggiungere un’altra proprietà. 
Prezzo Euro 16.832,81 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 12.624,61). La gara si terrà il 
giorno 10/12/20 ore 12:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Panzarasa, in Mortara, P.zza 
Trieste, 93, tel. 038490278. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 725/2017

RETORBIDO (PV) - VIA MEARDI, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
terra composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, camera da 
letto e servizio igienico oltre 
a piccolo cortile esterno con 
accesso dalla cucina e cantina 
al P.S1. Prezzo Euro 15.474,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 11.605,50). La gara si 
terrà il giorno 16/12/20 ore 16:00 
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presso Studio Professionista 
Delegato Avv. 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 407/2015

RONCARO (PV) - VIA 
SANT’AGATA, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - EDIFICIO 
RESIDENZIALE con annesso 
sedime pertinenziale, composto 
da un piano seminterrato 
con locale di deposito ed 
autorimessa, un piano terreno 
con due abitazioni e un primo 
piano con una abitazione. Il bene 
è rappresentato da un immobile 
di tre piani, di cui due fuori terra, 
composto da tre unità residenziali 
ed altrettante autorimesse con 
accessori, ubicate al piano 
interrato. Il fabbricato insiste 
su un terreno pertinenziale 
esclusivo di mq. 1198,50, con 
ingresso dalla comproprietaria 
strada privata. Due unità, 
poste piano rialzato e primo, 
hanno la stessa composizione 
distributiva: soggiorno, (quella 
al piano rialzato ha accesso 
diretto al piano interrato 
tramite una scala circolare) 
cucina, disimpegno, bagno e 
tre camere. Al piano secondo, 
accessibile da scala esterna, 
si trova il terzo appartamento 
di dimensioni e distribuzione 
identico ai precedenti. Prezzo 
Euro 188.241,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 141.181,00). La gara si terrà il 
giorno 18/12/20 ore 11:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Dott. Guallini, in Vigevano, Viale 
dei Mille 25 - 0381329389. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 871/2016

SAN DAMIANO AL COLLE 
(PV) - FRAZIONE CASALUNGA, 
43 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- CASA DI TIPO INDIPENDENTE 
composta da 3 (tre) piani, 
oltre cortile di proprietà. piano 
terra composto da: soggiorno, 
cucina, bagno, sala, camera, 
locale ripostiglio. piano primo 
composto da: 2 (due) camere, 

bagno, locale fienile. piano 
secondo composto da: 2 (due) 
locali soffitta. All’esterno del 
fabbricato, si trova il cortile di 
proprietà. L’immobile sviluppa 
una superficie lorda complessiva 
di circa mq. 302. Prezzo Euro 
93.863,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 70.398,00). 
La gara si terrà il giorno 17/12/20 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Fabrizio Strigazzi, in Vigevano, 
Via Trento 38, tel. 038183254. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
631/2018

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - VIA VIGEVANO, 11 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO con cantina. 
L’appartamento è sito al 
secondo piano di un complesso 
residenziale condominiale ed 
è composto da: ingresso, sala 
pranzo con angolo cottura, 
soggiorno, due camere, bagno e 
cantina al piano seminterrato. La 
superficie catastale complessiva 
è di mq 104. Prezzo Euro 
49.500,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 37.200,00). 
La gara si terrà il giorno 18/12/20 
ore 10:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 419/2018

SANTA CRISTINA E BISSONE 
(PV) - VIA DON A. BACCI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - TRATTASI DI N. 4 
CORPI DI FABBRICA AD USO 
RESIDENZIALE IN STATO DI 
AVANZAMENTO LAVORI e stato 
dei luoghi differente per ciascun 
corpo in lottizzazione unica 
con opere di urbanizzazione da 
eseguire parzialmente e con 
unica licenza edilizia rilasciata 
dal comune di Santa Cristina e 
Bissone. Prezzo Euro 346.466,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 259.850,00). La 
gara si terrà il giorno 16/12/20 
ore 16:00 presso c/o A.D.V. 
Associazione di Avvocati Delegati 

alle Vendite - Avv. Cagnoni, in 
Voghera, Vicolo Torrente Rile 
n. 5, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 40/2014

STRADELLA (PV) - VIA LEVATA, 
5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di 95 mq 
al piano terra di un fabbricato 
residenziale di non recente 
realizzazione, composto da tre 
locali, una cucina, un servizio 
ed accessori con abbinato un 
locale cantina al piano cantinato. 
Prezzo Euro 27.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.250,00). La gara si terrà 
il giorno 10/12/20 ore 17:00 
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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 374/2016

TORRAZZA COSTE (PV) - 
FRAZIONE COLOMBARA DEI 
GHIA - VIA S. ANTONINO, 
26 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE in fabbricato 
indipendente posto su due 
piani fuori terra con annesso 

giardino, corte privata, locali 
accessori (sottotetto e fienile) 
ed autorimessa. L’abitazione è 
composta da: PT locale ingresso 
con zona cottura, soggiorno, un 
bagno, due scale per l’accesso al 
piano superiore; P1 due camere 
da letto, corridoio ed altro vano 
scala per l’accesso al sottotetto; 
P2 (sottotetto) locali accessori 
di sgombero. Al piano terra 
sono presenti i locali accessori 
ad uso cantina/ripostiglio ed il 
locale autorimessa. Dalla corte, 
con scala esterna, è possibile 
raggiungere la porzione di 
fabbricato ad uso ex fienile/
tettoia. Prezzo Euro 21.959,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 16.470,00). La gara si 
terrà il giorno 15/12/20 ore 10:45 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Federica 
Gallarati, in Pavia, Via Moruzzi 
45/C, tel. 0382528931. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 449/2015

VALLE LOMELLINA 
(PV) - VIA VECCHIA, 19 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - BENE IMMOBILE 
AD USO RESIDENZIALE CON 
FABBRICATO ABITATIVO, 
autorimessa e locali accessori 
oltre a terreno pertinenziale ad 
uso esclusivo, completamente 
delimitato da recinzioni ed in 
parte destinato a cortile, aree 
di manovra e di accesso ed 
in parte ad orto. La proprietà 
comprende un edificio di forma 
irregolare di due piani, terra e 
primo oltre ad altri due corpi di 
fabbrica con il solo piano terra 
edificati in posizione distaccata 
dal principale in cui vi sono 
locali per l’uso accessorio, 
autorimessa e ripostigli. Alla 
proprietà immobiliare si accede 
direttamente dalla Via Vecchia, 
dove al civico n. 19 ci sono i 
cancelli pedonale e carrabile 
che immettono nel terreno di 
proprietà che complessivamente 
ha una superficie di mq 1950: da 
qui si accede alla porta d’ingresso 
del fabbricato residenziale ed 
ai locali accessori pertinenziali. 
L’intera proprietà si trova in 
buono stato di conservazione 
con impianti elettrici e di 
riscaldamento funzionanti e con 
le caratteristiche richieste per il 
rilascio di agibilità rispondenti 
alle prescrizioni del Regolamento 
d’Igiene per i locali ad uso 
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abitativo. La costruzione che è 
stata realizzata in vecchia data 
e comunque prima dell’1.9.1967, 
non richiede l’esecuzione di 
opere di sistemazione particolare 
ad eccezione di quelle per 
la manutenzione ordinaria. 
All’interno del fabbricato i locali 
abitativi del piano terreno e 
primo hanno copertura piana 
orizzontale costituita da una 
soletta in cemento armato 
rifinita con intonaco civile, 
posta ad un’altezza di m. 3.00 
circa mentre l’autorimessa ed i 
ripostigli che si trovano al piano 
terreno dei due corpi di fabbrica 
edificati in posizione distaccata 
rispetto all’edificio principale con 
tetto di copertura a vista, hanno 
un’altezza media interna pari a m. 
2.60 circa. La proprietà si trova 
nella zona periferica del centro 
edificato del Comune di Valle 
Lomellina confinante con la zona 
agricola. L’abitazione è composta 
da: ingresso,soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, 
bagno, balcone e terrazzo che 
affacciano sul lato Sud ed Ovest 
della costruzione. La superficie 
lorda complessiva dell’unità 
immobiliare è di mq 145,50 con 
altezza interna dei locali pari a m. 
3. La tettoia del piano terra con 
struttura in ferro ha superficie 
lorda complessiva pari a mq. 70, 
quella dell’autorimessa di mq.40, 
mentre il fabbricato rustico, dove 
ci sono i ripostigli è di mq. 28 ed 
altezza interna pari a m. 2.50. 
Prezzo Euro 66.825,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 50.119,00). La gara si terrà il 
giorno 16/12/20 ore 18:00 presso 
Studio Professionista Delegato 
Avv. Bosio, in Voghera, Via 
Lantini 3, tel. 0383367127. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 445/2019

VIDIGULFO (PV) - LOCALITA’ 
CASCINA GANDINA, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPLESSO IMMOBILIARE 
IN CORSO DI COSTRUZIONE ed 
abbandonato con titoli abilitativi 
scaduti. Per poter nuovamente 
operare sarà necessario 
convenzionare un nuovo piano 
di recupero da valutare in base 
alla normativa vigente ed in 
accordo con l’amministrazione 
comunale. La stima ha valutato 
il terreno nudo. Si precisa che 
il costo per la demolizione del 
complesso oggi esistente è 

stato quantificato dal CTU in € 
90.000,00= ( novantamila//00). 
Prezzo Euro 159.375,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 119.532,00). La 
gara si terrà il giorno 16/12/20 
ore 15:00 presso c/o A.D.V. 
Associazione di Avvocati Delegati 
alle Vendite - Avv. Cagnoni, in 
Voghera, Vicolo Torrente Rile 
n. 5, tel. 03831930087. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Erminio 
Rizzi. Rif. RGE 612/2017

VIGEVANO (PV) - CORSO 
DELLA REPUBBLICA, 19 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE, posta a piano 
terra e primo, facente parte 
del fabbricato denominato 
Palazzo Sanseverino, dichiarato 
d’interesse culturale ai sensi 
della Legge n. 1089/1939 
e come tale sottoposto alla 
disciplina contenuta negli artt. 
60 e ss. del D.Lgs. 22.1.2004 
n. 42 (Codice dei Beni Culturali 
e del Paesaggio). L’immobile 
è composto al piano terra da 
ingresso, soggiorno, ripostiglio, 
cucina, disimpegno, bagno, scala 
interna a vista che conduce al 
piano primo costituito da un 
soppalco con camera, cabina 
armadio, bagno e ripostiglio nel 
sottotetto, per una superficie 
commerciale complessiva di 
mq. 93. Prezzo Euro 60.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 45.000,00). La gara si 
terrà il giorno 17/12/20 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Antonio De 
Cesare, in Vigevano, Via Santa 
Croce n. 7, tel. 038182073. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 609/2018

VIGEVANO (PV) - VIA 
TAGLIAMENTO, 8/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al terzo e 
ultimo piano, con autorimessa 
e parti comuni. L’appartamento 
è così composto: ingresso/
disimpegno, soggiorno, cucinino, 
bagno, due camere, due balconi. 
La superficie commerciale è 
di mq 80 circa. Prezzo Euro 

22.610,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 17.000,00). 
La gara si terrà il giorno 18/12/20 
ore 14:30 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
369/2018

VIGEVANO (PV) - VIA UMBRIA, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO piano secondo 
“Condominio Via Umbria” 
con annessa cantina al primo 
piano seminterrato e box auto. 
L’appartamento è composto 
da ingresso/disimpegno, 
cucina, soggiorno, bagno, n.2 
camere da letto e n.2 balconi. 
L’appartamento più la cantina 
misurano circa 78,00 mq e il 
box circa 32,00, di superficie 
commerciale. Prezzo Euro 
31.007,81 (possibile presentare 
offerte a partire da € 23.255,86). 
La gara si terrà il giorno 10/12/20 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Panzarasa, in Mortara, P.zza 
Trieste, 93, tel. 038490278. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.ssa 
Francesca Paola Claris Appiani. 
Rif. RGE 829/2017

VOGHERA (PV) - VIA CARLO 
ED EUGENIO MOLLINO, 15 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - VILLETTA A SCHIERA 
costituita al piano seminterrato 
autorimessa, locale ripostiglio, 
cantina, bagno e piccola centrale 
termica; al piano terra vialetto 
di ingresso e rampa di accesso 
al box, ingresso, sala, pranzo, 
cucina con balcone, sul retro 
balcone e giardino di proprietà; 
al piano primo tre camere da 
letto, bagno e balconcino sul 
retro; al piano secondo locale 
mansardato e terrazzo. Prezzo 
Euro 99.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 74.812,50). La gara si terrà 
il giorno 15/12/20 ore 11:30 
presso studio del Professionista 
Delegato Dott. Luca Rampazi, 
in Pavia, Via Moruzzi 45/C, tel. 
0382528931. Per maggiori 

informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Vigevano tel. 
0381691137. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 100/2018

VOGHERA (PV) - VIA GARIBALDI, 
45 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
EDIFICIO distribuito su tre piani 
oltre ad un piano S1 a funzione 
residenziale. Si conforma come 
un piccolo edificio a torre a base 
circa quadrata, composto da un 
vano cantina a plano interrato, 
un locale a plano terreno, cucina 
servizio igienico al piano primo 
e un locale e servizio igienico 
a piano secondo oltre a locale 
deposto a piano interrato. 
Prezzo Euro 46.178,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.635,00). La gara si terrà 
il giorno 11/12/20 ore 17:30 
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. Antonio 
Codega. Rif. RGE 395/2018

ZEME (PV) - VIA FILIPPO 
TURATI, 32 - 34 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO B : 
I - IN ZEME VIA FILIPPO TURATI 
N. 34 - USUFRUTTO, PER LA 
QUOTA DI 1/1, DI FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE su due 
piani fuori terra con annesso 
cortile pertinenziale di proprietà 
esclusiva oltre ad autorimessa 
al piano terreno e appezzamento 
di terreno pertinenziale adibito 
ad orto di mq. 558. II - IN 
ZEME VIA FILIPPO TURATI 
N. 32 - USUFRUTTO, PER LA 
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QUOTA DI 1/1, DI FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE su due 
piani fuori terra con annesso 
sedime pertinenziale di proprietà 
esclusiva oltre ad autorimessa 
posta in corpo staccato nel detto 
cortile. III – IN ZEME – PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/1 DI UNITÀ IMMOBILIARE 
identificata al Catasto Terreni al 
Fg. 12, mapp. 659, consistente in 
una piccola porzione di terreno 
di forma triangolare di m² 4. 
Prezzo Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.250,00). La gara si terrà 
il giorno 16/12/20 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Stefano Gorgoni, 
in Pavia, Piazza del Carmine, 1, 
tel. 038229131. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. PD 
5165/2017

ZIBIDO SAN GIACOMO 
(MI) - VIA ENRICO FERMI, 
24 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
secondo di un fabbricato 
condominiale composto da unico 
locale soggiorno–cucina con 
terrazzo coperto, disimpegno, 
bagno, camera da letto, cantina di 
pertinenza al piano seminterrato 
per complessivi 59,00 m2 
circa commerciali. Prezzo Euro 
78.750,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 59.100,00). 
La gara si terrà il giorno 10/12/20 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Giampaolo Gavio, in Voghera, 
Via Plana 87, tel. 038342207. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 800/2017

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BAGNONE (MS) - VIA DELLA 
GORA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 10) 
UNITÀ AD USO COMMERCIALE 
mq. 100 composto da due 
locali, cucina ripostiglio e bagno, 

al piano terra. Prezzo Euro 
56.557,50 (possibile presentare 
offerte a partire da € 42.418,12). 
La gara si terrà il giorno 
10/12/20 ore 09:30 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 Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Marta 
Farina con studio in Vigevano, 
Via Manara Negrone 46/50 
(telefono 0381.77726 – mail 
marta-farina@libero.it). G.D. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
72/2017

BEREGUARDO (PV) - VIA 
TICINO, 21/25 BIS - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) IMMOBILE AD USO 
COMMERCIALE, per una 
superficie lorda complessiva 
di circa mq. 160,64. Si tratta 
di fabbricato indipendente 
ad uso commerciale così 
suddiviso : ingresso, locale 
somministrazione con area 
giochi,cucina, magazzino, n.2 
disimpegni, n. 2 wc, ripostiglio 
esterno;. Prezzo Euro 125.550,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 94.163,00). La gara si 
terrà il giorno 15/12/20 ore 16:30 
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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. 
RGE 1021/2017

CURA CARPIGNANO (PV) - 
VIA CARLESCA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
CAPANNONE AD USO 
INDUSTRIALE su tre piani così 
composto: al piano terra: area 
lavoro ed assemblaggio, uffici 
ed accessori e portico; al primo 
piano: uffici e soppalco; al piano 
secondo: uffici e copertura in 
parte praticabile. Si segnalano 
situazioni di degrado dovute 
ad infiltrazione di acqua 
meteorica nel soffitto del piano 
secondo e degradi e mancanze 
al controsoffitto del piano 
primo. Prezzo Euro 325.962,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 244.471,50). La gara 

si terrà il giorno 18/12/20 ore 
12:00 presso studio Associato 
Dott. Roberto Mezzadra e Dott. 
Fabio Maccarini, in Voghera, Via 
Mazzini, 33, tel. 0383/49298. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Piero 
Pieri. Rif. RGE 551/2017

MORTARA (PV) - CONTRADA 
SAN LORENZO, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 7) 
UFFICIO composto da tre locali 
al piano terreno del “Condominio 
San Lorenzo”, con annessa 
cantina al piano interrato. 
Prezzo Euro 27.948,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 20.961,56). La gara si terrà 
il giorno 10/12/20 ore 09:30 
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 Curatore Fallimentare Dott.
ssa Marta Farina con studio in 
Vigevano, Via Manara Negrone 
46/50 (telefono 0381.77726 
– mail marta-farina@libero.it). 
G.D. Dott. Erminio Rizzi. Rif. FALL 
72/2017

VIGEVANO (PV) - VIA GIORDANO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- CANTIERE COSTITUITO DA 
DUE EDIFICI INDIPENDENTI 
IN CORSO DI COSTRUZIONE. 
Trattasi di due distinti fabbricati 
realizzati a tetto, non ultimati e in 
pessimo stato di conservazione 
a causa dell’interruzione dei 
lavori, edificati a seguito di 
intervento convenzionato in 
“ambito di trasformazione per 
insediamenti integrati”. I due 
edifici sono stati realizzati 
a seguito di provvedimenti 
autorizzativi del 2008: l’uno 
a destinazione residenziale, 
elevato di 3 piani fuori terra 
oltre piano interrato destinato 
a cantine e autorimesse; 
l’altro a destinazione uffici, 

elevato di 2 piani fuori terra. I 
fabbricati realizzati “a tetto” con 
tramezzature interne e scale di 
collegamento tra i piani, sono tutti 
da completare sia internamente 
che esternamente e, per alcune 
parti, da rifare completa-mente. 
L’accesso attuale all’area di 
cantiere e ai fabbricati avviene 
dalla Via Giordano; allo stato, 
le due aree risultano delimitate 
da recinzione di cantiere in 
precarie condizioni. Prezzo Euro 
374.100,00 (possibile presentare 
offerte a partire da € 281.000,00). 
La gara si terrà il giorno 18/12/20 
ore 09:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Roberta Viotti, in Vigevano, 
Via Cairoli 6, tel. 038181331. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 460/2013

Terreni

CORTEOLONA E GENZONE 
(PV) - ACCESSO DALLA 
STRADA PROVINCIALE 191 
E STRADA INTERPODERALE, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) FONDO COMPOSTO 
DA N. 6 PARTICELLE CATASTALI 
a prevalenza seminativo, 
prevalentemente contigue, 
presente rete irrigua, consistenza 
ha 01 are 82 ca 85. Si tratta 
di terreni agricoli accessibili 
dalla SP 191, tra i comuni di 
Corteolona e Gerenzago, in 
area agricola non distante da 
Corteolona (1,8Km circa) e da 
un recente polo logistico DHL; a 
meno di 800 m circa è presente 
un impianto di lavorazione inerti 
di cava; a 300 m circa è presente 
un insediamento agricolo 
per conversione di biomasse 
vegetali in energia elettrica. 
Prezzo Euro 31.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.910,00). La gara si terrà 
il giorno 10/12/20 ore 16:00 
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 Pavia tel. 
0382539013. G.E. Dott. Antonio 
Codega. Rif. RGE 877/2017
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