
www.tribunale.pavia.giustizia.it  
www.astalegale.net   

VENDITE GIUDIZIARIE IMMOBILIARI 

TRIBUNALE DI 
PAVIA

101
gennaio

2021

copia gratuita numero

Abitazioni e box

ALBAIRATE (MI) - VIA 
MILANO, 42-44 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
(B DI PERIZIA) ABITAZIONE 
IN VILLETTA, posta al piano 
rialzato con sottostanti vani 
ad uso cantina e lavanderia 
al piano seminterrato. 
L’appartamento è distribuito 
con: ingresso, soggiorno con 
accesso al terrazzo, cucina 
con balcone, disimpegno, 
due bagni, studio, camera e 
camera matrimoniale con 
accesso al terrazzo, con 
annessi sottostanti vano ad 
uso cantina e lavanderia, 
collegati tramite vano scala 
e corridoio in comune 
con l’altro appartamento. 
L’abitazione dispone di due 

autorimesse pertinenziali 
di cui una posta al piano 
seminterrato della villetta, 
in fregio al cortile comune 
(mapp. 584/6) e accessibile 
internamente da corridoi e 
vano scala comune; altra 
autorimessa posta al piano 
terra di un fabbricato in corpo 
staccato con annessa area 
cortilizia esclusiva. L’unità 
fa parte di un fabbricato 
residenziale di due piani fuori 
terra ed uno interrato, tipica 
villetta libera su quattro 
lati entrostante sedime 
pertinenziale, con due distinti 
appartamenti e relativi 
accessori. Competono agli 
immobili descritti quote di 
comproprietà su enti, spazi 
e parti comuni del fabbricato 
a cui appartengono ivi 
compreso vano cantina 

identificato al Fg. 9 mapp. 
584 sub. 4. Prezzo Euro 
152.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 114.187,50). La gara 
si terrà il giorno 17/03/21 
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 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 806/2014

ALBUZZANO (PV) - VIA 
BOFFALORA, 28 - VENDITA 
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TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
3) FABBRICATO AD USO 
ABITAZIONE IN CORSO DI 
COSTRUZIONE, costituito 
da un piano terra e da un 
piano primo (i lavori eseguiti 
sono strutturali, quali tetto, 
solai e intonaci esterni) per 
superficie commerciale 
lorda mq. 553,96. Prezzo 
Euro 235.433,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 176.575,00). La gara 
si terrà il giorno 16/03/21 
ore 15:00. VIA DELLA 
GHIACCIAIA, 21-23 - LOTTO 
4) VILLA SINGOLA con 
autorimessa, costituita a 
piano terra da porticato 
esterno, ampio soggiorno, 
cucina abitabile, bagno e 
antibagno, disimpegno, 
bagno/lavanderia con 
antibagno, autorimessa, 
scala interna che collega il 
piano terra con il primo piano 
con camera matrimoniale 
con bagno e locale cabina 
armadio, un bagno, una 
camera e un ampio locale 
sala hobby, con sedime 
esclusivo recintato a 
giardino con piscina, per 
una superficie commerciale 
lorda di mq. 266,77. Prezzo 
Euro 316.457,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 237.343,00). La gara si 
terrà il giorno 16/03/21 ore 
16:30. Luogo delle Aste: 
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 
Pavia tel. 0382539013. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 232/2017

BESATE (MI) - VIA 
MAINETTI, 14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano 
primo più sottotetto, facente 
parte di un complesso 
residenziale denominato 
“Condominio Cascina 

del Sole 2”, oltre al locale 
cantina posta al piano terra 
del medesimo fabbricato 
residenziale. L’appartamento 
è composto al primo piano 
d a : i n g r e s s o / s o g g i o r n o 
con angolo cottura, bagno, 
balcone e scala, mentre al 
secondo piano/sottotetto 
da: disimpegno, bagno e 
due camere da letto. Prezzo 
Euro 65.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 48.975,00). La gara si terrà 
il giorno 16/03/21 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, 
in Pavia, Via L. Mascheroni 
60, tel. 0382538584 fax 
0382901057. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.fallcoaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. G.E. 
Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 438/2019

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
MONTEBELLO, 36 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) FABBRICATO AD USO 
ABITATIVO di remota 
edificazione disposto su 
due piani, costituito da: - 
Abitazione a piano terra 
di due locali e bagno con 
annesso locale accessorio 
a piano interrato accessibile 
da scala esterna; - Abitazione 
a piano primo di due locali, 
bagno e balcone, accessibile 
da scala esterna. Cortile 
comune di pertinenza. Prezzo 
Euro 40.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.675,00). La gara si terrà 
il giorno 12/03/21 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Caresana, in 
Robbio, Via Marconi 33, tel. 
0384672660. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. ssa Francesca 
Claris Appiani. Rif. RGE 
634/2018

CERVESINA (PV) - 
LOCALITA’ CASCINA 
MAZZONA, VIA MARCONI, 
18 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO 
di 157 mq, disposta su due 
livelli più piano interrato e 
sottotetto non abitabile + 
box di 17 mq posto al piano 
terra, composto: Abitazione 
di sette vani oltre a servizi, 
disposta su due livelli più 
piano interrato e sottotetto 
non abitabile con accesso 
tramite botola posta nel 
soffitto del primo piano, Box 
ad uso autorimessa posto 
al piano terra dall’abitazione 
sopra descritta. Prezzo 
Euro 31.598,43 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 23.698,82). La gara 
si terrà il giorno 19/03/21 
ore 10:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Iofrida Ferdinando, in Pavia, 
Via Defendente Sacchi, 8 - 
3282598591. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
304/2017

CERVESINA (PV) - 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 51.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 38.250,00). 
La gara si terrà il giorno 
24/03/21 ore 16:00 presso 
Studio Professionista 
Delegato Avv. Luigi Mario 

Ferrari, in Vigevano, Via dei 
Mulini 6/b- domiciliato in 
Pavia C.so Mazzini 1/A - T 
0381692987. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Piero Pieri. Rif. RGE 
21/2018

CHIGNOLO PO (PV) - VIA 
XXV APRILE, 179 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
PORZIONE DI FABBRICATO 
di due piani fuori terra tra loro 
collegati da una scala interna, 
con edificio accessorio 
fatiscente in corpo separato 
ed annessa area scoperta 
retrostante a verde incolto. 
L’abitazione è composta 
da ingresso-soggiorno-
angolo cottura, disimpegno, 
ripostiglio sottoscala, bagno 
e camera al piano terra e da 
due camere e bagno al piano 
primo. I beni sono in stato 
di abbandono ed in pessimo 
stato di manutenzione. 
Prezzo Euro 25.900,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 19.500,00). 
La gara si terrà il giorno 
16/03/21 ore 15:30 presso 
Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola 
Stevanin, in Vigevano, Corso 
Giuseppe Garibaldi, 39, tel. 
0381312307. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. G.E. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
73/2018

GAMBOLO’ (PV) - VIA PIETRO 
MAGENTA, 39 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 



Newspaper Aste - Tribunale di Pavia N° 101/ 2021

Pagina 3

SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE distribuito su 
tre piani fuori terra collegati 
da scale interne private, 
costituito al piano terreno 
da ingresso e soggiorno con 
zona cottura, al primo piano 
da disimpegno, due camere e 
servizio igienico, al secondo 
piano da un sottotetto con 
annesso servizio igienico. 
Prezzo Euro 43.875,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 32.900,00). 
La gara si terrà il giorno 
10/03/21 ore 16:00 presso 
Studio Professionista 
Delegato Avv. Buratti, in 
Vigevano, Via Carrobbio 9, 
tel. 038175897. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Antonio Codega. 
Rif. RGE 954/2017

GARLASCO (PV) - FRAZIONE 
BOZZOLE - VIA CABASSA, 
13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - ABITAZIONE con 
box, sup. commerciale mq 
234,91 (sup. lorda mq 318,77) 
composta da al piano terra: 
ingresso/veranda, cucina, 
due locali, un bagno, una 
lavanderia, un ripostiglio; al 
piano primo con accesso da 
uno dei locali del piano terra: 
una cucina, un bagno, tre 
locali, un ampio terrazzo. A 
piano terra cortile/giardino, 
un box, una cantina, un 
ripostiglio. L’accesso avviene 
per entrambi i subalterni 
da cortile comune. Prezzo 
Euro 45.878,91 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 34.409,19). La vendita 
si terrà il giorno 17/03/21 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Scarabelli, in Voghera, Via E. 
Ricotti 17 , tel. 0383214545. 
Per maggiori informazioni 
relative alla vendita 
telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 

Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott.ssa Francesca 
Paola Claris Appiani. Rif. RGE 
774/2014

GODIASCO SALICE 
TERME (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VIALE 
LUIGI MANGIAGALLI, 9/B 
(CATASTALE N. 1) - LOTTO 
1) APPARTAMENTO al piano 
primo, con sovrastante 
sottotetto accessorio 
direttamente collegato, 
nel fabbricato residenziale 
denominato condominio 
“Le Fonti”, costituito da 
palazzina di tre piani fuori 
terra, oltre interrato. La 
proprietà è costituita da un 
appartamento al piano primo 
distribuito con soggiorno/
camera con balcone, cucina 
con balcone, antibagno, 
bagno, e scala interna 
di collegamento con il 
soprastante sottotetto ad 
uso accessorio, distribuito 
con due locali, bagno e 
disimpegno. Superficie 
lorda dell’appartamento 
di circa mq. 43 (balconi 
esclusi) oltre a circa mq. 
61 di sottotetto accessorio, 
collegato da scala interna. 
Prezzo Euro 85.900,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 64.425,00). 
La gara si terrà il giorno 
25/03/21 ore 11:00. LOTTO 
2) APPARTAMENTO al piano 
primo, con sovrastante 
sottotetto accessorio 
direttamente collegato, 
nel fabbricato residenziale 
denominato condominio 
“Le Fonti”, costituito da 
palazzina di tre piani fuori 
terra oltre interrato. La 
proprietà è costituita da un 
appartamento al piano primo 
distribuito con soggiorno/
camera con balcone, cucina, 
antibagno, bagno, e scala 
interna di collegamento con il 
soprastante sottotetto ad uso 
accessorio, distribuito con 

due locali con balconi, bagno 
edisimpegno. Superficie 
lorda dell’appartamento 
di circa mq. 43 (balconi 
esclusi) oltre a circa mq. 
61 di sottotetto accessorio, 
collegato da scala interna. 
Prezzo Euro 87.800,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 65.850,00). 
La gara si terrà il giorno 
25/03/21 ore 12:00. Luogo 
delle Aste: presso Studio 
Professionista Delegato 
Dott.ssa Tomarchio, in Pavia, 
P.zza 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. 
Rif. G.E. Dott.ssa Francesca 
Paola Claris Appiani. RGE 
208/2019

LINAROLO (PV) - VIA 
CAMMINATA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 4) 
SETTE VILLETTE IN CORSO 
DI COSTRUZIONE (realizzate 
solamente fondazioni ed 
il primo solaio al piano 
terra compreso il vespaio 
aerato), Foglio 3, Particelle 
1441, 1442, 1443, Qualità 
seminativo irriguo, Classe 
1, Superfici rispettivamente 
mq 792, 537,718. Prezzo 
Euro 67.079,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 50.310,00). La gara 
si terrà il giorno 23/03/21 
ore 10:00 presso Studio 
Curatore 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 Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Silvia Tavernini tel. 
03821727490. G.D. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. FALL 
7/2017

MARCIGNAGO (PV) - VIA 
DE GASPERI, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al secondo 
piano inserito in un fabbricato 

pluripiano di 3 piani fuori 
terra, oltre a box autorimessa 
al piano terreno, con accesso 
dal cortile condominiale. 
L’abitazione è costituita da 
ingresso su soggiorno con 
zona cottura, disimpegno, 
camera da letto e bagno 
oltre a due balconi, uno con 
accesso dal soggiorno, l’altro 
dalla camera da letto. Prezzo 
Euro 46.275,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.700,00). La gara si terrà 
il giorno 10/03/21 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Buratti, in 
Vigevano, Via Carrobbio 9, 
tel. 038175897. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 160/2019

MEDE (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PIAZZA 
DELLA REPUBBLICA, 
21 - LOTTO 3) UNITÀ 
IMMOBILIARE ABITATIVA, al 
piano primo di un complesso 
immobiliare disposto su 
tre piani fuori terra, posta 
in fregio alla Piazza della 
Repubblica sul lato Est, ed 
alla corte comune sul lato 
Ovest, nella quale è posta 
la scala esterna di accesso 
all’unità stessa. L’abitazione 
è composta da un corridoio 
d’ingresso, tre camere 
da letto ed un soggiorno 
oltre a disimpegni, servizio 
igienico e ingresso/cucina, 
inoltre dispone di numero 
due balconi affacciati sulla 
Piazza della Repubblica, e di 
un ballatoio in fregio alla corte 
comune, sul quale è presente 
un piccolo ripostiglio di 
proprietà esclusiva. Prezzo 
Euro 21.093,75 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 15.820,31). La gara 
si terrà il giorno 12/03/21 
ore 17:00. LOTTO 4) UNITÀ 
IMMOBILIARE ABITATIVA, 
al piano secondo di un 
complesso immobiliare 
disposto su tre piani fuori 
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terra, posta in fregio alla 
Piazza della Repubblica sul 
lato Est, ed alla corte comune 
sul lato Ovest, nella quale 
è posta la scala esterna, di 
uso comune, che conduce 
all’unità immobiliare in 
oggetto. L’abitazione è 
composta da ingresso, 
cucina, disimpegno, numero 
due camere da letto e servizio 
igienico, inoltre dispone di 
un ballatoio comune, sul 
quale sono poste due porte 
d’ingresso all’unità stessa. 
Prezzo Euro 15.609,37 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 11.707,03). 
La gara si terrà il giorno 
12/03/21 ore 17:40. LOTTO 
5) UNITÀ IMMOBILIARE 
ABITATIVA, al piano secondo 
di un complesso immobiliare 
disposto su tre piani fuori 
terra, posta in fregio alla 
Piazza della Repubblica 
sul lato Est, ed alla corte 
comune sul lato Ovest, 
nella quale è posta la scala 
esterna, di uso comune, 
che conduce all’unità 
immobiliare in oggetto. 
L’abitazione è composta da 
ingresso/cucina, soggiorno, 
camera da letto e servizio 
igienico, inoltre dispone di un 
ballatoio comune, sul quale 
è posta la porta d’ingresso 
all’unità stessa. Prezzo 
Euro 9.703,12 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 7.277,34). La gara si 
terrà il giorno 12/03/21 ore 
18:30. Luogo delle Aste: 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Buselli, in 
Robbio, Via G. Marconi 5, tel. 
0384672616. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. 
RGE 663/2017

MIRADOLO TERME (PV) 
- VIA GARIBALDI, 5/D - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO UNICO - A) 
CASA D’ABITAZIONE a tre 
piani fuori terra comprende 

tre locali più servizi e 
precisamente: al Piano 
Terra ingresso/soggiorno 
e angolo cottura, al Piano 
Primo una camera da letto 
ed un bagno, mentre al Piano 
Secondo vi è un unico locale 
adibito a camera da letto. 
B) LOCALE ACCESSORIO 
ALL’ABITAZIONE di cui sopra, 
comprendente al Piano Terra 
il box ed al Piano Primo il 
fienile. Prezzo Euro 15.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 11.250,00). 
La gara si terrà il giorno 
17/03/21 ore 15:00 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile per le procedure 
esecutive - Notaio Delegato 
Cavigioli, in Pavia, L. Porta 14, 
tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. G.E. 
Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 18/2009

MIRADOLO TERME (PV) 
- STRADA VICINALE DEI 
DOSSI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - EDIFICIO 
RESIDENZIALE composto 
da tre unità a schiera, a 
due piani fuoriterra ed uno 
seminterrato, con sedime 
pertinenziale, e contigui 
piccoli appezzamenti di 
terreno in lato Sud che 
dall’atto di provenienza 
risultano gravati da 
servitù di passo; le opere 
edili, impiantistiche ed 
urbanizzative del complesso 
immobiliare in esame 
risultano incomplete. la 
vendita è soggetta a iva. 
Prezzo Euro 225.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 168.750,00). 
La gara si terrà il giorno 
17/03/21 ore 15:30 presso 
A.N.P.E.P. - Associazione 
Notarile per le procedure 
esecutive - Notaio Delegato 
Cavigioli, in Pavia, L. Porta 14, 
tel. 038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 

visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. G.E. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
160/2014

OLEVANO DI LOMELLINA 
(PV) - VIA ROMA, 20 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - IMMOBILE 
COSTITUITO DA DIVERSE 
PORZIONI DI CORPI DI 
FABBRICA. L’unità principale 
è costituita da una abitazione 
disposta su due piani, 
comprendente al piano terra 
l’ingresso con la scala di 
accesso al primo piano, una 
cucina, un soggiorno, un 
antibagno e un bagno, oltre 
ad un locale ad uso centrale 
termica con accesso 
dall’esterno; al primo piano 
si trovano due camere da 
letto, una delle quali con un 
piccolo ripostiglio. Sempre al 
piano terra, ma leggermente 
distaccato dall’abitazione, 
vi è poi una porzione di un 
fabbricato con destinazione 
attuale quale ricovero 
attrezzi, con la presenza di 
un piccolo servizio igienico. 
Separata dall’abitazione, 
ma nello stesso fabbricato, 
si trova l’autorimessa al 
piano terra, con soprastante 
locale ad uso legnaia. In 
altri fabbricati, sempre con 
affaccio sul cortile centrale, 
si trovano le ultime due 
porzioni, costituite una da 
un locale ad uso deposito al 
solo piano terra, sul lato Nord 
del cortile, e l’altra, sul lato 
Sud del cortile esattamente 
di fronte, costituita da 
un piccolo locale con 
destinazione originaria quale 
stallino, con soprastante 
una legnaia. La superficie 
commerciale complessiva 
è di mq. 139,28. Prezzo 
Euro 38.514,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da 28.886,00). La gara si 
terrà il giorno 24/03/21 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato 
Dott. Fabrizio Strigazzi Via 
Trento n° 38, in Vigevano 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. Antonio Codega. 
Rif. RGE 165/2018

RETORBIDO (PV) - VIA 
NATURANI, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO edificato su tre 
piani fuori terra e un piano 
interrato, composto da: 
locale con angolo cottura al 
piano terra, bagno e camera 
al piano primo, soffitta al 
piano secondo e cantina 
al piano interrato. Prezzo 
Euro 19.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.250,00). La gara si terrà 
il giorno 24/03/21 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Filippo Priolo, 
in Voghera, Via Cairoli 50, tel. 
0383369793. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica 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 
722/2016

ROBBIO (PV) - VIA F.LLI 
CERVI, 13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
IMMOBILE composto al Piano 
Terra da cucina, soggiorno, 
bagno e disimpegno; 
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Piano Primo: disimpegno, 
bagno, ripostiglio, n.3 
camere; Accessori: Locali 
di deposito, ripostigli e n.1 
wc non comunicanti con 
i vani principali. Prezzo 
Euro 52.774,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 39.581,00). La gara 
si terrà il giorno 25/03/21 
ore 10:00 presso Studio 
Professionista Delegato 
Dott.ssa Tomarchio, in Pavia, 
P.zza 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 93/2016

SAN ZENONE AL PO 
(PV) - PIAZZA GIACOMO 
MATTEOTTI, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO disposto 
su vari livelli, con locali adibiti 
a cantina al piano interrato, 
soggiorno e cucina al piano 
terra, bagno e camera da 
letto al primo piano e due 
locali mansardati al secondo 
piano, dei quali uno destinato 
presumibilmente a locale 
di sgombero; al piano terra, 
inserito in un fabbricato con 
accesso dal cortile comune 
retrostante, si trova inoltre 
un piccolo locale destinato a 
wc. Il collegamento tra i vari 
piani è reso possibile dalla 
presenza di una scala interna. 
La superficie commerciale 
è di mq. 111,65. Prezzo 
Euro 20.019,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 15.015,00). La gara 
si terrà il giorno 25/03/21 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato 
Dott. Fabrizio Strigazzi, in 
Vigevano, Via Trento 38, tel. 
038183254. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. G.E. 

Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
191/2018

SANNAZZARO DE’ 
BURGONDI (PV) - VIA 
ANTONIO PACINOTTI 
(ANGOLO VIA L. DA VINCI), 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - VILLETTA su 
due piani con doppia 
autorimessa. Unita’ 
immobiliare costituita da un 
appartamento al piano terra 
ed uno al primo piano, per 
un totale di cira 265 mq, oltre 
a due autorimesse poste 
al piano terra, per un totale 
di circa 37 mq, e piccolo 
appezzamento ad uso 
giardino. L’unità immobiliare 
piano terra è cosi’ composta: 
ingresso, soggiorno/pranzo, 
cuocivivande, n.3 camere 
da letto, disimpegno, n.1 
servizio igienico, n.1 w.c. 
(interno alla camera), locale 
caldaia (a servizio anche 
dell’unità posta al piano 
primo) e ripostiglio con 
accesso dall’esterno. L’unità 
immobiliare sita al piano 
primo è così composta: 
ingresso, cucina, n.2 
servizi igienici, n.3 camere 
da letto, disimpegno, n.3 
balconi/terrazzi. Prezzo 
Euro 108.075,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 81.056,00). La gara 
si terrà il giorno 23/03/21 
ore 15:00 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.garavirtuale.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. 
Rif. RGE 78/2019

STRADELLA (PV) - VIA 
GIOVANNI BOVIO, 68 - 
LOTTO 2) ABITAZIONE sita 
nel complesso residenziale 
detto “Condominio I Pini”, 
posta al piano terzo, di metri 
quadrati 58, e lastrico solare, 
posto al piano quarto, di 
metri quadrati 2. Prezzo 
Euro 47.200,00 (possibile 

presentare offerte a partire 
da € 35.400,00). La gara si 
terrà il giorno 10/03/21 ore 
10:00 presso Studio Curatore 
Dott. G. M. Socci, in Vigevano, 
Viale Monte Grappa 20. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare 
Dott. Gino Mario Socci tel. 
0381290301. G.D. Dott.
ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 7/2020

TORRE D’ISOLA (PV) - 
VIA CASCINA GRANDE, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - COMPLESSO DI 
ORIGINE RURALE inserito nel 
contesto agricolo - fabbricato 
costituito al piano terra da 
un’autorimessa a servizio 
delle unità residenziali dello 
stesso fabbricato e di quello 
del Lotto 4 con accesso 
sia 3 dalle corti interne 
che dalla strada esterna, 
e da due piani abitativi. Il 
complesso residenziale è in 
stato di lavorazioni al grezzo, 
mancano quasi tutte le finiture 
interne/esterne, compresi 
di serramenti, pavimenti e 
impianti in generale. Prezzo 
Euro 610.838,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 458.129,00). La gara 
si terrà il giorno 16/03/21 
ore 15:00 presso lo Studio 
Professionista Delegato 
Dott. Claudio Pezzoli, in 
Vigevano, Corso Cavour 118, 
tel. 038175400. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.garavirtuale.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 19/2020

TORRE D’ISOLA (PV) - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - FRAZIONE CASCINA 

GRANDE, 1 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE al primo piano, 
composto da ingresso, 
soggiorno/cucina con 
balcone, bagno, disimpegno 
e camera da letto, superficie 
catastale mq. 62. Prezzo 
Euro 48.430,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 36.322,50). La gara si terrà 
il giorno 16/03/21 ore 10:00. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE al 
piano primo provvisto di 
due terrazzi composto 
da ingresso, soggiorno/
cucina, disimpegno, bagno, 
ripostiglio e due camere 
da letto per superficie 
catastale mq. 90. Prezzo 
Euro 68.757,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 51.568,00). La gara si 
terrà il giorno 16/03/21 ore 
11:00. Luogo delle Aste: 
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 
Pavia tel. 0382539013. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 232/2017

VALLE LOMELLINA (PV) - 
VIA COZZO, 12 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA 
DI CIVILE ABITAZIONE a due 
piani f.t. con accesso dal 
cortile comune sul lato Est, 
composta al PT da ingresso 
su soggiorno, cucina, bagno, 
disimpegno, due locali e due 
servizi igienici, collegata al 
piano superiore da due scale 
indipendenti, composto da 
quattro camere; due locali 
accessori ad uso ripostiglio 
con sovrastante locale 
legnaia, ulteriore locale ad 
uso ripostiglio edificato 
in corpo staccato con 
sovrastante locale legnaia 
e dotato di portico, edificati 
in corpo staccato sul cortile 
pertinenziale; Sedime di 
terreno confinante con il 
cortile privato di cui sopra 
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e ulteriormente accessibile 
dalla via Zeme. Prezzo 
Euro 25.818,75 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 19.364,06). La gara si 
terrà il giorno 17/03/21 ore 
15:30 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile per 
le procedure esecutive - 
Notaio Delegato Cavigioli, 
in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Antonio Codega. 
Rif. RGE 828/2017

VALLE LOMELLINA (PV) 
- VIA SARTIRANA, 34 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - ALLOGGIO di 89 mq 
posto al piano rialzato, sito 
in aderenza di un annesso 
capannone-deposito, con 
ingresso da scala esterna 
sulla corte, all’ingresso 
del centro abitato di Valle 
Lomellina. Composto da 
corridoio, cucina, sala, due 
camere antibagno e bagno, 
porta interna comunicante 
con il capannone, locale 
caldaia mq. 5 esterno. Prezzo 
Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 11.250,00). La gara 
si terrà il giorno 16/03/21 
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 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 730/2015

VERNATE (MI) - FRAZIONE 
MONCUCCO - VIA ROBONI, 
93 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - ABITAZIONE al 
piano primo di circa mq. 35,44 
composta da monolocale 

e bagno, con garage al 
piano terra e e ripostiglio 
in corpo staccato. Prezzo 
Euro 19.600,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 14.700,00). La gara 
si terrà il giorno 18/03/21 
ore 15:00 presso A.N.P.E.P. 
- Associazione Notarile 
Procedure Esecutive Pavia 
- Notaio Delegato Gallotti, 
in Pavia, Via L. Porta 14, tel. 
038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. G.E. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
258/2016

VIGEVANO (PV) - VIA 
AGUZZAFAME, 54 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) APPARTAMENTO AD USO 
CIVILE ABITAZIONE posto 
a piano terzo di edificio 
condominiale di totali quattro 
piani fuori terra denominato 
“Condominio Aguzzafame 
54/56”, composto da: 
disimpegno d’ingresso, 
tinello con attiguo balcone, 
cucina, camera con attiguo 
balcone, bagno, vano cantina 
a piano interrato accessibile 
da vano scala condominiale 
senza ascensore. Prezzo 
Euro 29.300,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 21.975,00). La gara si terrà 
il giorno 12/03/21 ore 10:30 
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. ssa Francesca 
Claris Appiani. Rif. RGE 
634/2018

VIGEVANO (PV) - VIA 
BATTÙ, 30/6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE composta 
da: ingresso, soggiorno, 

cucina, due camera, bagno e 
balcone oltre ad autorimessa 
di dimensioni ridotte. Prezzo 
Euro 39.862,50 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 29.896,88). La gara si 
terrà il giorno 17/03/21 ore 
16:00 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile per le 
procedure esecutive - Notaio 
Delegato Cavigioli, in Pavia, 
L. Porta 14, tel. 038234728. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
venditegiudiziarieitalia.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. 
RGE 19/2019

VIGEVANO (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VIA 
BOLIVIA, 4/3 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO facente 
parte del Condominio 
“Gescal”, sito al piano 
secondo (terzo fuori terra), 
formato da disimpegno, 
soggiorno, cucina, due 
camere, bagno, balcone e 
balcone verandato, oltre 
a locale cantina al piano 
terra, per una superficie 
lorda complessiva di mq. 
106. Prezzo Euro 34.500,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 25.900,00). 
VIA BOLIVIA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) LOCALE AUTORIMESSA 
facente parte del Condominio 
“Gescal”, posto al piano terra, 
realizzato in lamiera con 
struttura portante in ferro 
e copertura in eternit, della 
superficie lorda complessiva 
di mq. 11. Prezzo Euro 
1.650,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 1.250,00). La gara si terrà 
il giorno 23/03/21 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Paola 
Stevanin, in Vigevano, Corso 
Giuseppe Garibaldi, 39, tel. 
0381312307. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 

al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Antonio Codega. 
Rif. RGE 112/2017

VIGEVANO (PV) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VIA 
COL DI LANA, 9 -LOTTO 
2) APPARTAMENTO AD 
USO ABITAZIONE, molto 
luminoso e raffrescamento 
centralizzato, posto al 
piano terra di un fabbricato 
condominiale composto 
da soggiorno con angolo 
cottura, servizio, disimpegno, 
tutti ancora da terminare 
nei pavimenti, rivestimenti, 
sanitari e porte interne, e 
al piano interrato cantina 
annessa ed autorimessa. 
L’ingresso pedonale e carraio 
avviene dalla Via Col di 
Lana. Prezzo Euro 74.500,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 55.875,00). 
LOTTO 3) APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE, molto 
luminoso e raffrescamento 
centralizzato, posto al 
piano terra di un fabbricato 
condominiale composto 
da soggiorno con angolo 
cottura, servizio, disimpegno 
e balcone, tutti ancora da 
terminare nei pavimenti, 
rivestimenti, sanitari e porte 
interne. Presente la cantina 
annessa ed autorimessa al 
piano interrato. L’ingresso 
pedonale e carraio avviene 
dalla Via Col di Lana. Prezzo 
Euro 73.200,00 (possibile 
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presentare offerte a partire 
da € 54.900,00). LOTTO 
4) APPARTAMENTO AD 
USO ABITAZIONE, molto 
luminoso, posto al piano terra 
di un fabbricato condominiale 
composto da soggiorno 
con angolo cottura, bagno, 
disimpegno, camera a vista 
e balcone tutti ancora da 
terminare nei pavimenti, 
rivestimenti, sanitari e 
porte interne; oltre al piano 
interrato cantina annessa 
ed autorimessa accessibili 
anche con ascensore. 
L’ingresso pedonale e carraio 
avviene dalla Via Col di 
Lana. Prezzo Euro 72.700,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 54.525,00). 
LOTTO 5) APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE, molto 
luminoso, posto al piano terra 
di un fabbricato condominiale 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, ripostiglio, 
bagno, e balcone, ancora 
da terminare nei pavimenti, 
rivestimenti, sanitari e porte 
interne, e cantina annessa 
al piano interrato. Prezzo 
Euro 40.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 30.150,00). LOTTO 
6) APPARTAMENTO AD 
USO ABITAZIONE, molto 
luminoso, posto al piano 
primo di un fabbricato 
condominiale composto 
da soggiorno con angolo 
cottura, ripostiglio, bagno, 
e balcone, ancora da 
terminare nei pavimenti, 
rivestimenti, sanitari e porte 
interne, e cantina annessa 
al piano interrato. Prezzo 
Euro 38.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 29.100,00). LOTTO 
7) APPARTAMENTO AD 
USO ABITAZIONE, molto 
luminoso e raffrescamento 
centralizzato, posto al piano 
primo di un fabbricato 
condominiale composto 
da soggiorno con angolo 
cottura, bagno, disimpegno e 
balcone coperto, tutti ancora 
da terminare nei pavimenti, 
rivestimenti, sanitari, porte 
interne e cantina annessa 
al piano interrato. Prezzo 
Euro 61.200,00 (possibile 
presentare offerte a partire 

da € 45.900,00). LOTTO 
8) APPARTAMENTO AD 
USO ABITAZIONE, molto 
luminoso, posto al piano 
primo di un fabbricato 
condominiale composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
bagno, disimpegno, camera 
a vista e balcone tutti ancora 
da terminare nei pavimenti, 
rivestimenti, sanitari e 
porte interne; oltre al piano 
interrato cantina annessa 
ed autorimessa accessibili 
anche con ascensore. 
L’ingresso pedonale e carraio 
avviene dalla Via Col di 
Lana. Prezzo Euro 73.400,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 55.050,00).
LOTTO 9) APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE, molto 
luminoso, posto al piano 
primo di un fabbricato 
condominiale composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
ripostiglio, disimpegno, due 
camere, cabina armadio due 
bagni e balcone tutti ancora 
da terminare nei pavimenti, 
rivestimenti, sanitari e porte 
interne; oltre al piano interrato 
autorimessa accessibili 
anche con ascensore. 
L’ingresso pedonale e carraio 
avviene dalla Via Col di 
Lana. Prezzo Euro 86.700,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 65.025,00). 
LOTTO 10) APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE, molto 
luminoso, posto al piano 
secondo di un fabbricato 
condominiale composto 
da soggiorno con angolo 
cottura, bagno, disimpegno, 
camera a vista, ripostiglio 
e balcone tutti ancora da 
terminare nei pavimenti, 
rivestimenti, sanitari e 
porte interne; oltre al piano 
interrato cantina annessa 
ed autorimessa accessibili 
anche con ascensore. 
L’ingresso pedonale e carraio 
avviene dalla Via Col di 
Lana. Prezzo Euro 74.200,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 55.650,00). 
LOTTO 11) APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE ancora 
da terminare nei pavimenti, 
rivestimenti, sanitari e porte 
interne e tramezze, posto 
al terzo piano (sottotetto) 

e composto da soggiorno 
con angolo cottura, servizio, 
disimpegno e balcone ed 
al piano quarto (soppalco) 
da due locali “a giorno”, 
oltre autorimessa al piano 
interrato L’ingresso pedonale 
e carraio avviene dalla Via 
Col di Lana. Prezzo Euro 
113.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 85.425,00). La gara 
si terrà il giorno 17/03/21 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Alberto Parea, in Vigevano, 
Via De Amicis 60, tel. 
0381691446. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica 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 
2/2019

VIGEVANO (PV) - VIA 
ELEONORA DUSE, 17 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO, 
superficie lorda mq. 100, 
posto al piano quinto, 
composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, due 
camere, bagno, disimpegno, 
due balconi e, al piano 
seminterrato, locale cantina 
e BOX Auto in corpo staccato 
nel cortile condominiale. 
Prezzo Euro 45.582,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 34.186,50). 
La gara si terrà il giorno 
18/03/21 ore 15:45 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 di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. 
RGE 781/2018

VIGEVANO (PV) - VIALE 
INDUSTRIA, 150 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
NUDA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO al piano 
terra con annesso locale 
a uso cantina al piano 
seminterrato; composto 
da ingresso-disimpegno, 
camera, sala, balcone, 
camera matrimoniale, 
cucina, bagno. Prezzo 
Euro 31.406,25 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 23.554,69). La gara si 
terrà il giorno 17/03/21 ore 
15:30 presso A.N.P.E.P. - 
Associazione Notarile per 
le procedure esecutive - 
Notaio Delegato Cavigioli, 
in Pavia, L. Porta 14, tel. 
038234728. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott.ssa Francesca 
Paola Claris Appiani. Rif. RGE 
183/2018

VILLANTERIO (PV) - VIA 
BACHELET, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) VILLINO A SCHIERA su tre 
livelli e area di cortile esclusiva 
composto da: piano terra 
rialzato ingresso, soggiorno 
e cucina, disimpegno, 
bagno, due balconi, piano 
primo, disimpegno, tre 
camere bagno e balcone. 
Al piano seminterrato vano 
unico box-cantina. Prezzo 
Euro 81.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 60.750,00). La gara si terrà 
il giorno 10/03/21 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Elena Fiori, in 
Pavia, Via Menocchio 18, cell. 
3475808624. 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 630/2015

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BUBBIANO (MI) - VIA NOÈ, 5 - 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
COMPOSTO DA: PORZIONE 
DI FABBRICATO AD USO 
RESIDENZIALE individuata 
al piano primo, il cui accesso 
avviene da scala metallica 
esterna. la superficie 
commerciale risulta essere 
pari a 103 m.q.; DUE 
CAPANNONI INDUSTRIALI, 
con relativi locali accessori 
(zona uffici e spogliatoi, 
locali tecnici, etc…), sviluppati 
ad un solo piano fuori 
terra ad eccezione di una 
porzione di uno dei due che 
è elevata su due piani fuori 
terra, per un totale di m.q. 
1.562. all’interno del primo 
capannone sono identificate 
tre zone distinte: zona uffici 
e spogliatoi di altezza 3 
metri, zona officina di altezza 
4,50 metri, zona fonderia di 
altezza 6 metri. all’interno 
del secondo capannone 
sono identificate tre zone 
distinte: zona spogliatoi di 
altezza 3 metri, zona officina 
di altezza 4,50 metri, - mensa 
di altezza 3 metri. Prezzo 
Euro 267.490,69 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 200.618,02). La gara si 
terrà il giorno 10/03/21 ore 
11:00 presso Studio Curatore 
Dott. G. M. Socci, in Vigevano, 
Viale Monte Grappa 20. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare 
Dott. Gino Mario Socci tel. 
0381290301. G.D. Dott.
ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 20/2018

CASATISMA (PV) - VIA 
SAN GUNIFORTO, 2 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE su due 
livelli aventi al piano primo 
abitazione per circa 150mq 
lordi oltre a terrazzo di circa 

16 mq. Con scala interna al 
piano terreno vani a cantina 
e locali di deposito per circa 
163 mq., OLTRE AD ALTRO 
FABBRICATO SU UNICO 
LIVELLO A DEPOSITO – 
ESPOSIZIONE per circa 
262 mq. , ed ampia area 
cortilizia recintata per mq. 
1007. Prezzo Euro 64.968,75 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 48.726,56). 
La gara si terrà il giorno 
17/03/21 ore 15:00 presso 
Studio Professionista 
Delegato Dott. Alberto 
Parea, in Vigevano, Via De 
Amicis 60, tel. 0381691446. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
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 527/2016

GAMBOLO’ (PV) - VIALE 
INDUSTRIA, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
DIRITTO DI PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA PER 
L’INTERO DI DUE 
CAPANNONI PER ESIGENZE 
COMMERCIALI in cemento 
armato prefabbricato 
all’interno di un complesso 
di edifici per la produzione 
costruiti nell’anno 2009. 
L’edificio A è un fabbricato 
isolato, di circa m. 110 x 25 
di dimensione in pianta, per 
un’altezza di circa 10 m., 
circondato su quattro lati da 
terreno non selciato. L’edificio 
B è di m. 22 x 22 e altezza 10 
m., circondato da fabbricati 
di analoghe caratteristiche 
costruiti in aderenza. Prezzo 
Euro 246.279,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 184.709,00). La gara si terrà 
il giorno 10/03/21 ore 15:00 
presso Studio Professionista 

Delegato Avv. Carlo Moro, in 
Mede, Via Invernizzi 6, tel. 
0384805386. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Antonio Codega. 
Rif. RGE 455/2015

LOMELLO (PV) - VIA 
PALESTRO, 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
PALESTRA, UNITÀ AD USO 
RESIDENZIALE, UN BOX E 
TERRENO CIRCOSTANTE. 
Gli immobili sono così 
internamente suddivisi: piano 
terra: esternamente box e 
tettoie; internamente palestra 
( articolata in due sale) 
spogliatoi,bagni e locali a 
doccia doppi,ufficio,centrale 
termica,ripostiglio e vano 
scala che porta al piano 
primo: abitazione suddivisa 
in soggiorno, cucina, 
t i n e l l o , d i s i m p e g n o , d u e 
camere, bagno e due balconi. 
Prezzo Euro 90.281,25 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 67.711,27). 
La gara si terrà il giorno 
16/03/21 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. Antonio Codega. 
Rif. RGE 675/2016

MEDE (PV) - PIAZZA DELLA 
REPUBBLICA, 25 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO COMMERCIALE, 
maggior porzione, al piano 
terra di un complesso 
immobiliare disposto su tre 
piani fuori terra, attualmente 
occupata da un pubblico 
esercizio, comprendente, una 
sala ingresso/bar, dalla quale 
si accede alla zona servizi 

igienici, ed un locale sala 
giochi, dal quale si accede 
ad un vano ripostiglio. 
Fanno parte della medesima 
unità immobiliare alcuni 
locali accessori posti nel 
retrostante cortile. Prezzo 
Euro 89.437,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 67.078,12). La gara si terrà 
il giorno 12/03/21 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Buselli, in 
Robbio, Via G. Marconi 5, tel. 
0384672616. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Erminio Rizzi. Rif. 
RGE 663/2017

PAVIA (PV) - VIA 
ABBIATEGRASSO, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - COMPLESSO 
EDILIZIO IN CORSO 
DI COSTRUZIONE 
COSTITUENTE L’EX 
COMPLESSO AGRICOLO 
denominato Cascina Vignate. 
L’intera struttura di edifici 
che costituisce l’insieme dei 
beni è stata oggetto di un 
complesso intervento edilizio 
di istrutturazione/restauro/
ampliamento non ancora 
completato e insufficiente 
a definire le specifiche 
destinazioni d’uso dei beni, 
cosicché, allo stato attuale, 
l’ex complesso cascinale 
risulta quale un unico cantiere 
edile dismesso. Prezzo Euro 
2.786.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 2.089.875,00). La gara 
si terrà il giorno 11/03/21 
ore 16:00 presso presso lo 
Studio del Dott. G. Gusmaroli, 
in Pavia, Via Foscolo, 32 - tel 
038222461. 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 725/2018
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PAVIA (PV) - VIALE 
LIBERTÀ, 17 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
7) MAGAZZINO al piano 
seminterrato di edificio 
condominiale, costituito 
da unico locale (con lavori 
in corso attualmente 
sospesi) per superficie 
lorda di mq. 291,50. Prezzo 
Euro 164.849,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 123.637,00). La gara 
si terrà il giorno 17/03/21 
ore 11:00. VIA BERETTA, 
8 - LOTTO 8) QUOTA DI 1/2 
DI MAGAZZINO a piano terra 
di edificio condominiale, 
costituito da unico locale 
per superficie lorda di mq. 
50,56. Prezzo Euro 11.717,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 8.788,00). 
La gara si terrà il giorno 
17/03/21 ore 15:30. VIA 
PUSTERLA, 12 - LOTTO 10) 
UNITÀ IMMOBILIARE PARTE 
DI UN NEGOZIO al piano terra 
di un edificio a tre piani, di 
cui uno interrato e due fuori 
terra. Prezzo Euro 193.766,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 145.325,00).
La gara si terrà il giorno 
18/03/21 ore 09:00. LOTTO 
11) UNITÀ IMMOBILIARE 
PARTE DI UN DEPOSITO 
al piano seminterrato e 
primo di un edificio a tre 
piani di cui uno interrato 
e due fuori terra. Prezzo 
Euro 102.309,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 76.732,00). La gara si 
terrà il giorno 18/03/21 ore 
10:00. Luogo delle Aste: 
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 
Pavia tel. 0382539013. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 232/2017

PAVIA (PV) - FRAZIONE 
CASSININO, V.LE CERTOSA, 
68 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 

MISTA - VECCHIO 
COMPENDIO INDUSTRIALE 
AD USO PRODUTTIVO, 
ubicato lungo la ex SS 35 
dei Giovi, edificato tra gli 
anni ‘40 e ‘50 e costituito da 
un capannone con annessi 
magazzini , palazzina 
uffici, vari edifici di servizio, 
abitazione del custode ed 
area esterna di pertinenza, 
con superficie commerciale 
totale di 5.178 Mq. Prezzo 
Euro 210.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 158.000,00). La gara 
si terrà il giorno 10/03/21 
ore 17:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, 
Via Marazzani, 15 tel. 
0381690760. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. G.E. 
Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 762/2014

PAVIA (PV) - VIA 
PUSTERLA, 14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
NEGOZIO per la vendita 
al minuto posta al piano 
terreno di un edificio a tre 
piani (di cui uno interrato 
e due fuori terra). Prezzo 
Euro 254.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 190.875,00). La gara si terrà 
il giorno 18/03/21 ore 11:00 
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 
Pavia tel. 0382539013. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. CC 
731/2018

SAN GENESIO ED UNITI (PV) 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - VIALE INDUSTRIA 
- LOTTO 1A) CAPANNONE 
INDUSTRIALE costituito da 

un primo locale deposito di 
circa mq 490 e altezza interna 
pari a m 4,00 collegato ad 
un blocco adibito a servizi 
di superficie pari a circa mq 
96 (costituito da magazzino, 
laboratorio, spogliatoio e 
due servizi igienici) ed un 
secondo locale deposito di 
circa mq 490 con altezza 
interna pari a m 7,50;. Prezzo 
Euro 244.688,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 183.516,00). LOTTO 1C) 
CAPANNONE INDUSTRIALE 
articolato su due piani fuori 
terra, suddiviso in due locali 
di deposito al piano terra 
rispettivamente di mq 277 e 
mq 290 con altezza interna 
pari a m 7,50 e un terzo 
locale deposito al piano 
primo di mq 495 con altezza 
interna pari a m 3,25, con 
pareti in cartongesso sono 
stati ricavati uno spogliatoio 
e due servizi igienici al piano 
terra di superficie interna 
totale pari a mq 23 e altezza 
interna di m 2,80. Prezzo 
Euro 194.063,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 145.548,00). La gara 
si terrà il giorno 24/03/21 
ore 10:00 presso Studio 
Curatore 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 Curatore Fallimentare 
Dott.ssa Silvia Tavernini tel. 
03821727490. G.D. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. FALL 
12/2017

SANT’ALESSIO CON 
VIALONE (PV) - CASCINA 
BETTOLINO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
9) DUE LABORATORI al piano 
terra che costituiscono un 
unico locale a destinazione 
artigianale per superficie 
commerciale lorda di mq. 
536,00 e sedimi di pertinenza 
antistanti i laboratori per 
superficie commerciale 
lorda di mq. 309,00. Prezzo 
Euro 142.186,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 106.640,00). La gara 

si terrà il giorno 17/03/21 
ore 16:30 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 Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
232/2017

STRADELLA (PV) - VIA 
BELTRAMI, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UFFICIO 
sito in una soluzione 
immobiliare indipendente, 
costituito da quattro uffici, 
un bagno con relativo 
antibagno, un ripostiglio e un 
locale per la centrale termica. 
L’edificio è circondato su tutti 
i lati da un’area cortilizia ad 
uso esclusivo recintata a 
cui accede tramite cancello 
carraio su Via Beltrami. 
Prezzo Euro 93.300,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 69.975,00). La 
gara si terrà il giorno 10/03/21 
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 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 598/2015

STRADELLA (PV) - VIA 
EMILIA, 54 - LOTTO 1) 
AZIENDA AFFERENTE 
ALL’ATTIVITÀ DI VENDITA 
E RIPARAZIONE DI 
AUTOVETTURE E 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
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COSTITUITO DA UN 
IMMOBILE A DESTINAZIONE 
ARTIGIANALE composto da 
una porzione al piano terra, 
ad uso esposizione, con due 
uffici, il tutto di complessivi 
metri quadrati 453, con 
portico esterno ad un piano 
ad uso deposito e servizi 
igienici, oltre ad un’abitazione 
posta al piano primo di metri 
quadrati 104; l’azienda è 
dotata dei macchinari e degli 
impianti indicati nell’allegato 
verbale di inventario. Prezzo 
Euro 365.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 273.750,00). La gara si 
terrà il giorno 10/03/21 ore 
10:00 presso Studio Curatore 
Dott. G. M. Socci, in Vigevano, 
Viale Monte Grappa 20. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare 
Dott. Gino Mario Socci tel. 
0381290301. G.D. Dott.
ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. FALL 7/2020

TORRAZZA COSTE 
(PV) - LOCALITA’ CASA 
VESCOVO, VIA CODALUNGA 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - COMPLESSO 
PRODUTTIVO ubicato in 
contesto rurale, costituito da 
due capannoni contigui, con 
accessi indipendenti, di cui 
uno disposto su due livelli 
e l’altro su un unico livello, 
di superficie commerciale 
lorda pari a circa mq 780 
mq, libero su quattro lati e 
comprensivo di un’area di 
pertinenza esclusiva di circa 
mq 2300 catastali. Prezzo 
Euro 54.897,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 41.172,95). La gara si terrà 
il giorno 23/03/21 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Silvia Locatelli, 
in Pavia, C.so Mazzini 3, tel. 
038223022. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. 
Rif. RGE 518/2018

VIGEVANO (PV) - CORSO 
BRODOLINI, ANGOLO VOA 
CROCETTA, 79 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
M A G A Z Z I N O / L O C A L E 
DEPOSITO posto al piano 
seminterrato di una palazzina 
di tipo economico-popolare, 
denominata “CONDOMINIO 
ALBA II” e composta 
da più unità immobiliari 
disposte su sei piani fuori 
terra ed uno seminterrato. 
L’accesso carraio è posto in 
Via Crocetta, mentre quelli 
pedonali sempre dalla Via 
Crocetta o da Corso Brodolini. 
Mediante uno scivolo in 
battuta di cemento si accede 
all’unità immobiliare in 
questione attraverso una 
porta basculante; all’interno 
vi è altra porta che permette 
di accedere nelle parti 
comuni del condominio e 
ad un piccolo servizio di uso 
comune. L’unità immobiliare 
è composta da un unico 
locale ed è dotata del solo 
impianto elettrico; sono 
infatti autonomi il consumo 
della luce e dell’acqua. La 
superficie complessiva lorda 
del magazzino è di mq.69,07. 
Prezzo Euro 75.757,83 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 56.818,37). 
La gara si terrà il giorno 
16/03/21 ore 15:30 presso 
Studio Professionista 
Delegato Avv. Maria Rosa 
Lucca, in Vigevano, Via 
Valle S. Martino 9, tel. 
0381691773. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.astetelematiche.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Antonio Codega. 
Rif. RGE 527/2019

VIGEVANO (PV) - VIA COL 
DI LANA, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) UNITÀ IMMOBILIARE 
a pianta unica, AD USO 
UFFICIO, molto luminoso 
posto al piano terreno di un 
fabbricato condominiale 
di 4 piani residenziali fuori 

terra ed uno interrato dove 
si trovano le cantine ed 
autorimesse. L’ingresso 
pedonale e carraio avviene 
dalla Via Col di Lana. Prezzo 
Euro 139.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da €104.250,00). La gara 
si terrà il giorno 17/03/21 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott. 
Alberto Parea, in Vigevano, 
Via De Amicis 60, tel. 
0381691446. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica 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 
2/2019

VIGEVANO (PV) - CORSO 
GENOVA, 53 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
COMPENDIO IMMOBILIARE 
con accesso carraio e 
pedonale allo stesso civico, 
composto da palazzina uffici 
su due piani fuori terra, oltre a 
cantina al piano seminterrato 
e piano sottotetto accessorio 
al piano secondo. Nel lotto 
è ricompreso capannone 
industriale e vani adibiti a 
deposito, con area servizi 
igienici, area ufficio ed area 
cortilizia, la quale è comune 
anche ad un altro edificio 
non oggetto della presente 
procedura esecutiva. Prezzo 
Euro 178.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 133.500,00). La gara 
si terrà il giorno 10/03/21 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Paola Candiani, in Vigevano, 
Via Marazzani, 15, tel. 
0381690760. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Francesco Rocca. 
Rif. RGE 619/2018

VIGEVANO (PV) - VIA 
MATTEOTTI, 53 - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) (A DI PERIZIA) DUE 
NEGOZI di circa mq. 33,20 e 
33,50, non comunicanti tra 
loro, entrambi distribuiti con 
vano ad uso commerciale 
con vetrina sul fronte e 
vano retrostante collegato 
e con sbocco sul cortile 
interno. Competono ai due 
immobili porzioni di cantina 
al piano sotterraneo e 
porzioni di solaio al piano 
sottotetto. I due negozi al 
piano terra fanno parte di 
un fabbricato a tre piani 
fuori terra denominato 
“Condominio Lazzarini” e ad 
essi competono sulle parti 
comuni 42/1000 (unità sub. 
1) e 45/1000 (unità sub. 
2). Prezzo Euro 39.200,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 29.400,00). La 
gara si terrà il giorno 17/03/21 
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 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 
806/2014

VOGHERA (PV) - VIA 
GIOVANNI PLANA, 46 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO 
AD USO UFFICIO posto 
al piano sesto di un 
condominio, composto da 
tre locali oltre servizi, con 
annesso vano cantina al 
piano interrato e balcone 
prospiciente il cortiletto. 
Superficie commerciale 
dell’appartamento 70,00 mq 
ca. Prezzo Euro 50.204,00 
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(possibile presentare offerte 
a partire da € 37.653,00). 
La gara si terrà il giorno 
16/03/21 ore 16:00 presso 
Studio Professionista 
Delegato Avv. Silvia Locatelli, 
in Pavia, C.so Mazzini 3, tel. 
038223022. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott.ssa Francesca 
Paola Claris Appiani. Rif. RGE 
363/2018

VOGHERA (PV) - VIA 
XX SETTEMBRE, 53 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - IMMOBILE AD USO 
RISTORANTE sito al piano 
rialzato e seminterrato 
composto da ingresso, due 
sale ristorante, una cucina, 
angolo bar, spogliatoio 
e bagni personale, bagni 
pubblico, locali deposito. 
Al piano seminterrato un 
magazzino ed un locale 
caldaia. Completa la 
descrizione un box al 
piano interrato. Prezzo 
Euro 293.250,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 219.937,50). La gara 
si terrà il giorno 11/03/21 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato 
Avv. Archetti, in Pavia, Viale 
Cesare Battisti, 15, tel. 
03821950021. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica 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 
848/2017

ZERBO (PV) - PIAZZA 
XXV APRILE, 4 - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - AMPIA 
UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO DISCOTECA/NIGHT 
CLUB con annessi due 
appezzamenti di terreno, 
posti in parziale adiacenza 
al fabbricato, altre proprietà 
area verde e area esterna. Le 
U.I. sono poste all’interno di 
un più ampio fabbricato di 
valore storico,architettonico 
e monumentale denominato 
il Castello dei Templari. 
Sup. complessiva dell’unità 
immobiliare e dei terreni: 
1005,59 mq. Prezzo Euro 
69.095,45 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 51.821,50). La gara 
si terrà il giorno 24/03/21 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato 
Avv. Luigi Mario Ferrari, in 
Pavia, C.so Mazzini, 1/A - T 
0381692987. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. G.E. 
Dott. Francesco Rocca. Rif. 
RGE 238/2017

Terreni

ALBUZZANO (PV) - VIA 
DELLA GHIACCIAIA, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 5) TERRENO 
EDIFICABILE di forma 
triangolare di mq. 25. Prezzo 
Euro 1.063,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 798,00). La gara si terrà 
il giorno 17/03/21 ore 09:00 
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 
Pavia tel. 0382539013. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 232/2017

CURA CARPIGNANO (PV) 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 6) TERRENO 
AGRICOLO non edificabile 
di mq. 5.313,00. Prezzo 
Euro 22.581,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 16.936,00). La gara si terrà 
il giorno 17/03/21 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 
Pavia tel. 0382539013. G.E. 
Dott. Antonio Codega. Rif. 
RGE 232/2017

Tribunale di Pavia (ex Vigevano)

Abitazioni e box

CASTELNOVETTO (PV) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, 71-
73 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - ABITAZIONE di 
mq. 184, su due piani, 
composta da soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno 
e legnaia al piano terreno, 
disimpegno, balcone, due 
camere e un cassero al piano 
primo; cortile di pertinenza. 
Autorimessa, mq. 28, unico 
locale posto al piano terreno. 
Prezzo Euro 24.827,76 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 18.620,82). 
La gara si terrà il giorno 
11/03/21 ore 16:00 presso 
Studio Professionista 
Delegato Avv. Colli, in 
Vigevano, Via Cesarea 12, 
tel. 038182648. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Antonio Codega. 
Rif. RGE 337/2008

MORTARA (PV) - CASCINA 
DELLA CÀ S.P. N. 57 - VIA 

OLEVANO, 1861 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di mq. 
77, composto di un locale 
oltre cucina e servizio al 
piano terra, con sovrastanti 
due locali al primo piano 
cui si accede dall’esterno 
attraverso il ballatoio. Prezzo 
Euro 21.525,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 16.143,75). La gara 
si terrà il giorno 19/03/21 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Iofrida Ferdinando, in Pavia, 
Via Defendente Sacchi, 8 - 
3282598591. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott. Antonio Codega. 
Rif. RGE 8/2008

Tribunale di Pavia (ex Voghera)

Abitazioni e box

VOGHERA (PV) - VIA 
PASCOLI, 13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di mq. 
98, piano terzo, composto 
da ingresso, quattro vani 
e w.c., con annesso locale 
sottotetto (mq. 20) e 
autorimessa a piano terra. 
Prezzo Euro 28.476,56 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 21.357,42). 
La gara si terrà il giorno 
10/03/21 ore 16:30 presso 
Studio Professionista 
Delegato Avv. Luisa Caridi , 
in Voghera, Via Emilia n. 27 
- Tel/Fax 038347834 – Cell. 
3452509641. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Curatore Fallimentare 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Vigevano tel. 0381691137. 
G.E. Dott.ssa Francesca 
Paola Claris Appiani. Rif. RGE 
62/2011
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