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Abitazioni e box

ALBUZZANO (PV) - VIA 
BOFFALORA, 28 - VENDITA 
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 176.575,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 132.432,00). 
La gara si terrà il giorno 
18/01/22 ore 15:30. VICOLO 
STRACCIOLO, SNC - LOTTO 
12) EDIFICIO RESIDENZIALE 
su due piani composto al 
piano terra da soggiorno/
sala da pranzo, cucina, studio, 
ripostiglio, un bagno, oltre 

box auto e locale lavanderia, 
ed al primo piano da due 
camere, bagno, ripostiglio e 
due terrazze, oltre area esterna 
per superficie commerciale 
lorda mq. 227,22. Prezzo 
Euro 119.160,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 89.370,00). La gara si 
terrà il giorno 20/01/22 ore 
15:30. 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

BRESSANA BOTTARONE 
(PV) - VIA CORTAZZA, 17 

- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE IMMOBILIARE, di 
superficie complessiva pari a 
mq 97, costituita da: Porzione 
di edificio residenziale da terra 
a cielo sviluppato su due livelli 
fuori terra collegati da scala 
interna, composto da ingresso 
su soggiorno-pranzo e cucina 
al piano terra, da disimpegno, 
servizio igienico e due camere 
da letto al piano primo, con 

accesso dalla Via Cortazza 
attraverso una strada non 
asfaltata che immette in 
una corte non recintata dove 
prospettano ulteriori edifici di 
pari altezza; piccolo fabbricato 
indipendente al piano terra con 
accesso dalla corte comune 
internamente suddiviso in 
servizio igienico e cantina. 
Prezzo Euro 39.750,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 29.815,00). La 
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gara si terrà il giorno 19/01/22 
ore 15:30 presso Studio del 
Dott. G. Gusmaroli, in Pavia, Via 
Foscolo, 32 - tel 038222461. 
Nel caso in cui il numero dei 
partecipanti non consenta un 
sufficiente distanziamento 
in funzione delle dimensioni 
dello studio, l’asta sarà tenuta 
presso l’Istituto di Vendite 
Giudiziarie Pavia e Lodi, in 
Via Giuseppe Saragat 19 – 
Pavia. I partecipanti saranno 
avvisati a mezzo telefono o 
mail immediatamente dopo 
il termine per la consegna 
delle offerte. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica 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 572/2019

CANNETO PAVESE (PV) - 
VIA FORNACE, 38 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO RESIDENZIALE, villa 
indipendente elevata a due 
piani fuori terra oltre piano 
seminterrato, piano sottotetto 
e area pertinenziale. Prezzo 
Euro 396.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 297.600,00). La gara si terrà 
il giorno 18/01/22 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Laura 
Sambartolomeo, in Voghera, 
Via Cairoli, 9 - Tel. 0383.214254, 
tel. 0383214254. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 996/2017

CASSOLNOVO (PV) - VIA 
CERNAIA, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
UNITÀ IMMOBILIARE 
A DESTINAZIONE 

RESIDENZIALE in zona semi-
centrale del centro abitato, 
disposta su unico livello (piano 
primo) in edificio composto 
da due alloggi, con accesso 
tramite piccolo cortile comune 
con l’unità immobiliare ubicata 
al piano terra. Superficie 
commerciale mq 78. L’unità 
immobiliare è composta 
da: piano primo: soggiorno, 
disimpegno, cucina, camera 
da letto, servizio igienico, 
con altezza interna pari a mt. 
2,80; cortile comune all’unità 
immobiliare sita al piano 
terra. Prezzo Euro 24.000,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 18.000,00). La gara 
si terrà il giorno 20/01/22 ore 
15:00 presso Studio del Dott. 
G. Gusmaroli, in Pavia, Via 
Foscolo, 32 - tel 038222461, 
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 di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott.
ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 546/2019

CASSOLNOVO (PV) - VIA IV 
NOVEMBRE, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) N.6 AUTORIMESSE 
private, fisicamente disposte 
in un unico ampio locale 
posto al piano sotterraneo 
del complesso immobiliare 
denominato “Condominio 
Palazzo Portici”. Le 
autorimesse, unite in un 
unico ampio locale ma 
catastalmente divise, possono 
essere fisicamente rese 
autonome, come da progetto 
originale, con la semplice 
costruzione di una tramezza 
di separazione. Prezzo 
Euro 58.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 43.875,00). La gara si terrà 
il giorno 19/01/22 ore 16:00 

presso 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.
ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 221/2020

GAMBOLO’ (PV) - PIAZZA 
SABBIONE, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO RESIDENZIALE 
costituito da appartamento 
posto al piano primo con 
accesso esclusivo a piano 
terra con annessa cantina e 
posto auto coperto. Prezzo 
Euro 61.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 46.350,00). La gara si terrà 
il giorno 19/01/22 ore 10:00 
presso Studio Bavagnoli - 
Professionista Delegato Avv. 
Rita Ranieri 349/4145722, 
in Pavia, Via Roma, 10. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito http://www.
astetelematiche.it/. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
309/2019

GAMBOLO’ (PV) - VIA SANTA 
MARGHERITA 1 E 5 - VIA 
VIGEVANO, 4 - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) APPARTAMENTO mq. 84, 
disposto su due livelli (PT e 
P1) collegati da una scala 
interna. Prezzo Euro 28.280,64 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 21.210,48). La 
gara si terrà il giorno 11/01/22 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Maggi Stefano, in Voghera, Via 
Menotti, 6, tel. 038341599. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
734/2018

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
STRADELLA - VIA STRAIELLO, 
31 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO 
di mq. 98,53, posto al piano 
terra e primo, con accesso da 
corte, composto da ingresso/
soggiorno/cucina e un bagno a 
piano terra; due camere da letto 
al piano primo con accesso per 
mezzo di scala esterna posta 
sotto al portico nel cortile 
interno. Annesso vi è un box e 
un rustico sovrastante. Prezzo 
Euro 15.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 11.250,00). La gara si terrà 
il giorno 18/01/22 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Stefano Seclì, 
in Vigevano, P.zza Vittorio 
Veneto 5, tel. 038177987. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
132/2015

GERENZAGO (PV) - VIA DE 
GASPERI, 14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
COMPENDIO IMMOBILIARE 
costituito da: A. Unità 
immobiliare abitativa con 
relativi accessori, facente parte 
di un complesso residenziale 
di tre unità immobiliari e 
composta da: quattro locali 
con servizio al piano primo 
e locali accessori (cantina, 
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locale tecnico e ripostiglio) 
al piano seminterrato; l’unità 
sviluppa una superficie lorda 
di circa 200 mq. B. Box/locale 
autorimessa composto da un 
locale, collegato internamente 
all’unità residenziale, posto 
al piano seminterrato; l’unità 
sviluppa una superficie lorda 
catastale distinta in visura di 
mq 25,00. C. diritto di proprietà 
per la quota di 1/2 di porzione 
di sedime (Area Urbana) 
ove è collocata la scala di 
ingresso per il collegamento 
all’unità, posto al piano terra; 
sviluppa una superfide come 
da annotazione in visura 
catastale di mq 44,00. D. Box/
locale autorimessa composto 
da un ampio locale, collocato 
in corpo staccato rispetto 
all’unita residenziale, posto al 
piano terra; in corte sviluppa 
una superficie lorda catastale 
distinta in visura di mq 29,00. 
Prezzo Euro 118.500,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 89.000,00). La 
gara si terrà il giorno 29/12/21 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Notaio 
Beluffi, in Pavia, Via Scopoli 
10/C, tel. 038225269. 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 
320/2013

MEDE (PV) - VIA G. 
MATTEOTTI, 6/4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO sito al 
piano primo di un fabbricato 
residenziale della tipologia 
casa di corte internamente 
composto da ingresso, cucina, 
servizio igienico, disimpegno, 
soggiorno e due camere oltre 
a piccolo locale ripostiglio con 
accesso da ballatoio esterno. 
A completamento della 
proprietà è da considerarsi 
una cantina ubicata al piano 
terra dell’edificio raggiungibile 
dalla corte comune ed un 
piccolo servizio igienico 
ubicato nel sottoscala. Prezzo 
Euro 37.800,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 28.350,00). La gara si terrà 
il giorno 19/01/22 ore 11:00 
presso Studio Professionista 

Delegato Dott.ssa Gazzaniga, 
in Pavia, Via Moruzzi, 45C, tel. 
0382528931. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. 
RGE 220/2020

MIRADOLO TERME (PV) 
- VIA SANTA MARIA, 5 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE posto al piano 
secondo di tre locali oltre ai 
servizi composto da soggiorno 
con angolo cottura e balcone 
annesso, disimpegno, bagno 
e due camere da letto. Prezzo 
Euro 85.350,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 64.012,50). La gara si terrà 
il giorno 20/01/22 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Alessandro 
Zucchi, in Voghera, Via Cavour 
33, tel. 038341179. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. G.E. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
799/2018

MONTECALVO VERSIGGIA 
(PV) - FRAZIONE CASABELLA, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE su due livelli 
con portico, a lato di altri 
edifici in ambito cascinale. 
(totale mq 105,66). Prezzo 
Euro 19.482,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.612,00). La gara si terrà 
il giorno 19/01/22 ore 17:00 
presso 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. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
698/2018

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
PIEMONTE, 31 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di 57 mq 
situato al piano secondo 
(sottotetto) e da un box posto 
al piano seminterrato. Prezzo 
Euro 53.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 40.125,00). La gara si terrà 
il giorno 13/01/22 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Griffini & Partners - 
Dott. Duberti Furini, in Pavia, 
Via Sant’Ennodio, 1/A, tel. 
0382539824. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
http://www.astetelematiche.
it/. Per visitare l’immobile 
rivolgersi al Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
Pavia tel. 0382539013. G.E. 
Dott. Erminio Rizzi. Rif. RGE 
538/2019

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
SANT’ANNA, 13/D4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) A) APPARTAMENTO posto 
al piano terra di circa 67 mq 
composto da soggiorno/
cucina, disimpegno, 2 camere 
e un bagno; B) POSTO AUTO 
COPERTO posto al piano 
seminterrato di 14 mq. Prezzo 
Euro 40.900,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 30.675,00). La gara si terrà 
il giorno 13/01/22 ore 09:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Griffini, in 
Pavia, Via S. Ennodio, 1/A, tel. 
0382539824. 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 
60/2015

MOTTA VISCONTI (MI) - VIA 
SANTO NIDASIO, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - A) 
APPARTAMENTO di 88 mq 
posto al secondo piano 
(terzo fuori terra) dell’edificio 
condominiale denominato 
Viscontea, composto da 
ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, due camere, 
bagno, disimpegno e due 
balconi di cui uno con affaccio 
sulla pubblica via ed uno con 
affaccio sul cortile interno. 
Di compendio all’abitazione 
vi è una piccola cantina 
posta al piano terra del 
complesso condominiale. 
B) AUTORIMESSA di 15 mq 
posta al piano terra e in corpo 
staccato con accesso dal 
cortile comune condominiale. 
Prezzo Euro 39.375,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 29.531,25). La 
gara si terrà il giorno 13/01/22 
ore 11:30 presso Studio 
Professionista Delegato 
Dott. Luigi Aza Mira, in Pavia, 
Via Sant’Ennodio 1/A, tel. 
0382539824. 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 
405/2016

OLEVANO DI LOMELLINA (PV) 
- VIA ROMA, 42 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONE 
DI FABBRICATO, realizzato 
in tempi remoti. L’abitazione, 
dispone della comproprietà 
con altro soggetto, del terreno 
pertinenziale mappale 308 
sub 1 del F.6 (bene comune 
non censibile). L’immobile, ha 
accesso carraio e pedonale 
attraverso il portone che si 
apre sulla via Roma, e che 
è comune a tutti i fabbricati 
interni. Prezzo Euro 23.000,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 17.250,00). La 
gara si terrà il giorno 13/01/22 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Griffini 
& Partners - Dott. Duberti Furini, 
in Pavia, Via Sant’Ennodio, 
1/A, tel. 0382539824. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito http://www.
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mercury-auctions.com/. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 8/2020

OTTOBIANO (PV) - VIA 
PECCHIO, 6/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO RESIDENZIALE 
di mq. 120, di due piani fuori 
terra, composto al piano 
terra da due camere da letto, 
disimpegno e bagno e, con 
scala interna, si accede al 
piano primo-sottotetto ove si 
trovano la cucina-soggiorno 
con balcone sulla corte ed 
una camera da letto. Annesso 
rustico di due piani fuori terra, 
con una superficie lorda di mq. 
46, composto da due ripostigli 
ed una latrina al piano terra e da 
legnaia al piano primo. Prezzo 
Euro 20.535,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 15.401,00). La gara si terrà 
il giorno 19/01/22 ore 16:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Rag. Giacobbe, 
in Vigevano, Piazza Vittorio 
Veneto 5, tel. 038177987. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
617/2015

PIETRA DE’ GIORGI (PV) 
- STRADA PROVINCIALE 
198 , CIVICO 184, ED IN 
COMUNE DI LIRIO (PV), 
STRADA PROVINCIALE 198 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 5) COMPENDIO 
IMMOBILIARE costituito da 
edificio abitativo dislocato 
su tre piani fuori terra ed 
un piano interrato, da un 
porticato tamponato su 
tre lati, da un edificio a 
destinazione accessoria e 
sedime pertinenziale. Prezzo 
Euro 213.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 160.312,50). La gara si terrà 
il giorno 14/01/22 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Bassanini, 
in Stradella, Via Trento 73, tel. 
0385245419. Per maggiori 
informazioni relative alla 

gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
16/2016

PIEVE DEL CAIRO (PV) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE, 28/E 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - PORZIONE DI 
FABBRICATO comprendente 
due vani al piano terreno ad 
uso garage e ripostiglio e due 
vani d’abitazione e servizi al 
secondo piano. Appartamento 
inserito in condominio 
denominato “Condominio 
Cairo”, composto da soggiorno, 
cucina non abitabile, bagno, 
camera da letto. Tutte le stanze 
sono messe in comunicazione 
tramite disimpegno/
corridoio all’ingresso e 
balcone con affaccio su via 
Circonvallazione. Prezzo 
Euro 19.968,75 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 14.976,56). La gara si terrà 
il giorno 13/01/22 ore 11:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott. Luigi Aza Mira, 
in Pavia, Via Sant’Ennodio 1/A, 
tel. 0382539824. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica 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 
264/2017

SAN GENESIO ED UNITI (PV) 
- LOCALITA’ PONTE CARATE, 
33 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - ABITAZIONE 
BIFAMILIARE, con annessi 
locali di sgombero, cascine 
ed autorimesse con affaccio 
sul cortile comune. L’Edificio 
principale è composto da due 
piani fuori terra, ogni piano 
ospita un appartamento. Il 
secondo edificio di due piani 

fuori terra è composto da 
un’autorimessa al piano terra 
ed una cascina al piano primo. 
Il terzo edificio anch’esso di due 
piani fuori terra è composto da 
un’autorimessa e ripostigli al 
piano terra e da una cascina 
al piano primo. Catastalmente 
il compendio immobiliare 
è suddiviso in quattro unità 
denominate A), B), C), e D). 
E più precisamente: unità 
immobiliare A) composta da 
un appartamento sito al piano 
terra dell’edificio principale 
suddiviso in ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
bagno, camera da letto 
matrimoniale e studio, con 
annesso ripostiglio con WC 
e cascine siti in altro edificio; 
superficie commerciale 78,85 
mq; unità immobiliare B) 
composta da un appartamento 
sito al piano primo dell’edificio 
principale suddiviso in cucina, 
soggiorno, due camere da 
letto, antibagno e bagno. Si 
accede all’abitazione da una 
scala esterna percorrendo 
un ballatoio. Sono annessi, in 
corpo staccato, due cascine; 
superficie commerciale 85,91 
mq; unità immobiliari C) e D) 
costituite da due autorimesse 
una posta di fronte all’altra sul 
retro dell’edificio principale; 
superficie commerciale, 
rispettivamente, di 16,50 
mq e 10,50 mq. Prezzo 
Euro 155.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 116.250,00). La gara si terrà 
il giorno 18/01/22 ore 15:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Gaetano Abela, 
in Pavia, Via L. Mascheroni 
60, tel. 0382538584 fax 
0382901057. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
278/2018

SAN GIORGIO DI LOMELLINA 
(PV) - VIA VITTORIO VENETO, 
30 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO di 108 mq 
articolato su due livelli facente 
parte di un edificio due piani 
fuori terra con annessa area 
verde di pertinenza. Al piano 
terra di trova il locale caldaia 

e l’area verde di pertinenze, 
mentre al piano primo sono 
collocati il soggiorno, la cucina, 
un bagno, un disimpegno 
e due camere. Prezzo 
Euro 48.855,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 36.641,25). La gara si terrà 
il giorno 13/01/22 ore 14:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Griffini & Partners - 
Dott. Duberti Furini, in Pavia, 
Via Sant’Ennodio, 1/A, tel. 
0382539824. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica 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 
789/2018

SAN MARTINO SICCOMARIO 
(PV) - VIA MARIO CALVI, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO composto 
da cucina, soggiorno, 
bagno, camera, ripostiglio 
sottoscala, 2 cantine, portico, 
cortile di proprietà ed orto 
posto al piano terra. Prezzo 
Euro 38.847,32 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 29.135,49). La gara si terrà 
il giorno 29/12/21 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 Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
785/2017

SCALDASOLE (PV) - VIA 
IV NOVEMBRE, 3 E 3/1 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 7) APPARTAMENTO 
posto al piano primo e 
composto da ingresso, tre 
camere, disimpegno, servizio 
igienico e balcone avente 
la superficie netta di 47,08 
mq e la superficie lorda di 
60,28 mq., con un’altezza 
del soffitto di mt. 2,90 - oltre 
a balcone di mq. 4 e tettoia 
ingresso di mq. 7,80. Prezzo 
Euro 14.871,09 (possibile 
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presentare offerte a partire da 
€ 11.153,32). La gara si terrà 
il giorno 18/01/22 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giorgio 
Giacobone, in Voghera, Via A. 
Depretis 37 - tel.0383646149 
– 3388665666. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica 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 824/2016

TORRE D’ISOLA (PV) - 
FRAZIONE CASCINA GRANDE, 
1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- 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 36.322,50 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 27.242,00). La gara si terrà 
il giorno 18/01/22 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 51.568,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 38.676,00). La 
gara si terrà il giorno 18/01/22 
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

TORREVECCHIA PIA (PV) - 
VIA ALLE VOLPI, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
3) PORZIONE DI EDIFICIO allo 
stato rustico, per sopravvenuta 
interruzione di opere di 
ristrutturazione, dislocato su 
due piani fuori terra con una 

superficie catastale di circa 
mq 209 (consistenza circa 
mq 159), con piccolo sedime 
pertinenziale non recintabile 
lungo il lato Nord. Prezzo 
Euro 63.281,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 47.460,94). La gara si terrà 
il giorno 14/01/22 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Bassanini, 
in Stradella, Via Trento 73, tel. 
0385245419. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
16/2016

VERMEZZO (MI) - VIA DON 
CARLO RIZZI, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO di 82 mq al 
piano secondo con sovrastanti 
vani di sottotetto al piano 
terzo, inserito nel fabbricato 
residenziale di tre piani 
fuori terra, oltre sottotetto e 
seminterrato. L’appartamento 
è distribuito con soggiorno con 
accesso al balcone, cucina, 
disimpegno, bagno e camera, 
con annesso soprastante 
sottotetto, autonomamente 
accessibile solo dal vano 
scala condominiale poiché, 
presente il foro nel solaio, non 
è stata ancora realizzata la 
scala interna di collegamento. 
Si segnala preliminarmente 
che il piano terzo sottotetto, 
catastalmente individuato 
come vano unico con 
destinazione accessoria, è 
impropriamente utilizzato 
come zona notte ed è stato 
distribuito con due locali, 
disimpegno e bagno. Le 
autorimesse pertinenziali, 
accessibili da corsello 
comune a cielo libero, sono 
poste al piano seminterrato 
del medesimo fabbricato. 
Il condominio è dotato di 
ascensore a servizio di tutti i 
piani ad eccezione del piano 
terzo. Prezzo Euro 187.500,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 140.625,00). La 
gara si terrà il giorno 13/01/22 
ore 15:30 presso Studio 
Professionista Delegato Griffini 
& Partners - Dott. Duberti Furini, 
in Pavia, Via Sant’Ennodio, 

1/A, tel. 0382539824. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito https://
pav ia lod iastag iud iz ia r ia .
fallcoaste.it/. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 
291/2019

VERRUA PO (PV) - VIA 
CANOVA, 51 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
ABITAZIONE posta al piano 
primo e sottotetto, collegati 
da scala interna. L’alloggio, 
accessibile da scala esterna, 
è composto da soggiorno/
cucina, bagno, camera, 
scala di collegamento al 
piano sottotetto, suddiviso 
con tre vani non abitabili. In 
corpo staccato è annesso un 
fabbricato di due piani con 
unico locale al piano primo, 
accessibile da scala esterna 
posta nella retrostante piccola 
area di proprietà esclusiva, 
nonché vano autorimessa al 
piano terreno posto sottostante 
il suddetto locale. Prezzo 
Euro 46.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 34.500,00). La gara si terrà 
il giorno 18/01/22 ore 17:00 
presso 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. ssa 
Francesca Claris Appiani. Rif. 
RGE 385/2020

VIGEVANO (PV) - VIA 
BERNARDINO CORIO, 3 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO, posto al piano 
quarto, composto da ingresso, 
due vani, cucina e bagno, 
con annessa cantina posta 
al piano cantinato, il tutto 
facente parte del fabbricato 
condominiale denominato 
“Monterosa”. Prezzo 
Euro 23.700,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 

€ 17.775,00). La gara si terrà 
il giorno 18/01/22 ore 16:00 
presso 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.
ssa Francesca Paola Claris 
Appiani. Rif. RGE 408/2020

VIGEVANO (PV) - VIA DEI 
MULINI, 6/B - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) UNITÀ IMMOBILIARE IN 
CORSO DI COSTRUZIONE, 
composta da un unico locale 
senza accessori, facente 
parte di un recente fabbricato 
per la maggior parte a 
destinazione residenziale. 
Superficie complessiva 
mq. 190,00. Cortile esterno 
con diritto di uso esclusivo 
dell’unità immobiliare, ma con 
possibilità di transito pedonale 
di tutti i condomini. Prezzo 
Euro 75.750,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 56.812,50). La gara si terrà 
il giorno 30/12/21 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Dott.ssa Rag. 
Nunziata Alessandrino, in 
Vigevano, Via Tommaso 
Grossi 17, tel. 0381643624. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 
146/2019

VIGEVANO (PV) - CORSO 
NOVARA, 39 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
UNITÀ RESIDENZIALE 
S E M I N D I P E N D E N T E . 
Superficie lorda dell’abitazione 
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di circa mq 160 (esclusa 
la cantina). La proprietà è 
composta da un’abitazione 
a due piani fuori terra così 
costituita: zona giorno al piano 
terra e zona notte al piano 
primo, oltre a cantina al piano 
seminterrato. L’unità è libera 
su tre lati ed in adiacenza ad 
altro fabbricato su un lato. 
L’ingresso avviene da corte 
comune su cui è prospiciente 
la facciata principale. Prezzo 
Euro 140.000,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 105.000,00). La gara si 
terrà il giorno 13/01/22 ore 
10:00 presso Studio Bavagnoli 
- Professionista Delegato Avv. 
Rita Ranieri tel. 349/4145722, 
in Pavia, Via Roma,10. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito http://www.
garavirtuale.it/. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
466/2019

VISTARINO (PV) - VIA 
CASE NUOVE, 27 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano 
terra in un contesto di recente 
costruzione, composto da 
ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, ripostiglio, 
disimpegno, servizi, due 
camere da letto: box di 
pertinenza nel corsello 
comune. Prezzo Euro 49.462,50 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 37.096,87). La 
gara si terrà il giorno 18/01/22 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Claudia Ferrari, in Voghera, 
Via Cavour 33, tel. 038341179. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito http://www.
astetelematiche.it/. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 

Francesco Rocca. Rif. RGE 
374/2019

VOGHERA (PV) - VIA 
MONTEBELLO, 16/BIS - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) AUTORIMESSA 
inserita nel contesto 
condominiale denominato “due 
fontane”, sita al primo piano 
sotterraneo con una superficie 
lorda pari a mq. 16,50 con 
accesso dal civico numero 
20. Prezzo Euro 14.025,00 
(possibile presentare offerte a 
partire da € 10.518,75). LOTTO 
2) AUTORIMESSA inserita 
nel contesto condominiale 
denominato “due fontane”, sita 
al secondo piano sotterraneo 
con una superficie lorda pari 
a mq. 26,25 con accesso dal 
civico numero 20. Prezzo 
Euro 22.525,00 (possibile 
presentare offerte a partire 
da € 16.893,75). La gara 
si terrà il giorno 18/01/22 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Marcello Bergonzi Perrone, 
in Voghera, Via Depretis, 
28 cell. 3356886600, tel. 
0383369812. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito 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 
153/2015

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ALBUZZANO (PV) - VIA ROMA, 
4/6/8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 2) IMMOBILE 
COMMERCIALE di mq. 199, 
(oggi adibito a bar) composto 
al piano terra da angolo bar 
e sala, locale forno, cucina, 
servizi igienici per i clienti, 
con locali deposito e bagno al 
piano primo, due aree esterne 
di pertinenza esclusiva ed area 
esterna comune. Prezzo Euro 
45.000,00. La gara si terrà il 
giorno 20/01/22 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 Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
168/2011

BASTIDA PANCARANA 
(PV) - VIA LUNGARGINE, 
41 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO INDUSTRIALE 
AD USO PRODUTTIVO ad un 
piano fuori terra suddiviso 
in spazi produttivi, locali ad 
uso ufficio, bagni, cortile e 
piccole porzioni di sedime. 
L’accesso si pratica dalla Via 
Lungargine, indi, in evidente 
servitù di passo, attraverso 
strada interna privata e 
cortile esclusivo. Il tutto per 
una superficie commerciale 
di mq. 1.506,00. Prezzo 
Euro 59.063,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 44.298,00). La gara si terrà 
il giorno 18/01/22 ore 11:30 
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 https://
pav ia lod iastag iud iz ia r ia .
fallcoaste.it/. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Erminio Rizzi. Rif. RGE 
224/2019

GAMBOLO’ (PV) - FRAZIONE 
REMONDO’ - ACCESSO SIA 
DA VIA SANTA MARGHERITA 
1 CHE DA VIA VIGEVANO 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE COMPOSTA DA 
UN NEGOZIO posto al piano 
terra, superficie complessiva 
negozio P.T mq. 26.62. Prezzo 
Euro 5.875,23 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 4.406,42). La gara si terrà 
il giorno 11/01/22 ore 17:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Maggi Stefano, 
in Voghera, Via Menotti, 6, 
tel. 038341599. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 

visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
734/2018

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 123.637,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 92.728,00). La gara si terrà 
il giorno 20/01/22 ore 10:00. 
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 145.325,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 108.994,00). 
La gara si terrà il giorno 
19/01/22 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 76.732,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 57.549,00). La 
gara si terrà il giorno 19/01/22 
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) - 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 190.875,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 143.157,00). La gara si terrà 
il giorno 19/01/22 ore 11:00 
presso Studio Professionista 
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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

Fall. n. 74/2019 - G.D.: Dott. 
Francesco Rocca - Curatore: 
Avv. Paolo Bosticco Si vende 
un ufficio con garage e posto 
auto coperto a Pavia, in viale 
Venezia 2 (lotto 1). Prezzo 
Euro 283.600,00. Data vendita 
13/01/22 ore 15:00 presso 
Studio Curatore Dott. Paolo 
Bosticco, in Pavia, C.so Mazzini, 
14. Termine raccolta: h 12:00 
del 12/01/2022. Condizioni 
integrative sulle attività di 
visione e svolgimento delle 
operazioni di vendita in epoca 
Covid consultabili nell’avviso 
pubblicato su www.gorealbid.
it. Per maggiori info: www.
gorealbid.it info@gorealbid.it 
+39 0737.782080

SAN MARTINO SICCOMARIO 
(PV) - VIA MONSIGNOR 
CESARE ANGELINI, 17/A 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DI FABBRICATO 
INDUSTRIALE di 190,00 m2 
circa commerciali su unico 
piano con ufficio, servizio e 
cortile ad uso esclusivo di 
252 m2 circa su fronte strada. 
L’immobile è una porzione di 
un più ampio fabbricato ad 
unico piano a destinazione 
artigianale composto da più 
unità immobiliari ciascuna con 
autonomi accessi carraio e 
pedonale. L’unità immobiliare 
è arretrata dal filo stradale. 
Prezzo Euro 35.200,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 26.400,00). La 
gara si terrà il giorno 18/01/22 
ore 16:00 presso lo Studio 
dell’avv. Matteo Dagradi, in 
Voghera, Via Bellocchio 16, 
tel. 038345513 - 3288732463. 
Per maggiori informazioni 

relative alla gara telematica 
consultare il sito http://www.
garavirtuale.it/. Per visitare 
l’immobile rivolgersi al 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie Pavia 
tel. 0382539013. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RG 
180/2020

SCALDASOLE (PV) - VIA IV 
NOVEMBRE, 3 E 3/1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) UNITÀ IMMOBILIARE 
COSTITUITA DA N° 2 
MAGAZZINI ubicati al piano 
terra aventi una superficie netta 
di 67,84 mq e una superficie 
lorda di 76,80 mq. ed un’altezza 
del soffitto di mt. 2,80. Prezzo 
Euro 10.125,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 7.593,75). LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE COSTITUITA 
DA N° 1 MAGAZZINO ubicato 
al piano terra avente una 
superficie netta di 101,52 
mq e una superficie lorda di 
102,60 mq. ed un’altezza del 
soffitto di mt. 3,45. Prezzo 
Euro 8.859,38 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 6.644,53). LOTTO 3) UNITÀ 
IMMOBILIARE COSTITUITA 
DA N° 2 MAGAZZINI, locali 
ripostiglio e un servizio 
igienico ubicati al piano terra, 
aventi una superficie netta di 
87,00 mq per i magazzini, una 
superficie netta di 11,00 mq 
per i ripostigli ed una superficie 
netta di 2,00 mq per il servizio 
igienico e complessivamente 
tutti una superficie lorda di 
110 mq. ed un’altezza del 
soffitto di mt. 3,45. Prezzo 
Euro 8.859,38 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 6.644,53). LOTTO 4) UNITÀ 
IMMOBILIARE COSTITUITA 
DA UN CAPANNONE 
ADIBITO AD OFFICINA – 
CARROZZERIA avente la 
superficie netta di 239,50 mq 
e una superficie lorda di 267 
mq. ed un’altezza del soffitto 
di mt. 3,80 – (in parte il locale 
officina - carrozzeria risulta 
controsoffittato e quindi, 
con altezza ridotta). Prezzo 
Euro 31.640,63 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 23.730,47). LOTTO 5) UNITÀ 
IMMOBILIARE, COSTITUITA 
DA UN LOCALE UFFICIO ed 
un servizio igienico, posta al 
piano terra. La superficie netta 
del locale ufficio è di 51,41 mq, 

la superficie netta del servizio 
igienico è di 4,00 mq, entrambi 
con una superficie lorda di 
67,80 mq. ed un’altezza del 
soffitto di mt. 2,50. Prezzo 
Euro 12.656,25 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 9.492,19). LOTTO 6) UNITÀ 
IMMOBILIARE COSTITUITA 
DA UN LOCALE UFFICIO sito 
al piano terra (sottostante 
all’appartamento di cui al lotto 
VII) avente la superficie netta di 
40,00 mq e la superficie lorda 
di 48,00 mq. ed un’altezza del 
soffitto di mt. 2,60. Prezzo 
Euro 11.074,22 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 8.305,66). La gara si terrà 
il giorno 18/01/22 ore 16:30 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Giorgio 
Giacobone, in Voghera, Via A. 
Depretis 37 - tel.0383646149 
– 3388665666. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica 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 824/2016

VIGEVANO (PV) - VIA VERDI, 
26/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPENDIO IMMOBILIARE 
costituito da due corpi di 
fabbrica, avente una superficie 
commerciale complessiva di 
mq. 804,87. Il primo corpo 
di fabbrica è disposto su più 
livelli, ove sono poste le due 
abitazioni, il laboratorio, gli 
uffici, un garage ed il locale 
caldaia, mentre il secondo, 
in corpo staccato, è disposto 
su di un unico piano ed è 
composto da un garage con 
annesso locale deposito. 
L’unità dispone di un sedime 
di proprietà sui quattro lati. 
Prezzo Euro 510.434,25 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 382.825,69). La 
gara si terrà il giorno 18/01/22 
ore 16:00 presso Studio 
Professionista Delegato Avv. 
Andrea Gorgoni, in Pavia, 
Piazza del Carmine 1, tel. 
038229131. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 

tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
571/2018

Terreni

LIRIO (PV) - ALL’ALTEZZA 
DEL CIVICO N.184 DELLA 
S.P.198 E COMUNE DI PIETRA 
DE’ GIORGI: - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 4) 
TERRENI AGRICOLI in leggero 
declivio, allo stato inedificati ed 
incolti. Prezzo Euro 3.375,00 
(possibile presentare offerte 
a partire da € 2.531,25). La 
gara si terrà il giorno 14/01/22 
ore 15:00 presso Studio 
Professionista Delegato Dott.
ssa Bassanini, in Stradella, Via 
Trento 73, tel. 0385245419. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Francesco Rocca. Rif. RGE 
16/2016

SANNAZZARO DE’ BURGONDI 
(PV) - IN PROSSIMITÀ DELLA 
SP 206, CHE IN QUESTO 
TRATTO PRENDE IL NOME 
DI VIA ALCIDE DE GASPERI 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- DUE TERRENI edificabili e 
confinanti, che al momento 
del sopralluogo risultavano 
incolti. I terreni sono 
destinati ad essere oggetto 
di un piano di lottizzazione, 
ancora da attuarsi. Prezzo 
Euro 1.079.500,00 (possibile 
presentare offerte a partire da 
€ 809.625,00). La gara si terrà 
il giorno 18/01/22 ore 15:00 
presso Studio Professionista 
Delegato Avv. Andrea Gorgoni, 
in Pavia, Piazza del Carmine 1, 
tel. 038229131. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. Per 
visitare l’immobile rivolgersi 
al Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Vigevano 
tel. 0381691137. G.E. Dott. 
Antonio Codega. Rif. RGE 
215/2019
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