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ANNICCO (CR) - VIA CESARE 
BATTISTI, 15 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO con box, 
valore complessivo del Lotto € 
168.000,00 così composto : 1) 
Appartamento N 1 - fg. 14 map 
355/503 -410/502-481-483 , 
posto al piano terra di circa mq 
128 commerciali composto da 
area privata recintata di 43 mq 
catastali (map 481), piccola corte 
triangolare di circa mq 6 (map 
483), porticato di circa mq 43, 
soggiorno con angolo cottura 
di circa mq 42 di superficie utile 
abitabile (sua), ripostiglio e 
sottoscala, disimpegno, due letto 
rispettivamente di circa mq 12,50 
e mq 17,6 due bagni di mq 6,4 e 
mq 6,6 Completi di lavandino , 
bidet, tazza wc ,doccia il primo 

e lavabo, bidet, tazza wc e vasca 
il secondo. L’appartamento è 
pressoché terminato manca la 
sola tinteggiatura interna ed il 
montaggio delle porte interne 
che sono comunque collocate 
a terra nella medesima unità 
immobiliare. Prezzo base Euro 
94.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 70.875,00. LOTTO 
2) APPARTAMENTO con box , 
valore complessivo del Lotto € 
133.000,00 così composti : 1) 
Trilocale N 2 - fg. 14 map 355/504 
-479 , posto al piano terra di circa 
94 mq commerciali, composto da 
area privata recintata di 55 mq 
catastali (map 479) , porticato 
di circa mq 10,8, soggiorno 
con angolo cottura di circa mq 
35,5 di superficie utile abitabile 
(sua) , disimpegno, due letto 
rispettivamente di circa mq 12 
e mq 15,5 e un bagno di mq 8,2 
completo di lavandino , bidet, 

tazza wc ,doccia. L’appartamento 
è pressoché terminato manca la 
sola tinteggiatura. Prezzo base 
Euro 74.812,50. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 56.109,38. LOTTO 
3) APPARTAMENTO con box , 
valore complessivo del Lotto € 
118.000,00 così composti : 1) 
Trilocale N 3- fg. 14 map 355/505 

-478 , posto al piano terra di circa 
85 mq commerciali, composto da 
area privata recintata di 37 mq 
catastali (map 478) , porticato 
di circa mq 8,3, soggiorno con 
angolo cottura di circa mq 
34 di superficie utile abitabile 
(sua) , disimpegno, due letto 
rispettivamente di circa mq 11,4 
e mq 14,8 e un bagno di mq 8,2 
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completo di lavandino , bidet, 
tazza wc ,doccia. L’appartamento 
è pressoché terminato manca la 
sola tinteggiatura. Prezzo base 
Euro 66.375,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 49.781,25. LOTTO 
4) APPARTAMENTO , valore 
complessivo del Lotto € 80.000,00 
così composti : 1) Bilocale N. 4 
fg. 14 map 355/507 { -410/503 , 
posto al piano Primo di circa 57 
mq commerciali, composto da 
soggiorno con angolo cottura di 
circa mq 22,30 di superficie utile 
abitabile (sua) , disimpegno, una 
camera da letto di circa mq 15,50 
un bagno di mq 5,5 completo di 
lavandino , bidet, tazza wc ,doccia 
, ampia terrazza di circa mq 18,50 
L’appartamento è pressoché 
terminato manca la sola 
tinteggiatura e piccole finiture 
di dettaglio interne. Prezzo base 
Euro 45.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 33.750,00. LOTTO 
5) APPARTAMENTO con box, 
valore complessivo del Lotto 
€ 103.000,00 così composti 
: 1) Trilocale N 5 - fg. 14 map 
355/508 , posto al piano Primo 
di circa 70 mq commerciali, 
composto da soggiorno con 
angolo cottura di circa mq 
29 di superficie utile abitabile 
(sua) , piccolo disimpegno, due 
letto rispettivamente di circa 
mq 9,9 e mq 14 e un bagno di 
mq 5 completo di lavandino , 
bidet, tazza wc ,doccia , con 
annessa terrazza di mq 24 circa 
L’appartamento è pressoché 
terminato mancano piccole 
finiture di dettaglio. Prezzo base 
Euro 57.937,50. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 43.453,13. LOTTO 
6) APPARTAMENTO con box, 
valore complessivo del Lotto 
€ 83.000,00 così composti : 1) 
Bilocale N. 6 - fg. 14 map 355/509 
, posto al piano Primo di circa 
56,5 mq commerciali, composto 
da soggiorno con angolo cottura 
di circa mq 26 di superficie 
utile abitabile (sua) , piccolo 
disimpegno, una camera da letto 
di circa mq 13,6 un bagno di mq 
4,8 completo di lavandino , bidet, 
tazza wc ,doccia, ampia terrazza 
di circa mq 23 L’appartamento 
è pressoché terminato manca 
la sola tinteggiatura e piccole 
finiture di dettaglio interne. Prezzo 
base Euro 46.687,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 35.015,63. 
LOTTO 7) APPARTAMENTO con 
box , valore complessivo del Lotto 
€ 83.000,00 così composti : 1) 
Bilocale N. 7 - fg. 14 map 355/510 
, posto al piano Primo di circa 
58,5 mq commerciali, composto 
da soggiorno con angolo cottura 

di circa mq 25 di superficie 
utile abitabile (sua) , piccolo 
disimpegno, una camera da letto 
di circa mq 14 un bagno di mq 
4.5 completo di lavandino , bidet, 
tazza wc ,doccia , ampia terrazza 
di circa 26 mq L’appartamento è 
pressoché terminato mancano 
delle piccole finiture di dettaglio 
interne. Prezzo base Euro 
46.687,50. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 35.015,63. LOTTO 
8) APPARTAMENTO con box , 
valore complessivo del Lotto 
€ 108.000,00 così composti 
: Bilocale N 8 - fg. 14 map 
358/502{482 , posto al piano 
Terra di circa 75 mq commerciali, 
composto da soggiorno con 
angolo cottura di circa mq 33,30 
di superficie utile abitabile (sua) 
, piccolo disimpegno, una camera 
da letto di circa mq 15,3 un bagno 
di mq 5,80 completo di lavandino 
, bidet, tazza wc , doccia , con 
annesso giardino in proprietà 
esclusiva di 35 mq catastali (map 
482). L’appartamento è pressoché 
terminato manca la sola 
tinteggiatura e piccole finiture 
di dettaglio interne. Prezzo base 
Euro 60.750,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 45.562,50. LOTTO 
9) APPARTAMENTO valore del 
Lotto € 75.000,00 così composti 
: 1) Bilocale N 9 - fg. 14 map 
355/511{410/514 , posto al piano 
1° di circa 56 mq commerciali, 
composto da soggiorno con 
angolo cottura di circa mq 22,5 
di superficie utile abitabile (sua) 
, piccolo disimpegno, una camera 
da letto di circa mq 15 un bagno 
di mq 4,80 completo di lavandino 
, bidet, tazza wc , doccia , con 
annessa terrazza di mq 4. 
L’appartamento è pressoché 
terminato manca la sola 
tinteggiatura e piccole finiture 
di dettaglio interne. Prezzo 
base Euro 42.187,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 31.640,63. 
LOTTO 10) APPARTAMENTO 
con box , valore complessivo 
del Lotto € 118.000,00 così 
composti : 1) Bilocale N 10 - fg. 
14 map 358/503{484 , posto 

al piano Terra di circa 83,5 mq 
commerciali, composto da 
soggiorno con angolo cottura 
di circa mq 32,00 di superficie 
utile abitabile (sua) , piccolo 
disimpegno, una camera da letto 
di circa mq 17,60 un bagno di mq 
7,50 completo di lavandino , bidet, 
tazza wc , doccia , con annesso 
giardino in proprietà esclusiva 
di 85 mq catastali (map 484). 
L’appartamento è pressoché 
terminato manca la sola 
tinteggiatura e piccole finiture 
di dettaglio interne. Prezzo base 
Euro 66.375,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 49.781,25. Vendita 
senza incanto 11/07/17 ore 
11:00. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sara Gandolfi tel. 
037221595. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 238/2012 CR391077

ANNICCO (CR) - VIA FALCONE 
BORSELLINO, CM - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra composto da: ingresso, 
soggiorno-cucina, due camere, 
bagno, altro disimpegno e 
giardino esclusivo, nonchè in 
corpo staccato, altra porzione di 
giardino esclusivo. Prezzo base 
Euro 20.193,75. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 15.145,71. LOTTO 
2) APPARTAMENTO posto al 
piano terra e composto da: 
soggiorno-cucina, disimpegno, 
due camere, bagno, portico e 
giardino esclusivo, nonchè, in 
corpo staccato, altra porzione 
di giardino esclusivo. Prezzo 
base Euro 19.237,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 14.428,12. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO 
posto al piano terra costituito da: 
soggiorno-cucina, disimpegno, 
bagno ed una camera, giardino 
esclusivo, nonchè, in corpo 
staccato, altra porzione di 
giardino esclusivo. Prezzo base 
Euro 13.190,62. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 9.892,97. LOTTO 4) 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo composto da: soggiorno-

cucina con balcone, disimpegno, 
bagno ed una camera, nonchè 
porzione di giardino esclusivo 
posta al piano terra. Prezzo base 
Euro 15.806,25. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 11.854,69. LOTTO 
5) APPARTAMENTO posto al 
piano secondo composto da: 
soggiorno-cucina con balcone, 
dismpegno, bagno ed una camera, 
nonchè in corpo staccato, 
porzione di giardino esclusivo 
posta al piano terra. Prezzo base 
Euro 15.525,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 11.643,75. Vendita 
senza incanto 18/07/17 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa C. Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Claudio Tedoldi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 3/2012 
CR393349

ANNICCO (CR) - PIAZZA G. 
GARIBALDI, 18/A - ABITAZIONE 
a due piani fuori terra in corso 
di costruzione con annessa 
area ortiva di pertinenza. Prezzo 
base Euro 16.453,12. Vendita 
senza incanto 20/06/17 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa C. Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. G. Corioni. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 109/2012 
CR394603

ANNICCO (CR) - PIAZZA 
GARIBALDI, 20 - APPARTAMENTO 
al piano terra con piccola area 
di pertinenza esclusiva. Il 
compendio fa parte di maggior 
fabbricato sviluppato su tre piani, 
suddiviso in tre appartamenti, 
quello oggetto di perizia al 
piano terra, uno al primo ed uno 
al secondo piano. Descrizione: 
Caratteristiche costruttive e stato 
di manutenzione L’immobile in 
generale presenta strutture 
portanti verticali in muratura, solai 
di interpiano in latero-cemento 
e/o legno, tetto in legno e manto 
di copertura in coppi. Il tutto si 
presenta in pessimo stato di 
manutenzione e conservazione. 
L’alloggio accede direttamente 
dalla Piazza Garibaldi al civico 
n° 20, ha inoltre la possibilità di 
accedere al fabbricato e all’area 
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esclusiva interna direttamente 
dal cortile comune, percorrendo 
per mezzo di un portone carraio 
prima e un portico di passaggio 
poi, lo stradello che dalla Piazza 
Garibaldi penetra la schiera 
principale delle costruzioni. 
Distribuzione interna: vano 
d’ingresso/soggiorno, cucina, 
due camere da letto, un piccolo 
disimpegno, un bagno, piccola 
area esterna in posizione sud 
e piccolo ripostiglio sottoscala 
esterno all’abitazione. Finiture 
interne: - Pavimenti e rivestimenti 
in gres ceramico; - Pareti 
intonacate e tinteggiate con 
qualche traccia di umidità da 
risalita; - Controsoffittatura 
in legno; - Serramenti di 
porta interne a battente, in 
legno tamburato in parte con 
specchiatura a vetri ed in parte 
cieche; - Serramenti esterni, porta 
d’ingresso in alluminio e vetro 
quadri-onda, finestre in legno con 
vetri semplici munite di inferriate, 
solo la finestra della cucina è 
dotata di tapparella; - Impianto 
di riscaldamento. L’alloggio è 
munito di caldaia che alimenta i 
terminali radianti e funzionante 
a gas metano. La caldaia è 
dislocata nel piccolo disimpegno 
con condutture di presa d’aria e 
scarico fumi che attraversano 
la stanza da letto appese al 
soffitto per sfociare poi nel 
cortile appese sotto al balcone 
dell’appartamento sovrastante; - 
Impianti tecnici, idrico sanitario 
ed elettrico. Tutti gli impianti 
sono sottotraccia e funzionati, 
collegati ai contatori delle reti 
pubbliche. - Il bagno è dotato 
di sanitari in ceramica (lavabo, 
bidet, wc e doccia ) completi di 
rubinetteria cromata. Necessità 
di interventi manutentivi urgenti: 
NO Dal sopralluogo effettuato 
si riscontra un modesto stato 
conservativo dell’immobile, 
qualche traccia di umidità di 
risalita è presente sulla parte 
bassa delle murature. Come 
sopra descritto, la caldaia, 
dislocata nel piccolo disimpegno 
presenta tubazioni di presa 
d’aria e scarico fumi posizionate 
appese al soffitto della camera 
da letto sino a raggiungere la 
parete esterna e sfociare sotto 
al balcone dell’appartamento 
sovrastante. Sicuramente tale 
soluzione non conforme alle 
norme va adeguata. Prezzo base 
Euro 24.100,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 18.075,00. Vendita 
senza incanto 11/07/17 ore 
11:00. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sara Gandolfi tel. 
037221595. Custode Giudiziario 

IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 229/2016 CR391117

ANNICCO (CR) - VIA GUGLIELMO 
OBERDAN , 6 - ABITAZIONE su 
due piani con area cortilizia, 
autorimessa e legnaia; composta 
al piano terra da due vani oltre a 
cucina e bagno, mentre al piano 
primo due camere da letto. Prezzo 
base Euro 36.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 27.000,00. 
Vendita senza incanto 30/06/17 
ore 09:00. G.E. Avv. Simona Fiori. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. R. Conti. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 260/2016 
CR393863

ANNICCO (CR) - PIAZZA IV 
NOVEMBRE, 14 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI IMMOBILE 
all’interno di una piccola corte: 
e rustico secondario staccato 
dal corpo principale e terreni 
edificabili recintati. Prezzo base 
Euro 30.937,50. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETA’ DI APPARTAMENTO 
p.1., costituito da: vano scala, 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, due disimpegni, un bagno, 
tre camere da letto, un ripostiglio, 
una lavanderia / dispensa, 
un balcone. completamente 
ristrutturato in buone condizioni 
di manutenzione e finiture. 
Autorimessa mq 15. Prezzo base 
Euro 73.687,50. LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETA’ DI APPARTAMENTO 
p.t., costituito da: soggiorno con 
angolo cottura, un disimpegno, 
un bagno, una camera da letto. 
Autorimessa. Prezzo base Euro 
30.375,00. Vendita senza incanto 
05/06/17 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marco 
Soldi tel. 037237355. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 156/2015 
CR393545

ANNICCO (CR) - VIA 
MARTIRI DELLA LIBERTÀ , 4 - 

APPARTAMENTO posto su due 
piani collegati da scala interna, 
composto da: soggiorno, cucina, 
bagno e disimpegno e al primo 
piano da due camere da letto, 
bagno, ripostiglio, disimpegno, 
un balcone. Prezzo base Euro 
26.578,13. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 19.933,60. Vendita 
senza incanto 11/07/17 ore 
14:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosanna Diana. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 
229/2015 CR393328

ANNICCO (CR) - VIA 
UGO FOSCOLO , 13/4 - 
APPARTAMENTO posto al piano 
terreno di 89 mq, inserito in 
contesto di fabbricato a corte 
chiusa con aree scoperte ed 
androne, in comune, composto 
da : soggiorno, cucina, ripostiglio, 
disimpegno, bagno, camera da 
letto, area scoperta di sedime (ex 
portico) pari a circa 18 mq. Prezzo 
base Euro 24.750,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 18.562,50. 
Vendita senza incanto 11/07/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elena Monticelli. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 55/2016 
CR393340

AZZANELLO (CR) - VIA ROMA, 
8 - PIENA PROPRIETÀ DI UN 
ABITAZIONE DA CIELO A 
TERRA, articolta unitamente 
ai retrostanti e pertinenziali 
cortiletto esclusivo (attualmente 
coperto), pozzo (attualmente 
chiuso), deposito, giardino e 
portico in corpo accessorio. La 
destinazione d’uso dei locali è 
così ripartita: a piano terra si 
trovano due stanze (soggiorno e 
cucina), scala di accesso al piano 
primo con sotto-scale dedicato a 
ripostiglio. Al primo piano sono 
ubicate due camere da letto. 
4° Vendita. Prezzo base Euro 
13.500,00. Vendita senza incanto 

12/07/17 ore 16:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Bernardini. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 145/2013 CR394247

AZZANELLO (CR) - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO: su due piani 
in lato ovest con annessi due 
rustici composto da due stanze 
più bagno a piano terra, quattro 
stanze divise da corridoio a primo 
piano. Vi si accede dall’ingresso 
comune. Pertinenze due rustici a 
piano terra. Superficie totale mq. 
213,89; pertinenze mq. 87,45; area 
di proprietà esclusiva mq. 650,30. 
Prezzo base Euro 36.000,00. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO: a 
piano terra composto da cucina-
soggiorno, due stanze da letto e 
bagno. Vi si accede dall’ingresso 
comune. Pertinenze due rustici a 
piano terra. Superficie totale mq. 
96,99; pertinenze mq. 89,10; area 
di proprietà esclusiva mq. 587,35. 
Prezzo base Euro 24.480,00. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO: a 
piano primo composto da cucina-
soggiorno, due stanze da letto e 
bagno. Vi si accede dall’ingresso 
comune. Pertinenza un rustico a 
piano terra di cui uno con parte 
a primo piano. Superficie totale 
mq. 116,44; pertinenze mq. 
59,07; area di proprietà esclusiva 
mq. 385,25. Prezzo base Euro 
22.320,00. Vendita senza incanto 
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20/06/17 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Corioni. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 67/2002 CR394199

BORDOLANO (CR) - VIA CARLO 
CALZI, 8-10 - LOTTO 1) TRATTASI 
DI UN TRILOCALE “AL RUSTICO” 
che si sviluppa al piano terra, 
con affaccio libero sui fronti 
est ed ovest con annessa area 
cortilizia esclusiva, organizzato 
come segue: soggiorno/
pranzo con angolo cottura, 
piccolo ripostiglio sottoscala, 
disimpegno, due camere da letto 
e due servizi igienici di cui uno 
cieco. All’estremità est dell’area 
cortilizia esclusiva. Il fabbricato è 
stato edificato antecedentemente 
al 1 settembre 1967 ed è stato 
oggetto di ristrutturazione 
edilizia nel 2011. Prezzo base 
Euro 20.948,06. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 15.712,00. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO “AL RUSTICO” 
che si sviluppa su tre piani fuori 
terra, con affaccio libero sui 
fronti est ed ovest, organizzato 
come segue: al piano terra 
sono localizzati l’ingresso ed 
il vano scala; al piano primo si 
trovano un soggiorno/pranzo con 
angolo cottura e con accesso 
diretto ad un’ampia terrazza, un 
disimpegno nel quale è prevista 
l’installazione di una scala a 
chiocciola che conduce al piano 
superiore, una camera da letto 
ed un servizio igienico; al piano 
secondo (sottotetto) si trovano 
un disimpegno, un servizio 
igienico e un ampio ambiente 
ad “U” che, date le altezze 
presenta in parte caratteristiche 
di abitabilità. Il fabbricato è stato 
edificato antecedentemente al 
1 settembre 1967 ed è stato 
oggetto di ristrutturazione edilizia 
e recupero del sottotetto nel 
2011; Autorimessa, di dimensioni 
tali da ospitare un’autovettura, 
sita in un corpo autonomo 
localizzato a ridosso dell’area 
cortilizia pertinenziale all’unità 
immobiliare precedentemente 
identificata; Posto auto 
scoperto. Prezzo base Euro 
33.673,53. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 25.256,00. LOTTO 3) 
APPARTAMENTO “AL RUSTICO” 
che si sviluppa su due livelli, con 
affaccio libero sui fronti est ed 
ovest, organizzato come segue: 
al piano terra sono localizzati 
un soggiorno/pranzo con 
angolo cottura, un disimpegno, 
un servizio igienico cieco ed 
una scala in parte “a vista” che 
conduce al livello superiore; al 

piano primo, oltre al vano scala, 
si trovano un disimpegno, due 
camere da letto ed un servizio 
igienico. Il fabbricato è stato 
edificato antecedentemente al 
1 settembre 1967 ed è stato 
oggetto di ristrutturazione 
edilizia nel 2011; Piccola 
porzione di fabbricato rurale con 
affaccio libero sul fronte nord, 
costituita al piano terra da un 
locale deposito e al piano primo 
da uno spazio chiuso su tre lati 
con destinazione d’uso fienile; 
Area urbana esclusiva di 240 mq, 
in parte utilizzata come orto ed 
in parte inerbita e piantumata.Il 
terreno, a cui si accede dalla corte 
comune superando un piccolo 
cancello in ferro, è delimitato sui 
lati nord, sud ed ovest da una rete 
metallica e sul fronte est da un 
fabbricato di altra proprietà; Posti 
auto scoperti. Prezzo base Euro 
28.387,56. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
21.291,00. Vendita senza incanto 
19/07/17 ore 11:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. 
Poli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 37/2014 
CR392329

CA’ D’ANDREA (CR) - VICOLO 
DEL FABBRO , 6 - ABITAZIONE su 
due piani composta da: al piano 
terra angolo cottura, soggiorno e 
ripostiglio, al piano superiore due 
camere da letto e bagno. Prezzo 
base Euro 22.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 16.500,00. 
Vendita senza incanto 30/06/17 
ore 09:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Conti. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 15/2015 
CR393855

CAMISANO (CR) - VIA ROMA, 
10 - LA COSTRUZIONE, CON 
ACCESSO DA VIA ROMA, SI 
SVILUPPA SU DUE PIANI ED È 
COSÌ COSTITUITA: al piano terra 
un locale soggiorno con cucina, 
un ripostiglio ad uso lavanderia 
realizzato demolendo un tavolato 
divisorio tra il locale ripostiglio 
ed il locale disimpegno (abuso 
edilizio interno sanabile con 
pratica comunale e rifacimento 
della scheda catastale o con 
la ricostruzione del tavolato 
come da concessione edilizia e 
scheda catastale), una scala a 
chiocciola di collegamento con 
il piano primo ed un portico con 
antistante cortile comune ad altre 
unità immobiliari; al piano primo 
un bagno, una camera singole, 
una camera matrimoniale ed 
un disimpegno; all’esterno in 
un corpo di fabbrica staccato 
troviamo una autorimessa, un 
portico ed una loggia. Prezzo 
base Euro 36.420,89. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 27.315,67. 
Vendita senza incanto 11/07/17 
ore 15:00. G.E. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Fabrizia 
Sinigaglia tel. 0373256451. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 132/2013 
CR391079

CAPERGNANICA (CR) - FRAZIONE 
PASSARERA - VIA GUELFI, CM - 
APPARTAMENTO al piano terra, 
con portico e box strettamente 
pertinenziali, in uso e proprietà 
esclusiva, in complesso cortilizio 
composto da sei unità abitative 
con accessori diretti ed indiretti, 
edificato nella metà dell’anno 
duemila. Il fabbricato sul quale 
insiste l’unità, presenta un lato filo 
strada ed altezza pari a due piani 
fuori terra ( PT-1). L’unità abitativa, 
composta da: n.1 Soggiorno con 
angolo cottura, n.1 Bagno, n.1 
Camera, n.1 Disimpegno avente 
altezza netta all’intradosso di 
circa mt 2,70, si presenta in 
normale stato di conservazione 
e manutenzione generale, 
tranne che per gli intonaci e 
impianti, in scadente/modesto 
stato di conservazione. In base 
all’Attestato di Prestazione 
Energetica redatto dall’Arch. 
Marco Dossena, di cui al Codice 
identificativo: 191200000317, 
registrato il 10.02.2017, valido 
fino 10.02.2027, l’unità abitativa 
risulta in Classe G”, 278,82 KWh/
mqa. Prezzo base Euro 58.000,00. 
Vendita senza incanto 12/07/17 
ore 16:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anna Scartabellati. 
Custode Giudiziario Crema IVG 

tel. 037380250. Rif. RGE 60/2015 
CR394267

CAPPELLA CANTONE (CR) - 
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 23 
- PORZIONE DI CASA posta a 
cortina, di due piani fuori terra, in 
pessimo stato di conservazione, 
con lavori di ristrutturazione 
iniziati e poi non più terminati , 
con annessi fabbricato rustico 
e area ortiva; il tutto facente 
parte del complesso immobiliare 
posto in comune di Cappella 
Cantone frazione Oscasale, Via 
Giuseppe Garibaldi 23. Il progetto 
prevedeva il frazionamento 
dell’immobile in due unità 
abitative di cui una posta al piano 
terra e composta da cucina, sala, 
camera da letto e bagno , avente 
accesso dalla corte e l’altra unità 
posta al piano primo con accesso 
diretto dalla strada e composta 
da soggiorno con angolo 
cottura, camera da letto bagno 
e ripostiglio. Al momento i lavori 
edili ed impiantistici risultano 
sospesi da tempo ed il fabbricato, 
non essendo ultimato, viene qui 
considerato come una unica 
unità immobiliare da ristrutturare, 
dovendo peraltro ripresentare un 
nuovo provvedimento edilizio 
per il completamento dei lavori 
e per gli adeguamenti normativi 
conseguenti (isolamenti termici 
– acustici, impiantistica ecc). 
Il fabbricato non è collegato 
all’acquedotto comunale bensì è 
servito da pozzo, non si conosce 
la potabilità o meno dell’acqua 
captata , così come al momento 
non è direttamente asservito 
dalla rete fognaria comunale. In 
loco risulta l’allaccio alla linea 
elettrica e del gas, entrambi con 
contatori piombati e chiusi. Le 
condizioni generali dell’immobile 
sono scarse, tant’è che una 
parte del tetto è crollata con 
conseguente allagamento 
di parte del primo piano. La 
struttura dell’immobile è di tipo 
tradizionale con murature in 
mattoni e solaio di copertura 
in legno ed interpiano in latero 
cemento e ferro laterizio ed in 
alcuni casi cappa collaborante 
in cls. Entrambi i bagni sono 
stati parzialmente rifatti e si 
presentano del tutto uguali 
nelle finiture con gli accessori 
parzialmente installati. Alcune 
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zone dei locali sono ancora da 
ultimare (si ritiene che debbano 
essere rifatti per poter essere 
certi della loro funzionalità). 
Il fabbricato presenta anche 
un parziale rifacimento 
dell’impianto di riscaldamento 
con l’inserimento delle nuove 
tubazioni di distribuzione 
sottotraccia, anche in questo 
caso si ritiene necessaria una 
verifica di tenuta. Mancano i 
corpi scaldanti così come gli 
intonaci sia interni che esterni 
risultano incompleti. Il locale 
cucina ha le pareti intonacate 
al rustico col plafone che 
presenta sfarinamenti e mostra 
i segni dei travetti. La camera 
da letto è interessata da una 
vistosa macchia d’umidità 
sulla parete ovest proveniente 
presumibilmente da terra. 
Il soggiorno è anch’esso in 
condizioni manutentive scarse. 
Tramite la scala interna si 
raggiunge il primo piano dove 
si trova il soggiorno – cottura 
del progettato secondo 
appartamento e la relativa 
camera da letto con al suo interno 
un vecchio divano. Il soffitto di 
detta camera è interessato dalle 
infiltrazioni d’acqua provenienti 
dalla rottura del tetto. Tutta la 
serramentistica è vetusta e mal 
funzionante. Mancano le caldaie 
e gli impianti sono incompleti. 
Le due unità immobiliari sono 
al momento ancora unite fra 
loro. Esternamente l’immobile 
si presenta in condizioni scarse. 
Prezzo base Euro 25.312,50. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
18.984,38. Vendita senza incanto 
11/07/17 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara 
Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 291/2015 
CR391089

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) 
- VIA BELLINI, 40 - TRATTASI 
DI APPARTAMENTO posto 
al primo piano formato da 
ingresso, cucina, balcone su 
cucina, soggiorno, disimpegno, 
camera da letto, balcone unico 
su soggiorno e camera da letto, 
seconda camera da letto e 
cantina al piano terra. E’ inoltre 
presente un rustico al piano terra 
ad uso autorimessa. Prezzo base 

Euro 11.865,23. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 8.898,92. Vendita 
senza incanto 11/07/17 ore 
11:00. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sara Gandolfi tel. 
037221595. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
166/2012 CR391072

CASALBUTTANO ED UNITI 
(CR) - VIA CAPELLANA, 25 
- APPARTAMENTO posto al 
secondo piano, composto da 
ingresso, cucina, tinello, bagno 
ed un balcone, con annessa 
pertinenziale autorimessa al 
piano terra. Prezzo base Euro 
34.875,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
26.156,25. Vendita senza incanto 
13/07/17 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Fecit. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 7/2013 
CR394307

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) 
- VIA GIUSEPPE MAZZINI, 40 - 
CIVILE ABITAZIONE, con fienile e 
porcile pertinenziali ma in corpo 
staccato, disposta su due piani 
accessibili da scala interna. La 
civile abitazione è composta, 
al piano terra, da un vano 
adibito a soggiorno e cucina, da 
disimpegno e bagno; al piano 
primo, da una camera da letto e 
un ripostiglio. Prezzo base Euro 
23.414,06. Vendita senza incanto 
20/06/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Corioni. Custode Giudiziario 

Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 164/2010 CR394211

CASALBUTTANO ED UNITI 
(CR) - VIA MAZZINI, 35 - CASA 
DI CORTE su due piani, così 
composta: al piano terreno 
cucina, sala da pranzo, soggiorno, 
disimpegno, ripostiglio e locale 
bagno; al piano primo tre 
camere da letto ed un ripostiglio. 
Completa di cortile e piccola 
autorimessa con soprastante 
legnaia. Sono necessarie opere di 
ristrutturazione ed adeguamento 
degli impianti. Classe energetica 
“G”. Prezzo base Euro 12.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
9.000,00. Vendita senza incanto 
11/07/17 ore 11:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luca 
Bodini. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 44/2014 CR394219

CASALBUTTANO ED UNITI 
(CR) - VIA ROMA, 37 - PIENA 
PROPRIETÀ DI UN’ABITAZIONE 
al piano primo di complesso 
residenziale a corte, con locali 
accessori (cantina e superiore 
fienile) ubicati in edificio 
separato con accesso da area 
comune. L’unità immobiliare, 
alla quale si accede da scala di 
accesso esclusiva con ingresso 
da area comune, risulta essere 
così composta: disimpegno 
d’ingresso, disimpegno al 
vano scala, soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, camera da 
letto L1, camera da letto L2. 
2° vendita. Prezzo base Euro 
40.125,00. Vendita senza incanto 
12/07/17 ore 16:30. G.E. Avv. 
Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Bernardini. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 221/2016 CR394292

CASALE CREMASCO-
VIDOLASCO (CR) - VIA 
CAMISANO, 18/F - PORZIONE DI 
VILLA BIFAMILIARE da cielo a 
terra, con annessa autorimessa 
al piano terra in corpo staccato 
e area libera pertinenziale su tre 
lati in uso e proprietà esclusiva. 
Composizione interna: al piano 
terra soggiorno e cucina; al 

piano primo bagno, n. 2 camere, 
n. 1 ripostiglio, n. 1 disimpegno. 
Completa il tutto n. 1 balcone, 
rampa scala interna, n. 1 box 
in corpo staccato, area libera 
pertinenziale in uso e proprietà 
esclusiva su tre lati. Prezzo base 
Euro 71.250,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 53.437,00. Vendita 
senza incanto 12/07/17 ore 
15:30. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Francesca Cappelli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta 
S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
304/2015 CR394269

CASALETTO DI SOPRA (CR) - VIA 
DON ALBINO DALL’OLMO, 20 - 
PIENA ED INTERA PROPRIETÀ 
DI VILLETTA al piano terra-1; e 
composta da cucina, due bagni 
e tre camere da letto, oltre 
all’autorimessa. Trattasi di una 
casa di civile abitazione, parte di 
un edificio di tipo bifamiliare, a 
due piani fuori terra, con annessa 
adiacente autorimessa (ad un 
solo piano). La costruzione 
risale al 1994-1995. Il contesto 
è prettamente residenziale, 
costituito da villette di epoca 
analoga a quella dell’immobile 
di cui trattasi. L’abitazione 
comprende al piano terra 
l’ingresso soggiorno, la cucina 
ed un bagno, mentre al primo 
piano si trovano tre camere da 
letto ed un secondo bagno, oltre 
al disimpegno. Le due camere 
verso strada sono servite da un 
balcone. L’autorimessa, collegata 
all’abitazione mediante porta 
interna, è dotata di porta carraia 
verso strada e di una seconda 
porta pedonale sul lato opposto. 
I pavimenti e i rivestimenti dei 
bagni e della cucina sono in 
piastrelle di ceramica, mente 
gli intonaci interni sono di tipo 
civile. La scala a giorno che si 
diparte dal soggiorno, presenta 
una struttura portante in metallo 
e pedate in legno. Gli infissi 
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esterni sono in legno con vetro 
camera. L’impianto elettrico è 
dotato di interruttori differenziali 
e comunque sono state reperite 
l dichiarazioni di conformità 
degli impianti, redatte in data 
21/7/1995. Il riscaldamento è 
autonomo, con caldaia a muro 
collocata in cucina e radiatori in 
ghisa. L’area esterna è in parte 
pavimentata con piastrelle di 
cemento e parte lasciata a verde. 
Prezzo base Euro 31.640,63. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
23.730,47. Vendita senza incanto 
11/07/17 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara 
Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 306/2014 CR391085

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
ANTONIO MARIA MOLOSSI, 60 
- L’ABITAZIONE è ubicata sulla 
via principale che attraversa 
l’abitato di Vicobellignano (CR). 
L’abitazione è su tre livelli e 
costituita da:- piano terra di 
cinque vani, con ripostiglio, 
disimpegno. Al piano terra si 
troca un cortile pertinenziale ed 
un corpo accessorio ad un piano 
occupato da bagno e wc; - piano 
primo, accessebile dal cortile 
attraverso vano scala interno, di 
quattro vani con bagno, cucina, 
disimpegno e scala di accesso al 
piano superiore; - piano secondo 
di tre vani adibito a soffitta. 
L’immobile ha uno stato di 
conservazione tale da richiedere 
un importante intervento di 
ristrutturazione. Prezzo base 
Euro 66.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 49.500,00. Vendita 
senza incanto 17/07/17 ore 
11:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Andrea Ferrari. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 
473/2014 CR393134

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
CAIROLI, 153 - LOTTO 1) Gli 
immobili costituiscono parte 
di un fabbricato condominiale 
risalente alla metà degli anni 
‘60. La proprietà è costituita da: 
A)APPARTAMENTO al secondo 
piano composto da ingresso-
disimpegno, soggiorno e cucina, 
due camere da letto, bagno 
e due balconi. La superficie 
complessiva lorda dei locali di 
abitazione è di ca. mq. 87,90 
mentre i balconi hanno superficie 
lorda complessiva di mq. 8,50; B)
BOX AUTORIMESSA in corpo di 
fabbrica staccato al piano terra 
di superficie lorda di mq. 15,20. 
Entrambi si trovano in sufficiente 

stato d’uso e manutenzione. La 
costruzione ha ossatura portante 
in muratura ordinaria; i solai di 
interpiano sono in laterizio e 
cemento; le gronde del tetto sono 
in cemento e dotate di canali e 
pluviali in lamiera. I serramenti 
esterni, dotati di tapparelle in pvc, 
sono in legno con vetri del tipo 
doppio (vetrocamera); il portone 
del box è in ferro a due battenti. 
Il fabbricato, sia internamente 
che esternamente, è intonacato 
e tinteggiato. La pavimentazione 
interna e i rivestimenti 
dell’appartamento sono in 
ceramica; il box ha il pavimento 
in battuto di cemento. La scala 
condominiale di accesso ai piani 
è realizzata con gradini rivestiti 
in botticino; la ringhiera è in ferro 
verniciato. Le porte interne sono 
in legno impiallacciato; la porta 
di ingresso all’appartamento è 
del tipo di sicurezza. L’abitazione 
è dotata di tutti gli impianti 
all’apparenza funzionanti. 
L’impianto di riscaldamento è 
costituito da caldaia murale a 
produzione acqua calda posta 
nella cucina che alimenta i 
radiatori in ghisa; esiste anche 
un impianto di climatizzazione 
del quale non è provato il 
funzionamento. L’impianto 
elettrico è del tipo sottotraccia 
con frutti di derivazione in 
plastica. Il servizio igienico è 
attrezzato con doccia, water, 
bidet e lavabo; i sanitari – ad 
eccezione del lavabo – sono 
in porcellana bianca dotati di 
rubinetteria in acciaio. Prezzo 
base Euro 54.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 40.500,00. 
Vendita senza incanto 11/07/17 
ore 11:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sara Gandolfi tel. 
037221595. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 22/2016 CR391103

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
CANZIO, 132 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO posto al primo 
ed ultimo piano di un fabbricato 
condominiale, all’ interno di 
un complesso immobiliare 
denominato “Residence 
Marcella”, così composto : 
ingresso-soggiorno con angolo 
cottura, un disimpegno dal quale 
si accede a tre vani, un bagno e 
un ripostiglio. Il tetto è con travi 
in legno a vista, le pavimentazioni 
sono in ceramica, gli infissi in 
legno e alluminio, l’impianto di 
riscaldamento è autonomo. L’ 
appartamento risulta in ottimo 
stato ed è corredato da una 
autorimessa al piano terra. 
Classe energetica “ E ”. Prezzo 
base Euro 68.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 51.000,00. 
Vendita senza incanto 11/07/17 

ore 10:00. G.E. Avv. Simona 
Fiori. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Luca Bodini. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 
230/2016 CR393571

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
CASE SPARSE, 2 - ABITAZIONE: 
su due piani fuori terra composta 
al piano terra da ingresso- 
soggiorno, grande vano cucina, 
corridoio di disimpegno al vano 
scala e al bagno-lavanderia del 
piano terra. La scala in doppia 
rampa porta al primo piano 
dove sono dislocate tre camere, 
un bagno ed il disimpegno. 
Soprattutto i locali del primo 
piano sono stati oggetto di 
ammodernamento mediante 
opere di finitura quali nuovi 
intonaci, pavimenti e rivestimenti, 
predisposizione sottotraccia 
degli impianti di riscaldamento, 
elettrico e condizionamento. 
Per tutto il fronte dell’immobile 
è presente rustico composto 
da portico, stalletto, stalla e 
legnaia, il tutto con un ampio 
fienile sovrastante. Prezzo base 
Euro 10.678,71. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 8.009,03. Vendita 
senza incanto 11/07/17 ore 
11:00. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sara Gandolfi tel. 
037221595. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 25/2011 CR391066

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
DELLA REPUBBLICA, 73 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
sito al piano terra in complesso 
condominiale, composto da: 
soggiorno, - angolo cottura, 
camera da letto e bagno, che 
si affaccia su cavediointerno 
di proprietà. Nel complesso le 
finiture sono di discreta fattura: 
pavimentazione in piastrelle 
di ceramica, soglie e davanzali 
in granito, pareti intonacate, 
rivestimento nei bagni con 
piastrelle fino a circa 2 metri di 
altezza, sanitari in porcellana 
bianca con box doccia. Porte 
interne in legno cieche ad un 
battente, finestre e portafinestre 
con doppi vetri in legno di pino 
tinta noce, dotate di zanzariere e di 
sistema oscurante con persiane 
in legno. Dal punto di vista 
impiantistico, l’appartamentoo 

è dotato di impianto elettrico, 
televisivo, idraulico con acqua 
potabile e di riscaldamento, con 
generatore autonomo di tipo C, 
collocato in cucina e alimentato 
a gas metano. Completano la 
dotazione un’autorimessa e 
tre posti auto scoperti in area 
cortilizia di pertinenza. Prezzo 
base Euro 45.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 33.750,00. 
Vendita senza incanto 17/07/17 
ore 16:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Andrea Ferrari. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 
349/2015 CR393944

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
GALLIANO, 5 - TRATTASI DI TRE 
UNITÀ IMMOBILIARI, la prima ad 
uso abitativo, le altre due ad uso 
autorimessa. L’appartamento, 
posto al secondo piano,è 
costituito da ripostiglio esterno, 
ingresso,soggiorno, cucina, 
corridoio, bagni, 3 camere da 
letto, ripostiglio, e 2 balconi. Le 
due autorimesse sono poste al 
piano terra. Prezzo base Euro 
35.859,38. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 26.894,53. Vendita 
senza incanto 17/07/17 ore 
17:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Andrea Ferrari. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 
177/2007 CR393937

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
GIACOMO BRODOLINI , 13 - 
UNICO LOTTO COMPOSTO DA UN 
APPARTAMENTO al piano primo 
con cantina ed autorimessa 
al piano seminterrato di un 
edificio condominiale a meno 
di un chilometro di distanza 
dalla centrale Piazza Garibaldi. 
L’appartamento è composto da 
ingresso/corridoio, soggiorno, 
cucina, due camere doppie 
(matrimoniali), disimpegno, 
bagno, ripostiglio e balcone. 
Superficie commerciale totale: 
120,45 mq. Prezzo base Euro 
30.533,21. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 22.899,91. Vendita 
senza incanto 11/07/17 ore 
15:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesca Anna 
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Maria Pinelli. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
53/2013 CR390267

CASALMORANO (CR) - VIA 
DE GASPERI, 5 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO sito al piano 
terra, con annessa area urbana 
in lato Nord e portico a Sud-
Ovest, composto da quattro vani, 
cucina, sala da pranzo, studio, 
ripostiglio, due bagni, corridoio, 
locale caldaia, cantina. Prezzo 
base Euro 120.000,00. LOTTO 
2) ABITAZIONE, al primo piano, 
con finiture al rustico, con scala 
esclusiva per raggiungere il piano 
terra, composta di sole tramezze 
in laterizio, con annessa porzione 
di fabbricato accessorio a 
destinazione cantina. Prezzo 
base Euro 30.000,00. LOTTO 3) 
ABITAZIONE, al primo piano, con 
finiture al rustico, composta di 
sole tramezze in laterizio, con 
scala esclusiva per raggiungere 
il piano terra e con annessa 
autorimessa. Prezzo base Euro 
35.000,00. Vendita senza incanto 
04/07/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Corioni. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 103/2009 CR395283

CASALMORANO (CR) - VIA 
MARIO ANELLI, 7 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
posto al terzo piano con annessa 
soffitta situata al quinto piano, 
composto da tre vani oltre alla 
cucina, corridoio e bagno nonchè 
di cantina nel piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 29.531,25. 
Vendita senza incanto 20/06/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. G. Corioni. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 1/2012 
CR394600

CASTEL GABBIANO (CR) - 
VIA ROMA, 1/A - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al piano 
secondo di edificio condominiale 
costituito da cucina, disimpegno, 
due stanze, un bagno e due 
porzioni di sottotetto ad uso 
terrazzina con altezza media 
di mt 1,50, con al piano terra un 
ripostiglio/cantina ed un posto 
auto scoperto di pertinenze 
esclusive. Prezzo base Euro 

51.570,00. Vendita senza incanto 
25/07/17 ore 16:00. G.E. Avv. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Anna Ogliari. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta 
S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
455/2014 CR394632

CASTELLEONE (CR) - LOCALITA’ 
BATTAGLIA - FRAZIONE PELLE-
GRA - VIA DELLA BATTAGLIA, 
10 - LOTTO 1) GLI IMMOBILI CO-
STITUISCONO PARTE DI UN AN-
TICO IMPIANTO RURALE DI TIPO 
“CASCINA LOMBARDA” edificato 
– presumibilmente – nell’800. 
All’epoca erano destinati per abi-
tazioni coloniche (oggi in rovina), 
aree per orto e cortile, rustici e 
pollaio; in corpi staccati una ex 
stalla ed un rustico oggi adibiti 
a box autorimessa. Il complesso 
è costituito da: a)fabbricato prin-
cipale ai piani terreno e primo; b)
fabbricati secondari in corpi di 
fabbrica staccati al piano terra; 
c)aree circostanti. Il fabbricato 
principale, articolato su due piani 
fuori terra, è composto da locali 
di abitazione per la maggior par-
te in stato di abbandono, un lo-
cale sgombero ed un pollaio. La 
superficie complessiva lorda del 
fabbricato è di ca mq 520,00 (mq 
260,00 per piano) mentre il por-
tico ha superficie lorda di ca mq 
105,00. I due box autorimessa, in 
distinti corpi staccati dal fabbri-
cato principale, hanno rispettiva-
mente superficie lorda di ca mq 
143,00 e ca mq 60,00. L’area com-
plessiva è di ca mq 2273 catasta-
li. I fabbricati sono rimasti perlo-
più nella medesima condizione di 
epoca costruttiva e non presen-
tano elementi di finitura degni di 
annotazione. L’ossatura portante 
delle costruzioni è in muratura 
ordinaria con intonaci screpolati 
e tetto in legno con copertura in 
vecchi coppi. I solai di interpiano 
del fabbricato principale sono in 
legno. I serramenti esterni dei lo-
cali di abitazione sono perlopiù 
assenti. I portoni dei box sono in 
ferro a due battenti. Le pavimen-
tazioni interne sono parte in mat-
tonelle di cotto antico, parte in 
marmette di graniglia e cemento 
e parte in moquette; i box hanno 
pavimento in battuto di cemento. 
L’impianto fisso di riscaldamento 
è mancante. L’impianto elettrico, 
laddove presente, non è certifica-
bile. L’unico servizio igienico, al 
piano terra, è dotato di vasca, wa-
ter, bidet e lavabo. I sanitari sono 
in porcellana bianca dotati di 
rubinetteria in acciaio. Nel com-
plesso, trattasi di immobili che 
necessitano di radicali interventi 
di ristrutturazione per potersi di-
chiarare agibili a tutti gli effetti. 
Prezzo base Euro 144.000,00. Of-
ferta minima ai sensi dell’art.571, 

II comma, c.p.c.: Euro 108.000,00. 
Vendita senza incanto 11/07/17 
ore 11:00. G.E. Dott.ssa Lucia Val-
la. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sara Gandolfi tel. 
037221595. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 16/2016 CR391221

CASTELLEONE (CR) - VICOLO 
ORFEA, 4 - (GIÀ VIALE EUROPA), 4 
- APPARTAMENTO al piano primo 
(secondo fuori terra) di circa 84 
mq composto da disimpegno 
, sala con cottura, bagno, due 
camere da letto di cui una con 
cabina armadio e balcone, con 
annessi vano cantina e box per 
auto nel seminterrato di circa 
18 mq. Nel suo complesso il 
fabbricato, di tipo condominiale, 
è formato da un unico corpo di 
fabbrica pluriplano composto da 
due vani scale, 10 appartamenti 
con cantine e 11 autorimesse al 
piano seminterrato. All’alloggio 
si accede dal vicolo Orfea civico 
4 indi attraverso il vano scale 
condominiale; all’autorimessa 
si accede dal medesimo vicolo 
attraverso l’area vodagionale e 
cortilizia comune. L’immobile nel 
suo complesso si presenta di 
condizioni manutentive buone. 
La struttura portante dell’edificio 
è di tipo tradizionale misto 
cemento armato e laterizio. Le 
parti comuni sono intonacate e 
tinteggiate la scala ha i gradini 
in marmo. L’appartamento si 
trova al piano primo, secondo 
fuori terra, è centrale e prospetta 
in lato ovest verso la corte. 
L’appartamento ha i pavimenti 
in marmo e ceramica e parquet 
nella camera matrimoniale, 
pareti e plafoni intonacati e 
tinteggiati ed è così composto: 
Ampio disimpegno d’ingresso 
con pavimento in marmo al 
quale si accede dal vano scale 
condominiale attraverso un 
portoncino blindato Sull’ingresso 
prospettano, tramite un vasto 
arco, la sala con angolo cottura 
e con pavimenti in ceramica e 
balconcino aggettante di cm 60 
e la camera da letto singola con 
pavimento in marmette di marmo 
ed anch’essa con un piccolo 
balconcino dall’aggetto di cm 
60 Tramite piccolo antibagno si 
accede al bagno composto da 
vasca, lavandino, tazza wc, bidét 
e attacco lavatrice. Il pavimento 
è in ceramica e i rivestimenti 
parietali sono in mosaico posti 
sino all’altezza di circa 1,30 ml 
e con la restante porzione di 
parete da rasarsi e tinteggiarsi 
Dall’antibagno si raggiunge 
anche la camera da letto 
matrimoniale avente pavimento 
in parquet. La camera è asservita 
da una cabina armadio di 
tipo artigianale realizzata con 

pannelli e da un balcone posto 
prevalentemente in sfondato 
(coperto) L’intero appartamento 
ha i serramenti in legno con vetro 
semplice e tapparelle avvolgibili 
a stecche; le porte interne sono 
in legno con specchiatura a 
vetro , quella della cameretta 
è scorrevole; il portoncino 
d’ingresso è blindato. L’impianto 
di riscaldamento è autonomo 
con caldaia murale (installata in 
ingresso ), alimentata con gas 
di rete; la caldaia si presenta in 
condizioni manutentive normali 
ed è della ditta Immergas. Il 
sistema di distribuzione del 
calore avviene tramite piastre 
radianti a colonne. E’ presente 
anche un impianto mono split 
di condizionamento ditta 
Mitsubishi MSC 12RV (del 2002) 
che raffresca la zona giorno; 
l’impianto elettrico è protetto da 
interruttore generale posto al 
piano seminterrato e si ritiene 
che lo stesso impianto abbisogni 
di una revisione per la sua 
completa messa a norma. L’unità 
immobiliare è asservita da tutte 
le utenze di rete e da impianto 
citofonico e fognario. Non vi sono 
tecnologie di utilizzo delle fonti di 
energia rinnovabili. Prezzo base 
Euro 32.459,24. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 24.344,43. Vendita 
senza incanto 11/07/17 ore 
11:00. G.E. Dott.ssa C. Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sara Gandolfi tel. 
037221595. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 299/2015 CR391092

CASTELLEONE (CR) - VIA 
QUADELLE, 14/B - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE indipendente, in 
ottime condizioni e di recente 
costruzione con autorimessa 
pertinenziale situata nel corpo 
di una bifamiliare. L’immobile è 
composto da: al piano terra cortile, 
portichetto d’ingresso, soggiorno 
e cucina in formato “open space” 
delimitato da muretto basso ed 
una lavanderia. Esternamente 
un’autorimessa ed un deposito 
attrezzi in legno. al primo piano 
un bagno, un disimpegno, una 
stanza da letto con balcone ed 
un’altra con spazio armadi. L’U.I. 
è disposta da cielo a terra. Stanze 
da letto mansardate con travetti 
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in legno lamellare e perline a 
vista, pavimenti in mattonelle 
di ceramica, serramenti con 
doppi vetri isolanti, portoncino 
d’ingresso blindato. Prezzo 
base Euro 125.300,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 93.975,00. 
Vendita senza incanto 12/07/17 
ore 09:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa F. Cavaglieri. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 
219/2016 CR390609

CASTELLEONE (CR) - VIA 
SGAZZINI, 1 - APPARTAMENTO al 
primo piano (di un edificio di otto 
piani) ed autorimessa. Composto 
da ingresso, ripostiglio, zona 
soggiorno/pranzo, angolo 
cottura, due camere, disimpegno, 
bagno e due balconi. Lo stabile 
è da riattare. Prezzo base Euro 
12.656,25. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
9.492,19. Vendita senza incanto 
11/07/17 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara 
Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 166/2011 CR391067

CASTELLEONE (CR) - VIA 
SOLFERINO, 75 - LOTTO 2) SI 
TRATTA DI N. 2 AUTORIMESSE 
site nel piano sottoterra del 
Condominio “Consorzio. Le due 
unità, per catastalmente distinte, 
formano un corpo unico in 
quanto è stata rimossa la parete 
di divisione tra di esse. Prezzo 
base Euro 25.313,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 18.985,00. 
Vendita senza incanto 11/07/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Claudio Tedoldi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 
359/2015 CR391871

CASTELLEONE (CR) - LOTTO 
5) PIENA PROPRIETÀ DI CASA 
di abitazione su due piani per 
una superficie di mq 120 circa 
per piano; con autorimessa 
pertinenziale e stalla bovina 
da latte con annessa area 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
136.884,37. Vendita senza 
incanto 20/06/17 ore 15:00. 
G.I. Dott.ssa G.M. Lignani. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. G. Corioni. Per info 
ANPEC tel. 0372463194. Rif. PD 
1429/2006 CR394564

CINGIA DE’ BOTTI (CR) - VIA CÀ 
DE CORTI , 10/12 - ABITAZIONE 
posta su tre piani fuori terra 
con annesso terreno esclusivo, 
un ripostiglio ed un piccolo 
magazzino in corpo staccato. 
L’abitazione è costituita, al piano 
terra, da soggiorno, disimpegno 
con sottoscala, cucina, servizio 
igienico esterno; al piano primo, 
da due camere da letto ed, 
al secondo piano, da soffitta 
accessibile da botola interna. 
Il magazzino, posto su due 
piani fuori terra, è direttamente 
collegato al ripostiglio di 
pertinenza all’abitazione. Prezzo 
base Euro 48.750,00. Vendita 
senza incanto 20/06/17 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. G. Corioni. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 187/2010 
CR392848

CINGIA DE’ BOTTI (CR) - 
VIA CASELLE, 18 E 19 - A) 
ABITAZIONE sita in via Caselle 
n. 18 posta su due piani fuori 
terra collegati da vano scala 
esclusivo terra composta da: 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, locale studio, corridoio, 
lavanderia, ripostiglio e portico, 
al piano terra; quattro camere da 
letto, due disimpegni e bagno al 
piano primo. Questo immobile 
gode altresì di area esclusiva 
identificata dai mappali 259, 
265 e 268 di circa mq. 160,00. B) 
vecchia abitazione rurale, sita in 
via Caselle 19, mai ristrutturata 
e con finiture risalenti al periodo 
ante guerra, consistente in: due 
locali al piano terreno e due locali 
al piano superiore raggiungibili a 
mezzo vecchia scala in legno con 
piccola porzione di area esclusiva 
di mq 13, retrostante l’immobile. 
Prezzo base Euro 10.085,45. 
Vendita senza incanto 20/06/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. G. Corioni. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 

tel. 037220200. Rif. RGE 14/2002 
CR394574

CREMA (CR) - VIA DA CERI, 2 - 
APPARTAMENTO che si sviluppa 
al piano primo, dove troviamo 
una zona giorno, una camera da 
letto, un bagno e un disimpegno. 
All’unità immobiliare, oltre 
la proporzionale quota di 
comproprietà negli spazi ed 
enti comuni dell’edificio ai sensi 
dell’Art. 1117 Codice Civile, ivi 
compresa la quota di 1/4 (un 
quarto) del vano scala al mappale 
18 subalterno 21 (bene comune 
non censibile), competono: a) 
quota di comproprietà di 1/4 
(un quarto) di: autorimessa al 
piano interrato di cui al mappale 
18 subalterno 28 del Foglio 
42; sottotetto al piano terzo di 
cui al mappale 18 subalterno 
26 del Foglio 42; b) quota di 
comproprietà di 1/5 (un quinto) 
del locale ripostiglio-contatori 
al piano interrato di cui al 
mappale 18 subalterno 29 del 
Foglio 42. Dette porzioni sono 
censite nel Catasto dei Fabbricati 
del Comune di Crema come 
segue: Foglio 42, mappale 18, 
subalterno 28, via Da Ceri n.2, 
piano S1, categoria C/6, classe 
2, mq 82, Rendita Catastale Euro 
262,57 (autorimessa); - Foglio 
42, mappale 18, subalterno 26, 
via Da Ceri n.2, piano 3, z.c. 1, 
categoria C/2, classe 1, mq.110, 
Rendita Catastale Euro 170,43 
(sottotetto); - Foglio 42, mappale 
18, subalterno 29, via Da Ceri 
n.2, piano S1, z.c. 1,categoria 
C/2, classe 1, mq. 8, Rendita 
Catastale Euro 12,39 (locale 
ripostiglio-contatori). Prezzo 
base Euro 27.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 20.250,00. 
Vendita senza incanto 12/07/17 
ore 16:00. G.E. Avv. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elisa Boschiroli tel. 
037382368. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
259/2014 CR391136

CREMA (CR) - VIA INDIPENDENZA, 
51 - UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO ABITAZIONE posta al terzo 
piano con annessa cantina 
così composta: ingresso e 
disimpegno in unico locale su 
cui si affacciano il soggiorno 
collegato alla cucina con affaccio 

diretto ad un balcone, 2 camere 
da letto (di cui la singola con 
balcone) ed il bagno. Prezzo base 
Euro 39.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 29.250,00. Vendita 
senza incanto 12/07/17 ore 
17:00. G.E. Avv. Luciana Taveggia. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Francesca Cappelli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta 
S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
182/2016 CR394278

CREMONA (CR) - VIA 
ALESSANDRO MANZONI, 
12 - PIENA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATO con finiture di 
pregio a tre piani fuori terra, 
composto, al piano terra, da ampi 
locali ad uso studio; al piano 
interrato, ampi locali adibiti a 
taverna; al primo piano, zona 
giorno costituita da cucina, 
salone con camino, ampia 
cucina, sala da pranzo, locale 
dispensa, vano ripostiglio, bagno, 
due camere da letto e balcone; 
al piano secondo, mansarda 
composta da ingresso, ampio 
bagno, disimpegno, camera 
da letto, vano studio, camera 
da letto con annessi locale 
guardaroba, bagno e zona studio. 
Autorimessa con locale caldaia, 
cortile e giardino di pertinenza. 
Prezzo base Euro 679.218,75. 
Vendita senza incanto 20/06/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. G. Corioni. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 
283/2011 CR394596

CREMONA (CR) - VIA ALTOBELLO 
MELONE, 1 - LOTTO 1) NEL 
CONDOMINIO MELONE, PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
al piano terzo composto 
da ingresso, cucina, tinello, 
soggiorno, tre camere da letto, 
due bagni, disimpegno notte, 
ripostiglio, due balconi e due 
cantine al piano interrato. Prezzo 
base Euro 97.500,00. Vendita 
senza incanto 20/06/17 ore 
15:00. G.I. Dott.ssa G.M. Lignani. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. G. Corioni. Rif. PD 
92/2011 CR394569

CREMONA (CR) - VIA ARENILI, 19 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO al 
piano secondo di una palazzina 
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di tipo economico (Fabbricato 
A) costituito da una cucina, un 
soggiorno, n. 2 camere da letto e 
un bagno. La cucina e una camera 
da letto sono dotati di balcone. Al 
piano quinto vi è una porzione 
di solaio di proprietà. Superficie 
commerciale dell’appartamento: 
mq 85,90; superficie del solaio: 
mq 2,24. Prezzo base Euro 
33.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 24.750,00. Vendita 
senza incanto 13/09/17 ore 
09:00. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. G. Costa. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 40/2016 
CR395065

CREMONA (CR) - VIA 
ASTEGIANO, 5/7 - PORZIONE 
DI CASA BIFAMILIARE a due 
piani fuori terra, con cantina 
sottostante e giardino. Al piano 
rialzato si trovano il soggiorno 
ed il locale cucina-pranzo, oltre 
ad un servizio igienico con 
accesso dal sottoscala. Al primo 
piano si trovano tre camere da 
letto ed il bagno principale. Sia 
l’ingresso che la zona pranzo 
sono raggiungibile da due 
terrazzine, mentre due balconi 
si trovano al piano superiore. 
Prezzo base Euro 190.325,98. 
Vendita senza incanto 20/06/17 
ore 15:00. G.I. Dott.ssa G.M. 
Lignani. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. G. Corioni. Per 
info ANPEC tel. 0372463194. Rif. 
PD 2772/2010 CR394566

CREMONA (CR) - VIA 
DELLE ACQUE, 4 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO composto 
al piano primo da: soggiorno, 
cucina, ripostiglio, camera da 
letto e bagno. Prezzo base Euro 
19.365,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 14523,75. VIA BERGAMO, 
7 - LOTTO 2) APPARTAMENTO 
composto al piano primo da: 
ingresso, soggiorno, cucina, 
ripostiglio, 2 camere da letto 
e un bagno. Prezzo base Euro 
44.100,00. Offerta minima ai 

sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 33.075,00. Vendita 
senza incanto 25/07/17 ore 
09:00. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. R. Conti. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 270/2014 
CR396600

CREMONA (CR) - VIA 
BORDIGALLO, 6 - LOTTO 
1) MONOLOCALE ad uso 
residenziale posto al primo 
piano di un fabbricato 
condominiale. Prezzo base 
Euro 39.825,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 29.868,75. LOTTO 
2) MONOLOCALE ad uso 
residenziale posto al primo piano 
di un fabbricato condominiale. 
Prezzo base Euro 39.075,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
29.306,25. Vendita senza incanto 
20/07/17 ore 11:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marta 
Rancati. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 173/2015 CR393959

CREMONA (CR) - VIA BOSCO , 
6 - PARTE DI CASCINA oggetto 
di ristrutturazione ed in fase 
iniziale dei lavori. Prezzo base 
Euro 72.140,62. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 54.105,46. Vendita 
senza incanto 20/07/17 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Claudio Tedoldi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 
248/2015 CR393583

CREMONA (CR) - VIA 
BURCHIELLI, 8 - LOTTO 1) 
L’UNITÀ ABITATIVA si trova al 
piano secondo dell’edificio di sei 
piani ed è composta da soggiorno 
con zona cucina, disimpegno, 
bagno, due camere da letto e 
due balconi. Al piano interrato 
si trova la cantina di pertinenza 
accessibile dal corridoio comune. 
Prezzo base Euro 44.100,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
33.075,00. Vendita senza incanto 
11/07/17 ore 16:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 

Delegato alla vendita Avv. L. 
Tonoli. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 187/2015 CR394225

CREMONA (CR) - VIA 
CAPELLANA , 31 - LOTTO 
1) UNITÀ IMMOBILIARE 
(APPARTAMENTO) di 5 vani più 
servizi, al piano 1° con cantina 
al piano interrato, in una piccola 
palazzina signorile (centro 
storico in zona ben servita). 
Lotto unico: l’immobile in oggetto 
è ubicato in una casa di civile 
abitazione di tre piani fuori terra. 
Si tratta di un appartamento 
posto al Piano 1° e composto da 
ampio salone d’ingresso, cucina 
abitabile, 3 camere da letto due 
bagni, ripostiglio, corridoio e 
balcone, con annessa ampia 
cantina al piano interrato. Alla 
casa si accede dalla via Capellana 
31 attraverso andito pedonale e 
scale con ascensore comuni. Si 
precisa che non risulta costituito 
alcun condominio, ciononostante 
il bene qui in oggetto ha diritto 
alla corrispondente quota degli 
enti e spazi comuni fra i quali la 
corte, l’andito d’ingresso, il vano 
scale ed ascensore, i corridoi 
delle cantine etc…. Prezzo 
base Euro 375.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 281.250,00. 
Vendita senza incanto 16/06/17 
ore 12:00. G.E. Avv. Simona 
Fiori. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Paolo Stella 
Monfredini tel. 0372463979. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 
173/2016 CR391855

CREMONA (CR) - VIA CARLO 
VITTORI, 24 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE facente parte di 
un fabbricato condominiale, Il 
cespite si trova al piano secondo 
dell’edificio di sei piani ed è 
composto corridoio d’ingresso, 
cucina, bagno, soggiorno, due 
camere da letto e due balconi 
oltre locale soffitta posto al 
piano sesto. Prezzo base Euro 
34.700,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
26.100,00. Vendita senza incanto 
11/07/17 ore 17:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. L. 
Tonoli. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 6/2016 CR394240

CREMONA (CR) - VIA 
CASTELLEONE, 22D/22E - 
LOTTO 4) APPARTAMENTO AD 
USO ABITAZIONE primo piano: 
soggiorno, cucina, 2 camere da 
letto, due bagni, disimpegno. 
Prezzo base Euro 93.938,00. 
VIA CASTELLEONE, 12 - LOTTO 
6) APPARTAMENTO abitativo 
al primo piano con cantina 
composto da: soggiorno, cucina, 
2 camere da letto, 2 bagni, 
ripostiglio, disimpegno, balcone. 
Prezzo base Euro 83.813,00. 
LOTTO 7) APPARTAMENTO 
abitativo al secondo piano con 
cantina composto da: soggiorno, 
cucina, 2 camere da letto, 2 bagni, 
disimpegno, balcone. Prezzo 
base Euro 85.500,00. LOTTO 
8) APPARTAMENTO abitativo 
al terzo piano con cantina 
composto da: ampio soggiorno, 
cucina, ripostiglio, 3 camere 
da letto, 2 bagni, disimpegno, 
2 ampi balconi. Prezzo base 
Euro 108.563,00. LOTTO 9) 
APPARTAMENTO abitativo 
al primo piano con cantina 
composto da: ampio soggiorno, 
ripostiglio, cucina, 2 camere da 
letto, 1 bagno, ampio balcone. 
Prezzo base Euro 82.688,00. 
LOTTO 10) APPARTAMENTO 
abitativo al primo piano con 
cantina composto da: ampio 
soggiorno, cucina, lavanderia, 
1 camera da letto, 1 bagni, 
disimpegno, ampio balcone. 
Prezzo base Euro 57.938,00. 
LOTTO 11) APPARTAMENTO 
abitativo al secondo piano con 
cantina composto da: ampio 
soggiorno, cucina, ripostiglio, 
2 camere da letto, 1 bagno, 
disimpegno, ampio balcone. 
Prezzo base Euro 83.250,00. 
VIA CASTELLEONE, 20 - LOTTO 
13) CANTINA al piano interrato. 
Prezzo base Euro 1.407,00. LOTTO 
16) CANTINA al piano interrato. 
Prezzo base Euro 1.969,00. 
LOTTO 17) AUTORIMESSA al 
piano interrato. Prezzo base 
Euro 9.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 9.000,00. LOTTO 18) 
AUTORIMESSA al piano interrato. 
Prezzo base Euro 9.000,00. 
LOTTO 20) AUTORIMESSA al 
piano interrato. Prezzo base 
Euro 9.282,00. LOTTO 21) 
AUTORIMESSA al piano interrato. 
Prezzo base Euro 9.282,00. 
LOTTO 22) AUTORIMESSA al 
piano interrato. Prezzo base 
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Euro 9.844,00. LOTTO 23) 
AUTORIMESSA al piano interrato. 
Prezzo base Euro 11.250,00. 
LOTTO 24) AUTORIMESSA al 
piano interrato. Prezzo base 
Euro 12.375,00. LOTTO 25) 
AUTORIMESSA al piano interrato. 
Prezzo base Euro 9.282,00. 
Vendita senza incanto 25/07/17 
ore 16:00. G.D. Dott.ssa S. 
Grasselli. Curatore Fallimentare 
Dott. I. Pastori. Rif. FALL 1/2012 
CR394353

CREMONA (CR) - VIA CHIESE, 
9 - UNITÀ IMMOBILIARE 
composta da abitazione con 
cantina, autorimessa con piccola 
area pertinenziale esclusiva 
oltre quota su aree e parti 
condominiali; tratasi di abitazione 
di discerete dimensioni, al pinao 
primo di complesso residenziale 
condiminiale con due scale di 
accesso, edificato su n. 5 piano 
fuiri terra, con locali accessori 
(cantina) al piano terra. Blocco 
autorimesse posto in etremo lato 
est con piccola aerea perinenziale 
esclusiva. Il tutto ubicato in 
via Cal civio 9 del Comune di 
Cremona. L’immobile è in classe 
energetica E con eph pari a 
132,03 kwh/mqa. Prezzo base 
Euro 42.000,00. Vendita senza 
incanto 19/07/17 ore 16:00. G.E. 
Avv. Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. E. 
Bossi. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 245/2016 CR394331

CREMONA (CR) - VIA DEL 
GIORDANO, 63 - LOTTO 
1) L’IMMOBILE, AD USO 
AUTORIMESSA, è inserito in un 
fabbricato condominiale. Prezzo 
base Euro 25.650,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 19.237,50. 
Vendita senza incanto 20/07/17 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marta Rancati. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 
157/2015 CR393956

CREMONA (CR) - VIA DEL SALE 
, 39 - PIENA ED ESCLUSIVA 
PROPRIETÀ DELLA PORZIONE 
DEL FABBRICATO: -appartamento 
ad uso abitazione posto al piano 

primo costituito da quattro vani 
più accessori e quindi composto 
da: cucina, un soggiorno, 2 camere 
da letto (una matrimoniale e una 
doppia), un bagno, due ripostiglio, 
un corridoio, due balconi ubicati 
per l’affaccio ad Ovest. L’altezza 
interna dei locali è di 3,10 m. 
per soggiorno, cucina ed un 
ripostiglio, 3,00 m. per camere 
da letto, bagno, corridoio ed un 
ripostiglio. L’appartamento si 
presenta finito in ogni sua parte, 
la sua distribuzione interna 
risulta essere studiata in modo 
appropriato, le finiture risalgono 
a lavori di manutenzione 
effettuati nel 2009. Lo stato 
manutentivo e di conservazione 
dell’appartamento risultano 
essere discreti. La vendita 
viene effettuata in unico lotto. 
Il condominio, comprendente 
l’immobile in oggetto, è situato 
in zona semicentrale a Sud/
ovest del centro storico della 
città di Cremona. Il complesso 
condominiale denominato 
dall’amministratore “Condominio 
Sale 39” è stato realizzato negli 
ultimi anni del 1950. Non vi è 
regolamento condominiale. 
Prezzo base Euro 71.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
53.250,00. Vendita senza incanto 
03/07/17 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Oriana Ceriali tel. 03721930310. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 91/2016 
CR393444

CREMONA (CR) - VIA FAUSTINO 
RODI , 5 - APPARTAMENTO posto 
al piano terzo (e ultimo) di un 
grande complesso immobiliare 
formato da due corpi identici. 
L’unità è composta da ingresso/
soggiorno, piccola cucina, due 
camere da letto, due bagni 
(di cui uno cieco), un piccolo 
ripostiglio e due balconi. Cantina 
di pertinenza. Il tutto è censito 
nel catasto fabbricati di detto 
comune come segue: - Fg. 22, 
p.lla 303, sub. 35, cat. A/2, cl. 1, 
vani 6, R.C. € 387,34;. Prezzo base 
Euro 43.000,00. Vendita senza 
incanto 12/07/17 ore 16:00. G.E. 
Avv. Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Simone 
Benelli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 334/2016 CR393345

CREMONA (CR) - VIA FLAMINIA, 
13 - APPARTAMENTO posto 
al secondo piano - scala A 
int. 20, con annessa cantina 
al piano seminterrato 
ubicato nel Condominio Alba. 
L’appartamento è composto da 

ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere da letto, bagno, ripostiglio 
e due balconi. Riscaldamento 
centralizzato. Prezzo base Euro 
25.312,50. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 18.984,38. Vendita 
senza incanto 13/07/17 ore 
15:30. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Fecit. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 430/2014 
CR394312

CREMONA (CR) - VIA GHISLERI, 
28/E - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
al piano primo con un locale ad 
uso cantina al piano interrato 
così suddiviso: locale ingresso-
soggiorno da cui si notano gli 
accessi alle n. 3 camere, alla 
cucina e al bagno. La cantina 
non è un ambiente delimitato 
a murature, ma uno spazio 
delineato da transenne in legno. 
Prezzo base Euro 40.500,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
30.375,00. Vendita senza incanto 
20/07/17 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marta 
Rancati. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 147/2015 CR393953

CREMONA (CR) - VIA PIPPIA, 23 
- LOTTO 1) L’UNITÀ ABITATIVA 
si trova al piano secondo 
dell’edificio ed è composta da 
ingresso-soggiorno, cucina, 
bagno, una camera matrimoniale, 
due vani ed un disimpegno. 
Prezzo base Euro 61.450,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
46.087,50. Vendita senza incanto 
11/07/17 ore 15:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. L. 
Tonoli. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 395/2015 CR394236

CREMONA (CR) - VIA POFFA, 1 - 
APPARTAMENTO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE, in contesto edilizio 
condominiale, posto su di un solo 
piano con annessa cantinetta 

esclusiva, così composto: al piano 
rialzato ingresso, soggiorno, due 
camere da letto, oltre cucinino, 
bagno e piccolo vano ad uso 
ripostiglio, per una superficie pari 
a mq 75,00, oltre a due balconi 
aventi superficie rispettivamente 
di mq 2,60 il primo (fronte strada) 
e mq 5,40 il secondo (verso lato 
orto/giardino) superficie pari 
a mq 8,00; ed infine cantinetta 
esclusiva posto al piano 
seminterrato di mq. 13,50. Prezzo 
base Euro 37.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 28.125,00. 
Vendita senza incanto 12/07/17 
ore 10:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Cesura tel. 
037237198. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 170/2010 CR393023

CREMONA (CR) - VIA RUGGERO 
MANNA, 11 - APPARTAMENTO 
di 89 mq posto al primo piano di 
un condominio a tre piani fuori 
terra, composto da : ingresso, 
disimpegno, soggiorno, cucina, 
bagno, due camere da letto, 
n° 2 balconi di 9,70 mq totali; 
con cantina di 7,08 mq al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
46.725,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
35.043,75. Vendita senza incanto 
11/07/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Monticelli. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 388/2015 CR393339

CREMONA (CR) - VIA SAN 
BERNARDO, 36/A INT. 19 - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI AUTORIMESSA, composta 
al piano interrato da un unico 
locale, in un edificio condominiale 
denominato “San Bernardo 32 - 32 
- 36” 6° Vendita. Prezzo base Euro 
9.492,19. Vendita senza incanto 
12/07/17 ore 15:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Bernardini. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 91/2013 CR394243

CREMONA (CR) - VIA SAN 
ROCCO, 27 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO 
(in corso di ristrutturazione) 
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costituito da appartamento posto 
su tre livelli, ingresso, corridoio, 
cucina, soggiorno, vano scala di 
collegamento coi piani superiori, 
disimpegno, due camere, 
antibagno, bagno, due vani 
soffitta, cortile esclusivo al piano 
terra. 5° Vendita. Prezzo base 
Euro 56.953,13. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
posto su due livelli, composto da 
una stanza, bagno, disimpegno, 
vano scala di collegamento col 
piano superiore, portico e cantina, 
cucina, ripostiglio, disimpegno, 
bagno, una camera, autorimessa 
e giardino esclusivo. 5° Vendita. 
Prezzo base Euro 53.789,06. 
Vendita senza incanto 12/07/17 
ore 15:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elena Bernardini. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 81/2013 
CR394241

CREMONA (CR) - VIA SOLFERINO, 
42 - PIENA PROPRIETÀ DELLA 
PORZIONE DI FABBRICATO AD 
USO CIVILE ABITAZIONE posta 
su tre piani e composta: al piano 
secondo da ingresso e scala di 
collegamento; al piano terzo da 
un salotto,tre camere da letto, 
due disimpegni, due bagni, di 
cui uno con antibagno, e scala 
di collegamento; al piano quarto 
da disimpegno, sala da pranzo, 
cucina, ripostiglio, soffitta e 
ampia terrazza con affaccio 
sulla via Solferino e vista sul 
“Torrazzo”, sul Duomo e sul 
Palazzo Comunale. Annessa 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 323.200,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 242.400,00. Vendita senza 
incanto 12/07/17 ore 14:30. 
G.E. Avv. Luciana Taveggia. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Fecit. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 308/2016 
CR393993

CREMONA (CR) - VIA 
SPINADESCO, CM - LOTTO 1) 
ABITAZIONE composta al piano 
terra da soggiorno/pranzo, 
cucina, bagno, ripostiglio, 
disimpegno; al piano primo da 
tre camere da letto, bagno e 
disimpegno. Box con accesso 
diretto all’abitazione. Prezzo 
base Euro 97.008,75. LOTTO 
2) ABITAZIONE composta 
al piano terra da soggiorno/
pranzo, cucina, bagno, ripostiglio, 
disimpegno; al piano secondo da 
tre camera da letto, due bagni, 
due ripostigli, cabina armadio e 
disimpegno. Box con accesso 
diretto all’abitazione. Prezzo 
base Euro 103.359,37. Vendita 
senza incanto 20/06/17 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. G. Corioni. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 29/2012 
CR392856

CREMOSANO (CR) - VIA 
CARRUBIOLO, 11 - PORZIONE 
DI FABBRICATO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE posto su due 
piani e sottotetto, costituito 
da: ingresso, bagno, soggiorno, 
tinello, ripostiglio, guardaroba, 
disimpegno con vano scala, 
al piano terra con annessi 
portico e due cortili in proprietà 
esclusiva di pertinenza; cucina, 
due camere, bagno, antibagno, 
disimpegno e due balconi al piano 
primo; sottotetto e disimpegno 
al piano secondo; box ad uso 
autorimessa di pertinenza in 
corpo staccato al piano terra. 
Classe energetica “G” prestazione 
per la climatizzazione invernale 
KWh/m² 517,49. Prezzo base 
Euro 49.500,00. Vendita senza 
incanto 29/06/17 ore 15:30. 
G.E. Avv. Luciana Taveggia. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giuseppe Moretti. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 17/2016 
CR392913

CREMOSANO (CR) - VIA CREMA, 
35 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
al piano terra costituito da 
ingresso, soggiorno, cucina, un 
disimpegno notte, due camere 
da letto, un bagno con inserita 
lavanderia, un box auto. compete 
la quota di proprietà delle parti 
comuni. Classe energetica E; 
prestazione energetica globale 
130,72 KWh/mq anno. Prezzo 
base Euro 36.444,38. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 27.333,29. 
Vendita senza incanto 18/07/17 
ore 09:30. G.E. Avv. Luciana 
Taveggia. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alberto 
Borsieri tel. 037385158. Custode 

Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 104/2016 
CR394315

FORMIGARA (CR) - VIA ROMA, 13 
- ABITAZIONE posta su due livelli 
con annessa cantina composta 
al piano terra da cucina; al primo 
piano da soggiorno, disimpegno, 
due camere da letto e bagno. 
Prezzo base Euro 15.417,30. 
Vendita senza incanto 20/06/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. G. Corioni. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 
219/2010 CR394215

FORMIGARA (CR) - VIA 
SANT’EUROSIA, 33 - PIENA 
PROPRIETÀ DI CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE su due piani fuori 
terra composta, al piano terra, 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
antibagno, bagno e ripostiglio 
di sottoscala; al piano primo 
da disimpegno, tre camere da 
letto e ripostiglio; con fabbricato 
accessorio su due piani ad uso 
magazzino e sottotetto. Prezzo 
base Euro 31.500,00. Vendita 
senza incanto 20/06/17 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. G. Corioni. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 97/2010 
CR394586

GABBIONETA-BINANUOVA (CR) - 
VIA CARSO, 8 - LOTTO 1) LA CASA 
posta su due livelli si compone al 
piano terra di ingresso, salottino, 
soggiorno, sala da pranzo, 
ripostiglio, wc-doccia, cucina, 
disimpegni, due cantine, portico; 
al piano superiore consta du 
quattro camere da letto, servizio 
igienico, disimpegno e legnaia 
in lato est. Prezzo base Euro 
40.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 30.735,00. LOTTO 
2) IL BOX lato est si eleva ad un 
piano fuori terra con accesso 
dalla via Carso, in lato monte ha 
la struttura verticale in muratura 
intonacata, le gronde in legno, il 
tetto con orditura portante lignea 
e il manto di copertura in coppi. 
Il portone di ingresso è in ferro 
con specchiature a vetro e il 
pavimento è in cemento. Prezzo 
base Euro 5.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 3.750,00. 
LOTTO 3) IL BOX lato ovest ha la 
struttura portante è in muratura, 
le facciate sono intonacate, la 
gronda è in cemento- armato, il 
tetto è costruito a travi Varese 
con manto in copertura in 
tegole di cemento e lattoniere 
in lamiera. I portoni di accesso 

sono a due battenti in ferro 
con specchiature in vetro. Il 
pavimento è in cemento. Prezzo 
base Euro 10.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 7.500,00. 
Vendita senza incanto 25/07/17 
ore 15:00. G.E. Avv. Simona Fiori. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessia Vismarra. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 
164/2016 CR394367

GABBIONETA-BINANUOVA (CR) 
- VIA F.LLI DE MICHELI, SNC - 
APPARTAMENTO posto al piano 
secondo composto da: soggiorno, 
locale cottura, disimpegno, 
due camere da letto e bagno, 
con cantina ed autorimessa 
al piano seminterrato ed una 
piccola porzione esclusiva di 
area ortiva. Prezzo base Euro 
29.400,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 22.050,00. Vendita senza 
incanto 12/07/17 ore 15:00. G.E. 
Avv. Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Fecit. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 143/2016 CR394275

GABBIONETA-BINANUOVA (CR) - 
VIA LUIGI STRINA, 11 - CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE disposta su 
due piani fuori terra, composta, 
al piano terra, da ingresso nel 
vano scala, soggiorno, cucina, 
camera, locale disimpegno con 
accesso al portichetto esterno; al 
primo piano, una camera da letto 
con locali di sgombero. Cantina 
con soprastante legnaia in corpo 
staccato nonchè area cortilizia 
di pertinenza. Prezzo base Euro 
25.312,50. Vendita senza incanto 
20/06/17 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Corioni. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 57/2011 CR394594
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GADESCO-PIEVE DELMONA (CR) 
- VIA GIOVANNI LONATI, CM - 
LOTTO 15) APPARTAMENTO, non 
completamente finito, composto 
da un ampio vano principale, un 
disimpegno e un bagno. Prezzo 
base Euro 7.599,68. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 5.699,76. 
LOTTO 16) APPARTAMENTO, non 
completamente finito, composto 
da un ampio vano principale, un 
disimpegno e un bagno. Prezzo 
base Euro 7.599,68. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 5.699,76. 
LOTTO 17) APPARTAMENTO, non 
completamente finito, composto 
da un ampio vano principale, un 
disimpegno e un bagno. Prezzo 
base Euro 7.599,68. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 5.699,76. 
Vendita senza incanto 11/07/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elena Monticelli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 
111/2013 CR393321

GADESCO-PIEVE DELMONA 
(CR) - VIA MANTOVA, 10 - LOTTO 
1) COMPLESSO IMMOBILIARE 
COSTITUITO DA DUE CORPI 
DI FABBRICA CON TERRENO 
CIRCOSTANTE PERTINENZIALE. 
L’immobile è così costituito: 
Abitazione: composta da 
soggiorno, ripostiglio, letto, 
corridoio, cucina e cucinotto, 
bagno e lavanderia; Abitazione: 
composta al p. terra da 
ingresso, cantina e vano scala; 
al primo piano da ingresso, 
cucina, soggiorno con annesso 
terrazzino, tre camere da 
letto, due bagni e disimpegno; 
Autorimessa: piano terra; 
Magazzino su due livelli: al piano 
terra portico di mq. 24,00, due 
locali adibiti a magazzino e due 
ripostigli per una superficie di 
mq. 150,50; al primo piano fienile 
di mq. 150,50. Prezzo base Euro 
29.188,47. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
21.892,00. Vendita senza incanto 
19/07/17 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. 
Poli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 73/2014 
CR392338

GRONTARDO (CR) - VIA TRENTO, 
22 - APPARTAMENTO posto 
al secondo piano costituito da 
disimpegno, soggiorno, cucina, 
n. 2 camere da letto, bagno, 
ripostiglio, n. 2 balconi, cantina, 
autorimessa singola e area di 
proprietà ad uso orto. Prezzo 
base Euro 23.730,47. Vendita 
senza incanto 20/06/17 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. G. Corioni. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 45/2011 
CR394592

GRUMELLO CREMONESE ED 
UNITI (CR) - VIA DON LUIGI 
STURZO, 1/A - APPARTAMENTO: 
con autorimessa posto al 
piano terra di un fabbricato 
condominiale composto da 
due camere da letto, soggiorno, 
cucina, bagno e balconi. Prezzo 
base Euro 29.188,47. Vendita 
senza incanto 20/06/17 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. G. Corioni. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 83/2004 
CR394575

GUSSOLA (CR) - VIA CHIESA 
BORGOLIETO , 46 - ABITAZIONE al 
piano terra, ingresso, soggiorno, 
disimpegno, cucina, bagno ed 
un ripostiglio nel sottoscala; 
al piano primo, a cui si accede 
tramite una scala posta nel 
locale soggiorno, un disimpegno, 
antibagno/bagno, due camere da 
letto ed altro disimpegno, dove vi 
è il vano scala per raggiungere 
la soffitta, che si trova nel 
sottotetto. L’abitazione dispone 
di un’area esterna, pavimentata 
con porfido o similari, con la 
presenza di un portico in legno 
(tuttavia realizzato senza alcuna 
autorizzazione) e di un locale 
tecnico dove si trovano il pozzo 
e le bombole del gpl per i fuochi 
cucina e per la produzione di 
acqua calda sanitaria. L’esperto 
nominato ha segnalato che 
l’area esterna non è totalmente 
accessibile in quanto, su di uno 
spigolo, vi è un cancellino in 
metallo che blocca il passaggio 
all’ultimo tratto dell’area. Prezzo 
base Euro 51.700,00. Offerta 

minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 38.775,00. 
Vendita senza incanto 05/07/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. C. Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 103/2016 CR393883

GUSSOLA (CR) - VIA FIUME, 
17/A - LOTTO 1) Il bene in 
oggetto è costituito da n. 1 unità 
immobiliare con destinazione 
residenziale. TRATTASI DI 
APPARTAMENTO posto al piano 
terreno, inserito in contesto di 
fabbricato a corte chiusa con aree 
scoperte ed androne comuni con 
altre unità immobiliari. Realizzato 
con strutture portanti verticali in 
laterizio e cemento collaboranti 
ed orizzontali in legno, presenta 
facciate esterne intonacata, 
tinteggiate. L’alloggio, come già 
detto, si sviluppa su n. 1 piano. Il 
piano terreno, avente superficie 
coperta lorda complessiva uguale 
a mq. 77,00, è così suddiviso: 
soggiorno con angolo cottura, 
bagno, ripostiglio, due camere da 
letto, loggia. L’unità immobiliare 
presenta internamente le 
seguenti caratteristiche di 
finitura: intonaci al civile 
tinteggiati, con tempera lavabile, 
pavimentazioni e rivestimenti del 
bagno in piastrelle di ceramica 
di discreta qualità, serramenti 
interni di porta in legno di foggia 
tradizionale ed esterni con vetro 
doppio, provviste di persiane in 
legno/inferriate; l’impiantistica 
sia elettrica che termo-
idraulica, tutta sotto traccia, 
risulta funzionante e di recente 
realizzazione. Nel complesso, 
lo stato di manutenzione 
dell’intero contesto è da 
ritenersi di buona qualità 
sotto l’aspetto manutentivo 
ed igienico-sanitario. Non si 
riscontra, pertanto, la necessità 
di eseguire interventi urgenti 
di manutenzione anche di tipo 
strutturale. Prezzo base Euro 
45.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 33.750,00. Vendita 
senza incanto 11/07/17 ore 
11:00. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sara Gandolfi tel. 
037221595. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 88/2016 CR391109

IZANO (CR) - VIA CÀ DEL 
FACCO, SNC - APPARTAMENTO 
in fabbricato condominiale ad 
uso abitazione posto al P. 1° 
con annesso sottotetto e box al 
piano interrato, sito in Comune 
di Izano (CR) in via Leopardi n. 
21/b facente parte di un ex P.L. 

residenziale limitrofo alla zona 
centrale del paese di Izano cui 
sono presenti tutti i servizi pubblici 
e privati primari.appartamento 
interno ad una costruzione 
immobiliare residenziale 
composta complessivamente da 
6 appartamenti oltre a n. 6 box al 
piano interrato. L’appartamento 
al piano primo è così distribuito: 
unico locale soggiorno/cucina 
dal quale tramite un piccolo 
disimpegno si accede a 2 
camere da letto, una singola ed 
una matrimoniale con balcone 
in lato sud e ad un bagno. In 
lato ovest del soggiorno è stata 
posizionata una scala in legno 
al fine di accedere al sottotetto 
al piano superiore con altezza 
interna variabile. L’immobile è 
attualmente occupato senza 
regolare contratto di locazione 
opponibile alla procedura; è 
già stato emesso ordine di 
liberazione. Prezzo base Euro 
47.250,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 35.437,00. Vendita 
senza incanto 12/07/17 ore 
16:30. G.E. Avv. Luciana Taveggia. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Francesca Cappelli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta 
S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
215/2016 CR394280

MADIGNANO (CR) - VIA BONZI, 
7 - ABITAZIONE al piano terra, 
primo e secondo e composta da: 
al piano terra atrio di ingresso 
e rampa di scale; al piano 
primo due vani, cucina, bagno e 
disimpegno; al piano secondo 
vani sottotetto e servizi con scala 
di collegamento interna; due 
autorimesse ubicate in lato sud 
nella corte. Servitù di passaggio 
pedonale sulla proprietà di terzi 
lungo il lato ovest del giardino al 
mappale 158/501 e dal portico 
di cui al mappale 48/513 della 
larghezza di metri 1,50 a favore 
della proprietà oggetto di vendita 
coattiva. Diritto di transito e 
manovra sul lato sud della corte 
di cui ai mappali 158/501 e 
160/501 di proprietà di terzi per 
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l’accesso alle autorimesse in 
oggetto. Atto di divisione a rogito 
notaio dott. Angelo Severgnini di 
Crema, i donatori subentrano nei 
diritti acquisiti con l’atto stesso 
in particolare con proprietà della 
area cortilizia comune anche ad 
altre unità, di cui al mapp. 163 
e delle tre campate di portico 
prospiciente Via Bonzi. Le aree ai 
mappali 165/166/167/168 sono 
comuni e soggette a reciproca 
servitù di passo con tubazione 
per gli allacciamenti ai servizi 
primari. I passaggi carrali e 
pedonali vengono mantenuti 
invariati e vengono mantenuti 
gli impegni riportati nell’atto di 
divisione stesso. Nuove servitù: 
l’area cortilizia posta in lato sud 
dei mappali 158/501 e 160/501 
di proprietà di terzi è soggetta a 
servitù di transito a favore della 
proprietà oggetto di vendita 
coattiva e a favore dei mappali 
48/515 - 50/502 e 50/503 e 283; 
tale area deve sempre rimanere 
libera e sgombra e non è ammesso 
il parcheggio anche momentaneo 
di materiali e mezzi. Le spese di 
manutenzione e di conservazione 
di detto spazio soggetto a servitù 
di transito saranno ripartite per 
un terzo ciascuno: proprietà 
oggetto di vendita coattiva; 
proprietà dei mappali 48/515 - 
50/502 e 50/503 e 283; proprietà 
dei mappali 48/513 - 158/501 - 
160/501 - 49/503. Nella vendita 
sono compresi tutti i connessi 
diritti, accessori e pertinenze 
dell’immobile in oggetto, nonché 
la quota proporzionale sulle 
parti comuni del fabbricato, 
individuate dall’art. 1117 cod. civ., 
e dai titoli di provenienza. L’unità 
immobiliare è attualmente libera 
da persone e nella disponibilità 
del debitore. classe energetica 
“F” e la prestazione energetica 
per la climatizzazione invernale 
è di 185,55KWh/m²a. Prezzo 
base Euro 67.700,97. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 50.775,72. 
Vendita senza incanto 25/07/17 
ore 15:00. G.E. Avv. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cristiano Duva. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 
119/2013 CR395292

OFFANENGO (CR) - VIA FANFANI, 
5 - APPARTAMENTO posto 
al piano terra e facente parte 
del “Condominio Santa Lucia” 
situato in contesto residenziale 
di recente costruzione. L’unità 
è composta da soggiorno con 
ingresso diretto dal disimpegno 
nel quale si trova anche angolo 
cottura, locale comunicante con 
l’esterno verso area giardino 
esclusiva con porzione di 
portico esterno, disimpegno, due 

camere da letto e bagno. Inerisce 
cantina al piano interrato, area 
pertinenziale adibita a giardino 
esclusivo e porzioni comuni. 
Prezzo base Euro 33.750,00. 
Vendita senza incanto 12/07/17 
ore 15:00. G.E. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Simone Benelli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta 
S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
116/2014 CR391224

OLMENETA (CR) - VIA TRENTO, 
8 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO su due livelli 
e autorimessa al piano terra 
estranea al corpo di fabbrica 
principale. Appartamento 
costituito al piano terra da 
un soggiorno, una cucina, un 
disimpegno, un vano scala ed 
al piano primo da un bagno, tre 
camere, un vano scala ed un 
disimpegno, un fienile sopra il 
corpo esterno autorimessa e 
piccola area di pertinenza sul 
retro del corpo autorimessa. 
Prezzo base Euro 28.968,75. 
Vendita senza incanto 05/06/17 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marco Soldi tel. 
037237355. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 122/2015 CR393546

OSTIANO (CR) - VICOLO DOLCINI, 
21 - COMPENDIO IMMOBILIARE 
costituito da appartamento su 
due piani fuori terra in fabbricato 
posto in piccola corte, composto 
al piano terra da ingresso, cucina 
con ripostiglio, ampio soggiorno 

e al primo piano 4 stanze, e 
bagno; cantina al piano interrato; 
oltre magazzino/deposito e 
locali dismessi a destinazione 
commerciale. Prezzo base Euro 
147.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 110.250,00. Vendita 
senza incanto 11/07/17 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elena Monticelli. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 8/2014 
CR393323

OSTIANO (CR) - VIA MARSALA, 
38 - TRATTASI DI UN FABBRICATO 
costituito al piano terra da portico 
fronte strada con soprastante 
fienile al piano primo, con 
cortile interno con due ripostigli 
al piano terra e due piccoli 
portici, abitazione disposta su 
due piani e composta, al piano 
terra da portico antistante, 
disimpegno, cucina, bagno, 
due stanze, portico retrostante 
e vano scala di collegamento 
col piano superiore; al piano 
primo da tre stanze e ripostiglio, 
nonché area di pertinenza. La 
struttura portante è costituita 
da muratura, l’abitazione è 
dotata di impianto idrico, 
elettrico, telefonico, fognario, 
citofonico e di scaldabagno 
esterno, ma è assente 
l’impianto di riscaldamento. 
La pavimentazione è in 
monocottura, i rivestimenti 
del bagno e della cucina sono 
costituiti da piastrelle. Le 
pareti interne ed esterne sono 
tinteggiate, ma presentano 
scrostature ed intonaco 
danneggiato. I serramenti di porte 
e finestre sono in legno con vetri 
semplici, privi di scuri e dotati di 
inferriate al piano terra. Prezzo 
base Euro 45.710,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 34.282,50. 
Vendita senza incanto 17/07/17 
ore 12:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Andrea Ferrari. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 99/2016 
CR392879

PALAZZO PIGNANO (CR) - VIA 
MAGNETO, 8 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE al 

primo piano della scala C, 
composto da due locali, oltre 
servizi, con annessi un vano 
di cantina ed un vano ad uso 
autorimessa privata al piano 
interrato. Classe energetica “G” 
e prestazione energetica per 
la climatizzazione invernale 
232,86 KWh/m²a. Prezzo base 
Euro 30.375,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 22.781,25. Vendita 
senza incanto 06/07/17 ore 
16:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cristiano Duva. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 458/2014 
CR391864

PANDINO (CR) - FRAZIONE 
NOSADELLO - VIA GRADELLA , 
38 - L’ABITAZIONE si compone 
di: piano terra: locale unico 
costituente soggiorno/cucina, 
scala di accesso al piano primo 
con due rampe in angolo nord 
est; piano primo: vano scala, 
bagno e camera; piano secondo: 
vano scala, locale w.c. e soffitta. 
Il box è ubicato in un corpo di 
fabbrica staccato dall’abitazione, 
ma adiacente ad altro fabbricato 
destinato ad abitazione. Classe 
Energetica G, mentre l’indice di 
prestazione energetica è 277,14. 
Prezzo base Euro 29.250,00. 
Vendita senza incanto 06/07/17 
ore 15:00. G.E. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Edoarda 
Benelli. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
222/2013 CR393888

PERSICO DOSIMO (CR) - VIA 
PAGLIARI, 26 - LOTTO 2) QUOTA 
DI 1/2 PIENA PROPRIETÀ 
PORZIONE FABBRICATO 
URBANO: ad uso abitativo con 
autorimessa e cantina, posto su 
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due piani per un totale di 286 
mq, composto da lavanderia, 
ripostiglio, tre camere, bagno 
e cucina. Prezzo base Euro 
9.017,58. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
6.763,19. Vendita senza incanto 
11/07/17 ore 11:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara 
Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 147/2008 
CR391061

PERSICO DOSIMO (CR) - 
LOCALITA’ PERSICHELLO IN 
LARGO OSTIANO , 28 - LOTTO 
1) UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA 
A CIVILE ABITAZIONE, con 
annesse due corti esclusive 
e un’autorimessa. Trattasi 
di un appartamento (mq. 
80) posto al piano terra, che 
si compone di una cucina/
soggiorno, un disimpegno, due 
camere, una lavanderia e un 
bagno. Sono annesse due corti 
esclusive di complessivi mq 
62. Il lotto comprende anche 
un’autorimessa di mq 15. Le 
unità immobiliari sono poste 
nel fabbricato condominiale 
“Largo Ostiano 28” con accesso 
pedonale e carraio dalla via Largo 
Ostiano ai civici 25 e 28. Prezzo 
base Euro 104.100,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 78.075,00. 
Vendita senza incanto 16/06/17 
ore 12:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Paolo Stella 
Monfredini tel. 0372463979. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 
144/2010 CR391847

PERSICO DOSIMO (CR) - VIA 
PIETRO NENNI, 6 - LOTTO 
1) ABITAZIONE di discrete 
dimensioni, sviluppata su due 
piani fuori terra, autorimessa 
ed aree cortilizia ed ortiva. Il 
tutto ubicato in Via Pietro Nenni 
n. 6 nel comune di Persico 
Dosimo, e più precisamente, 
in località Persichello. L’unità 
immobiliare, in buono stato 
di conservazione, risulta così 
composta: Piano terra: ingresso, 
corridoio, soggiorno, ripostiglio, 
cucina, bagno, lavanderia, vano 
scala, portico. Piano primo: n. 
3 camere da letto, ripostiglio, 
corridoio, bagno. Struttura 
Strutture verticali portanti in 
muratura intonacale al civile e 
tinteggiate. Divisori interni in 
tavolati di muratura intonacati al 
civile e tinteggiati o parzialmente 
rivestiti in ceramica. Solai 
intermedi in laterocemento 
intonacati e tinteggiati. Pavimenti 

e Rivestimenti Pavimenti in 
ceramica smaltata, a dimensioni 
differenti e tinte differenti per 
ogni stanza. Rivestimenti in 
ceramica smaltata nei bagni e in 
cucina. Controdavanzali e soglia 
di ingresso in marmo. Davanzali 
esterni in marmo. Zoccolini 
battiscopa in legno. Serramenti 
in legno tinteggiato noce con 
vetrocamera, ante e griglia tinta 
noce. Portone d’ingresso a doppio 
battente, completamente cieco, 
in legno. Porte interne tamburate 
con specchiatura in vetro. Porta 
lavanderia per accesso ad area 
ortiva in legno ad un battente, 
cieca. Impianto elettrico, 
idraulico e di riscaldamento 
realizzati al momento della 
costruzione dell’immobile e non 
più oggetto di manutenzione 
o ammodernamento. Impianto 
di riscaldamento con caldaia 
ubicata nel locale cucina, corpi 
radianti in ghisa ubicati per la 
maggior parte a parete sotto 
finestra, con nicchia. Servizio 
igienico sanitario al piano terra 
con dotazione minima: lavamani, 
piatto doccia con box doccia in 
vetro satinato, vaso a sedere, 
bidet, attacco carico/scarico 
lavatrice. Servizio igienico 
sanitario al piano primo con 
dotazione minima: lavamani, 
vasca da bagno, vaso a sedere, 
bidet. Locale lavanderia adattata 
seconda cucina con lavandino 
in ceramica. Aree esterne Area 
cortilizia fronte strada ed area 
ortiva, parzialmente pavimentate 
con piastrelle autobloccanti in 
graniglia di cemento, marciapiedi 
in cemento e porzione a verde. 
Dimensioni Piano terra e primo 
piano = mq. 120,15 Portico = mq. 
10,88 Area cortilizia = mq. 46,40 
Area ortiva = mq. 39,00. Prezzo 
base Euro 109.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 82.125,00. 
Vendita senza incanto 11/07/17 
ore 11:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sara Gandolfi tel. 
037221595. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 250/2015 CR391087

PERSICO DOSIMO (CR) - VIA 
SAN PIETRO , 113 - ABITAZIONE 

ubicata in palazzina di 6 unità 
immobiliari, sita al piano terra e 
costituita da ingresso, cucina-
soggiorno, bagno, due stanze, 
vani 3,5, mq. 64. Box auto sito nel 
cortile condominiale di mq.14. 
Prezzo base Euro 19.482,71. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
14.612,03. Vendita senza incanto 
05/07/17 ore 14:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paola 
Gerola. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
102/2010 CR393308

PIACENZA (PC) - VICOLO 
DEL GUAZZO, 15 - LOTTO 1) 
TRATTASI DI APPARTAMENTO 
orientato principalmente a nord, 
costituito da ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere da letto, 
bagno, wc – doccia/lavanderia e 
disimpegni. L’unità immobiliare 
ha inoltre diritto all’uso esclusivo 
di un cortiletto di circa 15 mq 
adiacente all’alloggio in lato di 
ponente e di terrapieno (circa 
17 mq) posto sulla copertura 
del fabbricato delle autorimesse 
e raggiungibile da una scala in 
ferro esterna. Tutti i locali sono 
di altezza pari a m. 2,70 circa. 
La superficie dell’appartamento 
al lordo dei muri è di circa 136 
mq. L’appartamento si trova 
al piano terra di un immobile 
condominiale disposto in parte 
su tre ed in parte su quattro 
livelli, per complessive sei 
unità immobiliari con cortiletto 
interno e fabbricato accessorio 
comprendente autorimesse. Il 
bene è ubicato nelle vicinanze 
della stazione della Città di 
Piacenza nella zona denominata 
Torrione Fodesta. Individuazione 
catastale: Foglio 116, mappale 
112, sub 18, Via delle Benedettine 
n. 15, piano T, Z.C. 1, Cat. A/2, cl. 
3^, vani 6,5, Superfice catastale 
130 mq, R.C.= € 604,25. Prezzo 
base Euro 145.700,00. Vendita 
senza incanto 21/06/17 ore 
10:00. G.D. Dott.ssa S. Grasselli. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Paolo Stella Monfredini tel. 
0372463979. Rif. FALL 16/2009 
CR395847

PIADENA (CR) - VIA DEL POPOLO, 
37 - LOTTO 1) COSTRUZIONE A 
UN PIANO FUORI TERRA, GIÀ 

ADIBITA AD USO OFFICINA/
LOCALE DI DEPOSITO E 
SUCCESSIVAMENTE (A SEGUITO 
DI INTERVENTO EDILIZIO) 
TRASFORMATA IN RESIDENZA. Il 
bene è raggiungibile transitando 
su stradello di altra proprietà 
(mappale 275) che si diparte dalla 
via Del Popolo. Caratteristiche 
costruttive: Struttura portante in 
muratura di laterizio. Prospetti 
intonacati e tinteggiati (foto 1-2), 
tetto e gronde in legno, manto 
di copertura in coppi, lattonerie 
in lamiera. Facciata sul lato di 
mezzogiorno caratterizzata da 
ampie aperture verso l’esterno, 
prive di elementi di protezione. 
Tipologia, conformazione: La casa 
si compone di cucina, soggiorno, 
disimpegno, lavanderia, bagno 
e camera da letto con annessa 
cabina armadio. La superficie 
commerciale (ovvero al lordo 
dei muri) è 151,00 mq. circa. 
Le metrature “nette” dei locali 
(altezza interna m. 3,65) sono 
le seguenti: - una cucina, di 
utili netti 23,45 mq. circa; - un 
soggiorno, di utili netti 38,80 
mq. circa; - un disimpegno, di 
utili netti 14,70 mq. circa; - un 
lavanderia, di utili netti 11,25 mq. 
circa; - un bagno, di utili netti 
11,35 mq. circa; - una camera da 
letto matrimoniale, di utili netti 
17,05 mq. circa; - una cabina 
armadio, di utili netti 07,35 mq. 
circa. Finiture interne: - pavimenti 
in ceramica in tutti locali; - 
rivestimenti della lavanderia e del 
bagno (h. m. 2,00) in ceramica 
monocottura; - intonaci del tipo al 
“civile”, tinteggiati, in tutti i vani; - 
serramenti di finestra in alluminio 
con vetro-camera; - portoncino 
d’ingresso blindato in alluminio; - 
porte interne in legno tamburato, 
cieche; - impianto elettrico 
sottotraccia; - impianto di 
riscaldamento “termoautonomo”, 
con caldaia murale a produzione 
di acqua calda (ubicata 
nella lavanderia) e termo-
arredi in lavanderia e bagno. 
Ventilconvettori negli altri locali; 
- impianto di raffrescamento 
con split collocati nel soggiorno 
e nella camera da letto; - 
lavanderia dotata di lavabo, 
vaso e doccia; - bagno dotato 
di lavabo, bidet, vaso, doccia, 
vasca. Area esterna: L’abitazione 
è dotata di area cortilizia per 307 
mq. circa, peraltro gravata da 
servitù di passaggio (descritto 
nel capitolo a pag. 12). In parte 
è utilizzata come cortile ed in 
parte come giardino. Il perimetro 
è interamente cintato, se si 
eccettua la parte in lato est. 
Si accede in lato sud, tramite 
cancello carraio in metallo 
scorrevole ed automatizzato. In 
lato di monte, vi è un reliquato 
d’area (mq. 83 circa) con servitù di 
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passaggio a favore della proprietà 
di cui al mappale 273. Stato di 
manutenzione dell’abitazione: Da 
considerarsi in buone condizioni, 
tenuto conto anche della buona 
qualità dei materiali impiegati, 
benché disabitata da alcuni 
anni. Non si rilevano particolari 
urgenze, ritinteggiatura 
interna ed esterna esclusa. 
AUTORIMESSA: Contigua e 
collegata alla casa (lato est) ha 
una superficie commerciale di 
mq. 24,50 ed un’altezza interna 
media di m. 5,30. Più che rimessa 
(ancorché così catastalmente 
definita) trattasi di una campata 
di portico privo di serramento 
di chiusura e parete verso il 
confinante est. È pavimentato in 
battuto di cemento, le pareti sono 
intonacate al civile e tinteggiate. 
Caratteristiche costruttive: Tetto 
in legno, manto di copertura in 
coppi e lattonerie in lamiera. 
Stato di manutenzione: Discreto, 
se rapportato alla destinazione. 
Prezzo base Euro 74.231,25. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 55.673,44. Vendita senza 
incanto 11/07/17 ore 11:00. G.E. 
Avv. Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara 
Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 89/2016 
CR391113

PIEVE D’OLMI (CR) - VIA CASCINA 
BORDELLETTA, 38/39 - CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE: costituita 
da due piani. Al piano terra 
soggiorno, cucina, disimpegni, 
bagno, lavanderia e stanza. Al 
piano primo quattro camere, 
bagno, balcone oltre a due vani 
soffitta al piano secondo. In 
area cortile rustico composto 
da ex stalla e fienile oltre ad 
altro rustico e orto. Prezzo base 
Euro 21.967,17. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 16.475,38. Vendita 
senza incanto 11/07/17 ore 
11:00. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sara Gandolfi tel. 
037221595. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 11/2009 CR391063

PIEVE SAN GIACOMO (CR) - 
VIA MATTEOTTI, 6 - UNITÀ 

IMMOBILIARE composta da 
magazzino al pian terreno e 
appartamento al primo piano. 
L’abitazione è composta da scala 
esterna di accesso, soggiorno, 
cucina abitabile, disimpegno per 
accedere alla zona notte, una 
camera da letto con bagno privato, 
due camere da letto e due bagni; 
ampia soffitta con disimpegno e 
ripostiglio. Il magazzino al piano 
terra è composto da ingresso, 
zona esposizione, deposito, 
ufficio, zona wc, locale caldaia 
accessibile dall’esterno e zona 
deposito. Autorimessa e cantina 
al piano terra nonchè cortile di 
pertinenza. Prezzo base Euro 
159.890,62. Vendita senza 
incanto 20/06/17 ore 15:00. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. G. Corioni. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 239/2011 
CR394595

PIZZIGHETTONE (CR) - VIA 
MEDAGLIE D’ORO, 21 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI 
UN’ABITAZIONE, disposta su due 
piani fuori terra con annessa area 
cortilizia ed autorimessa, facente 
parte di una palazzina bifamiliare. 
L’unità è costituita al piano terra 
da portichetto, ingresso, ampia 
autorimessa, piccola lavanderia 
nel sottoscala e cantina, oltre 
ad area cortilizia su tre lati; al 
piano primo, accessibile da scala 
interna, troviamo disimpegno sul 
vano scala, ampio salone pranzo, 
cucinotto, corridoio, due camere 
da letto matrimoniali, bagno e 
otto balconi. 3° vendita. Prezzo 
base Euro 57.918,94. Vendita 
senza incanto 12/07/17 ore 
15:30. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elena Bernardini. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 22/2015 
CR394259

PIZZIGHETTONE (CR) - VIA 
PIEMONTE, 64 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
posto al terzo ed ultimo piano 
di un edificio condominiale. 
L’immobile è composto da 
soggiorno, cucina-pranzo, due 
camere da letto, bagno, locale 
g.t.-lavanderia, ripostiglio, 
corridoio e due balconi, il 
tutto con annesse cantina ed 
autorimessa la piano terreno. 
1° vendita. Prezzo base Euro 
50.696,10. Vendita senza incanto 
12/07/17 ore 15:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Bernardini. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 133/2016 CR394618

POZZAGLIO ED UNITI (CR) - VIA 
BONGIOVANNI, 204 - LOTTO 
1) A) IMMOBILE, INTERNO A. 
L’ABITAZIONE PRINCIPALE, 
disposta su due piani, ed avente 
accesso dal cortile interno, 
comprende il soggiorno, la 
cucina, disimpegno e bagno, 
oltre a due camere da letto al 
primo piano. B) IMMOBILE. 
ABITAZIONE su due piani, priva 
di impianti e servizi igienici. C) 
IMMOBILE. BARCHESSA con 
portico antistante, locale di 
deposito e soprastante fienile. 
D) IMMOBILE. BARCHESSE 
con portico antistante, locali di 
deposito e soprastante fienile. 
Prezzo base Euro 50.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
37.500,00. Vendita senza incanto 
12/07/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Nadia 
Baldini. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 310/2014 CR393980

POZZAGLIO ED UNITI (CR) - VIA 
L. RUGGERI , 10 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI UN’ABITAZIONE 
su tre piani costituita al piano 
terra da cucina, ingresso/
soggiorno con scala in ferro di 
collegamento ai piani. Al primo 
piano, oltre al disimpegno/vano 
scala, si trova un bagno, mentre 
al secondo risulta dislocata la 
camera da letto, con cantina e 
due posti auto. In corpo staccato, 
oltre la corte comune, si trova il 
rustico sviluppato su due piani 
che ospita al piano terra un locale 
ripostiglio stireria, una lavanderia 
con scala di collegamento col 
primo piano dove si trova un 
locale antibagno ed un bagno. 
L’unità immobiliare si trova in 
discrete condizioni manutentive. 
La cantina è dislocata al 
piano interrato all’interno del 

condominio Cascina Corte 
Grande, raggiungibile dal cortile. 
I posti auto sono dislocati nel 
piazzale interno al servizio 
del condominio Cascina Corte 
Grande. Prezzo base Euro 
70.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 52.500,00. Vendita 
senza incanto 05/07/17 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. C. Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 396/2015 CR391861

RIPALTA ARPINA (CR) - VIA 
SAN FRANCESCO D’ ASSISI, 
4 - APPARTAMENTO al piano 
secondo (soggiorno-cucina-
due camere-antibagno-bagno); 
autorimessa e posto auto al piano 
terra. Prezzo base Euro 39.155,28. 
Vendita senza incanto 29/06/17 
ore 16:00. G.E. Avv. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Severgnini tel. 
037380660. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. 
RGE 197/2013 CR394029

ROBECCO D’OGLIO (CR) - 
VIA BERLINGUER, 4 - UNITÀ 
IMMOBILIARE in diritto di 
superficie composta da : 
Appartamento al secondo piano 
di mq 56 circa, con soggiorno/
cucina, camera da letto, 
disimpegno, bagno, due balconi 
per un totale di 8 mq; cantina 
di mq 12, area ortiva di mq 25. 
Autorimessa di 14,50 mq con 
area pertinenziale esclusiva di 60 
mq. Prezzo base Euro 30.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
22.500,00. Vendita senza incanto 
11/07/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Monticelli. Custode Giudiziario 



www.

Pagina 16

IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 316/2015 CR393331

SALVIROLA (CR) - STRADA 
PROVINCIALE 23 , 4 - PIENA 
PROPRIETÀ DI EDIFICIO 
INDIPENDENTE composto 
da un deposito/magazzino al 
piano terra di una struttura 
prefabbricata con un 
appartamento dislocato al piano 
primo, compreso gli accessori 
costituiti da un portico al piano 
terra ed esterno dell’edificio 
prefabbricato ed un cortile/
giardino, ubicato nel Comune di 
Salvirola (CR), Strada Provinciale 
23 n. 4. L’edificio è inserito in 
un lotto di medie dimensioni, 
completamente recintato con 
muretto e cancellata metallica 
su tre lati mentre sul quarto lato 
l’edificio è adiacente ad un altro 
capannone in proprietà di terzi. 
L’appartamento al piano primo è 
composto da soggiorno, cucina, 
quattro stanze, bagno, lavanderia, 
due disimpegni, due terrazzine 
ed una grande terrazza ricavata 
sul tetto piano del capannone. Il 
deposito/magazzino è dislocato 
al piano terra dell’edificio 
prefabbricato ed è costituito da 
un unico vano con due stanzette 
accessorie adibite a ripostiglio 
e disimpegno. Prezzo base 
Euro 92.507,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 69.380,00. Vendita 
senza incanto 12/07/17 ore 
16:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Francesca Cappelli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta di 
Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 188/2014 CR392490

SAN BASSANO (CR) - VIA 
GIULIO CESARE DEPOLI, 4 - 
L’UNITÀ ABITATIVA al piano 
primo è composta da: soggiorno, 
cucina, doppio disimpegno, 
bagno, tre camere da letto e due 
balconi. Al piano seminterrato 
si trova la cantina di pertinenza 

accessibile dal corridoio 
comune. L’appartamento si trova 
in buono stato manutentivo, 
tinteggiato, con distribuzione 
interna tradizionale. Serramenti 
esterni in legno di pino tinteggiati 
scuri con vetro singolo ad 
infilare; porte interne in legno 
tamburato impiallacciate noce 
TK; portoncino d’ingresso 
non blindato; pavimenti di 
tipo popolare in ceramica di 
monocottura; riscaldamento 
autonomo di tipo tradizionale con 
caldaia a produzione di acqua 
calda sanitaria ed elementi 
scaldanti in alluminio. Prezzo 
base Euro 49.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 36.750,00. 
Vendita senza incanto 17/07/17 
ore 11:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Andrea Ferrari. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 57/2016 
CR393582

SAN DANIELE PO (CR) - VIA XXV 
APRILE , 4 - DIRITTO DI PIENA ED 
INTERA PROPRIETÀ DI UN’UNITÀ 
IMMOBILIARE, adibita ad uso 
abitativo e posta al piano terra 
all’interno di un edifico composto 
da cinque unità immobiliari, 
situato in una posizione centrale 
del paese, in prossimità della 
scuola materna e della farmacia, 
vicino a tutti i servizi offerti dal 
Comune. L’unità immobiliare è 
costituita da un grande soggiorno 
con angolo cottura, due camere 
da letto, disimpegno e bagno. 
La superficie complessiva dei 
beni è pari 113 mq. Prezzo base 
Euro 12.918,87. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 9.689,15. Vendita 
senza incanto 11/07/17 ore 
17:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesca Anna 
Maria Pinelli. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
439/2014 CR390283

SAN DANIELE PO (CR) - VIA 
XXV APRILE, 4 - LOTTO 1) 
L’APPARTAMENTO identificato 
mapp 78 sub 506 è posto al piano 
terra, con ingresso autonomo 
direttamente dal cortile comune, 
è composto da un vano giorno 
unico con angolo cottura, un 
disimpegno con angolo che, se 
attrezzato, potrebbe fungere da 

ripostiglio, due camere da letto 
matrimoniali e un ampio bagno 
che è dotato di vasca, doccia, 
gemelli e lavabo. L’intera struttura 
è in muratura, internamente i vani 
sono finiti con intonaco al civile 
tinteggiato, per i vani e la cucina 
la pavimentazione è in ceramica 
commerciale, come pure per 
il rivestimento del bagno. I 
serramenti esterni sono in legno 
con vetrocamera e tapparelle 
in plastica con cassonetto 
dell’avvolgibile a vista all’interno 
dei vani, le porte interne sono in 
legno tamburate, il portoncino 
d’ingresso è legno non blindato, 
a tal proposito si noti che i 
falsistipiti non sono alloggiati e 
fissati correttamente, tanto che 
il portoncino non risulta chiuso 
come dovrebbe. Gli impianti 
tecnologici sono realizzati tutti 
sottotraccia, il riscaldamento è 
autonomo con caldaia a gas a 
tenuta stagna ubicata all’ingresso 
ed elementi terminali termosifoni 
in acciaio. L’appartamento 
risulta ammalorato dall’umidità, 
si notano vare piccole macchie 
su quasi tutti i muri, più 
evidenti gli effetti della muffa 
nell’angolo verso il cortile della 
zona giorno e in camera da 
letto, tanto che in alcuni punti 
la sporgenza dello zoccolino 
risulta già nero. L’appartamento, 
che nel soggiorno è occupato 
da vecchi mobili e spazzatura 
varia, necessita di un intervento 
di manutenzione alle finiture, 
intonaco compreso. Prezzo 
base Euro 18.562,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 13.921,88. 
LOTTO 2) Per quanto riguarda 
L’APPARTAMENTO identificato 
mapp 78 sub 508 è posto al piano 
primo, vi si accede tramite il vano 
scala comune che serve un solo 
altro appartamento. Il portoncino 
dell’alloggio risulta aperto. La 
residenza si compone di un 
corridoio che funge da ingresso 
che si apre su un ampio un vano 
giorno con angolo cottura, un 
piccolo disimpegno, una grande 
camera da letto matrimoniale 
e una discreta camera singola, 
infine discreto bagno che è 
dotato di vasca, gemelli e 
lavabo. Anche qui la struttura è 
in muratura, internamente i vani 
sono finiti con intonaco al civile 
tinteggiato con tinte quali rosa, 
giallo e azzurro. I pavimenti e 
i rivestimenti sono ovunque 
in ceramica commerciale. I 
serramenti esterni sono in legno 
con vetrocamera e tapparelle 
in plastica con cassonetto 
dell’avvolgibile a vista all’interno 
dei vani, le porte interne sono in 
legno tamburate, il portoncino 
d’ingresso è in legno non 

blindato. Gli impianti tecnologici 
sono realizzati tutti sottotraccia, 
il riscaldamento è autonomo con 
caldaia a gas a tenuta stagna 
ubicata all’ingresso ed elementi 
terminali termosifoni in acciaio 
posati in nicchia. L’appartamento 
si presenta in buono stato 
manutentivo e di pulizia, 
contrariamente a quanto trovato 
al piano terra, si fa notare che lo 
scarico del wc non è stato chiuso 
e durante il sopralluogo perdeva 
acqua copiosamente. Prezzo 
base Euro 22.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 16.875,00. 
Vendita senza incanto 11/07/17 
ore 11:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sara Gandolfi tel. 
037221595. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 53/2012 CR391071

SAN DANIELE PO (CR) - VIA 
XXV APRILE, SNC - CIVILE 
ABITAZIONE costituita da cucina, 
soggiorno, sala pranzo e servizi al 
piano terra, tre camere e servizi, 
al piano primo e sottotetto di due 
vani al piano secondo con locali 
accessori in fabbricato separato 
composto da tre vani cantina 
e un locale lavanderia al piano 
terra, fienile di due vani e terrazza 
al piano primo, cortile esclusivo 
e pertinenziale autorimessa di 
un vano posta al confine con 
il secondo corpo di fabbrica. 
Prezzo base Euro 10.800,00. 
Vendita senza incanto 20/06/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. G. Corioni. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 88/2001 
CR392830
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SCANDOLARA RAVARA (CR) 
- VIA BASSA VERNAZZI, 12 - 
L’IMMOBILE è costituito da un 
corpo unico con accesso da 
via Bassa Vernazzi n 12 dal 
quale accedono anche altre 
abitazioni sul cortile di proprietà. 
E’ composto: al piano terra da 
sala, cucina, cantina, portico, 
bagno, scala di accesso al primo 
piano, cortile esclusivo, staccato 
piccolo fabbricato in lamiera e 
area ortiva; al primo piano da n 
2 stanze da letto, un corridoio, 
un ripostiglio ed un portico con 
accesso dall’esterno. Le strutture 
verticali sono in muratura, i solai 
di interpiano sono in travetti di 
legno e mattoni, il pavimento 
è in mattonelle di ceramica al 
piano terreno, in linoleum al 
primo piano nelle stanze da letto 
ed in battuto di cemento nelle 
altre, il cortile è in maccadam, 
il tetto, in legno con manto in 
coppi, presenta evidenti punti 
di mancanza di tenuta all’acqua 
piovana. È dotato di impianto di 
riscaldamento alimentato a gas, 
idrico ed elettrico. L’immobile è 
in condizioni scadenti. Prezzo 
base Euro 43.700,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 32.775,00. 
Vendita senza incanto 12/07/17 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa F. Cavaglieri. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 
210/2016 CR393916

SCANDOLARA RAVARA (CR) - 
VIA EUROPA, ANGOLO CON VIA 
BASSA VERNAZZI, 23 - DIRITTO 
DI PIENA ED INTERA PROPRIETÀ 
DI UN COMPENDIO IMMOBILIA-
RE, composto da una grande villa 
d’impianto settecentesco a due 
piani, con annessi rustici, serra e 
parco verde. L’edificio principale, 
cui nel 2008 è stato totalmente ri-
fatto il tetto, è posto al centro del 
lotto e risulta suddiviso in quattro 
unità: un’abitazione padronale ed 
una rimessa in avanzato stato di 
ristrutturazione, un appartamen-
to al rustico (la casa del custode) 
ed un’ultima unità immobiliare 
da ristrutturare completamente. 
L’abitazione padronale (mapp. 31 
sub 501 – mq 720 circa) si svilup-

pa su due piani. Al piano terra è 
composta da un atrio d’ingresso, 
soggiorno, pranzo, cucina, can-
tina, bagno, due ripostigli, due 
stanze, un locale tecnico e l’am-
pio scalone che porta al primo 
piano dove si trovano un balcone 
e tre grandi stanze, ognuna servi-
ta da un bagno e da una cabina 
armadio. Tutti i locali sono di am-
pie dimensioni e l’atrio dell’abita-
zione è caratterizzato dall’altezza 
che comprende anche il primo 
piano dove due ballatoi di colle-
gamento alle stanze, si affaccia-
no sul piano terra. La rimessa 
(mq 125,50 circa) caratterizzata 
da ampie dimensioni ha una con-
formazione ad “L” rovesciata ed è 
stata ricavata in angolo nord est 
dell’edificio principale. L’appar-
tamento del custode (mq 60,35 
circa) è collocato in aderenza al 
prospetto nord all’edificio prin-
cipale, si sviluppa solamente al 
piano terra ed è composto da 
ingresso, una cucina/soggiorno, 
una camera ed un bagno. L’unità 
immobiliare da ristrutturare (mq 
560 circa) è collocata nella zona 
centrale del fabbricato principale 
(tra l’appartamento padronale, la 
rimessa e la casa del custode), 
occupa entrambi i piani dell’edifi-
cio ed è composta da tre locali al 
piano terra e sette al primo piano 
disimpegnati da un lungo cor-
ridoio. Il fabbricato rustico (mq 
90 circa), posto lungo il confine 
ovest del compendio immobilia-
re, è composto da un locale di de-
posito/ripostiglio ed un porticato. 
La serra (mq 27,50 circa), è posta 
lungo il confine nord del compen-
dio immobiliare, ha la struttura 
portante in muratura e cemento, 
il tetto è in legno, i serramenti 
sono in ferro con vetro semidop-
pio ed il pavimento è in battuto 
di cemento. Intorno ai fabbricati 
si estende il parco (mq. 9.320,00 
circa) che è recintato lungo tutto 
il perimetro ed attualmente è in-
teramente destinato a giardino 
all’interno del quale sono presen-
ti piante ed un piccolo stagno. 
Prezzo base Euro 515.742,19. Of-
ferta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 386.806,64. 
Vendita senza incanto 04/07/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesca Anna 
Maria Pinelli. Custode Giudizia-
rio IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
13/2014 CR393873

SERGNANO (CR) - VIA VITTIME 
DELLA GUERRA, 58 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al secondo 
piano ed un posto auto scoperto 
al piano terra di un fabbricato 
ad uso residenziale di tre piani 
fuori terra. L’appartamento 
è così composto: balcone, 
s o g g i o r n o - p r a n z o - c u c i n a , 
disimpegno, servizio igienico, 
camera. La struttura portante 
è parte in muratura e parte 
in cemento armato, con solai 
in laterocemento e solaio di 
copertura in legno a vista 
mansardato con sovrastanti 
coppi. I pavimenti sono in 
piastrelle in ceramica in tutta 
la casa, compresi i balconi. Le 
pareti interne sono intonacate 
e tinteggiate, quelle del servizio 
igienico e parte della cucina sono 
parzialmente rivestite in piastrelle 
di ceramica. I serramenti esterni 
sono in legno con doppio vetro 
con ante anch’esse in legno, 
quelli interni sono in legno ciechi. 
L’impianto di riscaldamento è 
di tipo autonomo con caldaia e 
radiatori; l’impianto elettrico è di 
tipo tradizionale con tubazioni 
sottotraccia, l’impianto idrico-
sanitario è dotato degli elementi 
tipici di case di civile abitazione 
ed è collegato a pozzo privato. 
Si accede all’appartamento dalla 
Via Vittime della Guerra, poi 
tramite strada a fondo chiuso, 
dall’ingresso e dalla scala comune 
del fabbricato residenziale. Il 
posto auto scoperto, adiacente 
all’ingresso del fabbricato e 
delimitato dalle recinzioni delle 
proprietà poste a piano terra, ha 
una superficie di circa 13,4 mq, 
con pavimentazione in battuto 
di cemento. Si accede al posto 
auto scoperto tramite la Via 
Vittime delle Guerra e poi tramite 
strada a fondo chiuso. Quote di 
comproprietà degli enti e spazi 
comuni ed obbligo ad osservare 
il regolamento condominiale 
con annesse tabelle millesimali 
che trovasi allegato sotto la 
lettera “A” all’atto a rogito 
Notaio Giovanni Barbaglio di 
Crema in data 23 marzo 2006 
repertorio nn.55.345/11.199. Per 
le condizioni interne ed esterne 
dell’immobile si fa riferimento alla 
perizia e alle fotografie allegate. 
Prezzo base Euro 27.700,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
20.675,00. Vendita senza incanto 
12/07/17 ore 18:00. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Giavaldi. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
446/2014 CR393573

SOLAROLO RAINERIO (CR) - 
VIA AVALLE, 5 - ABITAZIONE 

completamente da ristrutturare 
composta al piano terra da 
stanza, cucina, disimpegno, w.c. 
ed al piano primo da tre locali. 
Esternamente si trova un vecchio 
w.c., un’area in proprietà ed un 
piccolo rustico. Prezzo base Euro 
21.093,75. Vendita senza incanto 
20/06/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Corioni. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 150/2010 CR394587

SOLAROLO RAINERIO (CR) - 
VIA GIUSEPPINA, 118 - VILLA 
UNIFAMILIARE, autonoma, 
disposta su due piani fuori terra, 
con accesso carraio e pedonale 
direttamente sulla via Giuseppina. 
Al piano terra: disimpegno, 
cucina, cantina e portichetto; al 
primo piano: tre stanze da letto, 
un bagno e balcone, il tutto con 
annesso cortile, scala esterna 
ed autorimessa singola. Prezzo 
base Euro 46.709,80. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 35.032,35. 
Vendita senza incanto 13/07/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Roberta Buzzi. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 334/2014 
CR393930
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SORESINA (CR) - VIA BENZONI, 
1 - DIRITTO DI PIENA ED INTERA 
PROPRIETÀ DI UN’UNITÀ 
IMMOBILIARE ADIBITA AD 
USO ABITATIVO e posta al 
secondo ed ultimo piano di un 
fabbricato composto da tre 
piani fuori terra interamente 
residenziali e circondato da area 
cortilizia comune alla quale si 
accede attraverso cancelletto 
pedonale e cancello carraio 
metallico. L’immobile è collocato 
nella zona Ovest dell’abitato 
di Soresina, e precisamente ai 
margini del perimetro delimitato 
da via IV Novembre all’esterno 
del centro storico cittadino ed 
inoltre nelle vicinanze della 
Stazione Ferroviaria e del centro 
commerciale “Famila”. L’accesso 
all’alloggio avviene attraverso 
portone pedonale condominiale 
posto all’interno del cortile 
comune, dall’atrio, dal vano 
scala comune e dal portoncino 
d’ingresso di proprietà. 
L’appartamento è costituito da un 
ingresso-corridoio di disimpegno, 
un bagno, cucina, soggiorno, due 
camere da letto e due balconi uno 
sul fronte nord ed uno sul fronte 
sud. Lo stato di manutenzione, 
le dotazione tecnologiche e le 
finiture interne sono da ritenersi 
buone. All’appartamento è 
annesso un locale cantina che 
si trova al piano seminterrato 
e precisamente a circa mt. 
1,30 sotto il piano stradale ed è 
raggiungibile attraverso rampa 
scala dall’atrio d’ingresso del 
vano scala comune e corridoio 
comune. Prezzo base Euro 
22.758,78. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 17.069,08. Vendita 
senza incanto 11/07/17 ore 
16:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesca Anna 
Maria Pinelli. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
57/2013 CR390275

SORESINA (CR) - VIA BERTELLI, 
SNC - LOTTO A) APPARTAMENTO 
posto al piano rialzato costituito 
da soggiorno, cottura, due 
camere da letto, bagno, 
disimpegno e piccolo portico in 
lato mezzogiorno. La cantina/
tavernetta e l’autorimessa sono 
nel seminterrato, cui si accede 
da una scala interna in tubolari 
metallici e legno. All’unità 

abitativa è inoltre annesso un 
giardinetto. Superficie totale 
mq. 293,60. Prezzo base Euro 
78.500,00. VIA MANZONI, 
11 - LOTTO B) PICCOLO 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo, costituito da soggiorno, 
cottura, ripostiglio, camera da 
letto, bagno e balcone. La cantina 
e l’autorimessa sono ubicati al 
piano terra. Superficie totale 
dell’unità immobiliare mq. 88,80. 
Prezzo base Euro 27.250,00. 
VIA PAULLI, 39 ANGOLO VIA 
IV NOVEMBRE - LOTTO C.1) 
AUTORIMESSA di superficie 
(lordo dei muri) di circa mq. 
28,00 e altezza m. 2,50. Prezzo 
base Euro 9.450,00. LOTTO C.2) 
AUTORIMESSA di superficie 
(lordo dei muri) di circa mq. 
26,00 e altezza m. 2,50. Prezzo 
base Euro 10.125,00. LOTTO 
C.3) AUTORIMESSA di superficie 
(lordo dei muri) di circa mq. 
14,50 e altezza m. 2,50. Prezzo 
base Euro 5.250,00. LOTTO C.4) 
AUTORIMESSA di superficie 
(lordo dei muri) di circa mq. 
13,50 e altezza m. 2,50. Prezzo 
base Euro 4.900,00. LOTTO C.5) 
AUTORIMESSA di superficie 
(lordo dei muri) di circa mq. 
28,50 e altezza m. 2,50. Prezzo 
base Euro 10.450,00. LOTTO 
C.6) AUTORIMESSA di superficie 
(lordo dei muri) di circa mq. 
28,50 e altezza m. 2,50. Prezzo 
base Euro 3.375,00. LOTTO C.9) 
PIANO TERZO- PORZIONE DI 
SOFFITTA per La quale è stata 
inoltrata pratica al Comune ai 
fini del recupero del sottotetto 
e che è stata suddivisa in vano 
soggiorno/cottura, camera da 
letto, bagno e disimpegno, oltre 
a porzione di sottotetto non 
utilizzabile come vano abitativo. 
L’altezza media dei locali sarà 
m. 2,53 con un minimo di m. 
1,50. Superficie complessiva 
mq. 112,00. Prezzo base Euro 
66.775,00. LOTTO C.10) Piano 
terzo - Locale sottotetto, non 
recuperabile ai fini abitativi e 
privo di finiture, all’interno del 
quale è stata eretta una tramezza 
per la realizzazione del servizio 
igienico. Altezza massima locale 
m. 2,50 circa, minima m. 1,25. 
Superficie (a lordo dei muti) mq. 
48,00. Prezzo base Euro 9.450,00. 
Vendita senza incanto 21/06/17 
ore 10:00. G.D. Dott.ssa S. 
Grasselli. Curatore Fallimentare 
Dott. Paolo Stella Monfredini tel. 
0372463979. Rif. FALL 16/2009 
CR395871

SORESINA (CR) - VIA CALDARA, 
54 - FABBRICATO di tipo popolare 
composto da abitazione con 
annessa autorimessa e cortile. 
L’abitazione è posta su tre 
piani fuori terra oltre il piano 
interrato e consiste: al piano 

interrato in cantina; al piano 
terra in ingresso, cucina, salotto 
con camino ad angolo, studio, 
vano scala collegamento con il 
piano primo e piccolo cortile di 
pertinenza esclusiva; al piano 
primo in cucina, camera da letto, 
disimpegno, bagno, locale rustico 
oltre vano scala di collegamento 
con il piano secondo e terrazza 
coperta; al piano secondo in 
due locali ad uso soffitta. Prezzo 
base Euro 37.968,75. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 28.476,57. 
Vendita senza incanto 12/07/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa C. 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Roberta Buzzi. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 
249/2012 CR393902

SORESINA (CR) - VICOLO DEI 
MILLE, 5 - PIENA PROPRIETÀ DI 
UN APPARTAMENTO posto al 
piano primo con annessa cantina 
al piano seminterrato e box 
esterno, in edificio condominiale 
denominato “Condominio Tre 
Rose”. L’unità internamente 
è così distribuita: ingresso, 
cucina, soggiorno, due camere 
da letto, una stanza, bagno e 
disimpegno.4° Vendita. Prezzo 
base Euro 20.250,00. Vendita 
senza incanto 12/07/17 ore 
16:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elena Bernardini. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 
447/2014 CR394249

SORESINA (CR) - VIALE 
G. MATTEOTTI, 23 - 
APPARTAMENTO posto al sesto 
piano composto da ingresso, 
vano soggiorno, cucinotto, bagno, 
due camere da letto, bagno ed un 
balcone prospettante il cortile 
comune. Prezzo base Euro 
38.250,00. Vendita senza incanto 
20/06/17 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Corioni. Custode Giudiziario 

Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 151/2010 CR394590

SORESINA (CR) - VIA GIACOMO 
BERTESI, 22 - LOTTO A) 
ALLOGGIO: da ristrutturare 
posto al piano primo privo di 
bagno e impianti, al momento 
inabitabile, composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, letto 
e piccolo balcone. Prezzo base 
Euro 12.858,42. Vendita senza 
incanto 20/06/17 ore 15:00. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. C. Guardamagna. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 
127/2005 CR394577

SORESINA (CR) - VIA LEONARDO 
DA VINCI, 4 - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE: disposta su due 
piani di mq 99,80 con balconi di 
mq 6,45 oltre soffitta di mq 47,64 
e cantina di mq 25,53 (per un 
totale di 112,89 mq commerciali) 
e fabbricato accessorio di mq 
21 ubicato nel cortile comune. 
Prezzo base Euro 11.250,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
8.437,50. Vendita senza incanto 
12/07/17 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Cesura tel. 037237198. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 144/2011 
CR393030

SORESINA (CR) - VICOLO 
PAOLETTI, 5/E - ABITAZIONE a 
due piani fuori terra, composta, 
al piano terra, da soggiorno, 
cucina, bagno e vano scala; al 
primo piano, due camera da 
letto. Ripostiglio esterno e cortile 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
10.546,87. Vendita senza incanto 
20/06/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Corioni. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
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Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 236/2012 CR394606

SORESINA (CR) - VIA POZZO 
FARINELLO , 19 - PIENA 
PROPRIETÀ DI PORZIONE DI 
CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
libera da cielo a suolo, a due piani 
fuori terra con orto, rustico, w.c. e 
ripostiglio in corpi staccati e di un 
autorimessa in corpo staccato. 
La destinazione d’uso dei locali 
dell’abitazione è così ripartita: a 
piano terra si trovano due stanze 
(soggiorno e cucina), scala di 
accesso al piano primo con 
sotto-scala, antibagno e bagno, 
piccolo orto. Al piano primo sono 
ubicate due camere da letto. 
4° Vendita. Prezzo base Euro 
16.031,25. Vendita senza incanto 
12/07/17 ore 16:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Bernardini. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
143/2013 CR394246

SORESINA (CR) - VIA ZAMBELLI, 
11 - L’IMMOBILE PIGNORATO, 
CHE CONSISTE IN UN 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra di un edificio a corte, risulta 
composto da piccolo ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, un bagno, ripostiglio, 
e due camere da letto. L’immobile 
è occupato. Si dichiara che la 
Classe Energetica G, mentre 
l’indice di prestazione energetica 
è 297,26 kWh/mqa. Prezzo base 
Euro 55.500,00. Vendita senza 
incanto 12/07/17 ore 15:00. G.E. 
Avv. Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Edoarda Benelli. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 209/2016 
CR393909

SPINO D’ADDA (CR) - VIA 
FRATELLI ROSSELLI , 24 - In zona 
centrale del Comune di Spino 

d’Adda, gli immobili oggetto della 
presente relazione di stima sono 
facenti parte del condominio 
denominato “Condominio 
Isabella A4/A5” identificato come 
“Fabbricato A5 (per l’abitazione 
con annessa cantina)” e 
“Fabbricato A4 (per il box)” a sua 
volta compreso in un complesso 
residenziale di nove edifici della 
medesima tipologia con annesse 
aree comuni. Il complesso 
residenziale ha accesso pedonale 
e carrale dalla confinate strada 
comunale posta in lato sud 
rispetto al lotto di pertinenza. 
L’ABITAZIONE oggetto della 
predetta esecuzione immobiliare, 
di circa 77 mq. di superficie utile 
interna (sup. comm. mq. 90,00), 
di altezza utile interna pari a 
mt. 2,90, è posta al primo piano. 
Internamente l’edificio, composto 
da soggiorno/ingresso (mq. 
26,95), disimpegno (mq. 5,85), 
camera matrimoniale (mq. 15,10), 
camera singola (mq. 12,40), 
bagno (mq. 5,25), ripostiglio 
(mq. 1,90), cucina (mq. 8,85) è 
completamente intonacato e 
tinteggiato, ha pavimentazione 
in piastrelle quadrate di ceramica 
posate in diagonale. La cantina 
di pertinenza (circa mq. 1,90 
di sup. utile – sup. comm. mq. 
2,30 ), posta al piano terra, ha 
accesso dal corridoio comune 
tramite una porta in metallo, 
ha una pavimentazione in 
battuto di cls, presenta impianto 
di illuminazione; il locale è 
intonacato ma non tinteggiato. Il 
box di pertinenza (circa mq. 14,00 
di sup. utile – sup. comm. mq. 
17,80), posto al piano terra, ha 
accesso tramite una basculante 
in lamiera preverniciata, ha 
una pavimentazione in battuto 
di cls, presenta impianto 
di illuminazione; il locale è 
intonacato e tinteggiato. Prezzo 
base Euro 64.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 48.000,00. 
Vendita senza incanto 13/07/17 
ore 15:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elisa Boschiroli tel. 
037382368. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
48/2012 CR393456

SPINO D’ADDA (CR) - VIA II 
GIUGNO, 8 - APPARTAMENTO al 
piano secondo di un fabbricato 
residenziale di tre piani fuori 
terra, composto da ingresso, 
soggiorno-pranzo con balcone, 
cucina, disimpegno notte, servizio 
igienico e due camere. Cantina 
in corpo staccato. Ai suddetti 
immobili competono le rispettive 
quote di comproprietà degli enti 
e spazi comuni, come da atto di 

provenienza. Classe energetica 
G; prestazione energetica globale 
pari a 543,57 kWh/m2a. Prezzo 
base Euro 28.068,75. Vendita 
senza incanto 12/07/17 ore 
17:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Moruzzi tel. 
037385732. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 434/2014 CR395412

TORRE DE’ PICENARDI (CR) - VIA 
DANTE ALIGHIERI , 4 - LOTTO 1) 
ABITAZIONE UNIFAMILIARE su 
due piani più un terzo terzo piano 
pertinenziale con area esclusiva 
sud e con diritto alla quota di un 
mezzo dell’area adibita a transito 
pedonale e carraio censita al 
mapp. 373 sub 502 del foglio 
8, bene comune non censibile. 
Prezzo base Euro 228.487,65. VIA 
DANTE ALIGHIERI, 3 - LOTTO 2) 
DUE ABITAZIONI UNIFAMILIARI 
disposte su due piani più un terzo 
piano pertinenziale oltre ad una 
rimessa, un’area a sud esclusiva 
e con diritto alla quota di un 
mezzo dell’area adibita a transito 
pedonale e carraio censita al 
mapp. 373 sub 502 del foglio 
8, bene comune non censibile. 
Prezzo base Euro 265.893,60. 
Vendita senza incanto 20/06/17 
ore 15:00. G.I. Dott.ssa M.M. 
Cristoni. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. G. Corioni. Rif. 
RG 794/2015 CR394573

TORRICELLA DEL PIZZO (CR) - 
VIA CANTARANA , 8 - TRATTASI 
DI ABITAZIONE AUTONOMA 
posta su 2 piani fuori terra con 
cortile e area ortiva esclusiva. 
L’abitazione è suddivisa su due 
livelli di cui: -al piano terra vi 
sono n. 3 vani principali abitabili: 
cucina, ripostiglio, sgombero 
e bagno, il soggiorno e vano 
letto sono vani accessori in 
quanto con altezze minori di 
mt. 2,70. -Al primo piano n. 1 
letto non abitabile con altezza 
minore a mt. 2,70, un vano a 
disposizione, ripostiglio, fienile. 
-Le aree esterne esclusive sono 
cortile e orto. La costruzione 
del fabbricato è antecedente al 
1/9/1967, fa parte di costruzioni 
tipicamente agricole. L’immobile 
si presenta in PESSIME 
condizioni di manutenzione 
in quanto, nonostante siano 
stati effettuati dei lavori di 
ristrutturazione, questi sono 
stati eseguiti senza il rispetto 
delle normative, eseguendo 
impianti sul pavimento esistente, 
riducendo l’altezza dei locali 
principali soggiorno, camera da 
letto del piano terra e camera da 
letto al primo piano. Si specifica 
che i lavori eseguiti sono rimasti 

incompleti nel particolare: -sono 
incompleti i pavimenti tra cucina 
e vano scala / disimpegno o 
totalmente assenti nei vani 
scala-disimpegno, ripostiglio 
piano terra e tutto il piano 
primo ad eccezione del vano 
letto. -Gli impianti elettrici (sia 
al piano terra che primo) sono 
incompleti con scatole, prese, 
placche etc. mancanti. -Impianto 
di riscaldamento: sono state 
posate le tubazioni alcune 
coperte e altre no, ma manca il 
generatore di calore (caldaia). 
-Intonaci e pavimenti mancanti 
in parte sia al piano terra che 
al primo. Inoltre l’immobile è 
insalubre in quanto non vi è un 
impianto di riscaldamento e 
inabitabile in parte per i locali 
principali con altezze minori a 
mt. 2,70. L’impianto elettrico 
non è a norma ed è incompleto. 
Le caratteristiche costruttive/ 
strutturali del fabbricato sono le 
seguenti: 1. Struttura portante 
in muratura in mattoni pieni. 2. 
Solai vi sono diversi tipi di solai 
e sono: - con voltine in murature 
e poutrelles in camera da letto 
al piano terra; -solaio legno nella 
zona soggiorno; -solaio in latera 
cemento nella zona nuova che 
è cucina, vano scala, ripostiglio 
e anche nel vano ripostiglio/ 
bagno. 3. Copertura a falda con 
travi primarie e secondarie in 
legno e sovrastante manto di 
copertura in coppi. 4. Intonaco 
al civile all’esterno, sulla facciata 
principale in parte l’intonaco 
è nuovo ed in parte vecchio, 
mentre sulla facciata del cortile 
interno sul retro è tutto nuovo. 
5. Infissi esterni sono vari alcuni 
originari con legno degradato e 
vetri singoli altri sostituiti con 
infissi in legno con doppio vetro 
e sono situati nei locali cucina e 
nel vano a disposizione del primo 
piano. Esternamente vi sono 
sulla facciata principale persiane 
e antoni chiusi. Finiture interne 
dell’immobile, sono le seguenti: 
6. Scala di accesso in muratura 
attualmente al rustico senza 
intonaco e senza rivestimento. 
7. Pavimenti in monocottura 
nel vano cucina, parquet in 
soggiorno, camera da letto in 
ceramica mentre tutti gli altri 
locali sono senza pavimenti. 8. 
Infissi interni in legno degradato 
e di diversi tipologie. 9. Intonaci 
al civile in Cucina, soggiorno 
e camere da letto, nei locali al 
piano terra è stato eseguito 
l’intonaco al rustico mentre al 
primo piano non vi è intonaco. 
10. Il bagno esistente al Piano 
terra è l’originario con i sanitari 
in ceramica servito da Boiler 
per acqua calda sanitaria. 11. 
Impianto di riscaldamento è 
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stato predisposto, infatti sono 
stati eseguiti il passaggio delle 
tubazioni sui pavimenti, sono 
stati effettuati i raccordi ma non 
esiste caldaia collegata. Viene 
utilizzata una stufa a legna. 12. 
Impianto elettrico non completo, 
con le cassette di derivazione 
aperte, prese non in stallate ed in 
alcuni casi con cavi esterni e non 
a norma. Vi è solo il passaggio 
dei cavi. 13. Impianto antenna Tv. 
14. Il ripostiglio (al piano terra), 
fienile e il rustico all’esterno 
sono al rustico senza intonaci, 
pavimenti e infissi. Prezzo base 
Euro 13.500,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 10.125,00. Vendita 
senza incanto 11/07/17 ore 
11:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sara Gandolfi tel. 
037221595. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 325/2015 CR391101

VAILATE (CR) - VIA BORGHI 
INFERIORI, 8 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI UNA VECCHIA 
CASA dislocata su due piani, 
terra e primo, compreso locali 
accessori esterni e proprietà 
in quota di 1/3 di uno stallino 
(ex piccola stalla per ricovero 
animali di piccola taglia) al piano 
terra. Dichiarazione di esenzione 
alla dotazione dell’Attestato di 
prestazione energetica a firma 
del soggetto certificatore del 
04.05.2015. Prezzo base Euro 
48.200,00. Vendita senza incanto 
20/07/17 ore 16:00. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. E. 
Bossi. Custode Giudiziario Crema 
IVG tel. 037380250. Rif. RGE 
202/2013 CR395058

VESCOVATO (CR) - VIA FRATELLI 
CAIROLI , 4-6 - PALAZZO 
SIGNORILE CON AUTORIMESSA 
E RUSTICI PERTINENZIALI su due 
livelli; al piano terra ingresso, 4 
locali e vano scala; al piano primo 
2 disimpegni, 6 locali e bagno; 
piano sottotetto unico locale. 
Prezzo base Euro 72.975,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 

54.731,25. Vendita senza incanto 
30/06/17 ore 09:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Conti. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 115/2015 CR393859

VESCOVATO (CR) - VIA 
MILAZZO, 23/E - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE: a tre piani fuori 
terra, con annesso rustico in 
corpo di fabbrica staccato a 
due piani fuori terra e cortiletto, 
facente parte di un fabbricato 
di tipologia a corte. L’abitazione 
è costituita a piano terra da una 
stanza, cucina, vano scala e 
ripostiglio di sottoscala, a piano 
primo da due camere e a piano 
secondo di sottotetto da una 
stanza, disimpegno, bagno e 
balcone. Il rustico è costituito 
a piano terra da autorimessa, 
bagno e a piano primo da locale 
di sottotetto. Prezzo base Euro 
19.687,50. Vendita senza incanto 
20/06/17 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Corioni. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 83/2010 CR394583

VESCOVATO (CR) - VIA M. 
GONZAGA, 3 - TRATTASI DI DUE 
UNITÀ IMMOBILIARI, la prima 
ad uso abitativo con relativa 
cantina posto al piano terzo, e 
la seconda ad uso autorimessa 
posta al piano terreno, site in 
ambito condominiale di n. 6 
appartamenti. Prezzo base Euro 
20.840,62. Offerta minima ai sensi 

dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
15.630,47. Vendita senza incanto 
13/07/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudio 
Tedoldi. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 306/2015 CR393127

VESCOVATO (CR) - PIAZZA 
ROMA, 24/D - PIENA PROPRIETÀ 
DI ABITAZIONE su tre piani 
fuori terra composta, al piano 
terra, da cucina, sala da pranzo 
e soggiorno; al primo piano, da 
una camera da letto, un bagno 
e un disimpegno. Locale soffitta 
posto al secondo piano nonché 
locale accessorio ad uso cantina 
con soprastante legnaia. Prezzo 
base Euro 27.000,00. Vendita 
senza incanto 20/06/17 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. G. Corioni. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 99/2012 
CR394602

VOLONGO (CR) - VIALE 
RIMEMBRANZA, 16 - PIENA 
PROPRIETÀ DI PORZIONI DI 
FABBRICATI così suddivise: 
a) corpo abitativo di tre piani 
composto, al piano terra, da 
ingresso, cucina, salotto; al 
primo piano, da disimpegno e 
due camere da letto; soffitta 
al secondo piano collegata da 
vano scala interno, con cortile 
esclusivo; b) adiacente corpo 
accessorio di due piani composto, 
al pian terreno, da una cantina, 
un portico, un ripostiglio; al primo 
piano da tre fienili (di cui uno 
sovrastante il portico comune); 
c) separato dal cortile esclusivo, 
altro fabbricato composto da due 
portici, una cantina, un ripostiglio, 
un bagno ed un piccolo locale 
ex pozzo isolato dal resto; d) 
altro più piccolo fabbricato 
accessorio posto al di là di corte 
comune con terzi suddiviso in 
tre ripostigli. Prezzo base Euro 

75.000,00. Vendita senza incanto 
04/07/17 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Corioni. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 111/2012 CR395291

VOLTIDO (CR) - FRAZIONE 
RECORFANO - VIA FREDDA, 19 - 
FABBRICATO ABITATIVO: a due 
piani fuori terra composto al piano 
terra da ingresso, soggiorno, 
cucina, vano scala, bagno, 
lavanderia, cantina, sgombero, 
taverna; al primo piano oltre 
al vano scala, corridoio,bagno, 
quattro camere, terrazza e 
balcone. Ulteriori fabbricati 
accessori ed area cortiva 
ed ortiva. Prezzo base Euro 
23.381,37. Vendita senza incanto 
20/06/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Corioni. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 28/2009 CR392835

Aziende

Il giorno 12 luglio 2017 alle ore 
15.00 si procederà alla vendita 
dei seguenti lotti distinti: LOTTO 
1: LA PROPRIETÀ DELL’AZIENDA 
ALBERGHIERA con insegna Hotel 
Hermes, sita in Cremona, via 
Passolombardo n.1, prezzo base 
della vendita Euro 910.406,06. 
LOTTO 2: LA PROPRIETÀ DI 
AREA EDIFICABILE di 10.150 
mq c.a., situata in adiacenza 
al lotto 1, prezzo base della 
vendita Euro 321.028,10. 
LOTTO 3: MOBILI E ARREDI DI 
PERTINENZA DELL’AZIENDA 
ALBERGHIERA. Prezzo base 
della vendita 32.108,38. Le 
domande di partecipazione 
dovranno pervenire presso 
l’ufficio del Curatore entro le 
ore 12 del giorno 11 luglio 
2017. Maggiori informazioni 
potranno essere acquisite 
contattando il curatore nella 
persona del Dr. Enzo Coratella 
(tel. 0372/452715 – e-mail tax@
studiocoratellapoggio.it). Giudice 
Delegato: Dott.ssa Stefania 
Grasselli Curatore: Studio 
Consulenza Fiscale e Societaria 
Dr. Coratella e Dr. Poggio. Rif. 
FALL 27/2009 CR393352

Aziende agricole

CREMONA (CR) - VIA SAN 
SAVINO, 30 - AZIENDA 
AGRICOLA costituita da corpi di 
fabbrica censiti al NCEU destinati 
a stalle vacche, silos a trincea, 
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concimaie a platea, paddok, 
porticati, sala di mungitura, sala 
parto; altresì da terreni agricoli e 
fabbricati rurali quali abitazioni, 
barchessali, fienili, depositi. 
Prezzo base Euro 477.331,58. 
Vendita senza incanto 20/06/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. G. Corioni. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 84/2006 
CR394203

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CAPERGNANICA (CR) - VIA 
ROBATI, 54/56 - LOCALE AD USO 
MAGAZZINO con cella frigorifera 
e area cortilizia. Prezzo base 
Euro 81.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 60.750,00. Vendita 
senza incanto 12/07/17 ore 
15:00. G.E. Avv. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elisa Boschiroli tel. 
037382368. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 233/2014 
CR391133

CAPPELLA CANTONE (CR) - 
VIA INDUSTRIA , 17 - LOTTO 1) 
CAPANNONE ARTIGIANALE ( 
anno 1996) situato alla periferia 
della località Santa Maria dei 
Sabbioni di Cappella Cantone. 
Struttura prefabbricata a due 
piani ( piano terra e soppalco). 
Vi sono due aree cortilizie, una 
fronte strada ed una sul retro 
dell’immobile. Prezzo base Euro 
72.726,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 54.545,00. Vendita 
senza incanto 11/07/17 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Claudio Tedoldi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 
359/2015 CR391872

CAPPELLA CANTONE (CR) - 
FRAZIONE OSCASALE - VIA G. 
GARIBALDI, 1 - FABBRICATO 
ad uso discoteca: su più piani, 

comprendenti le piste da ballo, 
i locali accessori ed i servizi, da 
una zona estiva composta da 
giardini, arredi, piscine, servizi 
e tettoie, da ampio parcheggio 
per le autovetture e area verde 
per una superficie complessiva 
di mq. 68.294. Prezzo base Euro 
348.692,68. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 261.519,51. Vendita 
senza incanto 05/07/17 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. C. Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 48/2008 CR393879

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
DEL COMMERCIO, 18 - LOTTO 
1) CAPANNONE ARTIGIANALE: 
in fregio alla Strada statale 
Sabbionetana dotato di ufficio 
e servizi comprendente due 
unità immobiliari. Prezzo base 
Euro 232.031,25. Vendita senza 
incanto 20/06/17 ore 15:00. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. G. Corioni. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 81/2010 
CR394582

CASTELLEONE (CR) - VIA 
QUADELLE, SNC - LOTTO 1) 
TRATTASI DI FABBRICATI 
INDUSTRIALI ubicati presso la 
località ove è presente il sito 
produttivo e così catastalmente 
censito: - Classamento: f°12, 
mappale 636, sub. 502, via 
Quadelle n. 14, piano T-1°, 
cat. D/7, R.C. = € 14.038,00. 
Il complesso si compone dei 
seguenti corpi di fabbrica: a) 
Corpo fabbrica in lato ponente, 
ad uso laboratorio – verniciatura 
ed uffici: trattasi di costruzione 
a piano unico, costituita 
da ossatura in strutture 
prefabbricate e tamponamenti in 
parte in muratura ed in parte in 
pannelli, anch’essi prefabbricati. 
Copertura in tegoli c.a.p. e 
manto in fibrocemento. Gronde 
in c.a., canali e pluviali in lamiera 
preverniciata. L’altezza interna 
minima (sottocapriata) è m. 4,90, 
mentre la massima, sottotegolo, 
è m. 5,45. All’interno il fabbricato 

è suddiviso in tre zone adibite 
a verniciatura le prime due e a 
laboratorio/deposito l’altra. Parte 
di quest’ultima zona è utilizzata 
quale ufficio. La superficie 
complessiva lorda del corpo 
fabbrica descritto è circa 693 mq. 
b) Laboratorio di falegnameria 
ubicato a levante: trattati si 
capannone prefabbricato, con 
superficie lorda pari a mq. 
1496. Altezza sotto capriata 
m 4,50. Tale superficie è 
destinata a laboratorio per la 
produzione degli arredi, al cui 
interno sono posizionati tutti 
i macchinari occorrenti per le 
singole lavorazioni. c) Piccolo 
locale deposito: Collocato in 
appendice nord-ovest del lotto, 
viene utilizzato quale deposito 
vernici. Ha un’altezza interna 
media di m. 2,40. Il pavimento 
è in cemento. È privo di impianti 
e serramenti. la superficie 
lorda è di mq 31,50 circa. d) 
Cabina elettrica a sud: Struttura 
prefabbricata in cemento 
armato vibrocompresso, ha 
una superficie di mq. 12,50 
circa e un’altezza interna di m. 
2,30. e) Area Cortilizia Trattasi 
di porzione d’area rimanente 
del lotto di proprietà, utilizzata 
come parcheggio/cortile. Ha 
una superficie di mq. 1620 ed è 
recintata su tutti i lati. L’immobile 
è oggetto di contratto di affitto 
di azienda con scadenza 31 
maggio 2019. Il Fallimento, in 
deroga all’art. 104 bis Legge 
Fallimentare, può recedere dal 
Contratto unilateralmente in 
ogni momento e il recesso avrà 
efficacia l’ultimo giorno del terzo 
mese successivo a quello di invio 
della comunicazione di recesso. 
Prezzo base Euro 733.800,00. 
Vendita senza incanto 21/06/17 
ore 10:00. G.D. Dott.ssa S. 
Grasselli. Curatore Fallimentare 
Dott. Paolo Stella Monfredini tel. 
0372463979. Rif. FALL 48/2014 
CR395850

CASTELLEONE (CR) - VIA 
VERDI, 3 - LOTTO 2) PORZIONE 
DI FABBRICATO ad un piano 
fuori terra posto all’interno di 
un cortile comune. il negozio è 
composto da due locali principali, 
un disimpegno ed un bagno. 
L’unità immobiliare non gode 
della presenza delle classiche 
vetrine per l’esposizione della 
merce ma è caratterizzata dalla 
presenza di normali finestre. 
lo stato di manutenzione è 
buono e non necessita di 
particolari opere. Prezzo base 
Euro 24.996,10. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 18.747,08. LOTTO 
3) MAGAZZINO posto al primo 
piano, dotato di scala esclusiva 

con accesso indipendente 
da via Verdi. Il magazzino è 
composto da tre locali, un bagno 
ed un balcone. Questi locali 
in precedenza erano destinati 
ad abitazione e con poche 
opere potrebbero essere anche 
riconvertiti nella loro originaria 
destinazione. Lo stato di 
manutenzione è buono. Prezzo 
base Euro 21.072,66. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 15.804,50. 
Vendita senza incanto 12/07/17 
ore 15:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Fecit. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 
450/2014 CR394254

CORTE DE’ CORTESI CON 
CIGNONE (CR) - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI COMPLESSO 
IMMOBILIARE AGRICOLO 
composto: - da due abitazioni, 
un’autorimessa e fabbricati 
dedicati all’allevamento 
suinicolo; - da terreni agricoli. 
Prezzo base Euro 1.530.000,00. 
Vendita senza incanto 04/07/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Corioni. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 52/2015 CR395423

CREMA (CR) - VIALE DE GASPERI, 
60 - UFFICIO posto al piano primo, 
scala A, del “Condominio Nuovo 
Centro Direzionale di Crema”, 
costituito da ingresso, sala 
d’attesa, tre locali, disimpegno, 
bagno e ripostiglio. Classe 
Energetica “E”, prestazione per 
la climatizzazione invernale 
KWh/m² 51,2. Prezzo base Euro 
76.500,00. Vendita senza incanto 
27/06/17 ore 15:30. G.I. Avv. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giuseppe 
Moretti. Rif. RGE 2143/2014 
CR392909
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CREMONA (CR) - VIA 
CASTELLEONE , 22/D22/E - 
LOTTO 5) UFFICIO al piano 
terra. Due ambienti, bagno e 
antibagno. Prezzo base Euro 
39.938,00. Vendita senza 
incanto 25/07/17 ore 16:00. G.D. 
Dott.ssa S. Grasselli. Curatore 
Fallimentare Dott. I. Pastori. Rif. 
FALL 1/2012 CR394352

CREMONA (CR) - VIA 
CASTELLEONE , 29 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE A DESTINAZIONE 
COMMERCIALE NEGOZIO. 
L’epoca di costruzione del 
negozio è nuovo in quanto è 
stato demolito il fabbricato 
esistente e ricostruito ex novo 
negli anni 2002/2003 con 
Agibilità rilasciata nel 2003. Il 
negozio è in OTTIMO STATO 
DI CONSERVAZIONE anche se 
sprovvisto di servizi igienici per 
il pubblico e per i dipendenti, 
pertanto è necessario costruire 
almeno tali servizi di cui uno 
con accesso ai portatori di 
handicap. Il CTU ha ipotizzato 
per la formazione del servizio 
tra muratura, predisposizione 
impianti una spesa di € 
15.000,00= comprensiva 
della formazione di scarico 
in fognatura. Attualmente il 
negozio non rispetta le norme 
Igienico Sanitarie. L’immobile 
è situato in città in zona ad 
altissima visibilità con n. 5 
vetrine su strada in ottima 
posizione di passaggio. Gli 
impianti sono tutti a norma. 
Il riscaldamento è presente 
solo negli uffici ed è con Split 
condizionatore/pompa di calore 
a parete, uno per ogni ufficio. 
Impianto Anticendio esistente 
con certificato di prevenzione 
incendi rilasciato il 27.01.2004 
priatica 2109, attualmente 
scaduto il 16.9.2009 non 
rinnovato perché la metratura 
del negozio è minore alle 
prescrizioni di legge in quanto 
è stata venduta una parte del 
negozio. L’immobile è provvisto 
da ampio cortile interno per il 
parcheggio degli automezzi 
e con parcheggio libero sulla 
via Castelleone. Il negozio ha 
una superficie Commerciale 
(ovvero lorda dai muri) di circa 
mq 387,01. Al netto delle pareti, 
i vani misurano: Negozio 327,14 
mq Ufficio 1 18,20 mq Ufficio 
2 18,45 mq. Prezzo base Euro 
434.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 325.500,00. LOTTO 
2) TRATTASI DI MAGAZZINO 
la cui epoca di costruzione 
è anteriore al 1 settembre 
1967 e successivamente 
sono state realizzati dei 

lavori di manutenzione 
straordinaria con modifiche 
sulla disposizione interna. Il 
magazzino è in SUFFICIENTE 
STATO DI MANUTENZIONE 
in quanto necessita di opere 
di manutenzione per arginare 
le perdite della gronda. 
L’immobile è situato in città in 
ottima posizione di passaggio, 
anche se l’immobile è posto in 
posizione interna. Gli impianti 
sono da adeguare. Gli immobili 
sono provvisti da ampio cortile 
interno per il parcheggio degli 
automezzi e con parcheggio 
libero sulla via Castelleone. 
Il magazzino non è conforme 
al Regolamento Igienico 
Sanitario titolo III capitolo 11 
art. 3.11.7 considerando che lo 
stesso ha un wc con turca e un 
antibagno con lavabo. Impianto 
di riscaldamento assente. Il 
magazzino ha una superficie 
Commerciale (ovvero lorda dai 
muri) di circa mq 546,32+aree 
soppalcate di mq 126,36 per un 
totale di mq 672,68. Al netto delle 
pareti, i vai misurano: Magazzino 
521,55 mq Anti wc 1,73 mq Wc 
2,04 mq Soppalco 1 111,24 mq. 
Soppalco 2 15,12 mq. Prezzo 
base Euro 181.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 135.750,00. 
Vendita senza incanto 13/07/17 
ore 10:00. G.E. Avv. Simona 
Fiori. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Oriana Ceriali 
tel. 03721930310. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 80/2016 
CR393452

CREMONA (CR) - VIA DEL 
GIORDANO , 94/D - PROPRIETÀ 
DI 310 MQ, SU DUE PIANI 
FUORI TERRA, USO UFFICIO 
con accesso autonomo, ampia 
zona ricezione, servizi igienici 
al primo piano e tre uffici, sala 
riunioni, saletta mensa con 
angolo cottura, archivio e ufficio 
operativo oltre ad ulteriore 
bagno al secondo piano. 
Annessa quota indivisa di 1/3 di 
piccolo accessorio pertinenziale 
ad uso deposito al piano terra. 
Sempre a piano terra il bene è 
provvisto di due locali accessori 
condominiali di circa 9 mq. 
Finiture e grado di manutenzione 
di buon livello. Prezzo base Euro 
124.821,52. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 93.616,14. Vendita 
senza incanto 11/07/17 ore 
11:00. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sara Gandolfi tel. 
037221595. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
18/2012 CR391069

CREMONA (CR) - VIA LITTA, 
21/A - LOTTO 1) IMMOBILE 
COMPOSTO DA UN VANO 
AD USO MAGAZZINO con 
ingresso–vetrina dal portico 
antistante e prospiciente la via 
Litta, e un bagno con antistante 
antibagno. Prezzo base Euro 
18.140,63. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 13.605,47. LOTTO 2) 
IMMOBILE CON DESTINAZIONE 
COMMERCIALE costituito da 
un vano ad uso esposizione 
con ingresso-vetrina dal portico 
antistante e prospiciente la 
Piazza Don Franco Amigoni, due 
vani ad uso magazzino, un vano 
ad uso ricezione merci, n. 2 vani 
ad uso ufficio, un bagno con 
antistante antibagno. Prezzo 
base Euro 72.984,37. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 54.738,28. 
Vendita senza incanto 11/07/17 
ore 15:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Rosanna Diana. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 211/2015 
CR393325

GENIVOLTA (CR) - VIA ROMA 
, 81 - IMMOBILE COSTITUITO 
DA EDIFICIO AD USO 
COMMERCIALE (EX BAR) con 
servizi igienici all’esterno, 
da fabbricato ad attuale uso 
deposito con antistante area 
cortilizia di pertinenza. Servitù 
attive e passive come da perizia 
cui si rinvia. Prezzo base Euro 
13.051,76. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 9.788,82. Vendita 
senza incanto 13/07/17 ore 
14:30. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Fecit. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 252/2012 
CR394304

SERGNANO (CR) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, 1 - 
PORZIONE DI FABBRICATO A 
DESTINAZIONE COMMERCIALE 
disposto su due piani di cui 
uno interrato. al piano terra: 
ampia sala disposta ad elle 
con banco bar e banco pizza 
dotato di forno a legna; saletta 
laterale per gli avventori del 
locale; servizi igienici; piccolo 
laboratorio e locale ripostiglio 
adiacente; disimpegno di 
collegamento con il vano scala 
comune, attualmente utilizzato 
come deposito. Al piano 
interrato: cantina; spogliatoio; 
servizio igienico per il personale. 
Esternamente al piano terra: 
portico; cantina/magazzino; 

area cortilizia comune; cortile 
fronte strada delimitato da 
recinzione in ferro e vetro coperta 
da tenda impermeabile di tipo 
avvolgibile, ove sono collocati 
tavolini con sedie. Prezzo 
base Euro 90.000,00. Vendita 
senza incanto 30/06/17 ore 
15:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Pier Mauro Stombelli 
tel. 0363848238 - 0372422696. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta 
S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
96/2014 CR392922

SESTO ED UNITI (CR) - VIA DELLE 
INDUSTRIE , 6 - CAPANNONE 
ARTIGIANALE con cortile ad 
unico piano composto da: piano 
terra con ingresso, sala attesa, 
due uffici, wc e spogliatoio, 
magazzino, laboratorio panificio. 
Prezzo base Euro 114.750,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
86.062,50. Vendita senza incanto 
30/06/17 ore 09:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Conti. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 76/2016 CR393861

SORESINA (CR) - VIA CALDARA, 
41 - L’IMMOBILE È COSTITUITO 
DA UNITÀ AD USO NEGOZIO, 
posta al piano terra di un 
fabbricato di cortina su due 
piani fuori terra, edificato 
in fregio alla via pubblica in 
epoca ultracentenaria in zona 
semicentrale. L’immobile è 
composto dal locale principale a 
negozio, da un locale accessorio 
(retro negozio) e da un servizio 
igienico provvisto di regolare 
disimpegno di accesso. Prezzo 
base Euro 11.400,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 8.550,00. 
Vendita senza incanto 12/07/17 
ore 09:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Cesura. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 150/2013 
CR393033

SORESINA (CR) - VIA PAULLI, 
39 ANGOLO VIA IV NOVEMBRE 
- LOTTO C.7) LOCALE USO 
DEPOSITO/CANTINA, posto 
a nord della rampa carraia, a 
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forma rettangolare allungata 
con allargamento a sagoma 
trapezoidale in lato ovest. 
Superficie (a lordo dei muri) mq. 
47,20, altezza m. 2,50. Prezzo 
base Euro 5.350,00. LOTTO C.8) 
PIANO- TERRA - NEGOZIO USO 
UFFICIO composto da locale 
unico di circa mq. SO utili netti, 
dotato di servizio disimpegnato. 
Superficie (a lordo dei muti) 
mq. 59,00. Prezzo base Euro 
42.925,00. Vendita senza 
incanto 21/06/17 ore 10:00. G.D. 
Dott.ssa S. Grasselli. Curatore 
Fallimentare Dott. Paolo Stella 
Monfredini tel. 0372463979. Rif. 
FALL 16/2009 CR395872

VOLONGO (CR) - VIA ALDO 
MORO, 2 - LOTTO 1) TRATTASI 
DI UN COMPLESSO AD USO 
ARTIGIANALE – PRODUTTIVO, 
insistente su un lotto a forma 
rettangolare di 4.261 mq. 
catastali, posto in fregio alla 
Strada Provinciale - SP 72 
Volongo-Gambara. Prezzo base 
Euro 248.625,00. Vendita senza 
incanto 21/06/17 ore 12:00. G.D. 
Dott.ssa S. Grasselli. Curatore 
Fallimentare Dott. Paolo Stella 
Monfredini tel. 0372463979. Rif. 
FALL 72/2015 CR395854

Terreni

CASTELLEONE (CR) - LOTTO 1) 
TERRENO di mq 6.693 inserito 
in ambiti agricoli di tutela 
ambientale E2, impiegato a 
colture seminativo-prative, 
di media pezzatura, in piano 
ed irriguo. Prezzo base Euro 
20.706,46. LOTTO 2) TERRENO 
di mq 6.720 inserito in ambiti 
agricoli di tutela ambientale E1, 
impiegato a colture seminativo-
prative, di media pezzatura, in 
piano ed irriguo. Prezzo base 
Euro 20.790,00. LOTTO 3) 
TERRENO di mq 780, reliquato 
stradale inserito in ambiti 
agricoli di valore ambientale 
E1. Prezzo base Euro 4.387,50. 
LOTTO 4) TERRENO di mq 4.680 
inserito per mq 2.630 in ambiti 
agricoli di tutela ambientale AT6 
Pandriano, avente vocazione 
edificatoria (espansione 
dell’agglomerato urbano per uso 
residenziale caratterizzata da 
edilizia semintensiva con indice 
territoriale pari a 0,41 mq/mq) e 
per i restanti 2.050 mq in ambiti 
agricoli di valore ambientale E1. 
Prezzo base Euro 87.707,81. 
Vendita senza incanto 20/06/17 
ore 15:00. G.I. Dott.ssa G.M. 
Lignani. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. G. Corioni. Per 
info ANPEC tel. 0372463194. Rif. 
PD 1429/2006 CR394565

CORTE DE’ CORTESI CON 
CIGNONE (CR) - LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ DI TERRENI 
AGRICOLI. Prezzo base Euro 
370.500,00. Vendita senza 
incanto 04/07/17 ore 15:00. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. G. Corioni. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 52/2015 
CR395424

CREMONA (CR) - VIA SESTO, NC - 
LOTTO 2) TERRENO EDIFICABILE 
accessibile dalla via Sesto e 
dalla via Castelleone (3.169,97 
mq di SLP). Prezzo base Euro 
680.625,00. VIA CASTELLEONE, 
NC - LOTTO 3) TERRENO ubicato 
perpendicolarmente alla via 
Castelleone. Prezzo base 
Euro 27.844,00. Vendita senza 
incanto 25/07/17 ore 16:00. G.D. 
Dott.ssa S. Grasselli. Curatore 
Fallimentare Dott. I. Pastori. Rif. 
FALL 1/2012 CR394351

PANDINO (CR) - VIA DELLA 
ZECCA - LOTTO 4) TERRENI 
EDIFICABILI foglio 14, mappali 
111 sub. 502, 934, 967, 972, 
1007, 1018. Prezzo base Euro 
1.269.000,00. Vendita senza 
incanto 11/07/17 ore 15:00. 
G.E. Avv. Luciana Taveggia. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvio Duse 
tel. 0373259366. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie e all’Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 101/2016 
CR394025

SAN DANIELE PO (CR) - VIA 
FONTANA, SNC - LOTTO 1) 
TERRENO ad uso agricolo 
posto nel Comune di San 
Daniele Po. Prezzo base Euro 
22.365,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 16.773,75. LOTTO 2) 
TERRENO ad uso agricolo posto 
nel Comune di San Daniele Po. 
Prezzo base Euro 83.962,50. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 62.971,87. Vendita senza 
incanto 25/07/17 ore 09:00. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. R. Conti. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 221/2015 
CR396601

SCANDOLARA RAVARA (CR) - 
VIA BASSA VERNAZZI ANGOLO 
VIA SANDRO PERTINI, SNC - 
DIRITTO DI PIENA ED INTERA 
PROPRIETÀ DI DUE TERRENI 
EDIFICABILi in Scandolara 
Ravara di complessivi mq 
1.657,72 in zona semiperiferica di 
espansione residenziale. I terreni 
sono a ridosso di pubbliche vie 
un contesto urbanizzato e quindi 
dotato di tutti i sottoservizi 
per utenze. Prezzo base Euro 
32.625,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 24.468,75. Vendita 
senza incanto 04/07/17 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Francesca Anna 
Maria Pinelli. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 178/2015 CR393876

TORRE DE’ PICENARDI (CR) - 
APPEZZAMENTI DI TERRENO. 
Prezzo base Euro 63.562,50. 
Vendita senza incanto 20/06/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. G. Corioni. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 
130/2005 CR394581

VENDITE TELEMATICHE

ASTA SINCRONA MISTA

Abitazioni e box

CREMONA (CR) - PIAZZA DELLE 
TRANVIE, CM - LOTTO 1) LOCALI 
PREDISPOSTI PER 
L’INSEDIAMENTO DI UNO 
STUDIO PROFESSIONALE, posti 
al piano primo del corpo “A”, 
comprendenti ingresso\
reception, cinque vani principali, 
servizio igienico, ripostiglio, 
disimpegni e balconi in lato di 
monte e levante. La superficie 
commerciale è circa 164,90 mq. 
(balconi esclusi, circa 13,80 mq. 
quello in lato nord e 4,55 mq. 
quello ad est). Prezzo base Euro 
195.000,00. LOTTO 2) 
ABITAZIONE non ultimata 
internamente, ubicata al piano 
secondo del fabbricato “A” 
composta da soggiorno\cottura, 
due camere da letto, bagno, 
disimpegno e terrazza in lato 

sud. Superficie commerciale 
circa 84,70 mq. (esclusa la 
terrazza di circa 51,95 mq.). 
Prezzo base Euro 78.000,00. 
LOTTO 3) L’UNITÀ ABITATIVA è 
sprovvista anch’essa delle 
finiture interne. Si compone di 
soggiorno\cottura, tre camere 
da letto, due bagni, disimpegno, 
terrazza in lato di monte. La 
superficie commerciale (ovvero 
al lordo dei muri) è circa 120,30 
mq. (esclusa la terrazza di circa 
49,40 mq.). Prezzo base Euro 
100.500,00. LOTTO 4) 
APPARTAMENTO non ultimato 
internamente, ubicato al piano 
terra del fabbricato “B” composto 
da soggiorno, cucina, camera da 
letto, bagno, disimpegno. La 
superficie commerciale è 63,15 
mq. circa. Prezzo base Euro 
55.500,00. LOTTO 5) L’UNITÀ 
ABITATIVA è sprovvista 
anch’essa delle finiture interne. 
Si compone di soggiorno\
cottura, camera da letto, bagno, 
disimpegno. La superficie 
commerciale è 53,30 mq. circa. 
Prezzo base Euro 47.250,00. 
LOTTO 6) ABITAZIONE non 
ultimata internamente, ubicata 
al piano primo del fabbricato “B” 
composta da soggiorno\cottura, 
camera da letto, bagno, 
disimpegno e balcone in lato 
nord. La superficie commerciale 
è circa 58,80 mq. (escluso il 
balcone di circa 3,65 mq.). 
Prezzo base Euro 55.500,00. 
LOTTO 7) ALLOGGIO interposto 
tra le unità immobiliari di cui ai 
sub. 523 e 528, anch’esso 
sprovvisto delle finiture interne. 
Si compone di soggiorno\
cottura, camera da letto, bagno, 
ripostiglio, disimpegno, balcone 
in lato di monte. La superficie 
commerciale è circa 57,00 mq. 
(escluso il balcone di circa 3,90 
mq.). Prezzo base Euro 
52.500,00. LOTTO 8) AMPIO 
APPARTAMENTO privo delle 
finiture interne. È predisposto 
per essere suddiviso in 
soggiorno\cottura, tre camere 
da letto, due bagni, disimpegno, 
terrazza in lato di monte. La 
superficie commerciale è circa 
115,80 mq. (esclusa la terrazza 
di circa 15,60 mq.). Prezzo base 
Euro 87.750,00. VIA AGLI SCALI, 
11 - LOTTO 9) AUTORIMESSA al 
piano interrato. Mq. 15. Prezzo 
base Euro 9.000,00. LOTTO 10) 
AUTORIMESSA al piano 
interrato. Mq. 15. Prezzo base 
Euro 9.000,00. LOTTO 11) 
AUTORIMESSA al piano 
interrato. Mq. 15. Prezzo base 
Euro 9.000,00. LOTTO 12) 
AUTORIMESSA al piano 
interrato. Mq. 15. Prezzo base 
Euro 9.000,00. LOTTO 13) 
AUTORIMESSA al piano 
interrato. Mq. 14. Prezzo base 
Euro 9.000,00. LOTTO 14) 
AUTORIMESSA al piano 
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interrato. Mq. 14. Prezzo base 
Euro 9.000,00. LOTTO 15) 
AUTORIMESSA al piano 
interrato. Mq. 14. Prezzo base 
Euro 9.000,00. LOTTO 16) 
AUTORIMESSA al piano 
interrato. Mq. 22. Prezzo base 
Euro 11.250,00. LOTTO 17) 
AUTORIMESSA al piano 
interrato. Mq. 37. Prezzo base 
Euro 15.000,00. LOTTO 18) 
AUTORIMESSA al piano 
interrato. Mq. 38. Prezzo base 
Euro 15.750,00. LOTTO 19) 
AUTORIMESSA al piano 
interrato. Mq. 14. Prezzo base 
Euro 9.750,00. LOTTO 20) 
AUTORIMESSA al piano 
interrato. Mq. 15. Prezzo base 
Euro 9.750,00. LOTTO 21) 
AUTORIMESSA al piano 
interrato. Mq. 19. Prezzo base 
Euro 11.250,00. LOTTO 22) 
AUTORIMESSA al piano 
interrato. Mq. 37. Prezzo base 
Euro 18.750,00. LOTTO 23) 
AUTORIMESSA al piano 
interrato. Mq. 39. Prezzo base 
Euro 21.000,00. Termine 
presentazione offerte il 
10/07/2017 ore 12:00. In data 
11/07/2017 alle ore 10:00 
avranno inizio le operazioni di 
vendita con l’apertura delle 
buste. G.D. Dott.ssa S. Grasselli. 
Assistenza gara telematica: 
inviare un’e-mail all’indirizzo 
garaimmobiliare@astalegale.net 
oppure contattare il call center al 
numero 848/780013 dalle ore 
09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 
14:00 alle 18:00 dal lunedì al 
venerdì, esclusi i festivi. Per 
visite e sopralluoghi si prega di 
contattare l’agenzia Abitat di 
Cremona (tel. 0372/461930). 
Ulteriori informazioni possono 
essere acquisite previo 
appuntamento presso lo Studio 
del Curatore Fallimentare Dott.
ssa V. Antonioli tel. 0372/805900 
- valeriadottantonioli@gmail.
com. Rif. FALL 67/2014 
CR394072

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

GERRE DE’ CAPRIOLI (CR) - 
VIA ROMA, CM - LOTTO 24) 
UNITÀ IMMOBILIARE NON 
ULTIMATA INTERNAMENTE, 
DESTINATA A SUPERFICIE 
COMMERCIALE, ubicata al 

piano rialzato, composta da 
locale principale, disimpegno e 
servizio igienico. Magazzino e 
cantina al piano seminterrato. 
La superficie commerciale è 
di circa 66,60 mq. (escluso 
magazzino di circa 12,00 mq. 
e cantina di circa 2,50 mq.). 
Prezzo base Euro 20.000,00. 
Termine presentazione offerte 
il 10/07/2017 ore 12:00. In 
data 11/07/2017 alle ore 10:00 
avranno inizio le operazioni 
di vendita con l’apertura delle 
buste. G.D. Dott.ssa S. Grasselli. 
Assistenza gara telematica: 
inviare un’e-mail all’indirizzo 
garaimmobiliare@astalegale.net 
oppure contattare il call center 
al numero 848/780013 dalle 
ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle 
ore 14:00 alle 18:00 dal lunedì 
al venerdì, esclusi i festivi. Per 
visite e sopralluoghi si prega di 
contattare l’agenzia Abitat di 
Cremona (tel. 0372/461930). 
Ulteriori informazioni possono 
essere acquisite previo 
appuntamento presso lo Studio 
del Curatore Fallimentare Dott.
ssa V. Antonioli tel. 0372/805900 
- valeriadottantonioli@gmail.
com. Rif. FALL 67/2014 
CR394074

MALAGNINO (CR) - VIA AMEDEO 
TONANI, 4 - COMPLESSO 
IMMOBILIARE COMPOSTO DA 
tre corpi di fabbrica distinguibili 
in corpo fronte strada, corpo 
centrale e corpo posteriore, 
individuato da un piano terra 
con aree destinate ad uffici, 
sala riunioni, office, deposito, 
locale impianti, servizi igienici, 
disimpegni, magazzino materiali 
ferrosi e da un secondo piano 
con aree destinate ad uffici, 
archivio, attesa, disimpegni, 
servizi igienici, ripostigli e 
laboratori. Nel sito immobiliare 
vi è presenza di eternit su 
tutto il perimetro a copertura 
del capannone, da smaltire 
a cura dell’aggiudicatario. 
Prezzo base Euro 285.120,00. 
Termine presentazione offerte 
il 18/07/2017 ore 12:00. In 
data 19/07/2017 alle ore 09:00 
avranno inizio le operazioni di 
vendita con l’apertura delle buste. 
G.D. Dott.ssa M.M. Cristoni. 
Assistenza gara telematica: 
inviare un’e-mail all’indirizzo 
garaimmobiliare@astalegale.net 
oppure contattare il call-center 
al numero 848/780013 dalle ore 
09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 
14:00 alle ore 18:00 dal lunedì al 
venerdì esclusi festivi. Per viste e 
sopralluoghi contattare l’Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 0372/458077, e-mail: ivg.cr@
libero.it. Curatore Fallimentare 

Dott. G. Costa tel. 0372805900. 
Rif. FALL 20/2003 CR394545

Tribunale di Cremona (ex Crema)

Abitazioni e box

AGNADELLO (CR) - VIA 
TREVIGLIO, 8 - APPARTAMENTO 
al piano primo e cantina al piano 
seminterrato, facenti parte di un 
fabbricato ad uso residenziale di 
tre piani fuori terra ed uno 
seminterrato, denominato 
Condominio “Casa Comunale”, 
con area pertinenziale comune 
ad altre unità immobiliari, 
nonché con diritto esclusivo di 
porzione di piccola area cortilizia 
con posto auto. L’appartamento 
è composto da ingresso-
disimpegno con ripostiglio, 
cucina soggiorno, disimpegno 
notte, servizio igienico e due 
camere. I pavimenti sono in 
piastrelle di ceramica in tutta la 
casa; le pareti interne sono 
intonacate e tinteggiate; quelle 
del servizio igienico sono 
parzialmente rivestite in 
piastrelle di ceramica. I 
serramenti esterni sono in pvc 
con doppio vetro e tapparelle, 
quelli interni sono in legno con 
inserto in vetro. L’impianto di 
riscaldamento è di tipo 
tradizionale, con tubazioni 
sottotraccia, l’impianto idrico 
sanitario è dotato degli elementi 
tipici di case di civile abitazione 
ed è collegato all’acquedotto 
comunale. Il fabbricato 
condominiale è sprovvisto di 
ascensore. L’area pertinenziale 
comune, disposta sui quattro lati 
del fabbricato è, parte a verde, 
parte destinata a posti auto 
esclusivi, parte utilizzata dai 
condomini. L’immobile si trova in 
zona semi centrale dell’abitato di 
Agnadello; la zona residenziale è 
dotata dei servizi urbanistici di 
base (acquedotto. Fognature, 
illuminazione ecc). Agnadello 
dista circa 18 Km da Crema, 40 
Km da Milano e 75 Km da 
Cremona. Superficie dell’unità 
immobiliare è di mq. 
105,43,cantina mq. 9,50, posto 
auto, mq. 12. Prezzo base Euro 
33.117,19. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 

c.p.c.: Euro 24.837,90. Vendita 
senza incanto 25/07/17 ore 
15:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Bernadette 
Vavassori. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 156/2013 
CE395061

BAGNOLO CREMASCO (CR) - VIA 
DE MAGISTRIS , 8 - TRATTASI DI 
IMMOBILE facente parte di uno 
stabile condominiale situato in 
centro paese a circa 100 metri 
dal Comune, dall’ufficio postale, 
dalla banca. L’appartamento 
posto al primo piano è costituito 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno, ripostiglio, disimpegno, 
due camere, balcone e box – 
autorimessa. L’edificio è stato 
costruito nel 1983, le pareti 
sono intonacate al civile e 
tinteggiate con colori plastificati, 
si trova in discreto stato di 
manutenzione e non necessita 
di particolari interventi salvo 
una ritinteggiatura per alcune 
macchie di umidità circoscritte 
causate da scarsa aerazione. 
I serramenti sono in alluminio 
anodizzato con vetro-camera 
e le porte interne in legno 
tamburrato impelliciate noce. 
L’impianto di riscaldamento 
è autonomo con caloriferi e 
caldaietta in ghisa. Ha accesso 
da un passaggio comune, poi da 
una scala circolare che circonda 
l’ascenseore e poi ancora atrio 
comune. Le planimetrie catastali 
corrispondono allo stato dei 
luoghi, alla concessione edilizia 
in sanatoria ed alle modifiche 
interne autorizzate. Il tutto è 
censito nel catasto fabbricati 
di detto comune come segue: 
Fg. 6 mappale 375/9 categoria 
A3 classe 2 consistenza 5 
vani rendita catastale € 333,70 
e box auto foglio 6 mappale 
375/18. Prezzo base Euro 
27.564,19. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 20.673,14. Vendita 
senza incanto 26/07/17 ore 
15:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rosaria Italiano. 
Custode Giudiziario Crema 
IVG tel. 037380250. Rif. RGE 
36/2012 CE394647
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CAMISANO (CR) - VIA CHIESA, 
11 (EX N. 58) - LOTTO 1) PARTE 
DI UN FABBRICATO DI VECCHIA 
IMPRONTA RURALE UN TEMPO 
AD USO ABITAZIONE, posto su 3 
piani e così composto: vano ex 
ingresso – soggiorno – pranzo, 
ripostiglio nel sottoscala ex 
cuoci – vivande e portico al piano 
terra; vano ex camera da letto 
e loggia al primo piano; vano 
ex soffitta – ripostiglio al piano 
secondo. I piani sono collegati 
da vano scala in comune 
con la proprietà confinante. 
Inerisce cortile. Prezzo base 
Euro 22.500,00. VIA VERDI, 12 
- LOTTO 3) APPARTAMENTO 
facente parte di un edificio 
del nucleo antico dell’abitato 
sviluppato su 3 piani fuori 
terra, e così costituito: ingresso 
con vano scala al piano terra; 
loggia, atrio/veranda, soggiorno, 
cucina/tinello, disimpegno, due 
camere da letto e un bagno al 
piano primo; soffitta sottotetto 
al piano secondo. Prezzo base 
Euro 41.063,00. VIA TRIESTE, 
72/74 (EX V. ROMA, 1) - LOTTO 
7) PARTE DI UN CASCINALE 
DI VECCHIA IMPRONTA 
RURALE UN TEMPO AD USO 
ABITAZIONE posto su 3 piani e 
così composto: vano ex ingresso 
– pranzo, vano ex cuocivivande, 
ripostiglio nel sottoscala, bagno, 
vano ex soggiorno e un portico 
al piano terra; n. 2 vani ex 
camere da letto, bagno e loggia 
al piano primo; vano ex soffitta 
– ripostiglio est, vano ex soffitta 
– ripostiglio ovest al piano 
secondo. I piani sono collegati 
da vano scala. Inerisce cortile 
in cui sono collocati un portico 
(ex barchessa), un ripostiglio (ex 
pollaio) e un rustico dislocato su 
due piani e composto da vano 
(ex stalla), ripostiglio (esterno 
all’abitazione) al piano terra, 
loggia (ex fienile) al piano primo. 
Prezzo base Euro 63.000,00. 
Vendita senza incanto 06/09/17 
ore 15:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Simone Benelli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta 
S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
233/2011 CE395891

CAPERGNANICA (CR) - VIA 
XI FEBBRAIO, 63 - LOTTO 
3) PORTICO AD USO 
AUTORIMESSA, con aree urbane 

circostanti sito lungo la strada 
Comunale per Passerera a circa 
400 m dal centro. Il porticato è 
di antico impianto con struttura 
tipica dei portici rurali, ma è stato 
oggetto di un recente radicale 
intervento di ristrutturazione 
per cui presenta ottime qualità e 
perfette condizioni d’uso. Prezzo 
base Euro 36.080,44. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 27.060,33. 
Vendita senza incanto 06/07/17 
ore 15:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Corrado 
Locatelli. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 105/2013 CE393891

CASALE CREMASCO-
VIDOLASCO (CR) - VIA ROMA, 
36 - A) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO posto 
al piano secondo della 
palazzina condominiale e 
costituito da ingresso, cucina-
soggiorno, bagno, camera e 
ripostiglio con annesso vano 
cantina di pertinenza al piano 
terra. B) QUOTA INDIVISA 
DI 1/4 DELL’AREA DI CUI 
ALLA PARTICELLA 411 (EX 
PARTICELLA 287) DEL FOGLIO 9, 
ENTE URBANO, di pertinenza del 
fabbricato di cui l’appartamento 
è parte, su parte della quale 
sono stati edificati tre boxes 
posti al piano terra. Classe 
energetica “G” prestazione per 
la climatizzazione invernale 
KWh/m² 369,90. Prezzo base 
Euro 18.667,98. Vendita senza 
incanto 20/07/17 ore 15:30. 
G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. G. Moretti tel. 
037384938. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 27/2011 CE396265

CASALETTO DI SOPRA (CR) 
- VIA SONCINO, 60/D - IN 
COMPLESSO COSTITUITO DA N. 
6 VILLETTE A SCHIERA, CASA 
DI CIVILE ABITAZIONE su due 
piani con annesso box ad uso 
autorimessa e area cortilizia 
esclusiva, così organizzata: al 
piano terra soggiorno, cucina, 
bagno e disimpegni; al piano 
primo: bagno, tre camere ed 
un balcone. Prezzo base Euro 
62.252,00. Vendita senza 
incanto 11/07/17 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
11/07/17 ore 16:45. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carlo 
De Blaw tel. 037383571. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 220/2010 CE394014

CREMA (CR) - VIA BRAMANTE, 
106 - APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE, posto al 
piano primo di una palazzina 
residenziale di due piani fuori 
terra, composto da ingresso, 
lungo corridoio, soggiorno-letto, 
ripostiglio, bagno, cucinotto. 
Classificazione energetica “G” 
con fabbisogno annuo pari a 
337,51 KWH/MQ. Prezzo base 
Euro 21.000,00. Vendita senza 
incanto 30/06/17 ore 16:00. 
G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Pier Mauro Stombelli 
tel. 0363 848238 - 0372422696. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 
155/2012 CE394043

CREMOSANO (CR) - VIA CREMA, 
39 - IMMOBILE sito all’interno 
del Condominio Via Crema 39 e 
costituito da appartamento al 
primo piano ed autorimessa al 
piano terra. L’unità immobiliare 
è costituita da lungo corridoio 
di distribuzione dall’ingresso, un 
ambiente destinato a camera da 
letto ma avente le caratteristiche 
metriche di un ripostiglio, 
disimpegno, due camera da 
letto, bagno, cucina, soggiorno/
pranzo e due balconi. Prezzo 
base Euro 22.247,32. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 16.685,49. 
Vendita senza incanto 11/07/17 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Fabrizia 
Sinigaglia. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
193/2010 CE391129

DOVERA (CR) - FRAZIONE 
POSTINO DI DOVERA - VIA 
VITTORIO EMANUELE, 54 - 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di 3 vani più 
servizi, posto al piano terra di 
un fabbricato plurifamiliare, 
composto da ingresso, 
soggiorno con angolo di cottura, 
bagno e due camere. Prezzo 
base Euro 24.324,75. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 18.243,56. 
Vendita senza incanto 25/07/17 
ore 15:30. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 

alla vendita Avv. G. Bravi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 187/2012 
CE394636

MADIGNANO (CR) - VIA 
STATALE PAULLESE, 19 - 
LOTTO 1) A) ABITAZIONE: villa 
disposta su tre piani composta 
da sedici vani catastali, edificata 
nel 1971 con finiture tipiche 
dell’epoca di costruzione quali 
copertura della villa in tegole, 
pareti in laterizio intonacate, 
serramenti in legno in parte con 
vetro camera con avvolgibili. 
Stato di manutenzione scarso. 
b) Deposito: suddiviso in due 
porzioni, di cui quella posta a 
nord presenta ampio accesso 
sotto la tettoia e finiture al 
civile mentre quella posta a sud 
presenta finiture al rustico con 
aperture verso una striscia di area 
esclusiva; c) Deposito: a pianta 
rettangolare con doppio accesso 
con basculanti in lamiera, 
pavimentazione in cemento e 
pareti in prismi di cemento. d) 
Autorimessa: in origine distinta 
in due unità immobiliari ma 
senza alcuna divisione fisica, 
dotata di basculante in lamiera, 
pavimentazione in cemento, 
pareti in prismi di cemento; e) 
Area scoperta: della superficie di 
circa mq 2070, comune ai mappali 
659, 780 e 781. Prezzo base Euro 
550.000,00. VIA CREMA, SNC - 
LOTTO 2) A) APPARTAMENTO 
in villa disposto su un unico 
piano composto da cucina-
soggiorno, disimpegno, bagno e 
camera; stato di manutenzione 
buono; b) Appartamento in villa 
disposto su un unico piano 
composto da cucina-soggiorno, 
disimpegno, antibagno, bagno e 
camera; stato di manutenzione 
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buono. c) Autorimessa singola 
ubicata in corpo di fabbrica di 
due autorimesse nell’angolo 
nord-est del mappale 183; d) 
Autorimessa singola ubicata 
in corpo di fabbrica di due 
autorimesse nell’angolo nord-
est del mappale 183; e) Porzione 
di strada, attualmente Via 
Pantanini, comprendente l’area 
dalla recinzione del lotto fino 
alla mezzeria. La strada dovrà 
essere ceduta al Comune di 
Madignano. Prezzo base Euro 
170.000,00. Per l’abitazione (a) 
oggetto del lotto n. 1, è prevista 
la classe energetica “G”, la 
prestazione energetica per la 
climatizzazione invernale 380,97 
kWh/m2a e la prestazione 
raffrescamento 9.32 kWh/m2a. 
La dichiarazione APE è esente 
per i depositi e per l’autorimessa 
essendo totalmente privi di 
impianto di riscaldamento”. Per 
l’immobile identificato al foglio 
2, mappale 183 subalterno 502 
(appartamento (a)) oggetto del 
lotto n. 2, è prevista la classe 
energetica “G”, la prestazione 
energetica per la climatizzazione 
invernale 526.15 kWh/m2a e 
la prestazione raffrescamento 
16.30 kWh/m2a; per l’immobile 
identificato al foglio 2, 
mappale 183 subalterno 503 
(appartamento (b)) oggetto del 
lotto n. 2, è prevista la classe 
energetica “G”, la prestazione 
energetica per la climatizzazione 
invernale 477.56 kWh/m2a e 
la prestazione raffrescamento 
15.40 kWh/m2a. Vendita 
senza incanto 19/07/17 ore 
16:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Moruzzi tel. 
037385732. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 40/2013 CE394024

PALAZZO PIGNANO (CR) - 
VIA VITTORIO VENETO, 26 
- APPARTAMENTO ubicato al 
piano primo della palazzina 
plurifamiliare di quattro piani 
abitativi fuori terra, composto da 
soggiorno, cucina, due camere, 
bagno, disimpegno ed un 
balcone. L’accesso avviene da 
Via Vittorio Veneto, 26 attraverso 
il cortile comune indi attraverso 
il vano scala comune. Box auto 
al piano terra in corpo staccato, 
con accesso da Via Vittorio 
Veneto, 26 attraverso il cortile 
comune. Classe Energetica “G” e 
l’indice di prestazione energetica 
pari a 234.91kWh/m²a. Prezzo 
base Euro 12.387,31. Vendita 
senza incanto 12/07/17 ore 
16:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 

vendita Avv. Laura Moruzzi tel. 
037385732. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 34/2013 CE395416

PANDINO (CR) - VIA XX 
SETTEMBRE, 9 - UNITÀ 
IMMOBILIARE posta al piano 
primo all’interno di un piccolo 
condominio. E’ composta da 
ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno notte, camera 
da letto matrimoniale, e 
bagno. L’abitazione risulta 
in sufficienti condizioni di 
conservazione. Prezzo base 
Euro 30.206,25. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 22.654,69. Vendita 
senza incanto 11/07/17 ore 
16:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Monica Nichetti. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 
186/2014 CE393971

RIPALTA CREMASCA (CR) - 
VIA MARCONI, 15 - LOTTO 
4) APPARTAMENTO al piano 
primo con box e cortile comune. 
Certificazione energetica “G” 
(kwh/m2a 369,73). Prezzo 
base Euro 31.725,00. Vendita 
senza incanto 25/07/17 ore 
09:30. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giovanni 
Giulio Bocchi tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 129/2012 
CE395880

ROMANENGO (CR) - 
VIA RIPAFREDDA, 12 - 
APPARTAMENTO di tre locali 
più servizi oltre ad area cortilizia 
di pertinenza, parte di un 
fabbricato di due piani fuori terra 
che è stato oggetto di totale 
ristrutturazione nell’anno 2005, 
composto da soggiorno-cucina, 
disimpegno, bagno, due camere 
per complessivi mq 50 circa ed 
un’area cortilizia di pertinenza 
di mq 30. Prezzo base Euro 
14.250,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 10.687,50. Vendita 
senza incanto 12/07/17 ore 
16:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Enrico Giavaldi. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 
234/2011 CE392866

SERGNANO (CR) - VIA 
INDIPENDENZA, 36 
(CATASTALMENTE N. 23) , - 
PORZIONE DI FABBRICATO 
costituita da un locale 
tramezzato al piano terreno, un 
locale al piano primo, portico 
al piano terreno con antistante 
cortiletto e con superiore loggia 
e servizio igienico in cortile, 
con superiore piccolo fienile. 
Nella vendita sono compresi 
tutti i connessi diritti, accessori 
e pertinenze dell’immobile 
in oggetto, nonché la quota 
proporzionale sulle parti comuni 
del fabbricato, individuate 
dall’art. 1117 cod. civ. e dai titoli 
di provenienza. Attualmente 
l’immobile è occupato dai 
debitori esecutati. Prezzo base 
Euro 7.690,95. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 5.768,21. Vendita 
senza incanto 22/06/17 ore 
16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristiano Duva. 
Custode Giudiziario Crema 
IVG tel. 037380250. Rif. RGE 
137/2013 CE391857

SERGNANO (CR) - VIA 
XX SETTEMBRE, 29 - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE, posto al piano 
terra in palazzina di n. 12 unità 
immobiliari e n. 1 box ad uso 
autorimessa in corpo separato. 
L’abitazione di circa 94,00 mq di 

superficie utile interna, di altezza 
utile interna pari a mt 3,60 è 
composta da soggiorno, cucina, 
bagno, n. 2 camere, disimpegno-
corridoio; il box autorimessa in 
corpo separato, ha una superficie 
utile di circa mq 21,70 di altezza 
media utile interna pari a mt 
2,45 (h 2,30/2,60) ha accesso 
dal cortile comune tramite 
basculante in lamiera. Prezzo 
base Euro 16.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 12.375,00. 
Vendita senza incanto 12/07/17 
ore 17:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Enrico Giavaldi. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 63/2013 
CE393575

SERGNANO (CR) - VIA 
XX SETTEMBRE, 29 - 
APPARTAMENTO localizzato 
all’interno di edificio eretto su 
tre piani fuori terra e realizzato 
negli anni ’80. Il box è ubicato 
in corpo di fabbrica staccato 
a confine. L’appartamento in 
questione è al piano terra ed 
è composto da ingresso, un 
locale più cucina e bagno e 
autorimessa al piano terra. 
Attestazione di certificazione 
energetica, in ottemperanza 
della Delibera di Giunta della 
Regione Lombardia n. IX/2555 in 
data 24.11.2011 si dichiara che 
l’unità immobiliare in questione 
non è soggetta all’obbligo 
dell’attestato di certificazione 
energetica come previsto al 
punto 9.6 della Delibera di Giunta 
Regionale della Lombardia n. 
VIII/8745 del 22.12.2008. Prezzo 
base Euro 12.150,00. Vendita 
senza incanto 14/07/17 ore 
15:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Laura Di 
Pompeo tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 43/2013 
CE394802
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VAIANO CREMASCO (CR) - 
VICOLO CASTELLO, 15 - VIA 
ASILO, 14 - L’IMMOBILE si 
sviluppa su due piani fuori terra 
(p.T-1) con cortile recintato solo 
lungo il lato est. Certificazione 
energetica Classe “G” (kwh/
m2a 448,98). Prezzo base 
Euro 15.190,00. Vendita senza 
incanto 25/07/17 ore 10:30. 
G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giovanni Giulio 
Bocchi tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 97/2012 
CE395887

VAIANO CREMASCO (CR) - 
PIAZZA GLORIOSI CADUTI, 4 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
al piano secondo (ultimo piano 
dell’edificio) composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, due camere, corridoio e 
terrazza, oltre ad un vano solaio 
nel sottotetto ed una cantina 
al piano interrato. Il tutto è 
censito nel catasto fabbricati 
di detto comune come segue: - 
Fg. 5, p.lla 640 sub 15 – Piazza 
Gloriosi Caduti, 4 – Piano 2/S1 
– Zona Censuaria Unica – cat. 
A/2, cl. 1, vani 4,5, R.C. € 227,76; 
- Fg. 5, p.lla 643 sub 10 – Piazza 
Gloriosi Caduti, 4 – Piano T – 
Zona Censuaria Unica – cat. 
C/6, cl. 1, mq 3,00, R.C. € 2,79. 
Prezzo base Euro 16.000,00. 
Vendita senza incanto 19/07/17 
ore 15:00. G.E. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Simone Benelli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta 
S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
134/2012 CE393141

VAIANO CREMASCO (CR) - 
VIA MEDAGLIE D’ARGENTO, 
3 - LOTTO 1) ABITAZIONE di 
vecchia costruzione disposta su 
tre piani e composta da ingresso, 

cucina e soggiorno al piano 
terra; disimpegno, tre camere, 
bagno, e balcone al primo piano, 
locale unico sottotetto al piano 
secondo. In sufficiente stato 
di conservazione. Prezzo base 
Euro 92.000,00. VIA MEDAGLIE 
D’ARGENTO, 46 - LOTTO 2) 
TRE UNITÀ IMMOBILIARI DI 
VECCHIA COSTRUZIONE. Una 
abitazione su tre piani, composta 
da portico, ingresso, ripostiglio, 
soggiorno al piano terra; cucina, 
salotto e bagno al primo piano; 
due camere al secondo. E un 
locale a destinazione box con 
annessi due piccoli ripostigli e 
piano superiore parzialmente 
aperto. Si trovano in scarso 
stato manutentivo. Prezzo 
base Euro 74.000,00. Vendita 
senza incanto 12/07/17 ore 
16:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Monica Nichetti. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 18/2015 
CE394299

VAIANO CREMASCO (CR) - 
VIA TRENTO TRIESTE, 27/A 
- APPARTAMENTO ubicato al 
piano terra in linea con altra 
unità immobiliare composto da 
ingresso, camera, locale cuoci-
vivande e w.c., con ripostiglio in 
corpo staccato ed area comune 
di passaggio. Prezzo base Euro 
14.238,29. Vendita senza incanto 
05/07/17 ore 16:00. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marco 
Severgnini tel. 037380660. 
Custode Giudiziario Crema 
IVG tel. 037380250. Rif. RGE 
130/2013 CE394040

Aziende agricole

CAPERGNANICA (CR) - VIA SS 
TRINITÀ, SNC - LOTTO 1) 
CASCINALE ADIBITO AD 
AGRITURISMO con alcuni terreni 
agricoli circostanti e confinanti 
posti in Comune di Capergnanica 
lungo la via SS. Trinità. Trattasi 
di cascinale di impianto 
ottocentesco sviluppato su un 
piano interrato e su tre piani fuori 
terra, dotato di ampio portico 
verso sud, nonché di ampie aree 
cortilizie e di giardino. Per il 
cascinale: Classe energetica “B”. 
Indice di prestazione energetica 
(IPE): 247,50 Kw/m2a. Prezzo 
base Euro 489.242,11. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 366.931,58. 
Vendita senza incanto 06/07/17 
ore 15:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Corrado 
Locatelli. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 105/2013 CE393892

VAILATE (CR) - VIA CASCINA 
ADAMELLO, SNC - LOTTO 1) 
AZIENDA AGRICOLA costituita 
da: 1) villa di civile abitazione a 
servizio dell’azienda, disposta 
su due piani e composta da 
ingresso, scala d’accesso al 
piano primo e due locali di 
sgombero al piano terra; vano 
scala, due disimpegni, soggiorno, 
cucina, bagno, due camere e 
balcone al piano primo, portico 
perimetrale; 2) deposito legnaia 
formato da tre campate di cui due 
delimitate ed una ad uso portico; 
3) due trincee con delimitazione 
perimetrale realizzata con 
elementi prefabbricati; 4) 
paddock coperto adibito ad uso 
ricovero bovine, delimitato su 
un lato da muretto in blocchi di 
cls e suddiviso con recinzioni 
permanenti e transenne 
modulari; 5) tettoia coperta 
adibita a ricovero attrezzi; 6) 
tettoia coperta adibita a ricovero 
animali; 7) stalla ad uso ricovero 
equini formata da 16 box; 8) 
club house, locale deposito 
magazzino con antistante 
portico adibito a locale ristoro; 
9) stalla aperta per bovine da 
latte, compresa sala mungitura; 
10) tecno struttura in elementi 
di ferro zincato e sovrastante 
telone, ad uso di maneggio 
coperto; 11) deposito per foraggi 
costituito da struttura metallica 
e sovrastante telone; 12) tettoia 
adibita a ricovero attrezzi; 13) 
tettoia adibita a ricovero animali; 
14) ulteriore tettoia adibita a 
ricovero animali. Per una più 

precisa descrizione e per le 
condizioni interne ed esterne 
dell’immobile si fa riferimento 
alla perizia e alle fotografie 
allegate. Prezzo base Euro 
1.043.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 782.250,00. Vendita 
senza incanto 12/07/17 ore 
15:30. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Enrico Giavaldi. 
Custode Giudiziario Crema 
IVG tel. 037380250. Rif. RGE 
42/2012 CE394626

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CAMISANO (CR) - VIA VERDI, 
14 - LOTTO 2) PORZIONE DI UN 
EDIFICIO DEL NUCLEO ANTICO 
DELL’ABITATO DESTINATO AD 
USO COMMERCIALE DI BAR – 
GELATERIA e sviluppata su 3 
piani (S1 – T – 1) così composta: 
cantina, due ripostigli e vano 
adibito a centrale termica al piano 
sotterraneo; zona bar e sala “di 
somministrazione”, tre servizi, 
laboratorio e dispensa al piano 
terra; sala di somministrazione 
al piano primo. Prezzo base 
Euro 92.813,00. VIA STRADA 
PROVINCIALE 12, 24 - LOTTO 5) 
UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA 
A FABBRICATO INDUSTRIALE 
costituito da un unico ed 
omogeneo corpo di fabbrica 
dislocato su due piani e così 
costituito (pag. 14 della perizia): 
nella parte 1 dello stabile ex 
abitazione (ingresso-soggiorno-
cucina, disimpegno-anticamere, 
camera da letto, bagno), ex 
uffici (uffici impiegati, bagno) 
e magazzino al piano terra; ex 
abitazione (camera da letto e 
archivio-ripostiglio), ex uffici 
(sala riunioni, ufficio direzionale) 
al piano primo; nella parte 2 
dello stabile magazzino al piano 
terra; nella parte 3 dello stabile 
magazzino, spogliatoio, doccia, 
2 WC al piano terra; ufficio 
direzione al piano primo. Sono 
presenti un edificio accessorio 
esterno (abusivo) e giardino 
esclusivo. Prezzo base Euro 
180.000,00. Vendita senza 
incanto 06/09/17 ore 15:00. 
G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Simone Benelli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta 
S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
233/2011 CE395892
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Tutti, tranne il debitore, possono 
partecipare alle vendite giudiziarie. Non 
occorre l’assistenza di un legale o di altro 
professionista. Ogni immobile è stimato da 
un perito iscritto all’Albo del Tribunale. Oltre al 
prezzo di acquisto, si pagano gli oneri fiscali 
(IVA o Imposta di Registro) con applicazione 
delle eventuali agevolazioni di legge (prima 
casa, imprenditore agricolo, ecc.), le spese 
per la trascrizione del decreto di trasferimento 
e per la voltura catastale. La vendita non è 
gravata da oneri di mediazione.

Con il decreto di trasferimento è disposta 
la cancellazione di tutte le ipoteche e dei 
pignoramenti iscritti sui beni. Presso la 
Cancelleria delle Esecuzioni del Tribunale di 
Cremona o presso l’A.N.P.E.C. (Via del Consorzio 
n. 4 CREMONA) è possibile visionare l’avviso di 
vendita e la perizia di stima contenente tutte 
le indicazioni relative agli immobili; tale perizia 
è altresì visionabile e scaricabile dai siti www.
astalegale.net.

Le offerte di acquisto devono essere presentate 
in busta chiusa entro le ore 12,00 del giorno 
precedente la data della vendita presso la sede 
dell’A.N.P.E.C. se professionista delegato alla 
vendita immobiliare è un Notaio, ovvero presso 
la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari 
del Tribunale di Cremona se è delegato dal 
Giudice altro professionista (commercialista, 

avvocato). Sulla busta devono essere indicati 
soltanto nome e cognome della persona 
che deposita l’offerta (che può essere anche 
persona diversa dall’offerente), il nome del 
professionista delegato e la data della vendita. 
L’offerta dovrà contenere: il cognome, nome, 
luogo e data di nascita, codice fiscale, 
domicilio, stato civile, recapito telefonico 
del soggetto cui andrà intestato l’immobile, 
l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà 
essere inferiore al prezzo minimo indicato 
nell’avviso di vendita, l’espressa dichiarazione 
di aver preso visione della perizia di stima. 
All’offerta dovrà essere allegata una fotocopia 
del documento di identità dell’offerente, 
nonché un assegno circolare non trasferibile 
intestato a “Proc. esecutiva N.” , seguito dal 
numero della procedura, per un importo pari 
al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo 
di cauzione, che sarà trattenuta in caso di 
rifiuto dell’acquisto. In caso di aggiudicazione, 
l’offerente è tenuto al versamento del saldo 
prezzo e degli oneri, diritti e spese di vendita, 
entro 60 giorni dalla aggiudicazione. In caso di 
più offerte valide, si procederà a gara sulla base 
della offerta più alta. L’immobile viene venduto 
libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni 
di pignoramenti. Se occupato dal debitore o da 
terzi senza titolo, la liberazione dell’immobile 
sarà effettuata a cura del custode giudiziario. 
Nel caso in cui la vendita senza incanto 
non abbia luogo si procederà alla vendita 

con incanto, al medesimo prezzo base ma 
con l’obbligo del rilancio minimo. In questo 
caso gli offerenti, unitamente all’istanza di 
partecipazione all’incanto in bollo, dovranno 
depositare a titolo di cauzione un importo pari 
al 10% del prezzo base intestato come sopra. 
Si fa avvertenza che la mancata partecipazione 
all’incanto senza documentato o giustificato 
motivo comporterà la restituzione della 
cauzione solo nella misura dei 9/10. In caso 
di aggiudicazione potranno essere formulate 
entro 10 giorni offerte in aumento, se superiori 
di almeno un quinto al prezzo di aggiudicazione 
e previo versamento di cauzione pari al venti 
per cento del prezzo offerto.
Le istruzioni dettagliate e la modulistica 
necessaria per partecipare alle vendite sono 
reperibili presso l’Ufficio Esecuzioni del 
Tribunale di Cremona, l’A.N.P.E.C. Via Del 
Consorzio, 4 - Cremona - Tel. 0372/463194 ed i 
siti-internet sottoindicati. Prima di fare l’offerta 
leggere la perizia e l’ordinanza di vendita.

PERIZIE E ORDINANZE DI VENDITA: VIA 
INTERNET: www.tribunale.cremona.giustizia.
it;www.astalegale.net - Inoltre verranno 
spedite copia/e gratuite fino ad un massimo 
di tre procedure per pubblicazione; Le richieste 
possono essere effettuate: VIA TELEFONO: 
chiamando il numero ad addebito ripartito 
848800583, VIA FAX: inviando la richiesta al 
fax n. 039.3309896.
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