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ACQUANEGRA CREMONESE (CR) 
- VIALE EUROPA, C.M. - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo di un condominio di tre piani 
fuori terra oltre locale cantina in 
seminterrato ed autorimessa in 
corpo separato, composta da: 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due bagni, due camere da letto 
e due balconi. Prezzo base Euro 
52.932,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
39.699,00. Vendita senza incanto 
19/09/17 ore 11:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. I. 
Pastori tel. 0372535680. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 14/2015 
CR398288

ACQUANEGRA CREMONESE 
(CR) - VIA FENGO, 27 - UNITÀ 
IMMOBILIARE costituita da casa 

di civile abitazione su due livelli, 
composta da ingresso-soggiorno, 
angolo cucina, e portichetto 
al piano terra; ripostiglio, 
disimpegno, camera da letto, 
bagno lavanderia e balcone al 
piano primo. Annesso rustico 
in corpo staccato accessibile 
da cortile comune situato su 
due livelli ad uso ripostiglio 
e legnaia. Prezzo base Euro 
14.871,10. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
11.153,33. Vendita senza incanto 
05/09/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberta 
Buzzi. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
65/2015 CR397565

AGNADELLO (CR) - VIA DELLA 
VITTORIA, 75 - APPARTAMENTO 
composto da locale soggiorno/
cottura, una camera, bagno, 
disimpegno e ripostiglio con area 
di corte pertinenziale esclusiva 
annessa. Prezzo base Euro 
61.500,00. Vendita senza incanto 
21/09/17 ore 15:00. G.E. Avv. 

Luciana Taveggia. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cristiano 
Duva. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
266/2016 CR397770

AGNADELLO (CR) - VIA 
PADRE MARCELLINO, 2/A - 
APPARTAMENTO piano primo: 
ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno notte, due camere da 
letto, un ripostiglio, un bagno, un 
balcone e vano scala comune di 

collegamento al piano terra oltre 
box auto in corpo staccato. Prezzo 
base Euro 53.873,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 40.405,00. 
Vendita senza incanto 14/09/17 
ore 15:30. 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 374/2016 CR397435
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AGNADELLO (CR) - VIA XXV 
APRILE, 20 - APPARTAMENTO AD 
USO CIVILE ABITAZIONE di circa 
62,75 mq di superficie utile interna 
(superficie commerciale mq. 75) 
posto al secondo piano abitativo 
e facente parte di un edificio 
residenziale del tipo condominio 
realizzato su cinque piani fuori 
terra, con annesso vano cantina 
di circa 2 mq. Appartamento 
composto da: disimpegno (mq. 
7,85), camera (mq.17,15), bagno 
(mq.8,40), soggiorno (mq.15,85), 
cucina (mq.13,50). Prezzo base 
Euro 20.671,87. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 15.503,90. Vendita senza 
incanto 08/09/17 ore 15:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Corrado 
Locatelli. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. 
RGE 212/2014 CR398472

ANNICCO (CR) - FRAZIONE 
BARZANIGA - VIA BELFIORE, 13 
- ABITAZIONE a due piani fuori 
terra composto al piano terra 
da soggiorno, cucina, locale di 
sgombero, corridoio e vano scale 
con sottostante ripostiglio. Piano 
primo composto da 4 stanze letto 
più servizio igienico e corridoio. 
sup. utile: 146 mq. Prezzo base 
Euro 14.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 10.500,00. Vendita 
senza incanto 26/09/17 ore 
13:00. G.E. Dott.ssa C. Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Russo. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 155/2011 CR397599

ANNICCO (CR) - VIA CREMONA, 
5 - IL COMPENDIO PIGNORATO È 
DISPOSTO SU DUE PIANI con al 
primo terra: soggiorno-ingresso, 
cucina, disimpegno, bagno e vano 
scala con sottostante ripostiglio; 
al piano primo: disimpegno arrivo 
scala, bagno, due stanze da letto 
con balcone e ulteriore terrazzo 
coperto. Prezzo base Euro 
12.500,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
9.375,00. Vendita senza incanto 
26/09/17 ore 13:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Russo. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
107/2009 CR397587

ANNICCO (CR) - PIAZZA 
GARIBALDI, 18 A - 
APPARTAMENTO a primo piano 
con annesso portico a piano terra, 
facenti parte di un fabbricato 
di tipologia a cortina di vecchio 

impianto, posto all’interno del 
centro edificato del Comune di 
Annicco, costituito da tre stanze, 
disimpegno, bagno e loggia con 
affaccio sul cortile interno comune. 
La superficie commerciale è di 
circa 86,27 mq l’abitazione e 9,00 
mq il portico. Prezzo base Euro 
15.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
11.250,00. Vendita senza incanto 
26/09/17 ore 13:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Russo. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
133/2009 CR397589

ANNICCO (CR) - LOCALITA’ 
GRONTORTO, VIA VITTORIO 
VENETO, 30 - ABITAZIONE 
sviluppata su unico piano 
composta da soggiorno/cucina, 
servizio igienico, ripostiglio, 
camera da letto e veranda. Prezzo 
base Euro 18.000,00. Vendita 
senza incanto 19/07/17 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa C. Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. C. M. Gaudio. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 147/2012 
CR398130

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 23.203,13. 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 55.265,63. Vendita 
senza incanto 26/07/17 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 CR399303

AZZANELLO (CR) - VIA MANARA, 
26 – L’edificio si sostanzia in 
una costruzione su due piani 
fuori terra per quanto riguarda 
l’abitazione ed un piano fuori 
terra per i rustici e l’autorimessa. 
Oltre ad area cortilizia esclusiva 
(mq. 150) ed area ortiva (mq, 200) 
ubicata in prossimità dei locali 
accessori posti in lato sud. L’unità 
immobiliare risulta in precario 
stato di conservazione. L’unità 
immobiliare, alla quale si accede 
direttamente dalla Via Manara 
in forma pedonale e transitando 
su aree di altre proprietà in 
forma carraia risulta essere così 
composta: ingresso, corridoio, 
soggiorno, cucina, sottoscala, sala 
da pranzo, n. 2 camere da letto, 
ripostiglio, bagno, (per tot mq. 
calpestabili 101,41) ripostiglio con 
porticato (per tot. mq calpestabili 
60,52). Prezzo base Euro 
28.687,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
21.515,63. Vendita senza incanto 
14/09/17 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Stefania Rizzi tel. 0372807806. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 210/2015 
CR398270

AZZANELLO (CR) - CASCINA 
NAVAZZE - COMPLESSO 
IMMOBILIARE, COSTITUITO DA 
VECCHIA CASA PADRONALE 
composta al piano terra da 
portico centrale, ingresso, cucina, 
numero quattro stanze con bagno, 
disimpegno e vano scala; al piano 
primo sono presenti numero sette 
stanze con relativi disimpegni, un 
locale bagno, un wc, un ripostiglio, 
un balcone ed il vano scala; al 
piano secondo la soffitta che 
occupa l’intera superficie della 
costruzione ed al piano interrato 
la cantina che occupa la sola parte 
posta a Nord della costruzione; è 
presente un accessorio esterno 
distaccato dalla costruzione 
principale (lato Nord/Ovest) a due 
piani destinato a rustico e legnaia 
ed in ultimo vasta area circostante 
a forma triangolare che si sviluppa 

da Est a Ovest con vertice in lato 
Est. E’ inoltre presente in lato 
Nord un piccolo appezzamento di 
terreno. Classe Energetica E - EP 
GL, NREM 227,19 KWH/M2ANNO. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 18/08/17 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa C. 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. G. Bertoletti. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 51/2015 
CR398193

BAGNOLO CREMASCO (CR) - VIA 
DANTE ALIGHIERI, 24 - LOTTO 1) 
TRATTASI DI UNITÀ IMMOBILIARE, 
posta all’interno di un condominio, 
al piano terra e così costituita: un 
ingresso/disimpegno, soggiorno/
pranzo, bagno e 2 camere da letto 
con autorimessa. Prezzo base 
Euro 24.500,00. Vendita senza 
incanto 08/09/17 ore 16:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
Ogliari. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 30/2015 
CR398996

BORDOLANO (CR) - VIA VICOLO 
CHIUSO, SNC - ABITAZIONE - Al 
piano terra: ingresso-soggiorno 
con scala di accesso al piano 
primo, disimpegno, ripostiglio 
sottoscala e cucina. Distaccato 
nel cortile vi sono locale ad uso 
ripostiglio ed un locale ad uso 
sgombero nelle vicinanze del box 
con adiacente area di proprietà 
privata ad uso orto. La porzione di 
area cortilizia in proprietà è gravata 
da servitù di passaggio a favore di 
terzi mentre il cortile di cui al mapp. 
316 è comune con altre ragioni. Al 
piano primo: disimpegno, camera, 
bagno e ripostiglio. Box - Al 
piano terra: locale autorimessa 
adiacente a vano sgombero e 
orto ricompresi nella consistenza 
dell’alloggio. Prezzo base Euro 
39.825,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
29.868,75. Vendita senza incanto 
12/09/17 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gianluca 
Piacentini. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
178/2016 CR397427



Newspaper Aste - Tribunale di Cremona N° 45 / 2017

Pagina 3

CAPPELLA DE’ PICENARDI (CR) 
- VIA BONEZZI, 6 - LOTTO 1) 
L’IMMOBILE SITO NEL CENTRO 
DEL PAESE è disposto su due 
piani, composto al piano terreno 
da ingresso, soggiorno, tinello, 
ripostiglio nel sottoscala, cucina, 
bagno ed antibagno; al piano primo 
a cui si accede da scala interna 
vi è il disimpegno, tre camere da 
letto, un bagno, un ripostiglio ed 
un terrazzo. L’abitazione è dotata 
di un cortile interno un box, una 
cantina, un portico. Prezzo base 
Euro 143.260,00. Vendita senza 
incanto 08/08/17 ore 16:00. G.D. 
Dott.ssa S. Grasselli. Curatore 
Fallimentare Dott. I. Pastori. Rif. 
FALL 12/2014 CR398611

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) - 
VIA CAPELLANA, 25 - ABITAZIONE 
(mq. 72,31) posta al piano terra di 
edificio plurifamiliare composta 
da soggiorno, cucina, due camere 
da letto, disimpegno, bagno e 
piccola lavanderia sottoscala. 
Prezzo base Euro 11.600,00. 
Vendita senza incanto 15/09/17 
ore 10:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa E. Pavesi tel. 
037235232. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
110/2013 CR397440

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) 
- VIA CAVALLOTTI, 30 - CORPO 
UNICO DI CIVILE ABITAZIONE in 
condizioni scadenti così costituito: 
- al piano terra ingresso, cortile, 
stanza, disimpegni, 2 ripostigli, 
bagno e cantina; - al primo piano 
cucina, 2 camere, 2 disimpegni, 
ripostiglio e balcone; - al piano 
secondo soffitta suddivisa in 4 
ambienti di cui 2 con altezza non 
superiore a mt 1,50. Superficie 
complessiva mq 207. Prezzo 
base Euro 58.200,00. Vendita 
senza incanto 13/09/17 ore 10:30. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Michele D’Apolito. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 235/2011 
CR398827

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) - 
VIA MONSIGNOR CARLO GAMBA, 
7 - LOTTO 1) ABITAZIONE posta 
su due livelli (piano terra e primo), 
costituita da soggiorno con 
angolo cottura, due camere da 
letto, bagno, ripostiglio; fabbricato 
accessorio costituito da locali ad 
uso ripostiglio. Prezzo base Euro 
28.125,00. Vendita senza incanto 
19/07/17 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 

Delegato alla vendita Dott. C. M. 
Gaudio. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
203/2012 CR398332

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
(CR) - VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 
9 - APPARTAMENTO al piano 
terra, composto da quattro locali 
oltre servizi e accessori, piccolo 
ripostiglio esterno al piano terra, 
vano box ad uso autorimessa 
privata al piano terra, con diritto 
alla porzione di ingresso (bussola) 
per il suo primo tratto. Prezzo base 
Euro 48.675,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 36.506,25. Vendita senza 
incanto 07/09/17 ore 15:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cristiano 
Duva. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 268/2014 
CR396225

CASALMAGGIORE (CR) - 
PIAZZA FILIPPO TURATI, 5 
- APPARTAMENTO posto al 
piano quinto, in condominio con 
ascensore, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, tre camere 
letto, corridoio/disimpegno, bagno 
e balcone; con vano cantina, al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
34.875,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
26.156,00. Vendita senza incanto 
20/09/17 ore 08:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa I. 
Valeri tel. 037233266. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 36/2015 
CR396232

CASALMAGGIORE (CR) - 
FRAZIONE CASALBELLOTTO - VIA 
FEDERICI, 59/61 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITATIVO al primo 
piano, composto da una cucina, 
soggiorno, due camere, corridoio, 
ripostiglio e balcone; annessi 
cantina e garage al piano terra. 
Prezzo base Euro 75.000,00. 
Vendita senza incanto 13/09/17 
ore 11:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Michele 
D’Apolito. Custode Giudiziario 

Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
231/2016 CR398837

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
MARCHESELLI, 4 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO posto al 
piano rialzato di un condominio, 
costituito da: ingresso, soggiorno 
, cucina, disimpegno, 1 bagno, 
due stanze da letto, ripostiglio e 
due balconi, corredato da cantina 
e autorimessa doppia al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
69.248,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
51.936,00. Vendita senza incanto 
13/09/17 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luca 
Bodini. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
84/2016 CR398484

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
NINO BIXIO, 34 - APPARTAMENTO 
al quarto piano di condominio 
denominato “Vico 1”, costituito 
da corridoio-ingresso, soggiorno 
con accesso al balcone, cucina, 
due camere da letto e bagno; al 
piano seminterrato una cantina. 
Prezzo base Euro 23.730,46. 
Vendita senza incanto 19/07/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. C. M. Gaudio. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 55/2006 
CR398103

CASALMAGGIORE (CR) - VIA NINO 
BIXIO, 107 - APPARTAMENTO 
al piano primo di un fabbricato 
condominiale concernente 
ingresso, soggiorno, cucina, 
due camere da letto, w.c.doccia, 
ripostiglio (superficie commerciale 
mq. 102 circa) e balcone (4,70 
mq.) oltre a cantina (mq. 7,85) 

ed autorimessa (mq. 14,25) al 
piano terra. Reliquato d’area 
verde, a forma rettangolare, di 80 
mq. catastali, contiguo in lato di 
monte al condominio di via Nino 
Bixio n.107. Prezzo base Euro 
30.380,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 22.785,00. Vendita senza 
incanto 19/09/17 ore 15:00. G.E. 
Avv. Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
F. Biondelli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
29/2016 CR398376

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
PADOVA, 45 - PIENA PROPRIETÀ 
DI VILLA insiste su di un lotto in 
angolo di circa 460 mq, disposta 
su tre piani fuori terra, si presenta 
in ottimo stato di manutenzione, 
la zona giorno al piano terra è 
composta da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, tinello, bagno e 
lavanderia, è inoltre accessoriata 
da due portici e dal giardino 
completamente piantumato che si 
sviluppa su tre lati della proprietà. 
Al piano primo vi è la zona notte, 
composta da tre camere da letto 
ognuna con balcone, due bagni ed 
una cabina armadio. In lato sud-
ovest nella zona del sottotetto 
si è potuto recuperare due vani 
accessori collegati ad altrettante 
camere da letto. Al piano secondo, 
la soffitta è un ampio open-space , 
completo di tutte le finiture, e con 
sbocco su di una loggia. Il box può 
ospitare due autovetture accodate 
ed è collegato all’abitazione. La 
recinzione del lotto in prismi di 
cemento intonacato esternamente 
con sovrastante copertina 
in laterizio. La vendita viene 
effettuata in unico lotto. Prezzo 
base Euro 188.437,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 141.328,12. 
Vendita senza incanto 07/09/17 
ore 16:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 



www.

Pagina 4

vendita Avv. Anna Salvalaggio. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 190/2014 
CR383986

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
TRIESTE, 32 - N.2 UNITÀ 
IMMOBILIARI ABITATIVE ovvero 
un appartamento disposto al 
Piano 2, all’interno di un edificio 
condominiale multipiano, provvisto 
di accessorio caratterizzato da 
locale cantina ubicato al P.S1 e da 
un locale adibito ad autorimessa 
posto in corpo di fabbrica 
staccato nel cortile condominiale 
retrostante l’edificio principale 
rispetto alla via pubblica. Si 
accede ai beni con ingresso 
pedonale e carraio, direttamente 
dalla pubblica via, attraversando 
poi le parti comuni (ingresso 
e vano scale, area cortilizia). I 
locali abitativi principali vengono 
così individuati: Il piano secondo 
avente superficie coperta lorda 
complessiva uguale a mq.76 
(esclusi i balconi), è così suddiviso 
(le superfici specificate sono nette 
interne): disimpegno d’ingresso 
mq. 4,18; soggiorno mq. 23,68; 
cucina mq. 7,05; balcone mq. 
6,14; servizio igienico/sanitario 
mq. 6,74; disimpegno notte mq. 
3,57; stanza da letto mq. 17,85; 
stanza da letto mq. 12,32; balcone 
mq. 3,61. Al piano seminterrato 
dimora un locale cantina della 
superficie netta di mq. 11,20. Del 
compendio immobiliare è altresì 
parte un locale adibito a ricovero 
autovetture della superficie di 
mq. 14,00, privo di qualsiasi 
finitura con porta d’accesso in 
metallo. Nel complesso lo stato di 
manutenzione dell’intero contesto 
è da ritenersi di sufficiente 
qualità soprattutto sotto l’aspetto 
manutentivo ed igienico-
sanitario, giudizio condizionato 
dalla sola vetustà dell’alloggio, 
dovuta all’epoca costruttiva 
pluridecennale. Prezzo base Euro 
25.312,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
18.984,37. Vendita senza incanto 
12/09/17 ore 11:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gianluca 
Piacentini. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
98/2015 CR400550

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
XX SETTEMBRE, 73 - UNITÀ 
ABITATIVA DI TIPO CIVILE 
ABITAZIONE con annessa cantina 
e autorimessa, posta al primo 
piano di un edificio condominiale 
di due piani fuori terra rispetto alla 
quota del piano strada ed un piano 

seminterrato. Prezzo base Euro 
18.984,40. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
14.238,30. Vendita senza incanto 
20/09/17 ore 09:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. 
Fredi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 17/2015 
CR398299

CASALMORANO (CR) - VIA 
COGROSSI, 36 - APPARTAMENTO 
al piano rialzato costituito da:zona 
giorno, disimpegno, camera da 
letto,bagno,2 balconi, autorimessa 
singola e giardino di proprietà. 
sup.lorda abitazione:99,83 mq, 
sup.lorda autorimessa:16,58 
mq. Prezzo base Euro 12.900,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
9.675,00. Vendita senza incanto 
26/09/17 ore 13:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Russo. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
37/2011 CR397597

CASTELLEONE (CR) - VIA GRITTI, 
11 - APPARTAMENTO di medio 
taglio al piano primo, ottimo come 
investimento. Prezzo base Euro 
102.700,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
77.025,00. Vendita senza incanto 
05/09/17 ore 11:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Massari. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
58/2016 CR397410

CASTELLEONE (CR) - VIA 
MONTECOLLERO, 7 - ABITAZIONE 
su tre piani composta al piano terra 
da portico, ingresso-disimpegno-
vano scale, locale di sgombero; 
al primo piano soggiorno e cucina 
completa di terrazzino coperto; al 
secondo piano due camere da letto 
entrambe dotate di terrazzino, un 
piccolo disimpegno, il bagno e 
piccolo locale lavanderia. 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 26/09/17 
ore 13:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Russo. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 298/2015 
CR397603

CASTELLEONE (CR) - LOCALITA’ 
VILLA SAN GIACOMO, 1 - LOTTO 
4) FABBRICATI AD USO AGRICOLO 
E RESIDENZIALE. Per dettagli ( 
metratura, ecc.) vedere perizia. 
Questo lotto viene posto in vendita 
ora come da ordinanza di vendita 
del GE in data 05.05.2017 allegata. 
Prezzo base Euro 454.000,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 340.500,00. 
Vendita senza incanto 05/09/17 
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 159/2014 
CR396616

CASTELVERDE (CR) - VIA XXIV 
MAGGIO, SNC - APPARTAMENTO 
posto al piano primo di condominio 
ottenuto dalla ristrutturazione 
di un vecchio cascinale a corte 
chiusa, con annesso posto auto 
scoperto, composto da soggiorno/
cucina, disimpegno, 1 bagno, due 
stanze da letto. Prezzo base Euro 
68.760,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
51.570,00. Vendita senza incanto 
09/08/17 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco 
Todeschini. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 244/2016 CR398791

CASTELVISCONTI (CR) - VIA 
ROMA, 7/1 - VILLETTA DI TIPO A 
SCHIERA CON CORTILE COMUNE 
INTERNO. Trattasi di abitazione 
disposta su due livelli risalente agli 
anni novanta. Struttura portante in 
muratura di laterizio e cemento 
armato, manto di copertura in 
coppi e lattonerie in lamiera. La 
casa si compone al piano terra di 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
wc-doccia, ripostiglio; al piano 
superiore consta di tre camere da 
letto, servizio igienico, disimpegno 
e balcone in lato ovest. La 
superficie commerciale è circa 
57,90 mq., al piano terreno e 54,25 
mq. circa, al primo piano oltre 
balcone di mq. 7,25. Prezzo base 
Euro 62.250,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 48.687,50. Vendita senza 
incanto 14/09/17 ore 12:00. G.E. 
Avv. Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Stefania Rizzi tel. 0372807806. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 77/2016 
CR398273

CASTELVISCONTI (CR) - VIA 
VALLE, 15/D - FABBRICATO 
ABITATIVO, costituito al piano 
terra da ingresso, soggiorno, 
cucina, wc e portico, al piano primo 
accessibile con vano scale interno, 
da disimpegno, due camere, bagno 
con annesso giardino pertinenziale 
esclusivo e, in corpo staccato, box 
al piano terra con sovrastante 
legnaia. Prezzo base Euro 
19.050,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
14.287,50. Vendita senza incanto 
28/09/17 ore 09:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G.E. 

Agosti. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
59/2004 CR398659

CICOGNOLO (CR) - VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII, 29 - UNITÀ 
IMMOBILIARE composta da 
abitazione al piano primo di 
palazzina su n. 3 piani fuori terra 
con locali accessori (cantina ed 
autorimessa) al piano terra, area 
ortiva pertinenziale esclusiva 
oltre quota su aree e parti 
condominiali. Prezzo base Euro 
135.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 101.250,00. Vendita senza 
incanto 12/09/17 ore 11:00. G.E. 
Avv. Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. A. 
Alquati. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
376/2016 CR398477

CINGIA DE’ BOTTI (CR) - VIA 
VIDICETO, 36 - QUOTA DI 1/2 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE posta 
su due livelli oltre ad un adiacente 
corpo di fabbrica anch’esso su 
due piani avente destinazione 
catastale legnaia e fienile. Prezzo 
base Euro 22.500,00. Vendita 
senza incanto 19/07/17 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. C. M. Gaudio. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 205/2012 
CR398336

CORTE DE’ CORTESI CON 
CIGNONE (CR) - VIA MATTEOTTI, 
66/A - FABBRICATO AD USO 
ABITATIVO con annessi rustici ed 
area cortilizia. Prezzo base Euro 
27.274,22. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
20.455,67. Vendita senza incanto 
19/09/17 ore 12:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maurizio 
Caligari. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
85/2015 CR396229

CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 
(CR) - VIA MONTEGRAPPA, 4 
- FABBRICATO UNIFAMILIARE 
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ad un piano fuori terra con area 
pertinenziale esclusiva composta 
da soggiorno, cucine,rip/bagno,3 
camere da letto, disimpegno, 
bagno/lavanderia. Prezzo base 
Euro 77.062,50. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 57.800,00. Vendita 
senza incanto 26/09/17 ore 
13:00. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Russo. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 292/2015 
CR397601

CREMA (CR) - VIA BRESCIA, 
36 - L’UNITÀ IMMOBILIARE in 
piena proprietà è sita all’interno 
di un piccolo condominio. 
L’appartamento, posto al piano 
secondo, è costituito da un 
ingresso, un locale soggiorno, una 
cucina, un disimpegno notte, una 
camera da letto matrimoniale, 
una camera singola, un bagno 
e due balconi. E’ dotata di 
cantina ed autorimessa. L’unità 
immobiliare è dotata di impianto 
elettrico ed idraulico, mentre 
è priva di riscaldamento in 
quanto è stato distaccato per 
mancato pagamento delle spese 
condominiali che gravano sulla 
stessa, unitamente agli oneri, 
come da perizia di stima e relativi 
allegati a cui si rinvia. L’immobile 
è libero da persone, ma non da 
cose. Prezzo base Euro 47.922,19. 
Vendita senza incanto 08/09/17 
ore 15:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Carolina Valsecchi. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 296/2014 
CR398616

CREMA (CR) - VIA CADORNA, 
19 - APPARTAMENTO al piano 
terra facente parte del fabbricato 
condominiale denominato 
“Condominio Stella II”, e così 
composto: ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno, camera, disimpegno 
e balcone. Non ci sono posti auto 
comuni o assegnati. Prezzo base 
Euro 47.250,00. Vendita senza 
incanto 20/09/17 ore 15:00. G.E. 
Avv. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Simone 
Benelli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 421/2014 CR400759

CREMA (CR) - VIA GALLI, 5 
- APPARTAMENTO posto al 
piano secondo della palazzina 
condominiale situata nel quartiere 
periferico di Santa Maria della 
Croce. L’unità immobiliare è 
composta da disimpegno, 

ingresso, cucina abitabile, due 
camere da letto, bagno e un 
balcone che collega cucina e 
soggiorno. Ineriscono vano 
cantina e box al piano terra. 
Prezzo base Euro 71.000,00. 
Vendita senza incanto 13/09/17 
ore 16:00. G.E. Avv. Luciana 
Taveggia. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Simone Benelli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 338/2016 
CR396500

CREMA (CR) - VIA ISONZO, 1/A/B 
- APPARTAMENTO al piano terra 
con giardini pertinenziali su due 
lati, cantina e box al piano interrato. 
Il tutto in fabbricato condominiale 
denominato “Green Recidence 2”. 
L’unità abitativa è composta da: 
al piano terra soggiorno, cucina, 
bagno, due camere, un ripostiglio, 
un disimpegno, oltre un portico, 
una terrazza e due giardini 
pertinenziali; Cantina e Box al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
118.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
88.500,00. Vendita senza incanto 
14/09/17 ore 15:30. G.E. Avv. 
Luciana Taveggia. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Bravi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 404/2016 
CR397759

CREMA (CR) - FRAZIONE 
OMBRIANO - VIA RENZO DA CERI, 
6 - APPARTAMENTO al piano primo 
con ripostiglio sottoscala al piano 
terra; Zona periferica del Comune, 
ambito residenziale; Buono stato 
di conservazione. Prezzo base 
Euro 43.188,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 32.391,00. Vendita senza 
incanto 21/09/17 ore 12:00. G.E. 
Avv. Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maurizio 
Caligari. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
310/2016 CR398159

CREMONA (CR) - VIA BERGAMO, 
275 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE su tre piani così 
costituita: al piano terra un locale 

ingresso, un locale soggiorno, una 
cucina, un bagno e due ripostigli; 
al piano primo quattro camere 
da letto di ampia metratura, due 
bagni e due ripostigli; al piano 
secondo un unico locale ad 
uso soffitta. Prezzo base Euro 
156.613,10. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 117.459,83. LOTTO 2) 
UNITÀ IMMOBILIARE su un unico 
piano così costituita: un locale 
soggiorno, una cucina, un bagno 
ed una camera da letto. Prezzo 
base Euro 20.581,60. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 15.436,20. 
LOTTO 3) UNITÀ IMMOBILIARE 
in evidente stato di abbandono e 
da ristrutturare completamente, 
si sviluppa su due piani ed è così 
costituita: al piano terra un locale 
soggiorno, una cucina, e una 
scala di collegamento al piano 
primo; al piano primo due locali 
probabilmente usati a suo tempo 
come camere da letto. Prezzo base 
Euro 12.296,40. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 9.222,30. LOTTO 6) 
AUTORIMESSA SINGOLA. Prezzo 
base Euro 4.226,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 3.169,50. 
LOTTO 7) AUTORIMESSA 
SINGOLA. Prezzo base Euro 
4.109,91. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
3.082,44. Vendita senza incanto 
20/09/17 ore 12:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. 
Fredi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 237/2012 
CR398295

CREMONA (CR) - QUARTIERE 
CAMBONINO - VIA PANFILO 
NUVOLONE, 12 - APPARTAMENTO 
quadrilocale posto al terzo e ultimo 
piano con annesso locale cantina 
di pertinenza posto al piano terra, 
inseriti in modesta palazzina 
condominiale di sei alloggi. 
L’appartamento è costituito da 
soggiorno, cucina, disimpegno, tre 
camere da letto, bagno, ripostiglio 
e due balconi coperti. Classe “E” 
(KWH/M2A 138,43). Prezzo base 
Euro 89.500,00. Vendita senza 
incanto 06/09/17 ore 10:30. G.E. 
Avv. Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giovanni 
Giulio Bocchi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
263/2016 CR399296

CREMONA (CR) - FRAZIONE 
CAVATIGOZZI - VIA MILANO, 
52 - DIRITTO DI PIENA ED 
INTERA PROPRIETÀ DI UN’UNITÀ 
IMMOBILIARE, ADIBITA AD USO 
ABITATIVO e posta al piano terra 
di un fabbricato situato nel centro 
abitato lungo la via principale. 
L’unità immobiliare è costituita 
da locale cucina- tinello, stanza 
pluriuso, camera da letto, servizio 
igienico e disimpegno e vi sono 
annessi portichetto e locale 
cantina al piano seminterrato. 

Prezzo base Euro 41.700,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 31.275,00. 
Vendita senza incanto 05/09/17 
ore 15:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesca Anna 
Maria Pinelli. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 157/2016 CR398363

CREMONA (CR) - VIA DANTE 
ALIGHIERI, 80 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al primo piano 
composto da ingresso-cucina-
soggiorno, disimpegno, doppio 
servizio igienico sanitario, due 
camere da letto e balcone al 
primo piano; cantina al piano 
seminterrato e soffitta al piano 
terzo. Prezzo base Euro 61.875,00. 
Vendita senza incanto 19/07/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. C. M. Gaudio. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 213/2012 
CR398346

CREMONA (CR) - VIA DEL 
GIORDANO, 77 - LE UNITÀ 
IMMOBILIARI PIGNORATE 
COSTITUISCONO UN UNICO 
IMMOBILE. Al suo interno sono 
presenti n. 3 unità immobiliari, due 
delle quali ad uso abitativo (una al 
piano terra ed una al piano primo); 
inoltre sono presenti dei locali 
accessori ad uso cantina al piano 
seminterrato esclusivi delle unità 
abitative. L’ingresso alle due unità 
immobiliari è garantito dal vano 
scala comune interno, dal quale 
si accede direttamente attraverso 
un portoncino prospiciente via del 
Giordano; inoltre, sono presenti 
un corridoio ed un cortile comune 
al piano seminterrato. LOTTO 1 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE posta al piano terra 
composta da un locale ingresso, 
una zona cucina, soggiorno, 
studio, due camere da letto, bagno 
e balcone che si affaccia sul cortile 
comune; all’interno dell’unità è 
presente una scala che collega, 
in modo esclusivo, l’abitazione ai 
relativi accessori (cantina) situati 
al piano seminterrato. Scendendo 
attraverso la scala interna si 
accede al piano seminterrato dove 
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si trova una taverna di mq 40 ed 
un bagno di mq 4. Riscaldamento 
autonomo. Totale superficie 
commerciale mq 167,00. Prezzo 
base Euro 111.375,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 83.532,00. 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO ABITAZIONE sita al primo 
piano al quale si accede tramite il 
vano scala comune, composta da 
una piccola zona di ingresso, un 
disimpegno che distribuisce gli 
accessi alle due camere da letto 
matrimoniali, una camera da letto 
singola, alla sala da pranzo, angolo 
cottura, bagno, ripostiglio/studio e 
balcone che si affaccia sul cortile 
interno di proprietà comune. Al 
piano seminterrato legati a questa 
unità vi sono due locali ad uso 
cantina di circa mq 41 separati dal 
corridoio comune. Riscaldamento 
autonomo. Totale superficie 
commerciale mq 153,00. Prezzo 
base Euro 59.100,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 44.325,00. 
Vendita senza incanto 05/09/17 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Monica Tona. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 23/2015 
CR397404

CREMONA (CR) - VIA FERRUCCIO 
GHINAGLIA, 58 - APPARTAMENTO 
in condominio: costituito da nove 
unità abitative oltre a uno studio 
dentistico, tre negozi e tre box auto, 
disposto a pianta regolare su unico 
livello al piano secondo; composto 
da anticamera ingressiva, due 
vani, ampia cucina abitabile con 
ripostiglio, disimpegno, bagno e 
balcone e veranda chiusa su tre 
lati; box a piano terra; cantina a 
piano interrato e corte comune 
per area di manovra. Prezzo base 
Euro 80.156,25. Vendita senza 
incanto 19/07/17 ore 15:00. G.E. 
Istruttore. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. C. M. Gaudio. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 132/2010 
CR398258

CREMONA (CR) - VIA FRATELLI 
DI DIO, 5 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE ABITATIVA in 
forma di appartamento disposto 
al P.1°, provvista di accessorio 
caratterizzato da locale cantina 
ubicato al P.S1. Trattasi di 
un’abitazione civile unifamiliare 
dislocata all’interno di un unico 
edificio con tipologia condominiale 
il cui accesso pedonale avviene 
direttamente dalla pubblica via 
all’interno di un atrio con vano 
scale comune. Prezzo base Euro 

30.376,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
22.782,00. Vendita senza incanto 
19/09/17 ore 09:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. I. 
Pastori tel. 0372535680. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 170/2014 
CR398285

CREMONA (CR) - VIA GIORDANO, 
63 - APPARTAMENTO al primo 
piano composto da zona giorno 
con angolo cottura, antibagno, 
bagno, disimpegno, ripostiglio, 
due camere da letto e balcone. 
Prezzo base Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 19/07/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. C. M. Gaudio. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 107/2012 
CR398260

CREMONA (CR) - VIA 
MASSAROTTI, 46/A - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
al terzo piano composto da ampio 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, due camere da letto, due 
balconi e cantina. Prezzo base Euro 
46.406,25. Vendita senza incanto 
19/07/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. C. 
M. Gaudio. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
240/2012 CR398144

CREMONA (CR) - VIA 
MERCATELLO, 48 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE sito al 
piano secondo composto da 
ingresso, soggiorno con accesso 
a terrazza con affaccio sul cortile 
interno, piccola zona cucina/
pranzo, disimpegno, due camere 
da letto, un servizio igienico (con 
vasca e doccia ma senza finestra), 
due ripostigli. L’appartamento 
è dotato di impianto di 
condizionamento canalizzato nel 
controsoffitto e gruppo frigorifero 
sulla terrazza, nonché di cantina 
posta al piano seminterrato, 
accessibile mediante scala e 
passaggio comune. La cantina è 
molto umi-da e quasi inservibile. 
Totale superficie commerciale 
abitazione: mq 112,81. Superficie 
lorda della cantina: mq 14,15. 
Il perito estimatore, visto lo 
stato della cantina, ha deciso 
di non inserirla nel calcolo della 
superficie commerciale, ma di 
considerarla un piccolo benefit 

dell’unità. L’immobile risulta 
vincolato ai sensi dell’art. 21 della 
Legge 1089/39. Prezzo base Euro 
79.900,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
07/09/17 ore 15:30. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Monica 
Tona. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
209/2014 CR397421

CREMONA (CR) - VIA MILANO, 
2/H - PIENA PROPRIETÀ DI 
UN APPARTAMENTO di civile 
abitazione al piano seminterrato 
posto in un edificio condominiale, 
con cortile comune nella parte 
retrostante. Attraverso il vano 
scala comune avente accesso dal 
piazzale antistante la via Milano, 
si accede nell’appartamento posto 
al piano seminterrato (rispetto al 
piano stradale) tramite una porta 
in legno non blindata. L’unità è 
costituita da un locale ingresso, 
una zona cottura, una stanza 
soggiorno/letto ed un corridoio 
che conduce al bagno. Prezzo 
base Euro 19.700,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 14.775,00. 
Vendita senza incanto 06/09/17 
ore 15:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Monica Tona. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 19/2015 
CR397417

CREMONA (CR) - VIA SAN 
GORGONIO, 47 - LOTTO 1) L’UNITÀ 
IMMOBILIARE disposta su un unico 
piano, si presenta in buono stato 
di manutenzione, composta da 
soggiorno, cucinotto, disimpegno, 
un bagno e due camere da letto 
di cui una con balcone, è inoltre 
accessoriata da un giardino 
piantumato che si sviluppa sul lato 
nord della proprietà. La cantina 
è posta al piano seminterrato 
dell’edificio condominiale. La 
struttura è in cemento armato con 
tamponature in laterizio, i solai in 
latero-cemento, divisorie interne in 
laterizio. Le facciate esterne sono 
intonacate al civile e tinteggiate. 
Riscaldamento di tipo autonomo 
con caldaia a gas e caloriferi in 
alluminio ha una termoregolazione 
tramite termostato, impianto 
elettrico funzionante e a norma, 
serramenti esterni in legno con 
doppio vetro, zanzariere, ante 
esterne in legno, porte interne 
in legno, portoncino di ingresso 
non blindato, pavimenti in gres 
porcellanato, intonaci interni al 
civile e tinteggiatura, impianto 
citofono. Prezzo base Euro 
39.375,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 

Euro 29.531,25. Vendita senza 
incanto 14/09/17 ore 14:30. G.E. 
Avv. Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Stefania Rizzi tel. 0372807806. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 257/2016 
CR398276

CROTTA D’ADDA (CR) - VIA DEI 
BIANCOSPINI, 7 - FABBRICATO 
cielo terra con circostante area 
pertinenziale composto come 
segue: - piano terra: ingresso, 
disimpegno, cuocivivande, bagno 
e quattro vani oltre a due portici; 
- piano primo: disimpegno, un 
bagno, un vano; - piano scantinato: 
ripostiglio, lavanderia, centrale 
termica ed autorimessa. Prezzo 
base Euro 49.148,43. Vendita 
senza incanto 22/09/17 ore 
10:05. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giovanni Colombani. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 16/2000 
CR396517

DOVERA (CR) - VIA C. COLOMBO, 
1 - APPARTAMENTO posto al 
piano secondo, nonché locale 
cantina al piano seminterrato e 
box-autorimessa al piano terra 
in corpo di fabbrica staccato, 
facente parte di un condominio 
posto su quattro piani fuori terra, 
di cui uno seminterrato. Classe “D” 
(kwh/m2a 178,67). Prezzo base 
Euro 38.970,00. Vendita senza 
incanto 06/09/17 ore 09:30. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giovanni 
Giulio Bocchi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 398/2014 CR398199

DOVERA (CR) - VIA EUROPA, 22 - 
VILLA SINGOLA avente sviluppo 
verticale ai piani seminterrato/
terra/primo con ampia area libera 
in uso e proprietà esclusiva a 
giardino e camminamenti interni 
su ambo i lati edificata nella metà 
del millenovencentosessanta. 
Classe energetica G. Prezzo base 
Euro 70.500,00. Vendita senza 
incanto 26/07/17 ore 15:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
Di Pompeo tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 64/2015 
CR397386

G A B B I O N E TA - B I N A N U O V A 
(CR) - VIA F.LLI DE MICHELI, 40 - 
APPARTAMENTO posto al piano 
secondo è costituito da soggiorno 
con zona cucina, due camere 
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da letto, bagno, corridoio di 
disimpegno, locale wc, ripostiglio, 
con presenza di una loggia coperta 
di superficie complessiva di 8 mq. 
la cantina, al piano seminterrato, 
ha superficie utile di circa 5,40 mq. 
il posto auto, in cortile comune, 
ha un superficie utile di circa 18 
mq. 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 18/09/17 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. C. Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 49/2016 CR398632

GENIVOLTA (CR) - VIA CASTELLO, 
42 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
costituito da pranzo soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
due camere e bagno oltre alla 
cantina con posto auto in via 
Ortaglia. Prezzo base Euro 
23.321,67. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
17.491,25. VIA ORTAGLIA, SNC - 
LOTTO 2) piccolo box auto a forma 
trapezoidale. Prezzo base Euro 
2.805,89. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
2.104,42. Vendita senza incanto 
20/09/17 ore 12:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maurizio 
Caligari. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
87/2015 CR396235

GENIVOLTA (CR) - VICOLO CHIESA, 
4 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
IMMOBILE, che costituisce parte 
di un antico complesso a corte 
chiusa risalente alla seconda 
metà dell’800, ristrutturato tra gli 
anni 1979/2006 e frazionato in 
più unità immobiliari. La porzione 
di fabbricato che costituisce il 
bene esecutato si articola su tre 
piani fuori terra ed è costituito da: 
a) appartamento al piano primo 
in porzione condominiale di 12 
abitazioni, costituito da soggiorno, 
cucina, due camere, disimpegno e 
bagno della superficie complessiva 
lorda di mq. 93,30, individuato al 
foglio 10, mappale 324 sub 517; b) 
porzione di area esclusiva cortilizia 
per parcheggio di circa mq. 11,50 
non delimitata e pertanto con 
confini confusi con il resto del 
cortile individuata al mappale 
735 sub 503 (graffata); c) quota 
proporzionale di comproprietà 
sulle parti comuni dello stabile 
non meglio precisata nell’atto 
di acquisto. 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 

07/09/17 ore 17:30. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Monica 
Tona. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
283/2014 CR397422

GERRE DE’ CAPRIOLI (CR) - VIA 
DELLE SAGGINE, 25 - LOTTO 1) 
L’APPARTAMENTO è composto 
da disimpegno del vano scala dal 
quale si accede mediante porta 
blindata, dotata di pannello liscio, 
accessori in ottone. L’accesso 
avviene nel locale soggiorno 
pranzo con angolo cottura dotato 
di porta finestra che immette 
sul balcone. Un disimpegno 
distribuisce e separa la zona notte, 
con copertura con falda spiovente, 
al servizio igienico. Prezzo 
base Euro 25.537,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 19.153,12. 
VIA DELLE SAGGINE - LOTTO 
3) L’AUTORIMESSA è posta 
all’interno del cortile comune sul 
fondo della lottizzazione in blocco 
di autorimesse indipendenti dalle 
unità immobiliare, dotata di area 
verde di pertinenza esclusiva ed 
inserita in un corpo di fabbrica 
ad un solo piano con tetto a 
due spioventi che si raggiunge 
mediante ingresso carraio dalla 
strada, attraverso cortile comune. 
Sul retro è presente una porta in 
metallo che consente l’accesso 
all’area verde di pertinenza 
esclusiva, recintata con rete 
metallica. Prezzo base Euro 
8.250,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
6.187,50. Vendita senza incanto 
06/09/17 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alessia 
Vismarra. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
135/2015 CR398614

GRONTARDO (CR) - VIA MARCONI, 
15 - ABITAZIONE composta al 
piano terra da tre vani e servizi, al 
piano primo da due vani. Annessa 
alla casa principale ci sono due 
rustici ed un cortiletto di proprietà 
esclusiva. Sup. comm. abitazione: 
mq 61,41; sup. comm. rustico 1: 
mq 24, rustico 2: mq 15. Prezzo 
base Euro 14.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 10.500,00. 
Vendita senza incanto 26/09/17 
ore 13:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Russo. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 183/2009 CR397591

GRONTARDO (CR) - VIA 
MATTEOTTI, 57/59 - 
APPARTAMENTO posto al 
secondo piano di un Condominio 
costituito da un unico vano giorno 
che funge da ingresso/cucina/
soggiorno, un bagno, una camera 
da letto matrimoniale di discrete 
dimensioni, piccolo disimpegno 
che collega i tre ambienti e un 
balcone coperto con esposizioni 
sud/ovest. Prezzo base Euro 
49.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 37.125,00. Vendita senza 
incanto 07/09/17 ore 16:30. G.E. 
Avv. Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Bravi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 299/2016 
CR397757

GRUMELLO CREMONESE ED 
UNITI (CR) - VIA E. FERMI, 17 - 
LOTTO 2) APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE sito al piano 
secondo costituito da ingresso, 
cucina, sala da pranzo, soggiorno, 
tre camere da letto, un bagno con 
antibagno e disimpegno. Cantina 
al piano terra, di lungo balcone 
affacciantesi sulla via Fermi, 
ampia veranda che prospetta sulla 
terrazza comune ubicata nella 
parte interna del lotto. Sempre 
nella parte interna del lotto, sullo 
stesso piano dell’appartamento, 
si trova un portico comune 
con l’appartamento adiacente 
(mapp. 57 sub. 5). Prezzo 
base Euro 26.000,00. LOTTO 
3) APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE sito al piano secondo 
costituito da ingresso in cucina, 
sala da pranzo, soggiorno, due 
camere da letto, un bagno. E’ 
dotato di ripostiglio al piano primo, 
di lungo balcone e terrazza, portico 
tutti in comune con l’appartamento 
adiacente (sub. 4). Prezzo base 
Euro 19.000,00. Vendita senza 
incanto 19/09/17 ore 17:00. G.D. 
Dott.ssa S. Grasselli. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa F. Biondelli. 
Rif. FALL 11/2012 CR398368

ISOLA DOVARESE (CR) - VIA 
MARCONI, 28 - LOTTO 2) 
BILOCALE disposto al piano primo 
ed avente superficie coperta 
lorda complessiva pari a mq. 
50,00 (escluso il balcone), così 
suddiviso: soggiorno/cucina 
mq. 19,60, disimpegno mq. 2,15, 
stanza da letto mq. 14,24, servizio 
igienico-sanitario mq. 6,02 e 
balcone mq. 4,71. Appartenente 
alla stessa unità immobiliare 
vi è altresì la cantina al piano 
seminterrato avente superficie 

coperta lorda complessiva uguale 
a mq. 3,00 e con superficie utile 
netta interna di mq. 2,35. Troviamo 
poi il box auto sempre al piano 
seminterrato dello stesso edificio 
condominiale avente superficie 
coperta lorda complessiva uguale 
a mq. 25,00, e con superficie utile 
netta interna di mq. 22,00 (pari 
al catastale). Prezzo base Euro 
23.250,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
17.437,50. Vendita senza incanto 
28/09/17 ore 11:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G.E. 
Agosti. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 176/2012 
CR398678

ISOLA DOVARESE (CR) - LOTTO 
11) ABITAZIONE, fabbricato di 
due piani con annesse porzioni 
per complessivi mq 258. Prezzo 
base Euro 76.204,80. LOTTO 12) 
FABBRICATO RURALE, composto 
da un porticato antistante con 4 
vani costituenti altrettanti fienili 
e sul retro in corpo staccato, 
due distinti corpi di fabbricati 
costituenti tre stallette. Prezzo 
base Euro 86.340,00. Vendita 
senza incanto 25/07/17 ore 
10:00. G.E. Avv. Simona Fiori. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Soldi tel. 
037237355. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
32/2016 CR397705

MADIGNANO (CR) - VIA MULINO, 
9 - LOTTO 1) ABITAZIONE posta 
su due piani, costituente porzione 
di testa di fabbricato a cortina 
di vecchia costruzione con 
antistante area cortilizia esclusiva. 
Classe G EP GL,NREN 608,25 
KWH/MQANNO. Prezzo base Euro 
61.000,00. Vendita senza incanto 
26/07/17 ore 16:00. G.O.T. Giudice 
dell’esecuzione Avv. Luciana 
Taveggia. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Anita Brunazzi tel. 
037381407. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 14/2016 CR399325

MARTIGNANA DI PO (CR) - 
VIA CADEFERRO, 15 - UNITÀ 
IMMOBILIARE COSTITUITA DA 
CASA DI CIVILE ABITAZIONE SU 
DUE LIVELLI, composta, al piano 
terreno, da corridoio di ingresso, 
stanza adibita a soggiorno/letto, 
cantina, scala di collegamento al 
1° piano, piccolo corpo aggiunto 
in lato Nord (superfetazione di 
circa 7,20 mq); al piano primo 
sono presenti una stanza ed un 
sottotetto. Sono annessi rustici 
in corpo staccato, che si sviluppa 
in lato sud del corpo principale; il 
corpo è costituito da tanti piccoli 
ambienti adibiti a sgombero, 
cantina, ripostiglio, disbrigo, canile, 
bagno/lavanderia, ed è accessibile 
dall’area cortilizia antistante. 
I sopradetti edifici sono siti in 
Martignana di Po via Cadeferro 
al n. 15. Prezzo base Euro 
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21.400,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
16.100,00. Vendita senza incanto 
06/09/17 ore 17:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Monica 
Tona. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
53/2015 CR397419

MARTIGNANA DI PO (CR) - VIA 
DELLA LIBERTÀ, 77 - LOTTO 1) 
ABITAZIONE disposta su due 
piani fuori terra, posta nel centro 
del paese, composta da: al 
piano terra ingresso, una stanza 
adiacente, soggiorno, cucina, 
disimpegno e bagno, al piano 
primo da disimpegno, quattro 
stanze da letto, ripostiglio ed un 
bagno. Inoltre sono presenti: una 
autorimessa, cortile con fabbricato 
rustico (cantina al piano terra 
e la legnaia al piano primo) ed 
una seconda area scoperta. Gli 
ambienti sono ampi e confortevoli 
e presentano buone finiture. Prezzo 
base Euro 162.298,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 121.723,50. 
Vendita senza incanto 15/09/17 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Luca Bodini. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 96/2016 
CR398628

MASSA (MS) - VIA EMPOLI, 8/B 
- LOTTO 3) APPARTAMENTO 
disposto su due livelli, posto al 
piano primo di un condominio, 
costituito da: al primo livello 
ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, due stanze 
da letto, e balcone/terrazza; al 
secondo livello, una stanza da letto, 
disimpegno, bagno, sottotetto e 
terrazza nel tetto. Prezzo base 
Euro 262.826,00. Offerta minima 

ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 197.120,00. Vendita 
senza incanto 13/09/17 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Luca Bodini. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 84/2016 
CR398486

MOTTA BALUFFI (CR) - VIA SAN 
ROCCO, 35 - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE composta, al piano 
terra, da soggiorno, cucina, bagno, 
oltre al cortile esterno e piccola 
area ortiva; al primo piano, vi sono 
due camere da letto. Fabbricato, 
accatastato come civile abitazione, 
ad uso cantina. Prezzo base Euro 
23.203,12. Vendita senza incanto 
19/07/17 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. C. 
M. Gaudio. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
149/2012 CR398131

OFFANENGO (CR) - VIA CAVOUR, 
9 - APPARTAMENTO al piano 
terra costituito da locale pranzo, 
locale cottura, locale soggiorno, 
una veranda, un bagno, un 
ripostiglio ricavato dal sottoscala, 
un locale ricovero bicilette ed 
un autorimessa con accesso da 
cortile comune ad altre unità e 
con cancello carrabile dalla Via 
Risorgimento. Classe energetica 
G; prestazioni energetiche 295,25 
KWh/mqa. Prezzo base Euro 
50.700,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
38.025,00. Vendita senza incanto 
19/09/17 ore 09:30. G.E. Avv. 
Luciana Taveggia. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alberto 
Borsieri tel. 037385158. Custode 
Giudiziario Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 293/2016 
CR398027

OFFANENGO (CR) - VIA MAZZINI, 
3 - L’IMMOBILE È COSTITUITO 
DA UN APPARTAMENTO ad uso 
civile abitazione, che si sviluppa 
al secondo piano, dove troviamo 
ingresso disimpegno, soggiorno/
cucina, due camere da letto e 
un bagno, cantina al piano terra 
e un box auto in corpo staccato 
rispetto alla palazzina, posto 
sempre al piano terra. Prezzo base 

Euro 25.650,00. Vendita senza 
incanto 07/09/17 ore 10:30. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giovanni 
Giulio Bocchi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 84/2014 CR400506

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 21.726,56. 
Vendita senza incanto 26/07/17 
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 CR399298

PADERNO PONCHIELLI (CR) - VIA 
ALDO MORO, 12 - VILLA distribuita 
su due livelli di cui il primo 
costituito da ingresso, disimpegno, 
salottino, studio, soggiorno, 
cucina abitabile e bagno; zona 
notte con tre camere e bagno, 
ulteriore bagno a servizio della 
camera matrimoniale; al piano 
secondo mansarda con locale 
unico ad uso soggiorno e camera; 
al piano seminterrato disimpegno, 
ripostiglio, lavanderia, cantina 
e autorimessa. Area esterna 
uso giardino. Prezzo base Euro 
190.955,00. Vendita senza incanto 
13/09/17 ore 09:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Michele 
D’Apolito. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
101/2015 CR398832

PANDINO (CR) - VIA DON 
MAZZOLARI, N. 5 N. 20 - 
APPARTAMENTO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE al terzo piano in 
fabbricato residenziale con 
annessi cantina e box al piano 
terra. Appartamento composto 
da: ingresso, cucina con balcone, 
soggiorno-pranzo, disimpegno 
notte, servizio igienico, camera 
singola, camera matrimoniale, 
ripostiglio e balcone comune con 
soggiorno e camera matrimoniale. 
L’appartamento non presenta 
difformità tra lo stato di fatto, le 
schede catastali e gli elaborati 
grafici allegati alle pratiche edilizie 
presentate. L’appartamento 
e l’autorimessa si trovano in 
discreto stato di manutenzione. 
Classe energetica “F”. Indice di 
prestazione energetica (IPE): 
160,12 Kw/m2a. Prezzo base 
Euro 48.375,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 

Euro 36.281,25. Vendita senza 
incanto 05/09/17 ore 15:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Corrado 
Locatelli. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
420/2014 CR398469

PANDINO (CR) - VIA GRADELLA - 
PIENA PROPRIETÀ DI FABBRICATO 
e precisamente: A) Appartamento 
posto al piano terra e costituito 
da cucina/pranzo, due camere 
e bagno. B) Magazzino posto 
al piano terra e costituito da un 
locale. C) Negozio posto al piano 
terra, costituito da vano negozio, 
altri due vani, bagno e antibagno. 
D) Appartamento posto al piano 
primo e costituito da cucina, due 
camere, bagno e disimpegno. 
E) Appartamento posto al piano 
primo e costituito da ingresso, 
soggiorno, cucina, bagno, due 
camere e due disimpegni. F) 
Magazzino (ex fienile) posto 
al piano primo e costituito 
da un locale. Classificazione 
energetica: immobile A) Classe 
Energetica “G” prestazione per la 
climatizzazione invernale KWH 
/ m² 358,26. Immobile B) Classe 
Energetica “G” prestazione per la 
climatizzazione invernale KWH 
/ m² 329,29. Immobile C) Classe 
Energetica “G” prestazione per la 
climatizzazione invernale KWH 
/ m² 381,84. Immobile D) Classe 
Energetica “G” prestazione per la 
climatizzazione invernale KWH 
/ m² 465,52. Immobile E) Classe 
Energetica “G” prestazione per la 
climatizzazione invernale KWH 
/ m² 414,16. Immobile F) non 
soggetto all’obbligo dell’attestato 
di prestazione energetica. Prezzo 
base Euro 300.000,00. Vendita 
senza incanto 07/09/17 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 239/2016 
CR399334

PANDINO (CR) - VIA 
LEOPARDI (GIÀ VIA NUOVA 
CIRCONVALLAZIONE, GIÀ VIALE 
EUROPA), 5 - APPARTAMENTO 
ad uso di abitazione posto al 
2° Piano e cantina sita al 1° 
Piano Seminterrato e pertinente 
rimessa (box) pure sita al 1° 
Piano Seminiterrato inserite in 
fabbricato condominiale (con 
impianto di riscaldamento e 
caldaia comune, senza ascensore, 
senza giardino) di 4 Piani fuori 
terra e 1° Piano seminterrato. 
L’accesso al condominio avviene 
il lato nord. Agli appartamenti si 
giunge attraverso un vano scala 
comune. L’immobile è in classe 
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energetica G EP gl, nren 291,91 
kWh/m2anno. Prezzo base Euro 
28.968,75. Vendita senza incanto 
07/09/17 ore 16:00. G.E. Avv. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. E. Bossi. Custode 
Giudiziario Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 203/2014 
CR398262

PERSICO DOSIMO (CR) - VIA 
GIACOMO PAGLIARI, 14 - 
BILOCALE su unico livello, situato 
al piano primo di un edificio a tre 
piani fuori terra. all’appartamento, 
composto da cucina, camera 
e bagno, si accede al vano 
scala comune. totale superficie 
commerciale: mq. 45,00. Prezzo 
base Euro 14.765,63. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 11.075,00. 
Vendita senza incanto 26/09/17 
ore 13:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Russo. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 215/2008 
CR397774

PERSICO DOSIMO (CR) - VIA SAN 
PIETRO, 113/A - APPARTAMENTO 
posto al piano terra, all’interno 
di un complesso di tre piani 
fuori terra, composto da 6 
appartamenti più garage e posti 
macchina. Prezzo base Euro 
19.933,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
14.950,00. Vendita senza incanto 
26/09/17 ore 13:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Russo. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
46/2008 CR397584

PESCAROLO ED UNITI (CR) - VIA 
RISORGIMENTO, 14 - LOTTO 
1) TRATTASI DI N. 2 UNITÀ 
IMMOBILIARI, UNA AD USO 

RESIDENZIALE ED UNA AD USO 
DEPOSITO (QUALE PERTINENZA 
DELL’ABITAZIONE) adiacenti 
tra loro, inserite in un cascinale 
composto da altre proprietà 
immobiliari. L’appartamento 
si sviluppa su tre livelli: piano 
terra ove vi è ubicata la scala di 
accesso; piano primo costituito 
da n. 5 locali principali; piano 
secondo costituito da n. 1 locale 
soffitta praticabile e n. 1 sottotetto 
non praticabile. L’unità immobiliare 
ad uso deposito si sviluppa su 
unico piano ed è composta da n. 
1 locale androne di in-gresso, n. 1 
locale magazzino ed area cortilizia 
di pertinenza. Prezzo base Euro 
51.750,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
38.812,50. Vendita senza incanto 
30/08/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Nadia 
Baldini. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 31/2016 
CR398805

PESSINA CREMONESE (CR) - 
FRAZIONE STILO DE MARIANI 
- VIA CASTELLO, 10 - LOTTO 1) 
ABITAZIONE disposta su tre piani 
fuori terra avente al piano terra 
soggiorno, cucina, ripostiglio, 
disimpegno e bagno, mentre al 
piano primo disimpegno, bagno e 
quattro camere da letto, al secondo 
piano vi è una soffitta suddivisa in 
due ambienti. Sono presenti altri 
due fabbricati separati costituiti 
da: un’autorimessa, cantine con 
fienile al piano superiore e un 
deposito; vi sono inoltre due aree 
private adibite a giardino. Prezzo 
base Euro 99.520,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 74.640,00. 
Vendita senza incanto 13/09/17 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Luca Bodini. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 35/2015 
CR398479

PESSINA CREMONESE (CR) - 
FRAZIONE STILO DE’ MARIANI 
- VIA CASTELLO, 8 - CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE composta, 
al piano terra, da ingresso-
disimpegno, antibagno, bagno, 
cucina, disimpegno e soggiorno; 
al piano primo, da tre stanze e 
disimpegno vano scala; al piano 
secondo da soffitta. Distaccato 
dall’abitazione è presente un 
fabbricato accessorio composto, 
al piano terra, da locale di 
sgombero, cantina e autorimessa; 
al primo piano, da ex fienile. Oltre 
terreno agricolo. Prezzo base Euro 

27.000,00. Vendita senza incanto 
19/07/17 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. C. M. 
Gaudio. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
171/2012 CR398331

PIADENA (CR) - VIA ROMA (EX 
STRADA STATALE), 5/A - LOTTO 
C) QUOTA DI 1/2 DI PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO posto al quinto 
piano di edificio condominiale 
a sei piani fuori terra, con 
corrispondente sottotetto (sesto 
piano) destinato a ripostiglio, 
composto da atrio, soggiorno 
con balcone, cucina con cottura, 
due camere, bagno, corridoio. 
Sono annessi all’appartamento: 
una piccola porzione di cantina 
e un’autorimessa posta al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
21.600,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 16.200,00. Vendita senza 
incanto 28/09/17 ore 08:30. G.E. 
Istruttore. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. G.E. Agosti. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 23/2001 
CR398657

PIEVE SAN GIACOMO (CR) - 
VIA PATRIOTI, 1 - LOTTO 5) 
ABITAZIONE posta al primo piano 
composta da cucina, due camere 
e bagno unitamente a box al 
piano terra. Prezzo base Euro 
41.062,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
30.796,88. LOTTO 6) ABITAZIONE 
posta al secondo piano composta 
da angolo cottura, due camere e 
bagno unitamente a box al piano 
terra. Prezzo base Euro 36.281,25. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 27.210,94. 
LOTTO 7) ABITAZIONE posta al 
piano terra composta da cucina, 
due camere e bagno unitamente 
a box al piano terra. Prezzo base 
Euro 32.062,50. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 24.046,88. LOTTO 
8) ABITAZIONE posta al piano 
terra composta da cucina, due 
camere e bagno unitamente a 
box al piano terra. Prezzo base 
Euro 32.625,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 24.468,75. LOTTO 9) 
ABITAZIONE posta al piano terra 
composta da angolo cottura, due 
camere e bagno unitamente a 
box al piano terra. Prezzo base 
Euro 35.437,50. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 26.578,13. LOTTO 10) 
ABITAZIONE posta al piano terra 
composta da angolo cottura, due 
camere e bagno. Prezzo base 
Euro 28.125,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 21.093,75. LOTTO 11) 
ABITAZIONE posta al primo piano 
composta da angolo cottura, due 
camere e bagno. Prezzo base Euro 
29.250,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
21.937,50. LOTTO 12) ABITAZIONE 
posta al primo piano composta 

da ampio soggiorno/cucina, due 
camere e bagno. Prezzo base 
Euro 48.937,50. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 36.703,13. LOTTO 15) 
ABITAZIONE posta al primo piano 
composta da soggiorno/cucina, 
due camere e bagno. Prezzo base 
Euro 33.187,50. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 24.890,63. LOTTO 16) 
ABITAZIONE posta al primo piano 
composta da soggiorno/cucina, 
due camere e bagno. Prezzo base 
Euro 30.937,50. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 23.203,13. Vendita 
senza incanto 27/09/17 ore 
11:00. G.E. Dott.ssa C. Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. A. Alquati. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 463/2014 
CR398453

PIZZIGHETTONE (CR) - VIA 
ALCIDE DE GASPERI, 51 - 
APPARTAMENTO al terzo piano di 
palazzina condominiale composta 
da nove unità. L’appartamento 
consta di ingresso, cucina, 
soggiorno, due stanze da letto, 
bagno, ripostiglio e corridoio. 
Dispone di ampio balcone lato est. 
Accessori a piano terra una cantina 
ed un box auto. Prezzo base Euro 
28.125,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
21.093,75. Vendita senza incanto 
12/09/17 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudio 
Tedoldi. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
325/2014 CR397831

PIZZIGHETTONE (CR) - VIA 
CREMONA, CM - LOTTO 2) VILLA 
A SCHIERA in costruzione su 
due piani con aree di pertinenza 
ed autorimessa composta 
da: soggiorno,cucina, 2 
bagni,ripostiglio,disimpegno,3 
stanza da letto, balcone, 
loggia coperta. Prezzo base 
Euro 51.100,00. LOTTO 4) 
APPARTAMENTO in costruzione 
primo piano composto da: sala 
soggiorno-pranzo,2 camere da 
letto, un bagno con disimpegno, 
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ampia terrazza e due balconi. 
Prezzo base Euro 27.000,00. 
LOTTO 5) AUTORIMESSA in 
costruzione e relativa area di 
accesso. Prezzo base Euro 
7.500,00. LOTTO 9) AUTORIMESSA 
piano interrato con area privata per 
parcheggio e ripostiglio, porticato. 
Prezzo base Euro 9.000,00. 
LOTTO 10) AUTORIMESSA piano 
interrato con area privata per 
parcheggio. Prezzo base Euro 
5.700,00. VIA CREMONA, 22 - 
LOTTO 6) APPARTAMENTO piano 
rialzato con giardino di pertinenza 
composto da: zono soggiorno-
pranzo,n.2 camere da letto, bagno 
con disimpegno ed ampie logge. 
Prezzo base Euro 41.400,00. 
LOTTO 7) APPARTAMENTO posto 
al piano rialzato con giardino di 
pertinenza composto da: zona 
soggiorno-pranzo,n.2 camere 
da letto,bagno con disimpegno, 
ampie logge. Prezzo base Euro 
40.200,00. LOTTO 8) UNITÀ IN 
CORSO DI COSTRUZIONE posta 
al piano seminterrato e primo 
composta da:4 autorimesse con 
area privata e ripostigli, al primo 
piano spazio a rustico suddiviso in 
3 appartamenti. Prezzo base Euro 
82.300,00. Vendita senza incanto 
20/09/17 ore 09:30. G.D. Dott.ssa 
S. Grasselli. Curatore Fallimentare 
Dott.ssa F. Biondelli. Rif. FALL 
22/2011 CR398638

PIZZIGHETTONE (CR) - VIA 
MARTIRI DELLA LIBERTA’, 
14 - APPARTAMENTO ubicato 
al secondo e ultimo piano di 
palazzina con autorimessa, 
composto da soggiorno angolo 
cottura, una piccola loggia, bagno, 
disimpegno e n. 1 camera da letto, 
cantina al seminterrato. Prezzo 
base Euro 31.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 23.625,00. 
Vendita senza incanto 09/08/17 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Marco Todeschini. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 136/2016 
CR398786

PIZZIGHETTONE (CR) - FRAZIONE 
REGONA - VIA DUCA D’AOSTA, 
5 - LOTTO A) CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE con cortile privato 
perimetrale, disposta su due piani 
fuori terra, composta, al piano 
terra, da tre camere da letto, un 
bagno, ripostiglio, portico esterno, 
giardino e autorimessa; al primo 
piano, da ampio soggiorno, zona 
cottura e zona pranzo, una camera 
da letto, uno studio, bagno e 
terrazzo coperto. Sono presenti, 

oltre alla scala interna che collega 
internamente i due piani, due 
scale esterne che collegano il 
primo piano con l’area esterna. 
Prezzo base Euro 113.906,25. 
Vendita senza incanto 19/07/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. C. M. Gaudio. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 153/2012 
CR398135

PIZZIGHETTONE (CR) - FRAZIONE 
ROGGIONE - VIA BIGNAMI, 35 - 
PORZIONE DI VILLA BIFAMILIARE, 
disposta su due livelli, con annessa 
area cortilizia ed ampio giardino 
sul retro, dove si trova la piscina 
interrata. L’abitazione è composta, 
al piano terra, da locali accessori, 
lavanderia, locale sgombero, 
cantina; al piano primo, si trovano 
il soggiorno, due camere da letto, 
bagno, disimpegno e balcone. 
Prezzo base Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 19/07/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. C. M. Gaudio. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 155/2012 
CR398140

PIZZIGHETTONE (CR) - VIA 
VIRGILIO, 100 - ABITAZIONE 
disposta su due piani, terra e 
primo, con accesso pedonale dalla 
via Virgilio, composta al piano terra 
da cortile di proprietà esclusiva, 
veranda d’ingresso, cucina, 
soggiorno, disimpegno, ripostiglio, 
vano scala che porta al piano 
primo dove si trovano, disimpegno, 
un bagno, tre camere da letto con 
balcone lungo tutto il lato ovest 
del piano primo dell’abitazione. 
Con annessi, in corpo staccato, 
un box autorimessa, un rustico a 
piano terra con retrostante orto e 
al primo piano legnaia e balcone. 
Classe energetica F, prestazioni 
energetiche 298,09 KWh/mqa. 
Prezzo base Euro 114.000,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 85.500,00. 
Vendita senza incanto 26/09/17 
ore 09:30. G.E. Avv. Simona Fiori. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Borsieri tel. 
037385158. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 418/2016 CR397605

RICENGO (CR) - VIA CAMPO SAN 
MICHELE, 10/B - ABITAZIONE 
costituita da una casa di civile 
abitazione indipendente dislocata 
su tre piani, in villa trifamiliare 

con cortile esclusivo, box auto al 
piano interrato, il tutto ubicato in 
Via Campo San Michele n. 10/B 
(abitazione) e n. 10/C (box), in 
Bottaiano frazione del comune 
di Ricengo. Prezzo base Euro 
51.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
38.250,00. Vendita senza incanto 
06/09/17 ore 16:00. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. 
Boschiroli. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
214/2014 CR396792

RIPALTA CREMASCA (CR) - VIA 
CROCETTA, 2/A - FABBRICATO 
cortilizio avente sviluppo verticale 
a due piani fuori terra (PT-1). 
Unità abitativa al piano primo 
composta da scale d’accesso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, due camere e terrazzo. 
L’intero fabbricato, ristrutturato 
presumibilmente nella prima metà 
dell’anno duemila, si presenta al 
suo esterno, in normale stato di 
conservazione e manutenzione 
generale. Nella vendita è 
compresa la proporzionale quota 
di comproprietà degli spazi ed enti 
comuni dell’intero stabile. Prezzo 
base Euro 38.250,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 28.687,50. 
Vendita senza incanto 14/09/17 
ore 16:00. 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 
470/2014 CR396804

RIVAROLO DEL RE ED UNITI 
(CR) - VIA GIOVANNI XXIII, 9 - 
APPARTAMENTO al secondo 
piano di piccola palazzina 
residenziale, con al piano terra 
cantina e box auto, composto 
da: ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno, due camere da 
letto e bagno. Prezzo base Euro 
18.034,78. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
13.526,08. Vendita senza incanto 
20/09/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Rosanna 
Diana. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 2/2011 
CR398646

RIVAROLO DEL RE ED UNITI (CR) - 
VIA PRATI, CM - APPARTAMENTO 
sito al piano primo in palazzina 
condominiale, composto da 
ingresso-disimpegno, soggiorno, 
cucina, due camere da letto, 
bagno, ripostiglio, oltre cantina e 
autorimessa al piano terra. Prezzo 
base Euro 19.050,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 14.287,50. 
Vendita senza incanto 05/09/17 
ore 11:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Massari. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 

037220200. Rif. RGE 460/2014 
CR397400

ROBECCO D’OGLIO (CR) - VIA 
SGUAZZI, 24 - CORPO UNICO 
IN CONDIZIONI SCADENTI, 
senza i requisiti di abitabilità 
e così composto: - al piano 
terra ingresso, locale caldaia, 
doppia scala di accesso al piano 
superiore, soggiorno, cucina, 
letto, bagno, sgombero, cantina, 
portico esterno crollato e cortile 
esclusivo; - al primo piano ampia 
loggia, cucina, soggiorno, due 
camere, cantina, sgombero, 
disimpegno e scala di accesso; - al 
piano secondo sgombero, soffitta, 
due ripostigli, disimpegno, scala 
di accesso. Prezzo base Euro 
50.300,00. Vendita senza incanto 
13/09/17 ore 11:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Michele 
D’Apolito. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
237/2016 CR398841

SAN GIOVANNI IN CROCE (CR) 
- VIA GRASSELLI BARNI, 39 - 
APPARTAMENTO posto al primo 
piano, con annessa cantina al 
piano interrato, composto da 
ingresso, soggiorno, camera, 
balcone, cucinotto, disimpegno, 
bagno e camera da letto. Prezzo 
base Euro 16.875,00. Vendita 
senza incanto 19/07/17 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. C. M. Gaudio. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 45/2012 
CR398110

SCANDOLARA RAVARA (CR) - 
VIA GUGLIELMO MARCONI, 54 
- APPARTAMENTO posto al piano 
primo di palazzina a due piani 
fuori terra. L’intero complesso 
residenziale risulta in scarso 
stato di manutenzione, mentre 
l’appartamento di proprietà 
esclusiva risulta in buono stato 
manutentivo. L’appartamento 
è dotato di autorimessa ed 
area esclusiva in adiacenza 
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all’autorimessa. L’unità abitativa 
oggetto del presente procedimento 
è composta da: ingresso, cucina, 
due soggiorni, disimpegno 
(corridoio), bagno, due camere 
da letto, ripostiglio e balcone per 
circa 120 mq. I locali risultano 
avere altezze differenti. L’unità 
immobiliare è provvista di impianto 
di riscaldamento autonomo con 
caldaia a fiamma libera ubicata 
nel locale soggiorno con scarico 
oltre il colmo. Prezzo base Euro 
41.343,75. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
31.007,81. Vendita senza incanto 
14/09/17 ore 16:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
Salvalaggio. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 270/2015 CR398020

SCANDOLARA RAVARA (CR) - VIA 
NUOVA, SNC - APPARTAMENTO 
al piano terra con annesso garage 
di un edificio condominiale 
disposto su tre livelli, composto da 
soggiorno/cottura, due camere da 
letto, bagno e anti-bagno. Prezzo 
base Euro 16.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 12.000,00. 
Vendita senza incanto 28/09/17 
ore 09:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. G.E. Agosti. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 60/2004 
CR398665

SERGNANO (CR) - VIA E. CHE 
GUEVARA, 35/B - LOTTO 1) 
PIENA ED INTERA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE al piano 
terra in fabbricato residenziale 
di due piani fuori terra, costituito 
da locale soggiorno con angolo 
cucina, disimpegno notte da 
cui si dipartono un bagno, una 
camera da letto e guardaroba; 
area cortilizia esterna esclusiva ad 
uso giardino e cortile pavimentato 
oltre a piena ed intera proprietà 
costituita da box. Prezzo base 
Euro 41.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 30.750,00. Vendita 
senza incanto 14/09/17 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 281/2016 
CR397578

SERGNANO (CR) - VIA E. CHE 
GUEVARA, SNC - APPARTAMENTO 
BILOCALE posto al piano primo e 
composto da soggiorno/cucina 

con angolo cottura, disimpegno 
con scala esclusiva di accesso, 
bagno e camera da letto, con 
annesso posto auto scoperto al 
piano terra, pertinenzialmente 
vincolato (in forza di scrittura 
privata autenticata del 29 ottobre 
2003, Notaio dott. Giovanni 
Barbaglio, rep. n. 49267/8850) 
di cui costituisce standard di 
parcheggio, antistante l’edificio. 
Accesso carrale e pedonale dalla 
via E. Che Guevara tramite strada 
privata di uso comune di cui al 
mappale n. 1009.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, e proporzionale 
quota di comproprietà sulla 
strada privata comune di cui al 
mappale 1099 fg. 13. L’immobile 
è attualmente libero da persone 
come da relazione del 13 dicembre 
2016 del custode ISTITUTO 
VENDITE GIUDIZIARIE E ALL’ASTA 
S.r.l. Il tutto come meglio descritto 
nell’elaborato peritale e nell’atto 
di provenienza. Classe energetica 
“D” e la prestazione energetica 
per la climatizzazione invernale 
è di 100,78 KWh/m²a. Prezzo 
base Euro 27.750,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 20.812,50. 
Vendita senza incanto 28/09/17 
ore 15:00. G.E. Avv. Luciana 
Taveggia. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristiano Duva. 
Custode Giudiziario Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 254/2016 
CR399931

SERGNANO (CR) - VIA 
INDIPENDENZA, 36 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO composto 
da due vani e servizio a piano 
terra tra le coerenze: scale, altra 
proprietà, cortile. Prezzo base Euro 
15.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
11.250,00. Vendita senza incanto 
13/09/17 ore 15:00. G.E. Avv. 
Luciana Taveggia. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cristiano 
Duva. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 140/2016 
CR397430

SERGNANO (CR) - VIA 
INDIPENDENZA, 36 - 
APPARTAMENTO posto al 
secondo piano di un fabbricato 
plurifamiliare, composto da 4 
locali più servizi e 2 balconi, con 
un’autorimessa in unico vano, 
posta al piano terra dello stesso 
fabbricato. Prezzo base Euro 

31.563,00. Vendita senza incanto 
28/09/17 ore 15:00. G.E. Avv. G. 
Trotta. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Andrea Boschiroli tel. 
037382368. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 221/2013 CR398852

SERGNANO (CR) - VIA MONS. 
LUCCHI, 14 - ALLOGGIO 
UNIFAMILIARE posto al piano 
primo e piano terra di un edificio 
facente parte di un più ampio ed 
articolato complesso residenziale 
in zona urbanistica periferica. 
L’unità immobiliare ha accesso 
e impianti di servizio autonomi 
ed è composta da soggiorno/
pranzo, due camere, disimpegno 
zona notte, bagno, balconcino a 
est, scala esterna. Ineriscono area 
cortilizia esclusiva e box al piano 
terra. Il tutto è censito nel catasto 
fabbricati di detto comune come 
segue: - Fg. 11, p.lla 838, sub. 
503, cat. A/3, cl. 2, vani 3,5, R.C. € 
162,68, graffato alla p.lla 840; - Fg. 
11, p.lla 838, sub. 508, cat. C/6, 
cl. 3, 15 mq, R.C. 23,24, graffato 
con p.lla 845;. Prezzo base Euro 
64.000,00. Vendita senza incanto 
27/09/17 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 20/2015 CR397608

SESTO ED UNITI (CR) - VIA DANTE, 
12 - CASA A SCHIERA a cortina su 
due livelli composta da: al piano 
terra, zona giorno, con soggiorno 
con cucina aperta, ripostiglio, 
bagno con antibagno e portico 
per ricovero autovettura; al primo 
piano zona notte, con tre camere 
da letto, bagno, disimpegno e 
terrazza coperta. Prezzo base Euro 
49.000,00. Vendita senza incanto 
15/09/17 ore 09:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa E. 
Pavesi tel. 037235232. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 111/2014 
CR397443

SESTO ED UNITI (CR) - LOCALITA’ 
CASANOVA DEL MORBASCO, 
VIA SOFONISBA ANGUISSOLA, 
1-1/A - VILLA su due piani con 
giardino privato composta da 
soggiorno, cucine, tre camere 
da letto, disimpegno, due bagni, 
due ripostigli, due balconi oltre 
al porticato; locale lavanderia 
e box auto in corpo staccato. 
Prezzo base Euro 180.000,00. 
Vendita senza incanto 19/07/17 

ore 15:00. G.E. Dott.ssa C. 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. C. M. Gaudio. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 209/2012 
CR398343

SORESINA (CR) - VICOLO 
BARTOLI, 2 - APPARTAMENTO di 
complessivi 185,44 mq, sviluppato 
sui tre piani fuori terra, con 
una porzione in piano interrato 
e composto da tre vani oltre 
cucina, ingresso, disimpegno, 
bagno, soffitta di 69,53 mq e 
cantina 26,00 mq, situata al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
14.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
10.500,00. Vendita senza incanto 
28/09/17 ore 12:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G.E. 
Agosti. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 82/2014 
CR398681

SORESINA (CR) - VIA BELGIARDINO, 
13 - UNITÀ ABITATIVA ad uso 
civile composta al piano terra da 
cucina, soggiorno, camera, bagno 
disimpegno con annesso posto 
auto coperto sempre al piano 
terra. Prezzo base Euro 14.238,28. 
Vendita senza incanto 22/09/17 
ore 09:15. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giovanni Colombani. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 170/2012 
CR397454

SORESINA (CR) - VIA BRUNO 
PASINI, SNC - ABITAZIONE in corte 
comune con rustici distaccati 
su più livelli con al piano terra 
ingresso, soggiorno, cuocivivande 
sottoscale e cucina, al primo piano 
disimpegno, bagno e due camere 
da letto così per complessivi 87,50 
mq, sito in condominio, al quinto 
piano del corpo di fabbrica (con 
presenza di ascensore), oltre a box 
auto e soprastante fienile/rustico 
di 14,00 mq. Prezzo base Euro 
20.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
15.000,00. Vendita senza incanto 
28/09/17 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G.E. 
Agosti. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
244/2009 CR398667

SORESINA (CR) - VIA CAVOUR, 
24-26 - PIENA PROPRIETÀ DI 
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CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
indipendente disposta su due 
piani fuori terra. Al piano terra di 
trova il soggiorno, cucina e bagno, 
collegati con scala interna al piano 
primo dove si trovano due camere 
da letto ed un piccolo ripostiglio. 
Prezzo base Euro 30.937,50. 
Vendita senza incanto 19/07/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa C. 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. C. M. Gaudio. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 159/2012 
CR398141

SORESINA (CR) - VIA DANTE, 
11 - LOTTO 1) TRILOCALE 
da ristrutturare posto al 
piano terra con soggiorno/
pranzo, cottura, letto, bagno, 
disimpegno ed annesso piccolo 
portico e area cortilizia. Prezzo 
base Euro 16.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 12.375,00. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
da ristrutturare posto al piano 
primo con soggiorno, cucina, n.2 
vani letto, bagno, disimpegno e 
un balcone. 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 05/09/17 ore 10:30. G.E. 
Avv. Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Massari. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
185/2016 CR397411

SORESINA (CR) - VICOLO DIRITTO, 
7 - ABITAZIONE nel centro del 
comune di Soresina con cantina 
e autorimessa. L’abitazione si 
sviluppa su due piani, il piano 
terra è composto da ingresso/
soggiorno, cucina abitabile e 
sottoscala/lavanderia; il primo 
piano è composto da disimpegno, 
camera matrimoniale con balcone, 
camera singola e bagno. La 
cantina e l’autorimessa sono 
ubicate sul retro dell’abitazione e 
vi si accede per il tramite di cortile 
altrui. Prezzo base Euro 22.000,00. 
Vendita senza incanto 15/09/17 
ore 11:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa E. Pavesi tel. 
037235232. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
29/2013 CR397439

SORESINA (CR) - VICOLO MELICA, 
16 - LOTTO 1) ABITAZIONE su due 
piani fuori terra composta al pian 
terreno da ingresso; al primo piano 
da soggiorno con angolo cottura, 
due camere da letto, bagno e 
ripostiglio oltre ad autorimessa. 
Prezzo base Euro 28.125,00. 
Vendita senza incanto 19/07/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. C. M. Gaudio. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 207/2012 
CR398339

SORESINA (CR) - VIA MATTEOTTI, 
7 - APPARTAMENTO posto 
al secondo piano di edificio 
condominiale composto da due 
locali, cucina e stanza, ingresso e 
servizi; con pertinenziale porzione 
di soffitta. Prezzo base Euro 
25.312,50. Vendita senza incanto 
19/07/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. C. M. 
Gaudio. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
258/2011 CR398108

SORESINA (CR) - VIA 
MONTEGRAPPA, 27 - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO posto al terzo e ultimo 
piano, composto da ingresso, 
disimpegno, bagno, cucina, 
soggiorno, due camere da letto 
e due balconi, annessi cantina 
e autorimessa. La superficie 
complessiva è pari a mq 88 più 
balconi per mq 17. Prezzo base 
Euro 52.000,00. Vendita senza 
incanto 13/09/17 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Michele D’Apolito. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 357/2014 
CR398828

SORESINA (CR) - FRAZIONE 
OLZANO, 37 - UNITÀ IMMOBILIARE 
composta da abitazione su tre 
piani fuori terra; rustico in corpo 
staccato con retrostante orto; 
area esclusiva adibita in parte 
a cortile e in parte a giardino. 
Prezzo base Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 22/09/17 
ore 09:40. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giovanni Colombani. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 232/2013 
CR396527

SORESINA (CR) - VIA PASINI, 
5 - LOTTO 1) UNITÀ ABITATIVA 
suddivisa in due porzioni posta 
a piano terra e primo con soffitta 
al secondo piano e locale 
autorimessa in corpo staccato, il 
tutto in stato di abbandono e di 
degrado. Si dà atto che esistono 

irregolarità sanabili i cui costi 
di sanatoria sono stati detratti 
dal prezzo base. Prezzo base 
Euro 25.312,50. Vendita senza 
incanto 19/07/17 ore 15:00. G.E. 
Istruttore. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. C. M. Gaudio. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 201/2012 
CR398303

SORESINA (CR) - VIA TRENTO E 
TRIESTE, 47 - APPARTAMENTO 
posto al piano secondo di 
un condominio costituito da: 
ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno, camera da letto, balcone 
e cantina al piano seminterrato. 
Necessita di interventi di 
ristrutturazione. Prezzo base Euro 
23.475,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
17.606,25. Vendita senza incanto 
13/09/17 ore 12:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luca 
Bodini. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
78/2016 CR398482

SORESINA (CR) - VIA XX 
SETTEMBRE, 12 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, camera da 
letto, guardaroba, ripostiglio 
e balcone. Prezzo base Euro 
31.640,62. Vendita senza incanto 
19/07/17 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. C. 
M. Gaudio. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
133/2012 CR398121

SORESINA (CR) - VIA ZUCCHI 
FALCINA, 12 - APPARTAMENTO 
composto da cucina, soggiorno, 
bagno, due camere da letto e 
due balconi. Prezzo base Euro 
12.656,25. Vendita senza incanto 
19/07/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. C. 
M. Gaudio. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
194/2012 CR398143

SORESINA (CR) - VIA XX 
SETTEMBRE, 16/A - LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE costituita 
da abitazione su due piani fuori 
terra e ufficio posto al piano terra. 
Prezzo base Euro 37.968,75. 
Vendita senza incanto 22/09/17 
ore 09:25. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giovanni Colombani. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 

037220200. Rif. RGE 218/2013 
CR396524

SOSPIRO (CR) - VIA GIUSEPPINA, 
206-208 - FABBRICATO AD USO DI 
CIVILE ABITAZIONE con annesse 
aree cortilizie di pertinenza 
antistanti e retrostanti l’immobile 
e da area cortilizia accessoria e 
pertinenziale avente destinazione 
agricola. Prezzo base Euro 
75.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
56.250,00. Vendita senza incanto 
28/09/17 ore 12:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G.E. 
Agosti. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
286/2014 CR398684

SPINO D’ADDA (CR) - VIA MARTIRI 
DELLA LIBERAZIONE, 55 - LOTTO 
4) APPARTAMENTO posto al piano 
secondo e costituito da soggiorno, 
angolo cottura, camera, ripostigli 
e bagno. Classe energetica “G” 
prestazione per la climatizzazione 
invernale KWH/m² 264,88. Prezzo 
base Euro 37.968,75. Vendita 
senza incanto 14/09/17 ore 
15:30. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giuseppe Moretti. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 418/2014 
CR399344

SPINO D’ADDA (CR) - VIA 
MILANO, 28 - APPARTAMENTO 
posto al piano terra (rialzato) 
della palazzina condominiale 
denominata “Nuova Spino 2” e 
situata in zona semi - periferica 
del paese. L’unità immobiliare 
è composta da soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
bagno, camera, ampio balcone 
e giardino esclusivo al piano 
terra. Ineriscono due vani cantina 
al piano seminterrato, uno dei 
quali collegato direttamente 
all’area esterna. Prezzo base Euro 
109.000,00. Vendita senza incanto 
13/09/17 ore 15:00. G.E. Avv. 
Luciana Taveggia. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Simone 
Benelli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 356/2016 CR396506

TICENGO (CR) - VIA MARCONI, 
30/C - LOTTO 1) ABITAZIONE 
posta al secondo piano composta 
da ingresso, cucina abitabile, 
ampio soggiorno con camino, 
due disimpegni notte, tre camere, 
due bagni, balcone e terrazza. 
Giardino staccato di proprieta’ 
con soprastante tettoia in ferro. 
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Compete la quota di comproprieta’ 
delle parti comuni. Con diritto 
di passaggio su altra proprieta’ 
mappale 142. Classe energetica 
G prestazioni energetica globale 
260,55 KWh/mq. Prezzo base Euro 
35.812,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
26.859,38. Vendita senza incanto 
19/09/17 ore 11:00. G.E. Avv. 
Luciana Taveggia. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alberto 
Borsieri tel. 037385158. Custode 
Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 170/2016 
CR398947

TORRICELLA DEL PIZZO (CR) 
- VIA DELLA LIBERTÀ, 22 - 
APPARTAMENTO posto al piano 
rialzato costituito da cucina-
soggiorno, due camere da letto, 
corridoio, bagno e cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
16.875,00. Vendita senza incanto 
22/09/17 ore 09:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Giovanni Colombani. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 40/2013 
CR396522

TRESCORE CREMASCO (CR) - 
VIA ZANINI, 13 - ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE disposta su tre 
piani fuori terra in edificio in linea, 
composta, al piano terra da locale 
unico con utilizzo soggiorno-
cucina e portico gravato da servitù 
di passaggio di terzi per l’accesso 
al cortile comune; al piano primo 
da un locale abitabile con servizio 
igienico e due porzioni di sottotetto 
attualmente non suddivise tra 
loro, al piano secondo ulteirore 
locale con servizio igienico. Classe 
energetica G con un fabbisogno 
termico per la climatizzazione 
invernale pari a 360,00 kWh/
mqa. Prezzo base Euro 50.250,00. 
Vendita senza incanto 08/09/17 
ore 16:00. G.E. Avv. Luciana 
Taveggia. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. E. Bossi. Custode 
Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 242/2016 
CR398266

VAILATE (CR) - VIA FERRARI, 
SNC - ABITAZIONE al piano terra 
composta da monolocale con 
parete attrezzata per la cottura, 
ampio disimpegno utilizzato come 
camera da letto e bagno. Classe 
energetica G con un fabbisogno 
termico per la climatizzazione 
invernale pari a 480.1 kwh/mqa. 
Prezzo base Euro 30.000,00. 
Vendita senza incanto 21/09/17 
ore 16:00. G.E. Avv. Luciana 
Taveggia. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. E. Bossi. Custode 
Giudiziario Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 236/2016 
CR398648

VAILATE (CR) - VIA TANZI 
MONTEBELLO, 19 - PORZIONE 
DI FABBRICATO ADIBITO A 
CIVILE ABITAZIONE posta su 
tre piani collegati da scala 
interna a chiocciola e costituita 
da ingresso, tavernetta, bagno 

lavanderia e locale caldaia al 
piano terra; soggiorno con angolo 
cottura e balcone al piano primo; 
camera, disimpegno, bagno e 
balcone al piano secondo. Classe 
energetica “G” prestazione per la 
climatizzazione invernale KWh/
m² 520,01. Prezzo base Euro 
50.625,00. Vendita senza incanto 
21/09/17 ore 15:30. G.I. Dott.
ssa G.M. Lignani. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Giuseppe Moretti. Rif. CC 
2940/2013 CR400681

VESCOVATO (CR) - VIA CAVOUR, 
5 - CASA DI CIVILE ABITAZIONE su 
tre livelli fuori terra con accessorio 
esterno disposto su due livelli e 
piccola porzione di area facente 
parte di un complesso di corte. 
l’abitazione è composta da 
ingresso, cucina, angolo cottura 
e ripostiglio al piano terra; locale 
disimpegno, disbrigo, servizio 
e due camere al piano primo, 
un unico locale soffitta al piano 
secondo. accessorio esterno 
costituito al piano terra da 
autorimessa e al piano primo da 
uno sgombero; area scoperta 
esterna adibita ad orto. Prezzo 
base Euro 10.237,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 7.678,13. 
Vendita senza incanto 18/09/17 
ore 10:00. 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 
86/2009 CR398946

VESCOVATO (CR) - VIA FRATELLI 
CAIROLI, 24 - IMMOBILE AD USO 
CIVILE ABITAZIONE posta su tre 
piani con annessi rustici ad uso 
deposito e fienile, con accesso 
pedonale e carraio dalla, oltre ad 
annessi rustici. Prezzo base Euro 
28.800,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
21.600,00. Vendita senza incanto 
28/09/17 ore 10:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G.E. 
Agosti. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
172/2010 CR398669

VESCOVATO (CR) - VIA G. 
GARIBALDI, 65 - FABBRICATO AD 
USO RESIDENZIALE di antica data 
storica, ristrutturato probabilmente 

negli anni ‘50, ubicato in pieno 
centro storico del paese e si eleva 
su tre piani fuori terra più area 
cortilizia sulla quale insistono 
n. 03 locali. Prezzo base Euro 
46.005,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
34.504,20. Vendita senza incanto 
20/09/17 ore 10:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. 
Fredi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 391/2015 
CR398300

VESCOVATO (CR) - PIAZZA 
ROMA, 28 - APPARTAMENTO 
posto al primo piano composta 
da soggiorno, ripostiglio, cucina, 
disimpegno, due bagni, camera 
da letto matrimoniale. Prezzo 
base Euro 30.937,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 23.203,12. 
Vendita senza incanto 08/09/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessia Vismarra. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 193/2015 
CR398622

VOLONGO (CR) - VIA GARIBALDI, 
24/26 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE ad uso abitativo 
composto al piano terra da cinque 
vani, un locale wc , un locale 
ricavato chiudendo due lati del 
preesistente portico e un cortile 
esclusivo; cinque vani con servizio 
al secondo piano. La proprietà 
è divisa in due porzioni fruibili 
separatamente. Prezzo base Euro 
15.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
11.250,00. Vendita senza incanto 
26/09/17 ore 13:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Russo. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 110/2010 
CR397594

VOLONGO (CR) - VIA SELVE DI 
SOTTO, 42 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI UN COMPLESSO 
IMMOBILIARE, EX RURALE A 
CORTE CHIUSA, da ristrutturare, 
composta da casa principale di 
due piani fuori terra con annessi 
fabbricati rustici sia adiacenti che 
in corpi staccati e corte interna.
La casa di civile abitazione è 
costituita da due corpi di fabbrica: 
il primo più vetusto è disposto 
su due piani fuori terra e formato 
da quattro locali, un rustico ed 
un fienile, mentre il secondo, 
realizzato in epoca successiva ed 
in aderenza, più alto al primo ed in 
migliori condizioni manutentive, 

si sviluppa su due piani fuori terra 
ed è formata al piano terra da 
cucina, soggiorno, cantina e locali 
di disimpegno e al piano primo da 
tre camere da letto, un disimpegno 
e un bagno, mentre, in corpi 
staccati, ci sono un rustico ed un 
porticato. Autorimessa adiacente 
in lato est della casa di civile 
abitazione. Tre modeste porzioni 
di fabbricato destinate a ricovero 
attrezzi e rustici. Prezzo base 
Euro 97.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 73.125,00. Vendita senza 
incanto 18/09/17 ore 10:00. G.E. 
Avv. Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. 
Bazzola tel. 037230700. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 95/2016 CR399004

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ACQUANEGRA CREMONESE 
(CR) - VIALE EUROPA, 22 - LOTTO 
1) CAPANNONE INDUSTRIALE 
formato da tre corpi di fabbrica con 
annessi uffici, spazio di pertinenza 
e cabina elettrica. Prezzo base 
Euro 323.000,00. Vendita senza 
incanto 19/09/17 ore 17:00. G.D. 
Dott.ssa S. Grasselli. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa F. Biondelli. 
Rif. FALL 11/2012 CR398366

CAPPELLA DE’ PICENARDI 
(CR) - STRADA PROVINCIALE 
GABBIONETA DEROVERE - LOTTO 
2) CAPANNONE con struttura 
in muratura intonacata e non 
tinteggiata. Internamente vi è un 
unico vano destinato al laboratorio, 
accessoriato da antibagno/
spogliatoio e n.2 servizi, con area 
cortilizia e verde. Prezzo base Euro 
85.100,00. Vendita senza incanto 
08/08/17 ore 16:00. G.D. Dott.ssa 
S. Grasselli. Curatore Fallimentare 
Dott. I. Pastori. Rif. FALL 12/2014 
CR398612

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
MOLOSSI, 9-11-13 - LOTTO 2) 
CAPANNONI attigui e comunicanti 
tra loro costituenti n. tre corpi 
di fabbrica ed annessa area 
urbana esterna al muro di cinta, 
costituita da pista ciclabile. 
Corpo A: capannone disposto 
parzialmente su due piani fuori 
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terra, costituito da laboratorio, 
magazzini, spogliatoi, servizi 
igienici, uffici e locale caldaia. 
Corpo B: capannone costituito 
da unico ambiente. Corpo C-D-
E:trattasi di unico capannone. 
Classi energetiche rispettivamente 
“A/2-A/2-A/3-A/3-D”. Prezzo 
base Euro 740.955,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 555.716,25. 
Vendita senza incanto 13/09/17 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Luca Bodini. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 84/2016 
CR398485

CASALMAGGIORE (CR) - 
LOCALITA’ VICOMOSCANO - VIA 
MANZONI, 64 - IMMOBILE A 
DESTINAZIONE COMMERCIALE 
(RISTORANTE) costituito da 
un corpo principale a due piani 
fuori terra e corpi secondari ad 
un piano accostati al primo; con 
area esterna. Prezzo base Euro 
281.250,00. Vendita senza incanto 
19/07/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. C. M. 
Gaudio. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
74/2012 CR398111

CREMONA (CR) - VIA BERGAMO, 
360/364 - COMPLESSO EDILIZIO 
COSTITUITO DA: casa di civile 
abitazione su due piani, una parte 
ristrutturata ed abitata dalla 
proprietà e una parte ristrutturata 
e non abitata, edificio adibito ad 
uffici, edificio adibito a magazzino, 
fabbricato adibito a cantina, 
garages, servizi, porticato, area 
adibita a giardino - cortile - verde 
- rispetto stradale. L’intero lotto 
occupa una superficie di circa 
mq. 5.300. Prezzo base Euro 
107.814,94. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
80.861,21. Vendita senza incanto 
18/09/17 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. 
Bazzola tel. 037230700. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 154/2008 CR399002

CREMONA (CR) - VIA BERGAMO, 
275 - LOTTO 4) L’UNITÀ 
IMMOBILIARE IN OGGETTO SI 
TRATTA DI ACCESSORI AD USO 
DEPOSITO e più precisamente due 
silos ed un locale deposito al piano 
terra ed un fienile al piano primo 
attualmente in disuso. Prezzo base 
Euro 8.745,50. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 6.559,20. LOTTO 5) L’UNITÀ 
IMMOBILIARE DI CUI IN OGGETTO 
SI TRATTA DI ACCESSORI AD USO 
DEPOSITO e più precisamente 
un locale deposito al piano terra 
ed un fienile al piano primo 
attualmente in disuso. Prezzo 
base Euro 8.036,80. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 6.027,60. 
LOTTO 8) ACCESSORI AD USO 
RIPOSTIGLI e più precisamente 
tre piccoli ripostigli al piano 
terra con un piccolo portichetto, 
al piano primo due ripostigli e 
una legnaia. Prezzo base Euro 
4.992,90. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
3.744,70. LOTTO 9) ACCESSORI 
AD USO RIPOSTIGLIO/SOFFITTA 
completamente da ristrutturare 
posti al piano primo. Prezzo base 
Euro 3.260,25. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 2.445,20. Vendita 
senza incanto 20/09/17 ore 12:00. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. C. Fredi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 237/2012 
CR398296

CREMONA (CR) - VIA MILANO, 
15/E - LOTTO 3) TRATTASI DI 
COMPLESSO PRODUTTIVO 
COSTITUITO DA IMPIANTO DI 
PRODUZIONE DI CONGLOMERATO 
BITUMINOSO (NON DI 
PROPRIETÀ), UFFICI E DEPOSITI 
ANNESSI, AREA DI PERTINENZA 
E CABINA ELETTRICA. E’ 
accessibile dalla via Milano (SS 
234), è ubicato a c.a Km 1,5 
dall’insediamento di Cavatigozzi. 
L’immobile è individuato dal PGT 
del Comune di Cremona come 
“tessuto Urbano Consolidato: 
produttivo strutturato” (art. 28 NTA 
PGT Cremona) e caratterizzato 
dalla presenza di insediamenti 
unitari con manufatti specialistici 
destinato ad attività produttive 
industriali ed artigianali. Prezzo 
base Euro 144.000,00. Vendita 
senza incanto 08/08/17 ore 10:00. 
G.D. Dott.ssa S. Grasselli. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa F. Biondelli. 
Rif. FALL 13/2013 CR398355

CREMONA (CR) - VIA S. MARIA IN 
BETLEM, 34 - TRATTASI DELLA 
QUOTA DI ½ DI UN NEGOZIO al 
piano terreno composto da unico 
locale oltre a antibagno e bagno, 
in zona semicentrale. Prezzo 
base Euro 18.281,25. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 13.710,00. 
Vendita senza incanto 30/08/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 

alla vendita Avv. Nadia Baldini. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 38/2015 
CR398802

CREMONA (CR) - VIA SAN 
BERNARDO, 9-11 - PORZIONE DI 
FABBRICATO: su due piani fuori 
terra in un contesto di fabbricati 
con destinazione artigianale e 
commerciale composto al piano 
terra da un unico capannone 
affiancato esternamente in lato 
nord da un locale accessorio, oltre 
cortile interno con accesso per 
carico scarico da strada consortile 
interna; al primo piano da un unico 
locale già ad uso magazzino/
esposizione raggiungibile da 
scala interna. Prezzo base Euro 
57.398,07. Vendita senza incanto 
19/07/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. C. 
M. Gaudio. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
30/2010 CR398105

GRUMELLO CREMONESE ED 
UNITI (CR) - VICOLO AMILCARE 
PONCHIELLI - LOTTO 4) CABINA 
ELETTRICA di trasformazione MT/
BT. Prezzo base Euro 5.300,00. 
Vendita senza incanto 19/09/17 
ore 17:00. G.D. Dott.ssa S. 
Grasselli. Curatore Fallimentare 
Dott.ssa F. Biondelli. Rif. FALL 
11/2012 CR398367

GRUMELLO CREMONESE ED UNITI 
(CR) - VIA CIRCONVALLAZIONE, 
CM - COMPENDIO IMMOBILIARE 
costituito da: capannone con 
area circostante; porzione di area 
di mq 556 da destinare a strada 
di accesso. Prezzo base Euro 
55.054,68. Vendita senza incanto 
22/09/17 ore 09:55. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Giovanni Colombani. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 246/2012 
CR396520

ISOLA DOVARESE (CR) - VIA 
MARCONI, 28 - LOTTO 3) 
TRATTASI DI UFFICIO disposto al 
piano secondo avente superficie 
coperta lorda complessiva pari 
a mq. 51,00 (escluso il balcone), 
così suddiviso: locale ufficio 
mq. 19,60, disimpegno mq. 2,15, 
locale ufficio mq. 14,24, servizio 
igienico-sanitario mq. 6,02 e 
balcone mq. 4,71. Appartenente 
alla stessa unità immobiliare 
vi è altresì la cantina al piano 
seminterrato avente superficie 
coperta lorda complessiva uguale 
a mq. 3,00 e con superficie utile 

netta interna di mq. 2,35. Troviamo 
poi il box auto sempre al piano 
seminterrato dello stesso edificio 
condominiale avente superficie 
coperta lorda complessiva uguale 
a mq. 31,00, e con superficie 
utile netta interna di mq. 26,00 
(pari al catastale). Prezzo base 
Euro 19.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 14.250,00. LOTTO 4) 
TRATTASI DI UFFICIO disposto al 
piano secondo avente superficie 
coperta lorda complessiva pari 
a mq. 51,00 (escluso il balcone), 
così suddiviso: locale ufficio mq. 
21,86, disimpegno mq. 2,43, locale 
ufficio mq. 13,87, servizio igienico-
sanitario mq. 3,87 e balcone mq. 
10,50. Appartenente alla stessa 
unità immobiliare vi è altresì la 
cantina al piano seminterrato 
avente superficie coperta lorda 
complessiva uguale a mq. 5,00 e 
con superficie utile netta interna 
di mq. 3,40. Prezzo base Euro 
16.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
12.000,00. Vendita senza incanto 
28/09/17 ore 11:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G.E. 
Agosti. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 176/2012 
CR398680

ISOLA DOVARESE (CR) - LOTTO 
13) FABBRICATO costituente le 
stalle con annessa sala mungitura, 
vasca liquami e silos a trincea. La 
stalla principale ha una superficie 
in pianta di circa 1480 mq. E’ 
aperta lateralmente su tre lati 
con corsia di alimentazione sia 
anteriore che posteriore, oltre la 
quale, in lato nord, si sviluppa 
la vecchia stalla chiusa di circa 
mq 380 a stabulazione fissa. 
Prezzo base Euro 453.000,00. 
Vendita senza incanto 25/07/17 
ore 10:00. G.E. Avv. Simona 
Fiori. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marco Soldi tel. 
037237355. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
32/2016 CR397706

OFFANENGO (CR) - VIA CIRCON-
VALLAZIONE SUD, 79 - TRATTA-
SI DI CAPANNONE IN CORSO DI 
COSTRUZIONE/AMPLIAMENTO/
RISTRUTTURAZIONE, IN TOTALE 
STATO DI ABBANDONO. La co-
struzione è costituita da un piano 
terra, un piano primo ed un piano 
secondo, una cabina elettrica e 
area di pertinenza su quattro lati. 
L’immobile risulta privo di finiture 
interne ed esterne in quanto in cor-
so di costruzione, ma in totale ab-
bandono con concessioni edilizie 
scadute. La superficie dell’unità 
immobiliare attualmente esistente 
è di mq 3918,25, mentre la super-
ficie totale del lotto su cui insiste 
il fabbricato è di mq 6840,00. L’u-
nità immobiliare in oggetto risulta 
locata con contratto di locazione 
n.14354, rep.7849 progressivo 
registrato presso l’Agenzia del-
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le Entrate di Verona 1 in data 
10.10.2013 al n. 18179 1T, trascrit-
to a Lodi in data 11/10/2013 ai n. 
r.g.13411 r.p.8834, della durata di 
anni 12, con canone di locazione 
già interamente versato prima e 
fuori dalla stipula del contratto di 
locazione. La Classe Energetica G, 
mentre l’indice di prestazione ener-
getica è 108.585 kWh/mqa. Prez-
zo base Euro 517.753,00. Vendita 
senza incanto 05/09/17 ore 15:00. 
G.E. Avv. Nunzia Corini. Professio-
nista Delegato alla vendita Avv. 
Edoarda Benelli. Custode Giudizia-
rio Crema IVG tel. 037380250. Rif. 
RGE 318/2014 CR398810

PALAZZO PIGNANO (CR) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI N. 28/A 
(GIÀ CIVICO 27), 28/A - PIENA 
PROPRIETÀ DI capannone 
produttivo ad uso salumificio in 
corpo indipendente. Composto da 
piano terra: due uffici con antibagno 
la doccia e w.c., spogliatoio dei 
dipendenti con antibagno la 
doccia e due w.c., cella d’ingresso, 
disimpegno e zona lavorazione, 
n. 10 celle frigorifere, n. 8 vani 
deposito e confezionamento, 
spedizione e merce disimpegni. 
Primo piano, dalla scala esterna: 
corridoio, locale caldaia, due vani 
per condizionatori, autoclavi, 
compressori, tettoia, terrazza e 
ampio sottotetto. Attualmente 
l’immobile è nella detenzione della 
debitrice. L’unità immobiliare è 
priva dell’impianto termico è privo 
di impianto di riscaldamento, e 
pertanto è esente da attestazione 
di prestazione energetica. Prezzo 
base Euro 217.901,07. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 163.425,80. 
Vendita senza incanto 14/09/17 
ore 15:00. G.E. Avv. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cristiano Duva. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 183/2014 
CR396801

PERSICO DOSIMO (CR) - VIA 
ANTONIO GRAMSCI, 32 - 
CAPANNONE su due livelli collegati 
da scala interna. Al piano terra 
zona deposito, ripostigli, servizi 
igienici e celle frigorifere; al piano 
primo servizi igienici, tre uffici, 
piccoli archivi. Oltre area esclusiva 
non recintata sita innanzi il 
capannone. Prezzo base Euro 
42.200,00. Vendita senza incanto 
15/09/17 ore 09:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa E. 
Pavesi tel. 037235232. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 148/2015 
CR397447

PIEVE SAN GIACOMO (CR) - VIA 
PATRIOTI, 1 - LOTTO 1) LOCALE 
USO RISTORANTE posto al piano 
terra e composto da sala da 
pranzo, cucina, dispensa, servizi 
igienici e veranda. Prezzo base 
Euro 140.625,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 105.468,75. LOTTO 2) 
LOCALE USO RISTORANTE posto 
al primo piano e composto da 
ingresso, sala da pranzo, cucina e 
servizi igienici. Prezzo base Euro 
101.250,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 75.937,50. LOTTO 4) AMPIO 
MAGAZZINO posto al piano terra. 
Prezzo base Euro 6.468,75. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 4.851,56. 
LOTTO 14) STUDIO posto al 
piano terra composto da due 
stanze e bagno. Prezzo base Euro 
27.281,25. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
20.460,94. Vendita senza incanto 
27/09/17 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. A. 
Alquati. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
463/2014 CR398454

PIZZIGHETTONE (CR) - VIA 
CREMONA, CM - LOTTO 3) 
UFFICIO in costruzione al piano 
terra con archivio e ripostiglio 
e relative aree di pertinenza ed 
autorimessa. Possibilità utilizzo 
ad appartamento. Prezzo base 
Euro 33.400,00. Vendita senza 
incanto 20/09/17 ore 09:30. G.D. 
Dott.ssa S. Grasselli. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa F. Biondelli. 
Rif. FALL 22/2011 CR398640

RICENGO (CR) - VIA AL SERIO, SNC 
- UNITÀ IMMOBILIARE in corso 
di costruzione/ampliamento/
ristrutturazione ma in totale 
abbandono, costituita da un piano 
terra adibito a laboratorio, officina 
meccanica, centrale termica, 
impianto lavaggio a secco, locale 
servizi e spogliatoio, la parte 
fronte strada da un piano terra ed 
un piano primo attualmente in fase 
di ristrutturazione/ampliamento 
ma non ultimato mentre nella 
parte retrostante è stato realizzato 
un locale adibito ad ufficio al 
piano primo, una cabina elettrica 
ed area di pertinenza su quattro 
lati. Prezzo base Euro 380.772,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
285.579,00. Vendita senza incanto 
19/09/17 ore 15:30. G.E. Avv. 
Luciana Taveggia. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 

Bravi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 110/2016 
CR397450

SOSPIRO (CR) - VIA GIUSEPPINA, 
3 - L’IMMOBILE è composto da 
un unico fabbricato, ( mapp. 97) 
suddiviso in n.4 capannoni,un 
locale uffici con servizi igienici, 
alcune tettoie/pensiline, silos in 
metallo, oltre una cabina elettrica 
(mapp.143) con affiancati due 
fabbricati accessori bassi e di 
piccolissime dimensioni ed inoltre 
una pesa posizionata a livello 
cortile e affianco al fabbricato uso 
uffici. Il fabbricato è circondato 
su tre lati da un’area cortilizia 
(mapp.144). Prezzo base Euro 
285.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 213.750,00. Vendita 
senza incanto 28/09/17 ore 
11:00. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. G.E. Agosti. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 214/2011 CR398674

SPINADESCO (CR) - VIA DELLE 
INDUSTRIE, 21/C - LOTTO 8) 
TRATTASI DI COMPLESSO DI 
IMMOBILI sede dell’impresa 
“Moreni Costruzioni s.r.l.” 
costituito da uffici, ricovero 
automezzi, officina, depositi e 
tettoie nonché distributore di 
carburante inseriti in ampia corte 
comune. E’ accessibile dalla 
via delle Industrie ed è ubicato 
a c.a Km 1,5 dall’insediamento 
di Spinadesco, in prossimità 
dell’incrocio con la SS234 (via 
Milano). L’immobile è individuato 
dal PRG del Comune di Spinadesco 
come “Zona Territoriale Omogenea 
D – Sottozona D2: zona 
insediamenti produttivi esistenti 
(art. 22 NTA PRG Spinadesco) e 
caratterizzato dalla presenza di 
impianti artigianali ed industriali 
di ogni tipo e dimensioni. Prezzo 
base Euro 846.400,00. Vendita 
senza incanto 08/08/17 ore 10:00. 
G.D. Dott.ssa S. Grasselli. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa F. Biondelli. 
Rif. FALL 13/2013 CR398357

SPINADESCO (CR) - VIA SS 243 
CODOGNESE, 1 - IL COMPLESSO 
IMMOBILIARE di stima è 
costituito da vari aggregati 
strutturali. CORPO A: complesso 
costituito da diverse unità 
strutturali per la produzione di 
elementi prefabbricati. CORPO B: 
complesso scoperto costituito da 
deposito manutaffi prefabbricati. 
CORPO C: complesso costituito 
da diverse unità strutturali per al 
produzione3 di bagni prefabbricati. 
CORPO “TETTOIA POSTI AUTO”. 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO: 
potenza 1.982,16 KWp. Prezzo 
base Euro 10.000.000,00. Vendita 
senza incanto 27/09/17 ore 
09:30. G.D. Dott.ssa S. Grasselli. 
Commissario Giudiziale Dott. G. 
Costa tel. 0372805900. Rif. CP 
8/2013 CR398652

SPINO D’ADDA (CR) - VIA 
MARTIRI DELLA LIBERAZIONE, 
55 - LOTTO 1) NEGOZIO costituito 
da un locale, con annessi ufficio, 
deposito, ripostiglio e servizio 
igienico di pertinenza posto al 
piano terra. Classe energetica “C” 
prestazione per la climatizzazione 
invernale KWH/m² 278,84. Prezzo 
base Euro 61.171,88. LOTTO 5) 
LABORATORIO costituito da un 
locale, con annessi ripostiglio, 
deposito, tettoia e area esclusiva 
di pertinenza posto al piano 
terra. Classe energetica “G” 
prestazione per la climatizzazione 
invernale KWh/m² 831,13. Prezzo 
base Euro 31.640,63. Vendita 
senza incanto 14/09/17 ore 
15:30. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giuseppe Moretti. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 418/2014 
CR399343

VESCOVATO (CR) - VIA DELLE 
INDUSTRIE, 20 - LOTTO 3) 
TRATTASI DI CAPANNONE A 
DESTINAZIONE PRODUTTIVA, 
dotato di uffici e parcheggio, 
è suddiviso in un camera 
esposizione, due camere ufficio, 
due bagni, due laboratori ed 
un soppalco, al piano primo un 
deposito. La struttura è circondata 
da un cortile. Dotato di impianto 
di riscaldamento, elettrico, 
antiincendio. Prezzo base Euro 
369.310,00. Vendita senza incanto 
08/08/17 ore 16:00. G.D. Dott.ssa 
S. Grasselli. Curatore Fallimentare 
Dott. I. Pastori. Rif. FALL 12/2014 
CR398613

VESCOVATO (CR) - VIA MARCHI, 
10 - LOTTO 1) IMMOBILE AD USO 
COMMERCIALE composto da 
un capannone e locali accessori 
esterni. Prezzo base Euro 
450.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
337.500,00. Vendita senza incanto 
06/09/17 ore 15:00. G.E. Avv. 
Luciana Taveggia. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberta 
Buzzi. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
332/2016 CR397567

Terreni

BERTONICO (LO) - STRADA 
VICINALE PONTE VECCHIO - SS 
591, SNC - LOTTO 7) TRATTASI 
DI APPEZZAMENTO DI TERRENO 
AGRICOLO (BOSCO ALTO) dalla 
forma pressoché triangolare, 
accessibile, tramite strada sterrata 
che attraversa il mapp. 17 oppure 
tramite la strada vicinale Ponte 
Vecchio, dalla strada Statale 
591 che da Castiglione d’Adda 
porta a Montodine, a c.a 3,5 Km 
dall’abitato di Castiglione d’Adda. 
Allo stato attuale risulta essere 
incolto. Il mappale 12 del fg. 14 
del Comune di Bertonico (LO) 
rientra nella zona denominata dal 
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PRG in “zona sottoposta a tutela 
idrogeologica” ed il PGT (in fase 
di adozione) lo individua come 
“ambito per le attività estrattive 
dismesse” nonché “fasce di 
rispetto di fiumi, corsi d’acqua 
pubblici e relative sponde”. Prezzo 
base Euro 16.900,00. Vendita 
senza incanto 08/08/17 ore 10:00. 
G.D. Dott.ssa S. Grasselli. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa F. Biondelli. 
Rif. FALL 13/2013 CR398354

CAPPELLA CANTONE (CR) - VIA 
STRADA PROVINCIALE 84 (PER 
SORESINA) E STRADA STATALE 
415, SNC - LOTTO 5) TRATTASI 
DI TERRENO EDIFICABILE, 
agevolmente accessibile dalla 
rotonda a c.a 500m dallo snodo 
tra la Strada Provinciale 84 (per 
Soresina) e la Strada Statale 415 
che collega Cremona a Milano. 
Ha giacitura piana ed attualmente 
risulta essere delimitato, per tutto 
il suo perimetro, da recinzione 
metallica rigida su muretto in 
blocchi di cls. Allo stato attuale 
è stato realizzato un riporto 
generale di terreno. Il terreno è 
individuato dal PGT del Comune di 
Cappella Cantone come “tessuto 
Produttivo industriale strutturato” 
(art. 32 Normativa piano delle 
Regole Integrato). Prezzo base 
Euro 325.900,00. Vendita senza 
incanto 08/08/17 ore 10:00. G.D. 
Dott.ssa S. Grasselli. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa F. Biondelli. 
Rif. FALL 13/2013 CR398353

CASALBUTTANO ED UNITI 
(CR) - VIA GIOVANNI PAOLO 
II, SNC - LOTTO 1) TERRENO 
EDIFICABILE Superficie del lotto 
mq. 3.341,00. Prezzo base Euro 
81.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
60.750,00. VIA SAN ESCRIVÀ, 
SNC - LOTTO 2) TERRENO 
EDIFICABILE Superficie del lotto 
mq. 4.000,00. Prezzo base Euro 
99.984,37. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
74.988,28. LOTTO 3) TERRENO 
EDIFICABILE Superficie del lotto 
mq. 4.000,00. Prezzo base Euro 
97.480,12. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
73.110,09. LOTTO 4) TERRENO 
EDIFICABILE Superficie del lotto 
mq. 6.096,00. Prezzo base Euro 
152.576,06. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 114.432,04. VIA TRIESTE, 
SNC - LOTTO 6) TERRENO non 
edificabile con andamento 
pianeggiante e di forma regolare, 
sul quale sono presenti essenze 
arbustive incolte in quanto 
sull’area esiste un vincolo “a 
bosco” come meglio descritto 

in perizia. Prezzo base Euro 
26.894,53. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
20.170,90. Vendita senza incanto 
30/08/17 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Nadia 
Baldini. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 171/2014 
CR398797

CASALROMANO (MN) - VIA 
STRADA PROVINCIALE SP3 
FONTANELLA-VOLONGO, SNC - 
LOTTO 4) SI TRATTA DI TERRENO 
PIANEGGIANTE ADIBITO ALLA 
COLTIVAZIONE AGRICOLA DI 
MODESTA ENTITÀ. E’ accessibile 
facilmente dalla strada Provinciale 
SP3 Fontanella-Volongo e ricade 
nella bassa pianura del territorio 
provinciale adibito principalmente 
all’attività agricola. Il mappale 
64 del fg. 02 del Comune di 
Casalromano (MN) rientra nella 
zona denominata “E1 ad Uso 
agricolo” ovvero comprende 
parti di territorio destinate ad usi 
agricoli o ad essi assimilabili e 
ricade nel polo estrattivo n. 11S 
del vigente P.R.G.C. (E’ in fase di 
adozione il nuovo PGT). Sul terreno 
non sono presenti vincoli storici, 
artistici o paesaggistici; è presente 
un vincolo di fascia di rispetto 
dettato dal DPR 128/59 ovvero 
l’appezzamento è attraversato 
dall’ oleodotto militare POL NATO 
DN 6 tratto La Spezia-Montichiari-
Tronco G. Prezzo base Euro 
8.100,00. Vendita senza incanto 
08/08/17 ore 10:00. G.D. Dott.ssa 
S. Grasselli. Curatore Fallimentare 
Dott.ssa F. Biondelli. Rif. FALL 
13/2013 CR398352

CASTELLEONE (CR) - STRADA 
COMUNALE DI S. GIACOMO, SNC 
- LOTTO 1) TERRENO AGRICOLO, 
ettari 00.29.30. Prezzo base Euro 
9.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
6.750,00. LOTTO 2) TERRENO 
AGRICOLO, ettari 00.16.00 Questo 
lotto viene posto in vendita con 
l’esclusione di un terreno ( fg. 36 
mapp. 66) come da ordinanza di 
vendita del G.E. in data 30.09.2016. 
Prezzo base Euro 4.950,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 3.712,00. 
LOTTO 3) LOTTO COMPOSTO DA 
N. 3 TERRENI AGRICOLI. A) ettari 
01.99.30 AA) ettari 00.42.00 AB) 
ettari 00.13.40. Prezzo base Euro 
67.500,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
50.625,00. Vendita senza incanto 
05/09/17 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 
159/2014 CR396614

CREDERA RUBBIANO (CR) 
- STRADA PROVINCIALE, 5 - 
LOTTO 1B) AREA NON ANCORA 
EDIFICATA, costituita da un 
terreno pianeggiante e tenuto 
a prato, compresa nel piano 
di lottizzazione residenziale 
denominato ATr5 su cui grava la 
convenzione edilizia stipulata in 
data 07.05.2010.Quote aree da 
cedere pari a 20,45%. Prezzo base 
Euro 18.141,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 13.605,75. STRADA 
PROVINCIALE, 5 - LOTTO 2B) AREA 
COSTITUITA DA UN TERRENO 
PIANEGGIANTE E TENUTO A 
PRATO, è compresa nel Piano 
di Lottizzazione Residenziale 
denominato ATr 5 su cui grava 
la convenzione edilizia stipulata 
in data 07.05.2010. Quote aree 
da cedere pari a 26,42%. Prezzo 
base Euro 23.625,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 17.718,75. VIA 
DANTE, SNC - LOTTO 3B) AREA 
COSTITUITA DA UN LOTTO DI 
TERRENO CON UN FABBRICATO 
IN CORSO DI COSTRUZIONE 
composto da palazzina a tre piani 
fuori terra e un piano interrato per 
autorimessa, due ville a schiera a 
ovest della palazzina con due piani 
fuori terra, una villa a schiera a 
est della palazzina con due piani 
fuori terra ed un piano interrato per 
autorimessa. L’area è compresa 
nel Piano di Lottizzazione a 
carattere residenziale denominato 
ATr 5. Quota aree da cedere 
pari a 28,88%. Prezzo base Euro 
176.343,75. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 132.257,81. LOTTO 
4B) AREA COSTITUITA DA UN 
LOTTO DI TERRENO CON UN 
FABBRICATO IN CORSO DI 
COSTRUZIONE composto da tre 
ville a schiera a due piani fuori 
terra. L’Area è compresa nel 
Piano di Lottizzazione a carattere 
residenziale denominato ATr 
5. Quote aree da cedere pari 
a 24,25%. Prezzo base Euro 
68.343,75. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
51.257,81. Vendita senza incanto 
14/09/17 ore 16:30. G.E. Avv. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. G. Bravi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 275/2014 CR397433

CREMONA (CR) - VIA MILANO, 
SNC - LOTTO 2) TRATTASI DI 
TERRENO dalla forma rettangolare 
stretta e allungata accessibile 
dal lotto confinante ad Ovest di 
medesima proprietà, in fregio 
alla via Milano, a c.a Km 1,5 
dall’insediamento di Cavatigozzi. 
Ha giacitura piana ed allo stato 
attuale risulta essere incolto. 
Il terreno è individuato dallo 
strumento urbanistico del Comune 
di Cremona (PGT) in ambito 

agricolo (art. 36 NTA). Prezzo base 
Euro 14.800,00. Vendita senza 
incanto 08/08/17 ore 10:00. G.D. 
Dott.ssa S. Grasselli. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa F. Biondelli. 
Rif. FALL 13/2013 CR398351

CREMOSANO (CR) - LOTTO 1) 
TERRENI AGRICOLI della superficie 
complessiva di Ha 3.95.40. Prezzo 
base Euro 93.600,00. LOTTO 3) 
TERRENI AGRICOLI della superficie 
complessiva di HA. 1.72.70. 
Prezzo base Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 19/09/17 
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 62/2016 
CR400680

FIESSE (BS) - VIA SAN GIACOMO, 
SNC - LOTTO 6) LOTTO UNICO 
O SINGOLO BENE: TRATTASI 
DI TERRENO RESIDENZIALE 
EDIFICABILE, accessibile dalla 
Via San Giacomo. Ha giacitura 
piana ed attualmente risulta 
essere delimitato in parte da rete 
metallica e transenne. E’ ubicato 
in zona Sud dell’abitato di Fiesse 
in zona a confine con l’edificato. 
Catastalmente il terreno è già 
stato frazionato nei diversi lotti 
previsti dal progetto del Piano di 
Lottizzazione. Si accede ai lotti 
interni tramite strada interna di 
progetto collegata alla Strada 
Comunale per San Giacomo non 
ancora realizzata completamente. 
Il terreno edificabile è individuato 
dal PGT del Comune di Fiesse come 
“zona C: tessuto Residenziale non 
completato” (art. 7.2 Normativa 
piano delle Regole: Norme tecniche 
di Attuazione). Prezzo di vendita 
LOTTO UNICO: Euro 121.029,60 
oltre imposte di legge (rilancio 
2.500,00) Prezzo di vendita LOTTO 
SINGOLO: Euro 16,88 al mq oltre 
imposte di legge (rilancio 800,00 
sul prezzo). Vendita senza incanto 
08/08/17 ore 10:00. G.D. Dott.ssa 
S. Grasselli. Curatore Fallimentare 
Dott.ssa F. Biondelli. Rif. FALL 
13/2013 CR398356

GRUMELLO CREMONESE ED 
UNITI (CR) - PIENA PROPRIETÀ 
DI TERRENO pianeggiante avente 
forma rettangolare gravato 
da servitù per il passaggio di 
oleodotto. Prezzo base Euro 
348.000,00. Vendita senza incanto 
01/09/17 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa S. 
Boselli. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 261/2016 
CR400752

ISOLA DOVARESE (CR) - LOTTO 1) 
TERRENO AGRICOLO, seminativo, 
classe 2, sup Ha 8.00.80, 
p.cr 99,11. Prezzo base Euro 
320.000,00. LOTTO 2) TERRENO 
AGRICOLO, seminativo irriguo, 
cl 2, sup Ha 1.09.50, p.cr 13,55. 
Prezzo base Euro 51.000,00. 
LOTTO 3) APPEZZAMENTI DI 
TERRENO AGRICOLO, seminativo 
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irriguo, cl 2, sup Ha 3.28.80 e 
Ha 0.81.50, p.cr 50,78. Prezzo 
base Euro 188.000,00. LOTTO 4) 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
AGRICOLO, seminativo irriguo, Ha 
3.80.10 e Ha 0.21.50, p.cr 49,70. 
Prezzo base Euro 80.000,00. 
LOTTO 5) TERRENO AGRICOLO, 
seminativo irriguo, Ha 1.37.80, 
p. cr 17,05. Prezzo base Euro 
65.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 30.000,00. LOTTO 6) 
APPEZZAMENTO DI TERRENI 
AGRICOLI, Ha 0.89.60 e Ha 0.00.11, 
area rurale p.cr 11,09. Prezzo 
base Euro 30.000,00. LOTTO 7) 
TERRENO AGRICOLO, seminativo 
irriguo, Ha 3.49.30, p.cr 43,23. 
Prezzo base Euro 170.000,00. 
LOTTO 8) TERRENO AGRICOLO, 
seminativo, Ha 1.23.50, p.cr 15,28. 
Prezzo base Euro 50.000,00. 
LOTTO 9) APPEZZAMENTO DI 
TERRENI AGRICOLI, seminativo, 
cl 2, sup Ha 0.94.50, sem. arboreo, 
sup Ha 0.48.80, seminativo sup 
Ha 0.51.00, p.cr 24,05. Prezzo 
base Euro 65.000,00. LOTTO 
10) APPEZZAMENTO di terreni 
agricoli, seminativo, Ha 1.01.30 
e seminativo Ha 0.52.70 e 
seminativo Ha 0.21.80, p.cr 21,76. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 25/07/17 
ore 10:00. G.E. Avv. Simona 
Fiori. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marco Soldi tel. 
037237355. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
32/2016 CR397704

MADIGNANO (CR) - VIA 
VERGONZANA - LOTTO 2) 
PICCOLA PORZIONE DI AREA 
ADIBITA A CORTILE/GIARDINO/
ORTO, distante circa 100 mt dal 
lotto 1 ( immobile in via Mulino 
n.9). Detto bene ricade in zona AA - 
ambiti agricoli del vigente PGT del 
Comune di Madignano. In stato 
di abbandono con masserizie, 
rottami e baracche. Prezzo base 
Euro 1.200,00. Vendita senza 
incanto 26/07/17 ore 16:00. 
G.O.T. Giudice dell’esecuzione Avv. 
Luciana Taveggia. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anita 
Brunazzi tel. 037381407. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie e all’Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 14/2016 
CR399326

PIZZIGHETTONE (CR) - VIA 
CREMONA, CM - LOTTO 1) AREA 
URBANA. Prezzo base Euro 
1.500,00. Vendita senza incanto 
20/09/17 ore 09:30. G.D. Dott.ssa 
S. Grasselli. Curatore Fallimentare 
Dott.ssa F. Biondelli. Rif. FALL 
22/2011 CR398639

SAN BASSANO (CR) - STRADA 
COMUNALE DI S. GIACOMO, SNC 
- LOTTO 5) LOTTO COMPOSTO 
DA N. 2 TERRENI AGRICOLI. La 
numerazione di questo lotto segue 
quella indicata nella perizia del 
Geom. Andrea Manfredi. A) ettari 
00.77.80 B) ettari 02.88.40. Prezzo 
base Euro 112.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 

comma, c.p.c.: Euro 84.375,00. 
Vendita senza incanto 05/09/17 
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 159/2014 
CR396615

SAN GIOVANNI IN CROCE (CR) 
- VIA SS N 343 ASOLANA, SNC 
- TERRENO ubicato all’estrema 
periferia sud di San Giovanni in 
Croce, con possibilità di accedervi, 
previa costituzione di servitù, da 
via corrente la SS n. 343 Asolana. 
Prezzo base Euro 45.400,00. 
Vendita senza incanto 15/09/17 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa E. Pavesi tel. 
037235232. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
91/2014 CR397441

TIGNALE (BS) - FRAZIONE 
PRABOINE, SNC - TERRENI posti 
sul retro fra due attività produttive 
esistenti, ma prive di accesso 
carraio. I terreni si trovano in 
zona periferica e tranquilla del 
Comune di Tignale. Prezzo base 
Euro 47.850,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 35.887,50. Vendita senza 
incanto 29/06/17 ore 09:00. G.D. 
Dott.ssa M.M. Cristoni. Curatore 
Fallimentare Dott. Paolo Stella 
Monfredini tel. 0372463979. Rif. 
FALL 17/2012 CR397464

VAILATE (CR) - ACCESSO DA 
STRADA VICINALE, SNC - LOTTO 
2) DUE APPEZZAMENTI DI 
TERRENO AGRICOLO in piena 
proprietà in stato buono uniti e 
confinanti tra loro che formano un 
unico appezzamento coltivabile 
e attualmente coltivato a mais. 
Prezzo base Euro 26.719,87. 
Vendita senza incanto 29/09/17 
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 
CR398690

Tribunale di Cremona (ex Crema)

Abitazioni e box
CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
(CR) - VIA ITALIA, 2 - 
APPARTAMENTO al piano terra 
composto da vano ingresso-
disimpegno, locale soggiorno con 
angolo cottura, due camere da 
letto e un bagno. Prezzo base Euro 
37.500,00. Vendita senza incanto 
05/09/17 ore 15:00. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvio 
Duse. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 64/2012 
CE398757

CASALETTO CEREDANO (CR) - VIA 
AL PORTO, 12 - LOTTO 1) CASA DI 

CIVILE ABITAZIONE in fabbricato 
cortilizio di testata avente 
sviluppo verticale a due piani fuori 
terra, con scala interna, portico, 
bagno esterno e box oltre area 
libera e ampio giardino. Composta 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
2 bagni, 2 camere da letto e 
piccolo locale. Prezzo base Euro 
70.453,13. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
52.839,85. Vendita senza incanto 
13/09/17 ore 16:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Monica 
Nichetti. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
75/2014 CE398846

CASALETTO VAPRIO (CR) - 
VIA MONTELLO, 12 - LOTTO 3) 
L’IMMOBILE È COSTITUITO DA 
UNA UNITÀ COLLABENTE (EX 
VECCHIA CASA) con cortile di 
pertinenza. Il tetto è di recente 
esecuzione / ristrutturazione. 
L’edificio è in pessimo stato di 
manutenzione e privo di tutti 
gli impianti. Prezzo base Euro 
11.158,32. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
8.368,74. Vendita senza incanto 
07/09/17 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 
5/2011 CE395725

CHIEVE (CR) - VIA CADUTI DI 
NASSIRYA, 9 - APPARTAMENTO 
AD USO CIVILE ABITAZIONE, 
facente parte del condominio 
denominato “Condominio 
Dosso DUE” costituito al P.T. da 
ingresso/disimpegno, bagno, 
soggiorno/cucina, portico; 
al P.1 da disimpegno, bagno, 
due camere, balcone; al P.2 da 
sottotetto non abitabile, con 
annesse aree esclusive, locale 
cantina e box pertinenziale posti 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 79.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 59.625,00. Vendita senza 
incanto 07/09/17 ore 15:30. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Bravi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta di 

Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 62/2012 CE397571

CHIEVE (CR) - VIA SAN ROCCO, 
55 - ABITAZIONE ristrutturata 
piano terra e piano primo con 
fabbricato adibito ad autorimessa, 
cantina più locale ripostiglio e 
soprastante locale legnaia. Il piano 
terra dell’abitazione è composto 
da ingresso, cottura, soggiorno, 
disimpegno, sottoscala, e vano 
scala di collegamento con il 
piano primo. Il piano secondo è 
composto da disimpegno notte, 
bagno, camera da letto, studiolo e 
grande terrazza. Prezzo base Euro 
37.000,00. Vendita senza incanto 
05/09/17 ore 17:30. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvio 
Duse tel. 0373259366. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie e all’Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 67/2013 
CE398761

CREMA (CR) - VIA 
BRAMANTE, 102/A - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al piano terra 
e primo pià autorimessa al piano 
terra inserito nella palazzina 
Condominio Via Bramante 
102/A, composto da soggiorno, 
cucina, atrio, disimpegno, bagno, 
due camere, due balconi, una 
scala interna privata che porta 
al piano terra composto da 
veranda e locali accessori quali 
cantina, bagno e locali deposito, 
compresa quota proporzionale di 
comproprietà delle parti comuni 
condominiali. Prezzo base Euro 
28.476,26. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
21.357,20. Vendita senza incanto 
07/09/17 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 
5/2011 CE395723

FIESCO (CR) - VIA DANTE 
ALIGHIERI, 6 - LOTTO 2) VECCHIA 
CASA DI ABITAZIONE dislocata 
al piano terra, primo e secondo 
prova di impiano di riscaldamento 
fisso e da locali rustici ad uso 
sgombero / debosito con cortile 
e giardino. I locali esterni in corpo 
staccato ad uso deposito sono 
costitituiti da un vecchio edificio 
rustico caratteristico delle vecchie 
proprietà e composto da porticati 
e legnaia superiore. Prezzo base 
Euro 18.894,36. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 14.170,77. Vendita 
senza incanto 07/09/17 ore 16:00. 
G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
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vendita Avv. Fabrizia Sinigaglia. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 5/2011 
CE395724

FIESCO (CR) - VIA SILVIO PELLICO, 
2 - LOTTO 2) IMMOBILE ALLO 
STATO RUSTICO INDIPENDENTE, 
interno 6, sviluppato al piano 
terra, così composto: cortile 
privato, portico, un unico vano 
allo stato rustico e giardino 
retrostante. 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., dai titoli di 
provenienza e dal regolamento 
condominiale in vigore (servitù 
reciproche all’interno del 
complesso residenziale sulle zone 
dichiarate comuni e sulle aeree 
di manovra). Il tutto come meglio 
descritto e allegato nell’elaborato 
peritale e nell’atto di provenienza. 
Attualmente l’immobile è libero. 
Prezzo base Euro 9.224,03. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 6.918,02. 
Vendita senza incanto 06/09/17 
ore 15:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristiano Duva. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 103/2013 
CE397568

IZANO (CR) - VIA ROMA, 145/A E 
145/B - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
trilocale al piano terra composto 
da soggiorno angolo cottura, 
due camere da letto, un servizio 
igienico e disimpegno zona notte, 
con area cortilizia esclusiva e 
box, oltre quota parti comuni 
non censibili, in complesso 
condominiale. Libero. Prezzo 
base Euro 46.012,00. LOTTO 3) 
APPARTAMENTO MONOLOCALE 
al piano primo composto da 
unico locale con angolo cottura, 
un servizio igienico e antibagno e 
balcone, box, oltre quota di parti 
comuni non censibili, in complesso 
condominiale. Libero. Prezzo base 
Euro 26.850,00. Vendita senza 
incanto 12/09/17 ore 15:30. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
Di Pompeo tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 240/2014 
CE397739

MADIGNANO (CR) - VIA CAVOUR, 
21 - APPARTAMENTO al piano terra 
composto da cucina, soggiorno, 
camera e bagno con disimpegno, 

oltre giardino di proprietà esclusiva 
e posto auto scoperto al piano 
terra. Prezzo base Euro 24.890,63. 
Vendita senza incanto 25/07/17 
ore 17:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Severgnini tel. 
037380660. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 234/2010 CE398755

OFFANENGO (CR) - VIA SAN 
LORENZO, 23 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE allo stato di rustico, 
posto al piano terra di una 
palazzina residenziale di tre 
piani fuori terra; così composto: 
soggiorno, cucina, disimpegno 
notte, bagno e due camere da 
letto. Due portici ad archi e 
giardino esclusivo, attualmente 
incolto. Box-autorimessa: in unico 
vano, posta al piano interrato dello 
stesso immobile, accessibile a 
mezzo rampa in cemento provvista 
di cancello motorizzato. Classe 
energetica C fabbisogno annuo 
69,1 kwh/mq. Prezzo base Euro 
63.000,00. Vendita senza incanto 
28/07/17 ore 15:00. 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 147/2012 CE398090

PALAZZO PIGNANO (CR) - 
VIA PANDINO, 10 - CASA DI 
ABITAZIONE composta da 
soggiorno, cucina, portico e 
scala al piano terra; una camera, 
disimpegno bagno, loggia e scala 
al primo piano, locale sottotetto 
al piano sottotetto, con annesse 
due porzioni di area strettamente 
pertinenziali di cui una ad uso 
cortile in lato sud e una ad uso 
orto in lato nord. L’immobile in 
oggetto è in classe energetica G 
fabbisogno di 230,12 kwh/m2a. 
Prezzo base Euro 13.882,32. 
Vendita senza incanto 05/09/17 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. E. Bossi. 
Custode Giudiziario Crema IVG 
tel. 037380250. Rif. RGE 7/2011 
CE398305

PALAZZO PIGNANO (CR) - 
VIA PANDINO, 14 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra costituito da soggiorno con 
angolo cottura, una camera, un 
bagno, un disimpegno, portico 
privato e marciapiede privato lato 
Nord identificato col mapp.177 
sub.508 costituito dal mappale 
186 sub 512 graffato 177/508 

con posto auto di cui al mappale 
168 sub 512. Prezzo base Euro 
16.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 12.000,00. LOTTO 
2) APPARTAMENTO al piano 
terra costituito da soggiorno con 
angolo cottura, una camera , uno 
studio un bagno, un disimpegno, 
un ripostiglio, portico privato 
e marciapiede privato lato 
Nord identificato col mapp.177 
sub.510; costituito dal mappale 
186 sub 514 graffato 177/510 
con posti auto di cui ai mappali 
168 sub 513 e 514. Prezzo base 
Euro 26.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 19.500,00. LOTTO 
3) APPARTAMENTO al piano 
primo costituito da soggiorno 
con angolo cottura, una camera, 
un bagno, un disimpegno, loggia 
privata;costituito dal mappale 186 
sub 515 con posto auto di cui al 
mappale 168 sub 516. Prezzo base 
Euro 15.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 11.250,00. LOTTO 4) 
APPARTAMENTO al piano primo 
costituito da soggiorno con angolo 
cottura, una camera, un bagno, 
un disimpegno, un ripostiglio, 
una loggia privata; costituito dal 
mappale 186 sub 516 con posti 
auto di cui ai mappali 168 sub 517 
e 518. Prezzo base Euro 29.000,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 21.750,00. 
LOTTO 5) APPARTAMENTO al 
piano sottotetto costituito da 
soggiorno con angolo cottura, una 
camera, un bagno, un disimpegno 
costituito dal mappale 186 sub 517 
con posto auto di cui al mappale 
168 sub 515. Prezzo base Euro 
15.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
11.250,00. Vendita senza incanto 
12/09/17 ore 16:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Martino 
Boschiroli. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
123/2012 CE397573

ROMANENGO (CR) - VIA XXV 
APRILE, 52 - PORZIONE DI 
EDIFICIO AD USO RESIDENZIALE 
CON ANNESSA AREA CORTILIZIA 
PERTINENZIALE E POSTO AUTO. 
L’appartamento ha al piano terra la 
zona giorno (ingresso/soggiorno 
con angolo cottura e lavanderia/
wc) ed al piano primo la zona 
notte (camera da letto e bagno di 
pertinenza). L’area pertinenziale 
ad uso esclusivo ed il posto auto 
sono posti all’interno dell’area 
cortilizia ed hanno rispettivamente 
una superficie catastale di mq. 
140,00 e di mq. 17,00. l’immobile 

è in classe energetica E con un 
fabbisogno di 120,73 kwh/m2a. 
Prezzo base Euro 14.475,58. 
Vendita senza incanto 06/09/17 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. E. Bossi. Custode 
Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 125/2012 
CE397754

SERGNANO (CR) - VIA 
INDIPENDENZA 38 E VICOLO 
SOLFERINO 4 - CASA DI CORTE con 
box auto e cortile esclusivo ai piani 
terra e primo. Prezzo base Euro 
35.775,00. Vendita senza incanto 
07/09/17 ore 09:30. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giovanni 
Giulio Bocchi tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 103/2012 
CE400470

SERGNANO (CR) - VIA MARCONI, 
50/52 - CORPO A) VILLA 
PADRONALE UNIFAMILIARE 
con boxes e relativi accessori e 
pertinenze; CORPO B) ABITAZIONE 
CIVILE con boxes e accessori; 
CORPO C) TERRENO AGRICOLO 
ad uso privato. Prezzo base Euro 
515.000,00. Vendita senza incanto 
12/09/17 ore 15:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvio 
Duse tel. 0373259366. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie e all’Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 77/2013 
CE399293

SONCINO (CR) - VIA DEI GELSI, 
47 - VILLETTA DI TIPO A SCHIERA 
CON AREA E BOX PERTINENZIALE, 
oltre alle aree esterne, di 
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complessivi mq. 242 (superficie 
catastale del mappale 884 sub. 
501), internamente l’edificio è 
così composto: piano rialzato: 
ingresso/soggiorno (mq. 30,64), 
cucina (mq. 17,59) e relative 
pertinenze quali balcone (6,75 
mq.), e portico (16,00 mq.); piano 
primo: camera (17,06 mq.), camera 
(13.81 mq.), disimpegno (6,46 mq.), 
ripostiglio (1,80 mq.), bagno (mq. 
8,07), e relative pertinenze quali 
n. 2 balconi (4,80 mq. e 2,40 mq.); 
piano seminterrato: lavanderia 
(7,56 mq.), cantina (10,16 mq.) 
e box (30.45 mq.). Prezzo base 
Euro 171.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 128.250,00. Vendita senza 
incanto 15/09/17 ore 15:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Fabrizia 
Sinigaglia. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
40/2012 CE397580

SORESINA (CR) - VIA G. 
D’ANNUNZIO, 43 - ABITAZIONE 
INDIPENDENTE facente parte di un 
contesto di corte comprendente 
tre unità con accesso carraio 
e pedonale attraverso cortile 
comune, posta in zona centrale 
in ambito “nucleo storico” 
e strutturata su due piani, 
composta da ingresso, cucina 
a vista sul soggiorno/pranzo, 
piccolo ripostiglio/lavanderia nel 
sottoscala e locale TV al piano 
primo, due camere, disimpegno, 
bagno, ripostiglio/cabina armadio 
al piano secondo. E’ annesso 
rustico in corpo staccato 
sviluppato su due piani: tre locali 
e un bagno al piano terra, scala 
interna in ferro e legno, e un unico 
locale rustico al piano primo. 
Inerisce anche piccolo ripostiglio 
posto nel corpo rustico lungo 
il confine est e area giardino 
delimitata da recinzione con 
muretto e rete metallica. Prezzo 
base Euro 54.423,00. Vendita 
senza incanto 20/09/17 ore 
16:00. 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 53/2013 
CE397766

TRIGOLO (CR) - VIA ROMA, 
125/B - ABITAZIONE posta su 
due piani composta da due 
locali al piano terra e da due 
locali e un bagno al primo piano, 
con piccola area pertinenziale 
retrostante. Rustico, in corpo 
staccato, con ripostiglio al piano 
terra e altro vano al primo piano. 

Non avendo caldaia ed impianto 
di riscaldamento il fabbricato 
è esente da certificazione 
energetica. Prezzo base Euro 
16.875,00. Vendita senza incanto 
12/09/17 ore 16:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. E. Bossi. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 181/2011 
CE398268

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

OFFANENGO (CR) - VIA MULINO 
VENTURINO - ALLEVAMENTO PER 
SUINI DISMESSO CON ANNESSA 
ABITAZIONE DEL CUSTODE 
DI PERTINENZA, edificati su 
area di mq 21.280 catastali, 
completamente recintata. 
L’allevamento è costituito da 
tredici porcilaie, portici, vecchi 
fabbricati, vasche di stoccaggio 
del liquame e accessori vari, 
della superficie di mq. 2.897,00 
circa di stalle oltre a mq. 473,00 
circa di parchetti. Classificazione 
energetica: Abitazione: Classe 
Energetica G prestazione per la 
climatizzazione invernale KWH/
m² 531,36; fabbricato accessorio 
in corpo staccato: trattasi di 
immobili non soggetti all’obbligo 
di certificazione energetica; 
fabbricato di pertinenza 
all’allevamento: trattasi di 
immobili non soggetti all’obbligo 
di certificazione energetica. 
Prezzo base Euro 315.000,00. 
Vendita senza incanto 12/09/17 
ore 15:30. G.E. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. G. Moretti tel. 
037384938. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 126/2009 CE399348

Terreni

CHIEVE (CR) - N. 4 APPEZZAMENTI 
DI TERRENO, in prossimità della 
S.P. Crema-Lodi di differenti 
dimensioni, privi di accesso diretto 
alle vie pubbliche, attualmente 
con accesso da area in fregio alla 
S.P., compresi parte in ambiti di 
trasformazione produttiva e parte 
in ambito aree agricole di rispetto 
dell’abitato. Prezzo base Euro 
22.543,95. Vendita senza incanto 
25/09/17 ore 16:00. G.O.T. Giudice 
dell’esecuzione Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Anita Brunazzi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 

tel. 037380250. Rif. RGE 126/2013 
CE400210

CREDERA RUBBIANO (CR) - 
STRADA DEL LAGO, SNC - LOTTO 
2) TERRENI AGRICOLI nel Parco 
Adda Sud, area agricola di II fascia, 
censiti come Seminativi Irrigui 
di classe seconda, tranne uno 
censito come Pioppeto di classe 
seconda. I mappali sono tra di 
loro confinanti e formano un unico 
lotto. Composizione pianeggiante, 
accesso comodo e buona 
esposizione. Prezzo base Euro 
58.218,75. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
43.664,06. Vendita senza incanto 
13/09/17 ore 16:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Monica 
Nichetti. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
75/2014 CE398847

RIVOLTA D’ADDA (CR) - STRADA 
RIVOLTA D’ADDA, SNC - QUOTA DI 
PROPRIETÀ 1/3 DI TERRENI siti a 
sud dell’abitato di Rivolta D’Adda 
attualmente a destinazione 
agricola ma con possibilità di 
essere convertiti in aree edificabili 
così come previsto dal PGT del 
Comune di Rivolta d’Adda. I terreni 
ricoprono complessivamente 
13.170mq. Prezzo base Euro 
117.275,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 87.956,00. Vendita 
senza incanto 20/09/17 ore 09:00. 
G.D. Dott.ssa Stefania Grasselli. 
Curatore Fallimentare Dott.ssa I. 
Valeri tel. 037233266. Rif. FALL 
7/2014 CE396246

SONCINO (CR) - ZONA AGRICOLA 
- INTERNO PARCO OGLIO SUD, 
SNC - LOTTO UNICO - A) FOGLIO 
36 PARTICELLA 51 TERRENO 
classato catastalmente come 
“seminativo”, ubicato in zona 
agricola a breve distanza dalla 
zona edificata semi-periferica del 
Comune di Soncino, compreso 
all’interno di un’area classificata 
dal P.G.T. vigente come “Ambiti 
Interni al Parco Oglio Nord”, 
di mq 4.950. B) FOGLIO 36 
PARTICELLA 289 (ORIGINATA 
DAL FRAZIONAMENTO DEL 
FG. 36 PART. 222) TERRENO 

classato catastalmente come 
“prato irriguo”, ubicato in zona 
semi-periferica del Comune di 
Soncino a ridosso della zona 
edificata e prossima ad una zona 
agricola, compreso all’interno 
di un’area classificata dal P.G.T. 
vigente come “Ambiti Residenziali 
Estensivi”, di mq 555. C) FOGLIO 
36 PARTICELLA 290 (ORIGINATA 
DAL FRAZIONAMENTO DEL FG. 
36 PART. 222) TERRENO classato 
catastalmente come “prato irriguo”, 
ubicato in zona semi-periferica 
del Comune di Soncino a ridosso 
della zona edificata e prossima 
ad una zona agricola, compreso 
in parte all’interno di un’area 
classificata dal P.G.T. vigente 
come “Ambiti di Trasformazione” 
e in parte all’interno di un’area 
classificata dal P.G.T. vigente 
come “Ambiti Interni al Parco Oglio 
Nord”, di mq 7.067. D) FOGLIO 36 
PARTICELLA 291 (ORIGINATA 
DAL FRAZIONAMENTO DEL FG. 
36 PART. 222) TERRENO classato 
catastalmente come “prato 
irriguo”, ubicato in zona agricola a 
breve distanza dalla zona edificata 
semi-periferica del Comune di 
Soncino, compreso all’interno 
di un’area classificata dal P.G.T. 
vigente come “Ambiti Interni al 
Parco Oglio Nord”, di mq 5.233. 
E) FOGLIO 36 PARTICELLA 280 
TERRENO classato catastalmente 
come “prato irriguo”, ubicato in 
zona semi-periferica del Comune 
di Soncino a ridosso della zona 
edificata e prossima ad una zona 
agricola, compreso all’interno 
di un’area classificata dal P.G.T. 
vigente come “Ambiti Residenziali 
Estensivi”, di mq 85. Prezzo base 
Euro 328.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 219.000,00. Vendita senza 
incanto 20/09/17 ore 10:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Ghezzi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 162/2010 CE398849

Ministero dello Sviluppo 
Economico

Liquidazione coatta 
amministrativa

D.M. del 18/01/2016, N. 44/2016
CREMONA (CR) VIA SAN 
BERNARDO N. 39/B – beni mobili/
beni ufficio e attrezzature (usati) in 
unico blocco. Prezzo base € 800,00 
oltre I.V.A. ed oneri accessori. 
Vendita senza incanto 09.08.2017 
ore 15,00 presso Commissario 
Liquidatore Dott. Marco 
Todeschini, Via Ala Ponzone n. 22 
Cremona (Tel. 0372/33073 – Fax 
0372/530421, e-mail todeschini@
romagnolitodeschini.it). Per info e 
maggiori dettagli www.astalegale.
net (e siti Internet collegati) e 
www.tribunale.cremona.giustizia.
it. Rif. L.C.A. D.M. 18/01/2016, N. 
44/2016
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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.

Tribunale di Cremona
www.tribunale.cremona.giustizia.it - www.astalegale.net


