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ACQUANEGRA CREMONESE 
(CR) - VIA FENGO, 15/A - 
PIENA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO al piano secondo 
di una palazzina, con annessa 
autorimessa e cantina al piano 
interrato. Internamente l’unità è 
così distribuita: soggiorno/cucina, 
bagno, due letto, due balconi. 
(2° vendita). Prezzo base Euro 
34.500,00. Vendita senza incanto 
14/06/17 ore 15:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Bernardini. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 52/2016 CR390589

ANNICCO (CR) - VIA FALCONE 
E BORSELLINO, SNC - 
APPARTAMENTO posto al 
piano secondo di edificio di tre 
piani fuori terra, con annessa 

porzione di giardino esclusiva 
raggiungibile dal cortile comune. 
L’unità abitativa, con accesso da 
androne comune ad altre unità 
e vano scala, è composta da: 
soggiorno - cucina bagno, due 
camere da letto, disimpegno e due 
balconi. L’area esclusiva destinata 
a giardino, con fondo in ghiaietto, 
attualmente funziona da posto 
auto scoperto. Le aree esterne 
comuni, oggi all’abbandono, 
sono utilizzate come cortili 
di transito. L’appartamento si 
presenta, oggi, in completo 
abbandono con portoncino 
d’ingresso divelto, pareti 
imbrattate, arredamento obsoleto 
o disastrato ed immondizia, 
principalmente distribuita sul 
pianerottolo. Il grado di finitura 
originario dell’appartamento è 
di tipo popolare con corretta 
distribuzione degli spazi. 
L’impianto elettrico è solamente 
predisposto in quanto i frutti, le 
placchette e buona parte dei fili è 
stata rimossa; esistono caloriferi 
in alluminio, ma non è presente la 

caldaia, i serramenti ancora sani 
sono in legno tinteggiati scuri 
con vetri del tipo a vetrocamera e 
tapparelle esterne in pvc. Le parti 
comuni, anch’esse disastrate, al 
piano terra hanno degli evidenti 
segni di umidità risalente; esiste 
vano ascensore senza macchinari 
e con accessi tamponati a fini 
di sicurezza. Prezzo base Euro 
13.600,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 

Euro 10.200,00. Vendita senza 
incanto 14/06/17 ore 09:00. G.E. 
Avv. Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa F. 
Cavaglieri. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
26/2016 CR384451

ANNICCO (CR) - VIA FALCONE 
E BORSELLINO, SNC - FORMA 
OGGETTO DI STIMA UNA CIVILE 
ABITAZIONE: posto al piano primo 
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di palazzina di n. 3 piani fuori terra, 
ed area esclusiva, composto da 
soggiorno-cucina, disimpegno, 
stanza da letto e bagno. La 
superficie commerciale totale è 
di mq. 52,37. Prezzo base Euro 
19.617,19. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
14.712,89. Vendita senza incanto 
13/06/17 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Recupero. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
174/2009 CR388821

ANNICCO (CR) - PIAZZA 
GIUSEPPE GARIBALDI, SNC 
- APPARTAMENTO al 2 piano 
composto da ingresso/
disimpegno, bagno, soggiorno, 
cucina, 2 camere da letto e piccola 
loggia. sup. comm. 86 mq. Prezzo 
base Euro 11.250,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 8.437,50. 
Vendita senza incanto 12/06/17 
ore 12:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Russo. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 192/2012 CR388610

ANNICCO (CR) - PIAZZA LIBERTÀ 
, 6 - PIENA PROPRIETÀ DEGLI 
ESECUTATI DELLE QUATTRO 
UNITÀ IMMOBILIARE, in zona 
centrale del paese, inserite in una 
zona di vecchio impianto, con 
caseggiati di inizio secolo, con 
corte interna. Le unità immobiliari 
sono fatiscenti ed è’ in corso un 
crollo dei solai interni. Prezzo 
base Euro 22.782,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 17.086,00. 
Vendita senza incanto 14/06/17 
ore 14:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. A. Tirindelli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 190/2015 
CR385680

ANNICCO (CR) - VIA MAZZOLARI , 
1/B - VILLETTA A SCHIERA di civile 
abitazione a due livelli fuori terra e 
annesso box auto (con accesso 
da via Municipio n. 9) L’abitazione 
è composta al piano terra cortile 
esterno e portico, internamente 
da soggiorno con angolo cottura, 

un bagno con disimpegno, un 
portico finestrato, e al primo piano 
da due camere da letto, un bagno, 
un ripostiglio, un disimpegno e due 
ampi terrazzi. Prezzo base Euro 
20.900,00. Vendita senza incanto 
13/06/17 ore 09:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 
Quinto. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 260/2013 
CR384680

ANNICCO (CR) - VIA MENTANA 
, 13 - ABITAZIONE CIVILE 
unifamiliare dislocata all’interno 
di un unico edificio con tipologia 
condominiale. Prezzo base Euro 
12.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
9.000,00. Vendita senza incanto 
13/06/17 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Massari. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
12/2014 CR386367

AZZANELLO (CR) - VIA AZZANO 
, 9 - PIENA PROPRIETÀ DEGLI 
ESECUTATI NELLA MISURA 
DI ½ CIASCUNO DELL’UNITÀ 
IMMOBILIARE, disposta su due 
piani fuori terra, composta da zona 
giorno al piano terra con ingresso 
nel vano cucina, soggiorno, 
ripostiglio nel sottoscala, scala 
in cemento che collega il piano 
primo, ove si trovano due camere 
da letto, disimpegno e bagno; 
l’unità è inoltre accessoriata da 
una tettoia/ripostiglio sita nel 
lato nord-est del cortile. Prezzo 
base Euro 21.094,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 15.821,00. 
Vendita senza incanto 14/06/17 
ore 15:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. A. Tirindelli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 272/2015 
CR385688

BAGNOLO CREMASCO (CR) - 
VIA DANTE ALIGHIERI, 9 - In 
fabbricato condominiale di tre 
piani fuori terra (PT-1-2) oltre al 
piano interrato: appartamento 
al piano terra, composto da: 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, bagno, due camere. 
Box-autorimessa e cantina al 
piano interrato, quest’ultima 
collegata all’abitazione da scala 
interna. Quota di comproprietà 
degli enti e spazi comuni del 
fabbricato. Accesso pedonale e 
carrale dalla pubblica via tramite 
androne e area cortilizia comune 
con altre unità abitative. Prezzo 
base Euro 100.000,00. Vendita 
senza incanto 23/06/17 ore 15:00. 
G.E. Avv. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Pier 
Mauro Stombelli tel. 0363848238 
- 0372422696. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 327/2014 CR388859

CAMISANO (CR) - VIA SALVO 
D’ACQUISTO , 56 - LOTTO 
1) BILOCALE composto da 
soggiorno/pranzo e angolo 
cottura, con servizi e ripostiglio 
al primo piano di un edificio di 
due piani. Compete la quota di 
comproprietà delle parti comuni. 
Classe energetica F prestazioni 
energetiche 222,35 KWh/mqa. 
Prezzo base Euro 42.675,00. 
Vendita senza incanto 06/06/17 
ore 09:30. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Borsieri tel. 
037385158. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 356/2014 CR387306

CAMISANO (CR) - VIA SANTA 
CROCE, 19 - PORZIONE DI 
FABBRICATO BIFAMILIARE a 
destinazione abitativa costituita 
al piano terra da ingresso, locale 
soggiorno/cottura, piccolo 
ripostiglio ricavato nel sottoscala, 
bagno, vano scala di collegamento 
al piano ed esternamente un 
cortile/giardino su tre lati; al 
piano intermedio da camera 
singola; al piano primo da camera 
matrimoniale con balcone, camera 
singola e bagno. Classe energetica 
“G”, prestazione energetica 
globale pari a 712.80 kWh/m²a. 
Prezzo base Euro 68.850,00. 
Vendita senza incanto 08/06/17 

ore 16:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Moruzzi tel. 
037385732. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 174/2014 CR385562

CAPPELLA DE’ PICENARDI 
(CR) - VIA G. CERIOLI, 18 - 
CASA INDIPENDENTE di civile 
abitazione, edificata su tre piani 
fuori terra con pertinenze esterne, 
caratterizzata da: - piano terra con 
soggiorno, pranzo, cucina, bagno, 
stireria, vano scala centrale con 
disimpegno per accesso al cortile 
retrostante; - piano primo con tre 
camere da letto, ampio bagno, 
balcone-terrazza accessibile dal 
pianerottolo intermedio della 
scala; - piano secondo con due 
ampie soffitte; - relativa pertinenza 
il vano caldaia in aderenza 
dell’abitazione, cortile retrostante, 
ampio portico contenente 
locale cantina con sovrastante 
legnaia, nonché area adibita a 
giardino e orto. Prezzo base Euro 
16.018,07. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
12.013,55. Vendita senza incanto 
08/06/17 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Cinzia Pallini. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
125/2013 CR389518

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) 
- VIA BISSOLATI, 48 - L’UNITÀ 
IMMOBILIARE risulta in scarso 
stato di manutenzione ed è 
composta da ingresso/soggiorno, 
cucina, bagno e una camera da 
letto matrimoniale. E’ annesso 
un vano cantina. Tutte le unità 
immobiliari sono poste al piano 
terra. Alle stesse si accede da 
via bisolfati mediante passaggio 
carraio sul cortile comune. 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 13/06/17 
ore 15:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. L. Tonoli. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 24/2016 
CR390059

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) 
- VIA C. BATTISTI, 19 - CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE posta su 
due piani, composta da: 1° piano 
soggiorno, cucina, vano scale e 
disimpegno, bagno di servizio; 2° 
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piano: n. 2 camere letto, ripostiglio, 
bagno. disimpegno. Accessori 
esterni: portico, disimpegno, area 
cortilizia, rustico. Classe G. Prezzo 
base Euro 35.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 26.250,00. 
Vendita senza incanto 21/06/17 
ore 12:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa M. Melegari 
tel. 0374343344. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 225/2012 CR390667

CASALBUTTANO ED UNITI 
(CR) - VIA CAPPELLANA, 
25 - APPARTAMENTO con 
cantina composto da ingresso/
disimpegno, bagno, camera 
doppia, soggiorno/pranzo. Prezzo 
base Euro 15.900,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 11.925,00. 
Vendita senza incanto 30/05/17 
ore 09:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Conti. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 228/2014 
CR388764

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) 
- VIA PODESTÀ, 29 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE, facente parte 
di Palazzo Schinchinelli, posta 
su due piani fuori terra. L’unità 
è costituita al piano terra da 
ingresso, tinello, cucina, soggiorno, 
pranzo, disimpegno, wc, cantina 
e ripostiglio sotto scala oltre 
scala di collegamento con il piano 
primo, con annesso portico; al 
piano primo corridoio, quattro 
camere da letto e ampio bagno. A 
detta unità immobiliare compete 
la comproprietà del cortile da 
ritenersi comune ai beni di cui ai 
mappali 447 sub. 12 (LOTTO 1) e 
mappali 447 sub. 13, 480 sub. 521, 
450 sub. 501, 911 e 912 (LOTTO 
2) del Foglio 12. Prezzo base Euro 
112.500,00. Vendita senza incanto 
14/06/17 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Bernardini. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 290/2014 CR390575

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
(CR) - VIA DEGLI ACERI, 37/39 
- APPARTAMENTO al piano 
primo e autorimessa al piano 
seminiterrato di una piccola 
palazzina rispettivamente in via 
degli Aceri n. 37 e 39 a Casale 
Cremasco-Vidolasco (CR). Prezzo 
base Euro 44.910,00. Vendita 

senza incanto 06/07/17 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 187/2014 
CR390260

CASALETTO DI SOPRA (CR) - VIA 
MANZONI , 12 - PIENA PROPRIETÀ 
DI ABITAZIONE di tipo a schiera 
composta da soggiorno, cucina, 
bagno al piano terra, tre camere, 
bagno e balcone al piano primo, 
con annesse al piano terra 
autorimessa e area cortilizia quali 
pertinenze esclusive. Prezzo 
base Euro 108.200,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 81.150,00. 
Vendita senza incanto 15/06/17 
ore 16:30. G.E. Avv. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Francesca Cappelli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 433/2014 
CR384474

CASALETTO VAPRIO (CR) - 
VIALE PIERO MANARA, 10 - 
APPARTAMENTO al piano primo e 
costituito da tre locali oltre cucina 
e servizi con annessi cantina e 
box ad uso autorimessa privata 
di pertinenza posti al piano terra. 
Classe energetica “G” prestazione 
per la climatizzazione invernale 
KWh/m² 391,76. Prezzo base 
Euro 60.000,00. Vendita senza 
incanto 22/06/17 ore 15:30. 
G.E. Avv. Luciana Taveggia. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giuseppe Moretti. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 290/2016 
CR388430

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
AZZIO PORZIO, 71 - LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE composta 
da abitazione, al terzo piano di 
una palazzina di n. 5 piani fuori 
terra, composta da: ingresso, 
soggiorno, cucina, camera da 
letto (L1), bagno, camera da 
letto (L2), locale accessorio 
(ripostiglio), disimpegno, balcone; 
con locali accessori (cantina al 
piano rialzato) ed autorimessa e 
spazi comuni. Prezzo base Euro 
59.625,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
44.718,15. Vendita senza incanto 
14/06/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberta 

Buzzi. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
310/2015 CR389274

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
CAIROLI, 119 - APPARTAMENTO 
posto al piano primo composto 
da: corridoio di ingresso, sala con 
balcone, cucina, tre camere da 
letto, bagno e ampia terrazza, oltre 
a cantina, costituita da due vani 
uniti tra di loro ed un box al piano 
terra. Certificazione energetica: 
classe E - Epgl, nren 118,25 
KWh/m2a. Prezzo base Euro 
59.062,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
44.296,88. Vendita senza incanto 
13/06/17 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Fecit. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 271/2015 
CR389787

CASALMAGGIORE (CR) - 
VIA FEDERICI - FRAZIONE 
CASALBELLOTTO, 46 - 
PIENA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra/rialzato con annessa 
cantina ed autorimessa al piano 
seminterrato, facenti parte di 
una palazzina condominiale. 
L’appartamento è ubicato al piano 
rialzato ed è composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due bagni, tre camere da letto 
e quattro balconi, il tutto con 
annessa cantina ed autorimessa 
doppia al piano seminterrato 
(2° vendita). Prezzo base Euro 
96.480,00. Vendita senza incanto 
14/06/17 ore 15:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Bernardini. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 6/2015 CR390581

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
IMBRIANI, 17 - ALLOGGIO su due 
piani: il 2 piano è composto da 
soggiorno cucina, disimpegno 
bagno, lavanderia, terrazza e 
due balconi. Il terzo piano é 
mansardato con due camere 
e bagno. A pianterreno box 
e cantina. Prezzo base Euro 
40.500,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 

30.375,00. Vendita senza incanto 
21/06/17 ore 11:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa M. 
Melegari tel. 0374343344. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 129/2012 CR390663

CASALMAGGIORE (CR) - 
VIA MANZONI - FRAZIONE 
VICOMOSCANO, 203 - PIENA 
PROPRIETÀ DI CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE sviluppantesi ai 
piani seminterrato, terreno, primo 
e secondo, con annessa area di 
pertinenza in proprietà esclusiva. 
L’unità è così costituita: al piano 
interrato locale uso cantina; al 
piano terra, ingresso/soggiorno, 
cucina, bagno, locale disimpegno, 
locale ripostiglio, vano scale 
per accedere ai piani superiori; 
al piano primo, due camere da 
letto, bagno, zona disimpegno e 
vano scale per accedere al piano 
superiore; al piano secondo( 
soffitta abitabile), unico vano 
(2° vendita). Prezzo base Euro 
124.500,00. Vendita senza incanto 
14/06/17 ore 15:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Bernardini. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 43/2016 CR390588

CASALMAGGIORE (CR) - VIA NINO 
BIXIO, CM - APPARTAMENTO 
al piano ottavo di un edificio 
condominiale composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, n. 
3 letto, un bagno, ripostiglio, 
disimpengo, n. 2 balconi, terrazza 
coperta, cantina e garage. La 
superficie commerciale è di circa 
mq 140,60 per l’abitazione con 
cantina e mq 19,36 per il garage. 
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Prezzo base Euro 54.000,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 40.500,00. 
Vendita senza incanto 13/06/17 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Valeria 
Antonioli. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
321/2015 CR385841

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
S. PELLICO, 16 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO posto al 
piano terreno di un condominio 
denominato “IL CASALE”, ubicato 
in Casalmaggiore via S. Pellico 
n. 16, fraz. Casalbellotto. L’unità 
abitativa oggetto del presente 
procedimento, posta su unico 
piano e con accesso indipendente 
interno cortile è composta da: 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, due camere da letto e 
piccola cantina da corridoio 
separato. Le aree esterne comuni 
sono utilizzate come cortili di 
transito oppure accessi alle parti 
accessorie. Prezzo base Euro 
34.125,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 25.593,75. Vendita senza 
incanto 14/06/17 ore 15:00. G.E. 
Avv. Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Nadia 
Baldini. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 83/2016 
CR389526

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
SILVIO PELLICO , 22 - CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE in corso di 
ristrutturazione, allo stato rustico, 
disposta su due livelli tra loro 
collegati da scala interna, con 
annessi locale accessorio, area 
cortilizia ed ortiva di pertinenza 
in proprietà esclusiva. La Classe 
energetica dell’abitazione è “G” 
EPgl, nren 298,44 KWh/m2a. 
Prezzo base Euro 44.687,25. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
33.515,44. Vendita senza incanto 
13/06/17 ore 15:30. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Fecit. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 275/2015 
CR389789

CASALMAGGIORE (CR) 
- VIA SILVIO PELLICO, 22 - 
APPARTAMENTO posto al primo 
piano composto da: ingresso/
disimpegno, soggiorno, cucinotto, 
n. 2 camere da letto, ripostiglio e 
locale bagno. Prezzo base Euro 
65.100,00. Offerta minima ai sensi 

dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
48.825,00. Vendita senza incanto 
13/06/17 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Giovanni Baldi. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 169/2015 CR386227

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
TRIESTE , 32 - L’OGGETTO 
DELLA PROCEDURA ESECUTIVA 
IMMOBILIARE È COSTITUITO 
DA 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.S1e 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). 
Trattasi di un’abitazione civile 
unifamiliare dislocata all’interno 
di un unico edificio con tipologia 
condominiale, posto in cortina con 
altri fabbricati limitrofi ed elevato 
su quattro piani fuori terra, con 
piano interrato. L’edificio nella sua 
interezza risulta essere destinato 
alla residenza; l’ubicazione 
semicentrale nell’abitato cittadino, 
consente quindi di poter usufruire 
appieno dei servizi offerti quali: 
piccole attività commerciali, istituti 
di credito, edifici scolastici, servizi 
comunali, di culto e parcheggi, 
attrezzature sportive e quant’altro. 
La stretta vicinanza, poi, anche 
con strade a carattere sovra 
comunale, facilita ogni comodo 
collegamento, sia con le aree 
centrali che con quelle periferiche, 
ed oltremodo anche con i centri 
limitrofi. Il corpo di fabbrica con 
tipologia condominale è stato 
presumibilmente edificato tra gli 
anni ’50 e ’60, del secolo scorso; 
realizzato con strutture portanti 
sia verticali che orizzontali in 
laterizio/cemento colloboranti, 
presenta facciate esterne 
intonacate e tinteggiate. La 
copertura a tetto a falde inclinate 
è del tipo “a capanna” ed il manto 
soprastante è costituito da 
tegole di laterizio. 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. L’abitazione nei locali 
principali presenta interamente le 
seguenti caratteristiche di finitura: 
intonaci al civile tinteggiati con 
tempera lavabile, pavimentazioni 
in piastrelle di graniglia/ceramica 
di diversa foggia nei vari ambienti 
a giorno con parquet di legno nelle 
stanze da letto, serramenti esterni 
in metallo e avvolgibili in plastica, 
serramenti interni ciechi in legno di 
foggia semplice; l’impiantistica sia 
elettrica che termoidraulica, tutto 
sotto traccia, apparentemente 
da revisionare. 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. Non 
si riscontrano tuttavia necessità 
urgenti, ad eseguire interventi 
di manutenzione sotto l’aspetto 
statico e strutturale, poiché in tal 
senso gli immobili danno ampia 
garanzia. Il tutto è censito al 
Catasto dei Fabbricati del Comune 
di Casalmaggiore (CR) al: foglio 
33, particella 358, subalterno 6, 
categoria A/3, classe 2, vani 5,5, 
rendita € 204,52, via Trieste n. 30, 
P.2, S.1; foglio 33, particella 478, 
categoria C/6, classe 2, mq. 14, 
rendita € 16,63, via Trieste n. 30, 
P.T. Prezzo base Euro 33.750,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 25.312,50. 
Vendita senza incanto 15/06/17 
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 
CR386723

CASTELDIDONE (CR) - VIA ROMA 
, 37 - APPARTAMENTO costituito 
da zona giorno, disimpegno, 

piccolo ripostiglio e bagno al 
piano terra, due camere da letto 
al piano promo e due vani soffitta 
al piano secondo, sul retro in lato 
sud è presente una piccola area 
di pertinenza esclusiva destinata 
a cortile. Prezzo base Euro 
15.820,32. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
11.865,24. Vendita senza incanto 
05/07/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. 
Bazzola tel. 037230700. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 128/2014 CR391520

CASTELVISCONTI (CR) - VIA VALLE, 
159 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
DA RISTRUTTURARE con garage, 
posto al piano terra composto da 
soggiorno, cucina/pranzo, bagno, 
letto, disimpegno, cortiletto, area 
esclusiva, garage con annesso 
fienile sovrastante. L’immobile 
non è mai stato interessato da 
interventi edilizi ed attualmente 
è in PESSIME condizioni 
di manutenzione. Prezzo 
base Euro 34.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 25.875,00. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
DA RISTRUTTURARE con 
garage,posto al piano primo 
composto da soggiorno, cucina/
pranzo, bagno, n. 2 letto, 
disimpegno su vano scala, n. 3 
vani soffitta, garage con annesso 
fienile sovrastante. L’immobile 
non è mai stato interessato da 
interventi edilizi ed attualmente 
è in PESSIME condizioni di 
manutenzione. Prezzo base Euro 
43.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 32.250,00. Vendita senza 
incanto 14/06/17 ore 09:30. G.E. 
Avv. Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Cesura. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
233/2016 CR387844

CELLA DATI (CR) - VIA ROMA , 19F - 
ABITAZIONE: Trattasi di una villetta 
a schiera disposta su due piani 
fuori terra ed uno seminterrato, 
costruita nuova nell’anno 1993 e 
posta in aderenza in lato Est ad 
altra UIU, è costituita al piano terra 
da portico, ingresso/soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno e 
balconi; al piano primo vi sono tre 
stanze da letto, disimpegno, bagno 
ed un piccolo ripostiglio; infine al 
piano seminterrato vi sono una 
lavanderia, ripostiglio ed un locale 
adibito a taverna/cantina dotate di 
impianto di riscaldamento. Il tutto 
servito da un cortile antistante 
l’abitazione ed un area sul retro ove 
vi è un piccolo portichetto isolato. 
AUTORIMESSA: L’autorimessa, 
a cui si accede attraverso area 
cortilizia privata, è costituita da 
pavimentazione in piastrelle, con 
pareti salubri e con serramento 
basculante in lamiera; la stessa 
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risulta riscaldata tramite due 
termosifoni collegati all’impianto 
principale dell’abitazione. Prezzo 
base Euro 40.602,34. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 30.451,75. 
Vendita senza incanto 07/07/17 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gianluca 
Piacentini. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
23/2014 CR389822

CICOGNOLO (CR) - VIA LUIGI 
CADORNA , 16 - LOTTO 1) CASA 
DI CIVILE ABITAZIONE sviluppata 
su due piani, costituita al piano 
terra da sala-soggiorno, cucina 
e due ripostigli e al piano primo 
da quattro camere da letto e 
due bagni spaziosi. Sono posti a 
corredo tre autorimesse annesse 
al cortile di accesso all’abitazione. 
Serramenti in legno con doppi 
vetri dotati di imposte in legno, 
pavimenti in monocottura 
ceramica e rivestimenti con 
piastrelle nella cucina e nei bagni. 
Nella sala-soggiorno è presente 
un camino e decorazioni con 
mattoni a vista. Riscaldamento 
autonomo con caldaia e 
radiatori, presente impianto di 
raffrescamento, impianto tv e 
citofonico. Qualità dei materiali 
e finiture di buon livello. Prezzo 
base Euro 193.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 144.750,00. 
Vendita senza incanto 14/06/17 
ore 11:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa F. Cavaglieri. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 123/2016 
CR389292

CICOGNOLO (CR) - VIA LUIGI 
CADORNA, 9 - DIRITTO DI PIENA 
ED INTERA PROPRIETÀ DI 
UN’UNITÀ IMMOBILIARE, adibita 
ad uso abitativo e posta su due 
piani fuori terra con annessi 
locali uso deposito e cortile di 
pertinenza, al piano terra cucina, 
al secondo piano soggiorno, 
disimpegno, bagno, due camere 
da letto, ballatoio con affaccio 
sul cortile interno. al piano 
terra vi sono altresì 3 locali non 
ristrutturati ad uso sgombero 
e piccolo ripostiglio. Cortile 
esterno pavimentato di proprietà 
esclusiva. Prezzo base Euro 
21.317,87. Offerta minima ai sensi 

dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
15.988,40. Vendita senza incanto 
14/06/17 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paola 
Gerola. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 397/2014 
CR389234

CINGIA DE’ BOTTI (CR) - VIA 
CA DE’ CORTI, 20 - ABITAZIONE 
disposta su due piani fuori terra 
con annesse aree cortilizie, 
orto ed autorimessa doppia. 
L’abitazione è costituita al piano 
terra da: ingresso/soggiorno, zona 
pranzo, cucina, due disimpegni 
e due bagni; al primo piano: 
quattro stanze da letto di cui una 
matrimoniale. Prezzo base Euro 
59.038,75. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
44.279,07. Vendita senza incanto 
13/06/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberta 
Buzzi. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
330/2014 CR388615

CINGIA DE’ BOTTI (CR) - VIA 
GURATA , 84 - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE composta al piano 
terra da soggiorno, cucina, 
disimpegno e bagno; al piano 
primo, a cui si accede da scala 
interna in legno, vi sono due 
camere da letto ed un disimpegno. 
Prezzo base Euro 12.937,50. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 9.703,13. 
Vendita senza incanto 28/06/17 
ore 14:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Fecit. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 415/2014 CR390076

CINGIA DE’ BOTTI (CR) - VIA 
GURATA, 5 - CASA INDIPENDENTE 
di civile abitazione su due livelli 
fuori terra, piano terra e primo 
piano. L’abitazione è composta 
al piano terra da ingresso-
soggiorno, cucina, ripostiglio, 
bagno e orto restorante, al primo 
piano da tre camere da letto 
e un ulteriore locale, con una 
superficie complessiva di circa 
mq. 108,12; oltre alla superficie 
dell’orto ristorante pari a circa mq. 
89,07 (superficie commerciale 
complessiva pari a mq. 159,00). 
Prezzo base Euro 18.400,00. 
Vendita senza incanto 13/06/17 
ore 10:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. D. Quinto. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 252/2013 CR386216

CORTE DE’ CORTESI CON 
CIGNONE (CR) - VIA DALMAZIA, 
5 - ABITAZIONE posta su due 
piani fuori terra con annesso box 
ad uso ricovero autovettura posto 
al piano terreno ed area esclusiva 
di pertinenza adibita a passaggio 
pedonale e carraio. L’appartamento 
è composto a piano terra da 
soggiorno, disimpegno, lavanderia 
e scala di collegamento al primo 
piano; al piano primo cucina-
soggiorno, disimpegno, ripostiglio, 
bagno, camera con cabina 
armadio ed un balcone. Prezzo 
base Euro 38.390,62. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 28.792,97. 
Vendita senza incanto 05/07/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. C. Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
227/2013 CR391514

CORTE DE’ CORTESI CON 
CIGNONE (CR) - VIA MATTEOTTI, 
SNC - LOTTO 2) APPARTAMENTO 
al piano primo composto da 
disimpegno, soggiorno/pranzo, 
ripostiglio, 2 camere da etto, 
bagno e terrazza ; appartamento 
al secondo piano composto da 
disimpegno, soggiorno/pranzo, 
ripostiglio, 2 camere da letto, 
bagno e balconi, locali accessori 
e abitazione dislocata su due piani 
con terrazza non agibile. Sup. 
comm. Casetta ad angolo su 2 
piani: 132,26 mq; terrazza: 6,92 mq. 
Sup. comm. Appartamento piano 
primo: 92,28 mq; terrazza: 50,36 
mq. Sup.comm. appartamento 
piano secondo : 92,28 mq; balcone: 
3,00 mq. Prezzo base Euro 
40.342,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
30.256,50. Vendita senza incanto 
12/06/17 ore 12:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Russo. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 53/2010 
riunita alla 100/2011 CR388586

CORTE DE’ FRATI (CR) - VIA 
DELLA LIBERTA’, 15 - PORZIONE 
IMMOBILIARE unifamiliare 
composta da cucina, un vano, 
corridoio, servizio sottoscala e 
vano scala a piano terra; tre vani, 
corridoio e loggia al piano primo 
e in corpo staccato cantina, 
ripostiglio e porcilaio a piano 
terra con porzione di cortile 
esclusivo antistante e porzione 
di orto esclusivo interno. Prezzo 
base Euro 60.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 45.375,00. 
Vendita senza incanto 12/06/17 
ore 12:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Russo. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 223/2016 
CR389188

CREMA (CR) - VIA ANGELO 
CABINI, 4 - APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE posta al primo 
piano con annessa cantina e box 
auto. Classe energetica G con un 
consumo di 519,30 kwh. Prezzo 
base Euro 24.046,87. Vendita 
senza incanto 20/06/17 ore 16:00. 
G.E. Avv. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. E. Bossi. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 209/2013 
CR387312

CREMA (CR) - VIA BOMBELLI, 
SNC - LOTTO 3) TRATTASI DI 
ABITAZIONE posta al piano 
secondo/terzo e locale cantina 
al primo piano interrato. 
L’alloggio è dotato di impianto 
idrosanitario con distinte 
reti di acqua calda e fredda, 
collegati al teleriscaldamento. 
L’immobile risulta in ottimo stato 
di manutenzione. L’abitazione 
è costituita da ingresso al 
piano secondo con scala di 
collegamento al piano terzo, da 
ampia zona giorno, da ampia 
cucina non autorizzata, due 
bagni, di cui uno non autorizzato, 
da ampia zona notte autorizzata 
come soffitta, e da terrazzo. Si 
precisa che la cucina ed un bagno 
sono autorizzati come soffitte. 
Ascensore fino al piano terzo. 
L’immobile è locato a privato 
(cfr. stato di possesso) ed è dal 
medesimo occupato. La Classe 
Energetica è G, mentre l’indice di 
prestazione energetica è 175 kWh/
mqa. Al prezzo base deve essere 
aggiunta l’Iiva. Prezzo base Euro 
285.000,00. Vendita senza incanto 
21/06/17 ore 16:30. G.E. Avv. 
Luciana Taveggia. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Edoarda 
Benelli. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
155/2016 CR389805
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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 63.000,00. Vendita senza 
incanto 14/06/17 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 CR384686

CREMA (CR) - VIA IV 
NOVEMBRE, 53/B-55 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO al piano rialzato 
di un fabbricato residenziale 
di quattro piani fuori terra 
denominato “Canottieri III”, così 
composto: ingresso, soggiorno-
pranzo, cucina, balcone, ripostiglio, 
disimpegno notte, servizio 
igienico, camera singola, camera 
matrimoniale; cantina al piano 
terra. Si accede pedonalmente 
tramite area condominiale, atrio e 
vano scala comuni. Il fabbricato 
e’ sprovvisto di ascensore. Box-
autorimessa al piano terra di altro 
fabbricato residenziale limitrofo 
denominato “Canottieri IV”; con 
due accessi, uno in lato ovest ed 
uno in lato sud; originariamente 
costituito da un unico locale, 
attualmente e’ costituito da 
due locali divisi da una parete 
interna, con porta comunicante. 
Ai suindicati immobili competono 
le rispettive quote di comproprieta’ 
degli enti e spazi comuni. 
Classificazione energetica “G” 
con fabbisogno annuo di 395,58 
kwh/mq. Sia l’appartamento che 
il box risultano in discreto stato 
di manutenzione e conservazione. 
Prezzo base Euro 65.000,00. 
Vendita senza incanto 06/06/17 
ore 15:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Pier Mauro Stombelli 
tel. 0363848238 - 0372422696. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 412/2014 
CR389852

CREMA (CR) - VIA MERCATO, 11 - 
IL COMPENDIO IMMOBILIARE (IN 
PIENA PROPRIETÀ) È COSTITUITO 
DA UN APPARTAMENTO al 
piano terzo e cantina al piano 
seminterrato in fabbricato 
residenziale di quattro piani fuori 
terra denominato Condominio 

Via Mercato 11. Al suindicato 
immobile competono le rispettive 
quote di comproprietà degli enti 
e spazi comuni, nonché le servitù 
come meglio specificati nell’atto di 
compravendita. L’appartamento è 
composto da ingresso, soggiorno 
con balcone, cucina, servizio 
igienico, camera con balcone. 
L’impianto di riscaldamento, 
originariamente di tipo 
centralizzato - non funzionante 
al momento del sopralluogo del 
perito - è mancante della relativa 
caldaia; sono solo posizionati i 
radiatori. L’impianto elettrico, di 
tipo tradizionale con tubazione 
sottotraccia, è mancante 
dell’interruttore magnetotermico 
differenziale di sicurezza 
(salvavita), l’impianto idro-
sanitario è dotato degli elementi 
tipici di case di civile abitazione 
del periodo di costruzione 
ed è collegato all’acquedotto 
comunale. L’immobile è provvisto 
dell’impianto TV e dell’impianto 
telefonico. Non vi è ascensore 
e si accede pedonalmente 
all’appartamento dalla Via Mercato, 
tramite cortile comune, ingresso 
condominiale e vano scala. La 
cantina al piano seminterrato 
(utilizzata dal conduttore) di 
tipologia di superficie pari a 
circa 5,7 mq, ha pavimentazione 
in battuto di cemento, pareti 
intonacate e tinteggiate e porta 
d’ingresso in metallo. Si accede 
pedonalmente alla cantina 
dall’ingresso condominiale e 
vano scala comuni, nonché 
direttamente dal cortile comune 
tramite corridoio di accesso alle 
cantine. L’immobile è locato con 
contratto regolarmente registrato 
ed è occupato dal conduttore; è 
in corso la procedura di sfratto. 
Prezzo base Euro 35.025,00. 
Vendita senza incanto 20/06/17 
ore 15:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Carolina Valsecchi. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 438/2014 
CR389309

CREMA (CR) - VIA MONTELLO, 48 
- LOTTO 1) CASA DI ABITAZIONE 
posta al secondo piano costituita 

da ingresso, due camere, una 
cucina abitabile in parte aperta 
sul soggiorno, un bagno, un 
disimpegno notte, un balcone 
ed una soffitta al piano quarto. 
Box autorimessa al piano 
seminterrato, cortile comune. 
Compete la proporzionale quota 
di comproprietà ai sensi di 
regolamento negli spazi ed enti 
comuni condominiali. Prezzo base 
Euro 45.000,00. Vendita senza 
incanto 20/06/17 ore 09:30. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alberto 
Borsieri tel. 037385158. Custode 
Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 396/2014 
CR390254

CREMA (CR) - LOCALITA’ 
OMBRIANO - VIA RENZO DA 
CERI, 2/E - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE al piano 
secondo in edificio condominiale 
in linea, avente sviluppo verticale 
a tre piani fuori terra, composto 
da un ingresso, un bagno, un 
soggiorno con angolo cottura, 
una camera. Al suddetto immobile 
compete la proporzionale quota 
di comproprietà indivisa sugli 
enti comuni dello stabile, area 
compresa, come da atto di 
provenienza. Classe energetica 
G; prestazione energetica per 
la climatizzazione invernale 
385,63 kWh/m2a; prestazione 
raffrescamento 7,26 kWh/m2a. 
Prezzo base Euro 37.000,00. 
Vendita senza incanto 21/06/17 
ore 16:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Moruzzi tel. 
037385732. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 16/2015 CR390144

CREMONA (CR) - VIA ARCANGELO 
GHISLERI, 55 - APPARTAMENTO 
posto al piano primo composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
due camere, ripostiglio, bagno e 
due balconi con annesse cantina 
ed autorimessa al piano interrato. 
Prezzo base Euro 80.000,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 13/06/17 
ore 10:40. G.E. Dott.ssa C. 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giovanni Baldi. 
Rif. RGE 132/2016 CR387792

CREMONA (CR) - VIA BERGAMO, 
113 - L’UNITÀ IMMOBILIARE 
OGGETTO DELLA ESECUZIONE È 
COSTITUITA DA: APPARTAMENTO 
al piano secondo composto da: 
soggiorno con zona cottura, due 
camere letto, due disimpegni e 
bagno; PORZIONE DI SOFFITTA E 
BOX AUTORIMESSA al piano terra; 
L’unità in parola fa parte dell’edificio 
condominiale denominato “IL 
QUADRIFOGLIO”. Al complesso 
si accede dalla via Bergamo 
attraversando i cancelli (pedonale 
e carraio) con comando elettrico 

che immettono al cortile comune; 
all’abitazione e alla soffitta si 
accede per mezzo del vano 
scala e ballatoio condominiali. 
CERTIFICAZIONE ENERGETICA: G 
kWhmq.a 347,33. Prezzo base Euro 
36.562,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
27.421,88. Vendita senza incanto 
13/06/17 ore 14:30. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Fecit. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 259/2015 
CR389785

CREMONA (CR) - PIAZZA 
RISORGIMENTO, 19 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO, composto 
al quarto piano da: ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 camere da 
letto, due bagni ed un disimpegno. 
Prezzo base Euro 163.050,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 122.287,50. 
VIA BERGAMO, 7 - LOTTO 5) 
APPARTAMENTO, composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, n. 2 
camere da letto, un bagno e d un 
ripostiglio. Il bagno è illuminato 
tramite finestra che affaccia su 
piccolo cavedio. Prezzo base 
Euro 68.325,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 51.243,75. LOTTO 6) 
APPARTAMENTO, composto da 
ingresso, cucina, n. 2 camere da 
letto, un bagno ed un ripostiglio. 
Il bagno è illuminato tramite 
finestra che affaccia su corridoio 
interno comune. Prezzo base 
Euro 36.375,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 27.281,25. LOTTO 
7) APPARTAMENTO, composto 
da ingresso, cucina, sala, n 2 
camere da letto, un bagno ed un 
corridoio. Il bagno è illuminato 
tramite finestra che affaccia su 
piccolo cavedio. Prezzo base Euro 
28.575,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
21.431,25. Vendita senza incanto 
14/06/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Nadia 
Baldini. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 102/2015 
CR389522

CREMONA (CR) - VIA BIAZZI 
, 1 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO posto al primo 
piano di edificio condominiale 
con cantina e due autorimesse. 
L’appartamento è costituito da 
ingresso, soggiorno con accesso 
ad un terrazzino, cucina con 
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balcone, studio, disimpegno, 
bagno, lavanderia, due camere 
da letto, di cui una con cabina 
armadio e bagno esclusivi. Prezzo 
base Euro 213.750,00. Vendita 
senza incanto 16/05/17 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rossella Restivo. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 192/2009 
CR387274

CREMONA (CR) - VIA 
CASALMAGGIORE, 33 - CASA 
INDIPENDENTE disposta su 
due piani, composta al piano 
seminterrato da cinque vani 
accessori con bagno, sottoscala 
e disimpegno, al piano rialzato 
da ingresso, soggiorno, pranzo, 
cottura, stanza lavoro, disimpegno, 
tre stanze da letto, balconata, 
terrazzo e area verde circostante. 
Gli impianti tecnologici sono 
funzionanti. Prezzo base Euro 
98.376,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
73.782,00. Vendita senza incanto 
28/06/17 ore 15:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Fecit. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 132/2011 
CR390074

CREMONA (CR) - LOCALITA’ 
CAVATIGOZZI - VIA PASSIRANO, 
8/A - FABBRICATO costituito 
da: unità immobiliare ad uso 
abitazione disposta su tre piani, 
composta da soggiorno, cucina, 
n. 2 camera da letto, bagno, n. 
2 disimpegni, soffitta e da unità 
immobiliare ad uso rustico 
disposta su due piani e una piccola 
area di pertinenza. Prezzo base 
Euro 13.725,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 10.300,00. Vendita 
senza incanto 21/06/17 ore 
09:00. G.E. Dott.ssa M.M. Cristoni. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa M. Melegari tel. 
0374343344. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
70/2010 CR390605

CREMONA (CR) - VIA CLARO 
GIULIO, 2 - APPARTAMENTO al 
piano terra con cantina e box 
composto da soggiorno/cucina, 
bagno, 2 letto, disimpegno ed area 
pertinenziale. 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 
30/05/17 ore 09:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. Conti. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 46/2016 
CR388795

CREMONA (CR) - VIA DANTE 
RUFFINI, SNC - QUOTA INTERA 
DELLA PIENA PROPRIETÀ DI 

N. 2 AUTORIMESSE (originari 
Lotti 8 e 9). Prezzo base Euro 
30.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
22.500,00. Vendita senza incanto 
13/06/17 ore 15:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cesare 
Salvalaggio. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
80/2013 CR389215

CREMONA (CR) - VIA DEL 
GIORDANO, 119 - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE facente parte di un 
fabbricato composto da quattro 
unità immobiliari di cui tre ad 
uso residenziale ed una ad uso 
direzionale, che si sviluppa su 
due piani fuori terra oltre il piano 
interrato. L’abitazione è posta su 
un piano fuori terra ed è composta 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
tre disimpegni, bagno-lavanderia, 
cabina armadio, camera 
matrimoniale con bagno ad uso 
esclusivo, studio con bagno ad uso 
esclusivo e soppalco con annesse 
due cantine che si trovano al 
piano interrato della palazzina 
prospiciente la via del Giordano. 
Superficie totale lorda mq 
160,41, di cui utili 121,58; cantine 
superficie lorda complessiva 
mq 8,21 ciascuna, utili mq 7,72 
ciascuna. L’appartamento è in 
ottimo stato di manutenzione 
con finiture di pregio, pavimenti 
in parquet, serramenti in legno 
laccato, doppi vetri con zanzariere. 
Impianto di riscaldamento di 
tipo tradizionale autonomo, 
impianto di condizionamento, 
videocitofono e predisposizione 
impianto filodiffusione. Prezzo 
base Euro 214.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 160.500,00. 
Vendita senza incanto 14/06/17 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa F. Cavaglieri. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 191/2012 
CR386686

CREMONA (CR) - VIA DELLE 
ACQUE, 4 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
posto al piano primo, con 
accessori ad uso cantina al piano 
sotterraneo composto da cinque 
vani, un bagno, due disimpegno 
ed una terrazza. Prezzo base 
Euro 69.945,57. Vendita senza 
incanto 16/05/17 ore 16:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 

Restivo tel. 037222898. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 227/2014 CR387773

CREMONA (CR) - VIA GENALA, 
65/A - BILOCALE posto al piano 
terra di un edificio condominiale 
formato da tre piani fuori terra 
composto da stanza da pranzo, 
cucinotto, bagno, letto e ripostiglio 
sottoscala. La superficie 
commerciale è di circa mq 50,37 
per l’abitazione e mq 2,78 per il 
ripostiglio sottoscala. Prezzo base 
Euro 23.850,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 17.887,50. Vendita 
senza incanto 13/06/17 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa C. Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Valeria Antonioli. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 355/2015 
CR385844

CREMONA (CR) - VIA GEREMIA 
BONOMELLI, 53 - TRATTASI 
DI QUOTA DI 1/2 DI UNITÀ 
IMMOBILIARE ed è parte di un 
fabbricato condominiale situato 
in zona centrale della città 
immediatamente alle spalle di 
Piazza del Duomo. L’unità abitativa 
si trova al piano primo dell’edificio 
ed è composta da ingresso, ampio 
soggiorno con balcone, cucina, 
tre camere da letto una delle 
quali con balcone, e due bagni. Al 
piano seminterrato, accessibile 
mediante scala comune, si trova 
il locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 53.005,66. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 39.754,25. 
Vendita senza incanto 13/06/17 
ore 16:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. L. Tonoli. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 251/2012 
CR390054

CREMONA (CR) - VIA GIUSEPPINA, 
21 - APPARTAMENTO con annessa 
cantina e soffitta composto da 
ingesso/pranzo/soggiorno tutti 
in un unico ambiente, balcone, 
disimpegno e ripostiglio, zona 
notte con due camere da letto 
e un bagno. Prezzo base Euro 
42.400,00. Vendita senza incanto 
13/06/17 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 
Quinto. Custode Giudiziario IVG 

Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
150/2011 CR386211

CREMONA (CR) - VIA MANTOVA, 
72 - ABITAZIONE su due livelli 
oltre al piano soffitta e piano 
seminterrato adibito a cantina 
con giardino e garage. Composta 
al piano terreno da ingresso, 4 
vani e scala; al piano primo 4 
vani , un ripostiglio e un bagno, 
balcone e scala di collegamento 
al piano soffitta. Prezzo base 
Euro 30.375,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 22.781,25. Vendita senza 
incanto 30/05/17 ore 09:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Conti. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 301/2014 
CR388773

CREMONA (CR) - VIA MARZANO, 
12 - LOTTO 1) ABITAZIONE su 
due piani con locale magazzino 
annesso costituita come segue: 
abitazione - al piano terra, 4 vani 
con disimpegno-accesso dal 
cortile utilizzati a scantinato, 
scala interna di collegamento al 
piano primo, cortile in lato est e 
sud; al piano primo, accessibile 
dalla scala esterna, ingresso 
con bussola d’entrata, ampio 
soggiorno, cucina, bagno e due 
camere da letto; magazzino - 
ampio locale rettangolare al piano 
terra. La superficie convenzionale 
di 199,67 mq è così ripartita: 
abitazione 167,45 mq e magazzino 
32,22 mq. Prezzo base Euro 
150.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 112.500,00. Vendita 
senza incanto 13/06/17 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Valeria Antonioli. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 137/2013 
CR385834

CREMONA (CR) - VIA 
MASSAROTTI, 44/C - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
posto al terzo piano di edificio 
condominiale con cantina, 
soffitta e locale autorimessa. 
L’appartamento è costituito 
da ingresso, vano soggiorno, 
cucina, corridoio, bagno, camera 
da letto, locale di sgombero, 
balcone e terrazzino chiuso 
ad uso ripostiglio-lavanderia. 
Prezzo base Euro 40.135,50. 
Vendita senza incanto 16/05/17 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
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alla vendita Avv. R. Restivo tel. 
037222898. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 330/2015 CR387298

CREMONA (CR) - VIA PANFILO 
NUVOLONE, 43 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO posto al quarto 
piano composto da: soggiorno, 
cucina, n. 2 camere da letto, n. 
2 servizi igienici e ripostiglio, 
balcone e cantina. Prezzo base 
Euro 50.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 37.500,00. VIA PANFILO 
NUOVOLONE, 43 - LOTTO 2) BOX 
con basculante in ferro. Prezzo 
base Euro 9.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 6.750,00. 
Vendita senza incanto 13/06/17 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa C. 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giovanni Baldi. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 165/2016 
CR387805

CREMONA (CR) - PIAZZA ROMA, 
32 - APPARTAMENTO al piano 
primo di un palazzo condominiale 
pluripiano con appartamenti e 
negozi, costituito da ingresso, 
soggiorno, zona pranzo, cucina, 
disimpegno, 2 bagni, tre stanze 
da letto, ripostiglio e terrazza, 
non vi sono posti a corredo 
accessori, quali cantine o locali 
similari, nè tantomeno rimesse. 
Superficie di mq 199, vani 8,5. 
L’impianto elettrico è a norma, il 
riscaldamento è autonomo. Prezzo 
base Euro 279.384,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 209.538,00. 
Vendita senza incanto 20/06/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Pierbattista 
Bonaldi. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
72/2016 CR386266

CREMONA (CR) - VIA SARDAGNA, 
1 - APPARTAMENTO di tipo 
economico posto al terzo piano di 
fabbricato condominiale di 4 piani 
dotato di ascensore, soggiorno, 
una cucina, una zona pranzo, 
una stanza da letto, un bagno, un 
disimpegno, e due piccoli balconi, 
a corredo una cantina al piano 
terra accessibile dalle parti comuni 
condomin ia l i . r isca ldamento 
centralizzato. Prezzo base Euro 
43.197,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
32.397,75. Vendita senza incanto 
13/06/17 ore 11:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. 
Pierbattista Bonaldi. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 108/2016 
CR386231

CREMONA (CR) - VIA SOLDI, 21 - 
APPARTAMENTO CONDOMINIALE 
posto al secondo piano composto 
da: ingresso, cucina/soggiorno 

con balcone, disimpegno, camera 
da letto, bagno senza finestre 
e porzione di soffitta al terzo 
piano- quota di 51,10 millesimi di 
parti comuni. Prezzo base Euro 
15.200,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
11.400,00. Vendita senza incanto 
21/06/17 ore 12:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa M. 
Melegari tel. 0374343344. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 219/2012 CR390666

CREMONA (CR) - VIA VITTORI , 
24 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
AL PIANO TERZO CON SOFFITTA 
AL PIANO SESTO. Piano terzo 
composto da ingresso, soggiorno 
con balcone, disimpegno, bagno, 
cucina con balcone, due camere da 
letto una delle quali con balcone e 
ripostiglio. Piano sesto: due locali 
ad uso soffitta. La superifcie 
dell’appartamento è di mq 90,00, 
mq 9,90 per i balconi e mq. 18,30 
per la soffitta. Prezzo base Euro 
72.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
54.000,00. Vendita senza incanto 
14/06/17 ore 09:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Costa. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
187/2016 CR387814

CREMONA (CR) - VIA VITTORI, 
40/B - APPARTAMENTO al piano 
terzo di un edificio condominiale, 
composto da: ingresso - 
disimpegno, piccola cucina con 
balcone, soggiorno con balcone, 
bagno, una camera da letto 
matrimoniale ed un ripostiglio, il 
tutto con annessa soffitta posta 
all’ultimo piano (4° vendita). 
Prezzo base Euro 22.585,50. 
Vendita senza incanto 14/06/17 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elena Bernardini. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 28/2015 
CR390586

CREMONA (CR) - VIA XI 
FEBBRAIO, 43 - APPARTAMENTO 
CONDOMINIALE di ringhiera al 
primo piano, in condizioni discrete, 
composto da: soggiorno/pranzo, 
disimpegno, camera letto e bagno; 
al secondo piano soffitta. Prezzo 
base Euro 19.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 

comma, c.p.c.: Euro 14.250,00. 
Vendita senza incanto 21/06/17 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa M. Melegari 
tel. 0374343344. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 95/2012 CR390641

CROTTA D’ADDA (CR) - 
LOCALITA’ CASCINA RONCAGLIA 
SUPERIORE, SNC - VILLETTA su 
tre piani fuori terra costituita: 
al piano terra da tre cantine, un 
portico, disimpegni, centrale 
termica, lavanderia ed all’interno 
di essa un piccolo bagno; al piano 
primo da portico, ingresso, zona 
pranzo, zona cottura, soggiorno 
con terrazzino, disimpegno, bagno 
e due camere da letto; al piano 
secondo la soffitta divisa in vari 
ambienti. Autorimessa doppia 
al piano terra. Prezzo base Euro 
52.648,89. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
39.486,67. Vendita senza incanto 
15/06/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberta 
Buzzi. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 326/2014 
CR389305

DEROVERE (CR) - VIA DELLA 
REPUBBLICA, 8 - ABITAZIONE 
su due piani fuori terra con 
annessa cantina ed area cortilizia. 
Autorimessa doppia. Laboratorio 
artigianale con annesso deposito 
ed area esterna. L’abitazione 
presenta al piano terra: ingresso, 
disimpegno, cucina, una stanza, 
antibagno e bagno; al piano primo 
due camere da letto matrimoniali 
di cui una con annessa soffitta, 
disimpegno ed un bagno, altri 
annessi cantina e legnaia. Prezzo 
base Euro 61.034,56. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 45.775,92. 
Vendita senza incanto 21/06/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Roberta Buzzi. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 324/2014 
CR389311

DOVERA (CR) - VIA UMBERTO 
I, 49/B - UNITÀ IMMOBILIARE, 
nel complesso residenziale 
denominato “Residenze Dovera 
Nord”; porzione di casa bifamiliare 
composta da un appartamento 
disposto su due piani fuori terra 
collegati tramite scala interna, 

costituito da: ingresso ripostiglio 
e scala al piano terra, da scala, 
lavanderia, soggiorno, cucina, 
due disimpegni, bagno, doccia 
e due camere al piano primo; 
oltre box e cantina in corpo 
staccato al piano terra, con 
annessa area pertinenziale della 
superficie di mq 200. All’immobile 
compete la proporzionale quota 
di comproprietà, degli enti e 
spazi condominiali, ai sensi 
dell’art. 1117 C.C. Si dichiara 
che la Classe Energetica è G, 
mentre l’indice della prestazione 
energetica non rinnovabile è 
388,60 kWh/mqa. Prezzo base 
Euro 148.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 111.000,00. Vendita 
senza incanto 14/06/17 ore 15:00. 
G.E. Avv. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
Scartabellati. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 103/2014 CR389795

DOVERA (CR) - VIA VITTORIO 
EMANUELE II, 54 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO trilocale in 
sottotetto, con servizi e ripostiglio, 
al piano secondo ed ultimo, di 
edificio di tre piani fuori terra, con 
affacci prevalenti a nord e sud 
ed una piccola finestra a ovest. 
Tetto inclinato a vista, in legno. 
Prezzo base Euro 52.950,00. 
Vendita senza incanto 21/06/17 
ore 16:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Andrea Boschiroli tel. 
037382368. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 348/2014 CR387885

DOVERA (CR) - VIA VITTORIO 
EMANUELE II, 88/1 - VILLETTA 
UNIFAMILIARE posta su due 
piani e costituita al piano terra da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
lavanderia/wc, scala di accesso 
al piano primo; due camere, 
disimpegno, bagno, ripostiglio 
e balcone al piano primo con 
annessi due portici, area esclusiva 
adibita a giardino e altra area 
adibita a cortile di transito 
gravata da servitù di passaggio, 
box ad uso autorimessa privata 
di pertinenza posti al piano terra. 
Classe energetica “G” prestazione 
per la climatizzazione invernale 
KWh/m² 219,17. Prezzo base 
Euro 106.000,00. Vendita senza 
incanto 22/06/17 ore 16:30. 
G.I. Dott.ssa G.M. Lignani. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giuseppe Moretti. Rif. 
CC 1213/2015 CR388442
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DRIZZONA (CR) - SS 10 - VILLA 
SINGOLA su un piano fuori 
terra, oltre a piano seminterrato, 
sorta su un lotto di circa mq. 
6.700, completamente cintato. 
L’area di pertinenza, tolte le 
zone di passaggio per l’accesso 
all’autorimessa, è adibita a 
giardino di forma irregolare di 
mq. 5.542. La villa si compone, 
al piano terra, di ingresso, cucina 
con annesso piccolo bagno, ampio 
soggiorno, corridoio che conduce 
alle quattro camere da letto e al 
bagno principale, due portici e 
scala interna mediante la quale 
si accede al piano seminterrato; 
il piano seminterrato, comprende 
tre locali di sgombero, bagno, 
lavanderia, due cantine ed 
autorimessa. Prezzo base Euro 
103.795,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 77.846,25. Vendita senza 
incanto 18/05/17 ore 17:00. G.D. 
Dott.ssa M.M. Cristoni. Curatore 
Fallimentare Dott. G.E. Agosti tel. 
037220544. Rif. FALL 17/2000 
CR387301

FORMIGARA (CR) - VIA INSULA 
FULCHERIA, 4 - ABITAZIONE 
disposta su due livelli, circondata 
sui tre lati da un giardino 
pertinenziale di esclusiva 
proprietà e confinante in appoggio 
con un’altra unità immobiliare.
Al piano terra dell’abitazione 
trovano spazio un soggiorno, 
una cucina, un disimpegno, un 
bagno, una camera da letto e due 
portici; mentre il primo piano è 
composto da disimpegno, due 
camere da letto, bagno, ripostiglio 
e due terrazze. Al piano terreno vi 
è un’autorimessa e sul lato sud del 
cortile un rustico con porticato. 
Totale superficie commerciale 
191,07 mq. Prezzo base Euro 
21.150,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
15.862,50. Vendita senza incanto 
12/06/17 ore 12:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Russo. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
100/2008 CR388592

GABBIONETA-BINANUOVA (CR) 
- VIA BARBIERI, 17 - LOTTO 1) 
CASA DI ABITAZIONE composta 
come segue: al piano terra 
un locale ingresso-soggiorno, 
cucina, disimpegno con scala di 
accesso al piano primo, bagno, 
box autorimessa ed area ortiva 
adiacente; al piano primo due 
camere, disimpegno e ripostiglio. 

La superficie complessiva lorda 
dell’abitazione su due piani è di 
circa 106,30 mq, mentre quella 
del box è di circa 29,70 mq. L’area 
ortiva è di 150 mq catastali. Prezzo 
base Euro 26.250,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 19.687,50. 
Vendita senza incanto 13/06/17 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Valeria 
Antonioli. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
269/2015 CR385836

GABBIONETA-BINANUOVA (CR) 
- VIA GARIBALDI, 10/C - PIENA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE 
con sviluppo su due piani ed 
è composta al piano terra da 
soggiorno, cucina, bagno, portico 
ed orto; al primo piano, accessibile 
da una scala interna, due camere 
da letto. Esterno, su area comune, 
locale accessorio. La struttura 
del fabbricato abitativo è del tipo 
tradizionale in muratura piena; il 
solaio del piano primo è in legno; 
i pavimenti sono parte in graniglia 
e parte in mattoni; le pareti interne, 
intonacate e tinteggiate sono in 
pessime condizioni; in cucina una 
parete è parzialmente rivestita in 
piastrelle di ceramica; i serramenti, 
sia interni che esterni (in pessime 
condizioni) sono in legno: quelli 
esterni con vetri semplici; la 
copertura è con struttura in 
legno e manto di coppi. Il servizio 
igienico è stato realizzato nel 
portico retrostante l’immobile. 
L’immobile è sprovvisto di impianto 
di riscaldamento; l’impianto 
elettrico non è a norma. Il locale 
accessorio, posto sul mappale 
100, è anch’esso in muratura 
con copertura in legno e manto 
di coppi vecchi. Nel complesso 
l’immobile è in pessime condizioni 
manutentive. 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 
13/06/17 ore 16:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
Salvalaggio. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
282/2011 CR389207

GABBIONETA-BINANUOVA (CR) 
- VIA TRENTO, 10 - L’IMMOBILE 
È COSTITUTO DA UNA UNITÀ 
IMMOBILIARE. Dal prospetto 

principale dell’edificio in esame, 
si nota che lo stesso si trova 
in condizioni di abbandono, 
soprattutto perché i lavori di 
ristrutturazione sono stati 
interrotti a metà. Lo stabile è 
costituito da tre piani: piano terra, 
primo piano e soffitta. Dal punto di 
vista delle finiture il fabbricato è in 
scarso stato di conservazione. Dal 
punto di vista delle caratteristiche 
generali, invece, l’immobile 
presenta armonia nelle forme 
e nei volumi e denota discreta 
potenzialità una volta che 
venissero ultimati i lavori. Prezzo 
base Euro 32.695,31. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 24.521,48. 
Vendita senza incanto 13/06/17 
ore 15:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cesare Salvalaggio. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 70/2013 
CR389209

GADESCO-PIEVE DELMONA 
(CR) - VIA FIUME, 18 - FRAZIONE 
SAN PIETRO, SNC - ABITAZIONE 
costruita su tre piani fuori terra, 
zona giorno al piano terra con 
soggiorno, porticato,area cortilizia, 
area ortiva, locale accessorio, 
ripostiglio; zona notte al piano 
primo con due camere letto, 
disimpegno, bagno, doppio 
balcone, ripostiglio sul balcone; 
piano secondo due mansarde 
con soffitta. Prezzo base Euro 
59.062,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
44.297,00. Vendita senza incanto 
14/06/17 ore 16:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. A. 
Tirindelli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
358/2015 CR385693

GARGNANO (BS) - VIA 24 MAGGIO 
, 6 - PORZIONE DI FABBRICATO 
posta al secondo piano e sottotetto 
di un edificio nel centro storico 
del Comune di Gargnano con una 
superficie commerciale di mq. 
458. Prezzo base Euro 240.000,00. 
Vendita senza incanto 13/06/17 
ore 13:00. G.D. Dott.ssa M.M. 
Cristoni. Curatore Fallimentare 
Dott. D. Quinto tel. 037235232. Rif. 
FALL 3/2012 CR386350

GRONTARDO (CR) - VIA CESARE 
GOI , 14 - LOTTO 1) ABITAZIONE 
su due piani indipendente in corte 
con accesso comune costituita 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, lavanderia, portico 
e autorimessa al piano terra; tre 
camere da letto, bagno, ripostiglio, 
disimpegno, balcone anteriore e 
posteriore, al piano primo. Area 
esterna posteriore a giardino 
pertinenziale. mq 142,00 oltre 
garage e giardino. Prezzo base 
Euro 43.031,25. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 32.273,43. Vendita 
senza incanto 14/06/17 ore 14:30. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paola Gerola. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 75/2013 CR389223

GRUMELLO CREMONESE ED 
UNITI (CR) - VIA CLERICI, 20 - 
ABITAZIONE su due piani fuori 
terra con autorimessa e locali 
accessori. Al piano terra vi è 
la cucina con il soggiorno, una 
lavanderia e un ripostiglio; al 
piano primo vi è un bagno con 
due camere d aletto, entrambe 
con balcone. Prezzo base Euro 
32.250,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
24.187,50. Vendita senza incanto 
30/05/17 ore 09:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Conti. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 341/2014 
CR388792

GRUMELLO CREMONESE ED UNITI 
(CR) - VIA FOLLI, 10 - PROPRIETÀ 
SITUATA IN FRAZ. ZANENGO 
COSTITUITO DA UN NUCLEO 
AUTONOMO composto da vari 
corpi di fabbrica. Il corpo principale 
comprende tre unità abitative 
su tre livelli dove al primo piano 
ci sono i vani giorno, al secondo 
piano i vani notte e al secondo 
piano la soffitta. In adiacenza 
un corpo accessorio uso 
autorimessa oltre ad una corte di 
proprietà. Stato di conservazione 
mediocre. Prezzo base Euro 
43.500,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
32.625,00. Vendita senza incanto 
21/06/17 ore 11:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa M. 
Melegari tel. 0374343344. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 125/2012 CR390660

GUSSOLA (CR) - VIA A. BIOLCHI  
20 - PIENA PROPRIETÀ 
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DELL’UNITÀ IMMOBILIARE 
COSTITUITA DA UN’ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE a tre piani fuori 
terra con locali di servizio al piano 
terra in corpo staccato, disposta 
a cortina stradale. L’abitazione è 
composta al piano terra da cucina, 
soggiorno, disimpegno e bagno; 
al piano primo da due camere ed 
una soffitta; al piano secondo da 
una soffitta. Prezzo base Euro 
20.566,40. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
15.424,80. Vendita senza incanto 
28/06/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Fecit. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 444/2014 
CR390080

MALAGNINO (CR) - VIA CAMPO 
LONGURA , 1 - APPARTAMENTO 
posto al piano terra di circa 78 mq 
commerciali formato da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, due 
camere da letto, disimpegno e 
bagno. Costituiscono pertinenza 
del bene immobile un’area 
cortilizia esclusiva di circa 45 mq 
e una autorimessa di circa 19 mq. 
CERTIFICAZIONE ENERGETICA: 
“D” EP gl, nren 168,21 KWh/m2a. 
Prezzo base Euro 72.696,94. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
54.522,71. Vendita senza incanto 
13/06/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Fecit. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 317/2015 
CR389791

MONTE CREMASCO (CR) - VIA 
VITTORIO EMANUELE III , 10 - 
LOTTO 1) TRATTASI DI PORZIONE 
DI FABBRICATO, appartamento 
posto al piano secondo, con locale 

uso magazzino box al piano terra 
e porzioni comuni relative a vano 
scala ed ingresso e area cortilizia 
comune. L’unità immobiliare 
occupa l’intero piano secondo del 
fabbricato ed ha accesso unico dal 
vano scala comune oltrepassando 
l’area cortilizia comune. L’accesso 
al fabbricato, pedonale e carraio, 
avviene dalla Piazza Vittorio 
Emanuele III, oltrepassando 
porzione di area privata destinata 
ad area di accesso, proprietà 
di terzi. La porzione oggetto di 
esecuzione si trova in scarso stato 
di manutenzione e conservazione 
per la parte esterna (pareti e 
finiture esterne), mentre è in buone 
condizioni di manutenzione per 
la parte interna. Al piano terra 
di si trova ampio locale ad uso 
magazzino box, con due porte di 
accesso carraio, poi vano scala 
comune di collegamento dei tre 
piani del fabbricato. Al piano 
secondo l’unità immobiliare è 
composta da: ampio disimpegno 
con funzione anche di ingresso 
principale, locale soggiorno, locale 
cucina abitabile, tre camere e due 
bagni, poi sul fronte ovest verso il 
cortile un balcone che corre lungo 
tutta la facciata, parzialmente 
coperto da gronda e da tettoia 
con struttura metallica e lastre 
in fibro cemento. Prezzo base 
Euro 37.687,50. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 28.265,63. Vendita senza 
incanto 16/06/17 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 120/2014 
CR385698

MOTTA BALUFFI (CR) - VIA 
ARGINE CASALMAGGIORE, 10 - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
IMMOBILE ad uso civile abitazione 
di tipo contiguo a corte chiusa su 
due piani con rustici accessori e 
area scoperta ad uso esclusivo; 
quota di un mezzo di proprietà 
di area urbana. Prezzo base 
Euro 28.265,63. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI IMMOBILE ad 
uso abitazione di tipo contiguo 
a corte chiusa su due piani con 
rustici accessori ed area scoperta 
esclusiva; quota di un mezzo 
della proprietà di area urbana. 
Prezzo base Euro 17.296,88. 
Vendita senza incanto 16/05/17 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Restivo tel. 
037222898. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 4/2015 CR387779

OLMENETA (CR) - VIA XXV 
APRILE, 3/5/7 - APPARTAMENTO 
con box al piano terra composto 
da ingresso, cucina, antibagno 
e bagno, locale. Al piano primo 
tre camere e al secondo piano 
il sottotetto. Prezzo base Euro 

56.250,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
42.187,50. Vendita senza incanto 
30/05/17 ore 09:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. Conti. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 252/2014 
CR388770

OSTIANO (CR) - VIA KENNEDY, 
23 - LOTTO 1) ABITAZIONE CON 
SOTTOSTANTE LABORATORIO 
ai confini del centro storico del 
paese. L’appartamento al piano 
primo è composto da ingresso/
corridoio, vano soggiorno, 
cucina, tre camere da letto, 
bagno, piccolo ripostiglio, vano 
scala interno e balcone. Al piano 
terra: scala di accesso al piano 
primo, locale caldaia, lavanderia 
e vano ripostiglio sottoscala 
interna. Quota totale indivisa di 
proprietà 2/6. Prezzo base Euro 
9.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 6.750,00. VIA KENNEDY, 25-
27 - LOTTO 2) ABITAZIONE CON 
SOTTOSTANTE LABORATORIO 
ai confini del centro storico 
del paese. L’appartamento è 
composto da ingresso, soggiorno 
ampio con angolo cottura, tre 
camere da letto, bagno, corridoio, 
piccolo ripostiglio e due balconi. 
Quota indivisa di proprietà 2/6. 
Prezzo base Euro 9.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 7.125,00. VIA 
PIEVE, 12 - LOTTO 3) ABITAZIONE 
di tipo rurale ai confini del centro 
storico del paese, su due piani con 
portici, due accessori esterni e 
cortile esclusivo. Quota di proprietà 
indivisa 1/2. Prezzo base Euro 
8.340,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
6.255,00. Vendita senza incanto 
16/06/17 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
F. Biondelli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
220/2011 CR389802

OSTIANO (CR) - VIA MARSALA, 
14 - LOTTO 2) IMMOBILE AD USO 
CIVILE ABITAZIONE disposto su 
due piani, ubicato nel centro di 
Ostiano, costituito al piano terra da 
un porticato, una cucina spaziosa, 
un soggiorno con camino, un 
bagno ed un disimpegno, e al 
piano primo da tre camere da 
letto, un bagno, un ripostiglio, 
un disimpegno ed un balcone. 
L’immobile è dotato di una cantina 
posta al piano interrato con 
accesso esterno all’abitazione, di 
un’autorimessa annessa alla corte 
esclusiva adiacente all’immobile 
e da un rustico. Tutti i serramenti 
sono in legno dotati di doppi vetri, 
i pavimenti sono in monocottura 
ceramica e i rivestimenti di bagni e 
cucina sono costituiti da piastrelle. 
Gli ambienti sono impreziositi da 
solai in legno con travi e travetti 

a vista. Impianto di riscaldamento 
autonomo con caldaia e radiatori, 
impianto tv, impianto citofonico 
e sistema di raffrescamento. 
Qualità dei materiali e finiture di 
buon livello. Prezzo base Euro 
234.500,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
175.875,00. Vendita senza incanto 
14/06/17 ore 11:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa F. 
Cavaglieri. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
123/2016 CR389294

PANDINO (CR) - VIA CASTELLO, 
59 - IN CONDOMINIO IN 
POSIZIONE CENTRALE DEL 
PAESE, APPARTAMENTO al piano 
terra, della consistenza di 3,5 vani 
cat., nonchè box (mq. 14 cat.) in 
corpo staccato. Unità immobiliare 
(A/3) in classe energetica G - 
Indice prestazione energetica 
climatizzazione invernale 386,53 
kwh/mqa. Prezzo base Euro 
25.312,50. Vendita senza incanto 
13/06/17 ore 16:00. G.O.T. Giudice 
dell’esecuzione Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Anita Brunazzi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 193/2013 
CR387908

PANDINO (CR) - VIA CESARE 
BATTISTI , 11/E - NEL 
CONDOMINIO INDIVIDUATO 
COME “PALAZZINA E” FACENTE 
PARTE DEL COMPLESSO 
RESIDENZIALE DENOMINATO 
“IL CAMPO”, APPARTAMENTO 
posto al piano quarto composto 
di cinque locali oltre i servizi con 
annesso un vano cantina al piano 
terra e box ad uso autorimessa 
privata al piano terra. Nella vendita 
è compresa la proporzionale quota 
di comproprietà degli enti e spazi 
comuni, dell’intero fabbricato 
in condominio ai sensi dell’art. 
1117 c.c. e del regolamento di 
condominio. Prezzo base Euro 
75.000,00. Vendita senza incanto 
21/06/17 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 431/2014 CR387871

PANDINO (CR) - VIA PALAZZETTO, 
5 - APPARTAMENTO posto al 
piano terra, composto da cucina, 
soggiorno, 2 bagni, 2 camere, 
un disimpegno, un ripostiglio 
e 2 balconi; completa il tutto 
una cantina ed un box al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
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53.500,00. Vendita senza incanto 
08/06/17 ore 15:00. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvio 
Duse tel. 0373259366. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 114/2014 CR387321

PERSICO DOSIMO (CR) - 
FRAZIONE PERSICHELLO - VIA 
MULINO, 12 - APPARTAMENTO 
con autorimessa posto al piano 
primo di un edificio di tre piani, 
, composto da soggiorno con 
angolo cottura, una camera 
da letto, bagno , disimpegno, 
due piccole stanze e terrazzo, 
quest’ultimo condiviso con un 
appartamento al piano secondo; 
l’unità abitativa ha una superficie 
lorda di mq 74,50, l’autorimessa 
di mq 20,00 e l’adiacente cantina 
di mq 20,50. Prezzo base Euro 
58.700,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 44.025,00. Vendita 
senza incanto 20/06/17 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Pierbattista Bonaldi. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 45/2016 
CR385874

PERSICO DOSIMO (CR) - VIA G. 
PAGLIARI, 10 - APPARTAMENTO 
posto al piano terreno di 
un’abitazione bifamiliare. 
L’abitazione è composta al piano 
terra da 5 locali: ingresso, cucina, 
soggiorno, 2 camere da letto, un 
bagno ed un ripostiglio esterno. 
L’immobile possiede un cortile 
in comune con l’appartamento 
sovrastante. Prezzo base Euro 
18.700,00. Vendita senza incanto 
13/06/17 ore 09:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 
Quinto. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
253/2012 CR384679

PERSICO DOSIMO (CR) - LARGO 
OSTIANO, 139/A - ABITAZIONE 
di corte su due livelli composta 
da tre locali oltre bagno. Prezzo 
base Euro 25.400,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 19.050,00. 
Vendita senza incanto 13/06/17 
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 174/2015 
CR386377

PESCAROLO ED UNITI (CR) - VIA 
CARDUCCI, 5 - LOTTO 1) CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE su due piani 
costituita da ingresso-soggiorno, 
cucina, disimpegno, servizio 
igienico e ripostiglio esterno a 
piano terra, oltre due camere 
da letto, disimpegno e bagno al 
primo piano. Prezzo base Euro 
60.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
13/06/17 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Giovanni Baldi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
135/2016 CR387800

PESCAROLO ED UNITI (CR) - VIA 
DELLA MACINA, 25 - CASA A 
SCHIERA posta su due livelli, 
dotata di soggiorno open space, 
ampia cucina, tre camere da 
letto, due bagni, ripostiglio, locale 
sgombero e ampio porticato 
adibito ad autorimessa- presenza 
di area pertinenziale ed in parte 
destinata a prato, sul fronte e sul 
retro dell’abitazione. In buono 
stato di manutenzione. L’impianto 
di riscaldamento è autonomo. 
Superficie mq. 188,00. Prezzo 
base Euro 158.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 118.875,00. 
Vendita senza incanto 15/06/17 
ore 09:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Pierbattista 
Bonaldi. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
329/2015 CR386265

PIADENA (CR) - VIA DEL POPOLO, 
37 - LOTTO 1) ABITAZIONE 
autonoma con garage da 
ristrutturare posta su tre livelli 
collegati da scala interna e 
composta da soggiorno, cucina, 
bagno e vano garage al piano 
terra, n. 2 letto, n. 2 disimpegni, 
bagno e terrazza al piano primo, 
n. 1 vano letto, disimpegno, n. 2 
vani soffitta ed una terrazza al 
piano secondo. Prezzo base Euro 
21.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
15.750,00. Vendita senza incanto 
14/06/17 ore 11:30. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 

Delegato alla vendita Dott. A. 
Alquati. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
343/2015 CR389277

PIADENA (CR) - VIA GIUSEPPE 
MAZZINI, 20 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE al piano 
primo, di una palazzina di tipo 
economico, costituito da ingresso, 
cucina, soggiorno, disimpegno, 
due camere da letto, bagno e 
balcone, in sufficiente stato di 
manutenzione. Annesse cantina 
ed autorimessa. Prezzo base 
Euro 60.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 45.000,00. Vendita 
senza incanto 13/06/17 ore 15:00. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Pierbattista Bonaldi. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 171/2016 
CR386234

PIADENA (CR) - VIA LIBERTÀ, 
68 - APPARTAMENTO (con 
relativa cantina) al secondo 
ed ultimo piano di una piccola 
palazzina, priva di ascensore, 
composto da: cucina, 3 vani, 
bagno, lungo corridoio, terrazzo. 
L’appartamento necessita di una 
ristrutturazione sia per quanto 
riguarda l’impiantistica sia per 
quanto riguarda le finiture. Prezzo 
base Euro 12.192,19. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 9.144,15. 
Vendita senza incanto 05/07/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. C. Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
69/2009 CR391507

PIADENA (CR) - VIA PONCHIELLI, 
10 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO al piano rialzato 
al piano rialzato di un fabbricato 
residenziale condominiale, 
costituito da: cucina/soggiorno, 
corridoio, servizio igienico 
sanitario, due stanze da letto e 
balcone, con accessorio vano 
cantina ed autorimessa nel 
seminterrato (2° vendita). Prezzo 
base Euro 72.000,00. Vendita 
senza incanto 14/06/17 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elena Bernardini. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 70/2016 
CR390590

PIADENA (CR) - VIA VACCHELLI, 
30 - FABBRICATO GIÀ ADIBITO A 
CIVILE ABITAZIONE, in pessime 
condizioni di manutenzione, 
praticamente inagibile, e privo 
di ogni tipo di impianto termico-
climatico, con impianto idrico-
sanitario obsoleto, di superficie 
utile complessiva inferiore a 
metri quadrati mille, costituito da 
quattro abitazioni con accessi 
indipendenti, di cui tre abitazioni 
si sviluppano su tre piani (terra, 
primo e soffitta) e una abitazione 
si sviluppa su due piani (terra e 
primo), cui sono due cortili, di cui: 
il maggiore localizzato sul fronte 
ovest e il minore a ridosso della 
parete nord del corpo di fabbrica 
individuato dalla particella 204. 
Le abitazioni sono dotate di 
ambienti di pertinenza quali: 
autorimessa, sgombero, cantina, 
portici e pollai. I fabbricati hanno 
struttura in muratura di mattoni 
pieni, coperture con struttura 
portante in legno e solai in parte 
in legno e ammattonato e in 
parte con travetti in cemento/
laterizio. Prezzo base Euro 
35.753,90. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
26.815,42. Vendita senza incanto 
14/06/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Nadia 
Baldini. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 224/2014 
CR386713

PIERANICA (CR) - VIALE 
LOMBARDIA, 19/P 
CATASTALMENTE VIA ROMA - 
APPARTAMENTO al piano primo 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, due camere 
e due balconi e box posto al 
piano terra in corpo staccato. 
Prezzo base Euro 50.100,00. 
Vendita senza incanto 06/06/17 
ore 15:00. G.E. Avv. Luciana 
Taveggia. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvio Duse tel. 
0373259366. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 74/2016 CR387320

PIZZIGHETTONE (CR) - VIA 
REGONA INFERIORE , 15 - 
IMMOBILE nella periferia a Nord 
del comune di Pizzighettone. 
L’immobile è di modeste 
dimensioni, sia planimetriche 
che volumetriche. Di antica 
formazione, lo stabile principale si 
sviluppa su due piani, al piano terra 
si trovano: un piccolo ingresso, un 
unico vano giorno,un disimpegno 
che funge anche da ripostiglio 
realizzato nel sottoscala ed 
un bagno. La scala che porta 
al piano primo è in cemento 
lisciato, al piano superiore 
si trova un unico vano ed un 
piccolo ripostiglio. Esternamente, 
attraversato il cortile di proprietà, 
si arriva ad un rustico, ristrutturato 
probabilmente negli anni 90, dove 
al piano terra si trova un vano ad 
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uso tinello, un piccolo disimpegno 
che, con scala a chiocciola, porta 
al piano superiore lasciato al 
rustico, ad uso fienile/disbrigo. 
Entrambi i fabbricati necessitano 
di un intervento di ristrutturazione 
profondo, sia strutturale che 
impiantistico, attualmente gli 
edifici risultano in condizioni 
manutentive non adatte all’essere 
abitati. Prezzo base Euro 
26.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 19.500,00. Vendita senza 
incanto 06/07/17 ore 15:00. G.E. 
Avv. Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elisa 
Boschiroli tel. 037382368. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 248/2016 
CR388186

RIPALTA ARPINA (CR) - VIA 
RISORGIMENTO, 13 - ABITAZIONE 
di origine rurale con sviluppo su 
tre piani (terra, primo e sottotetto) 
costituita al piano terra da un 
soggiorno/pranzo e da una cucina, 
al primo piano da una camera da 
letto e da un servizio igienico ed 
al piano sottotetto da una camera 
da letto, con annessi portico, 
porzione cortilizia e orto esclusivi 
al piano terra; una autorimessa 
privata al piano terra e un’area 
urbana attualmente adibita a 
marciapiede. Prezzo base Euro 
19.578,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
14.683,50. Vendita senza incanto 
15/06/17 ore 15:30. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Bravi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 255/2013 
CR387851

RIPALTA ARPINA (CR) - VIA SAN 
FRANCESCO D’ASSISI, 4 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO al piano terra 
in fabbricato ad uso residenziale 
a corte di due piani fuori terra, 
cosi’ composto: soggiorno-pranzo 
con angolo cucina, ripostiglio, 
disimpegno notte, servizio 
igienico, camera singola, camera 
matrimoniale con cabina armadio. 
Si accede pedonalmente tramite 
androne, cortile e vano scala 
comuni. Il fabbricato e’ sprovvisto 
di ascensore e impianto telefonico. 
All’immobile competono le 
rispettive quote di comproprieta’ 
degli enti e spazi comuni. 
Classificazione Energetica “G” con 
fabbisogno annuo di 433,31 kwh/
mq. Prezzo base Euro 60.000,00. 

Vendita senza incanto 06/06/17 
ore 15:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Pier Mauro Stombelli 
tel. 0363848238 - 0372422696. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 412/2014 
CR389851

RIVAROLO DEL RE ED UNITI 
(CR) - VIA APORTI, 62/C - 
DIRITTO DI PIENA ED INTERA 
PROPRIETÀ SUGLI IMMOBILI 
FACENTE PARTE DI UN PICCOLO 
EDIFICIO CONDOMINIALE (N. 
3 APPARTAMENTI) costituiti 
da appartamento sito al 1 
piano costituito da soggiorno, 
cucina+ripostiglio attiguo, n. 3 
camere da letto, bagno, corridoio, 
disimpegno, e n. 1 balcone con 
box al piano terra di superficie 26 
mq. Prezzo base Euro 58.640,63. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 43.980,47. 
Vendita senza incanto 30/05/17 
ore 11:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Oriana Ceriali tel. 
03721930310. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
389/2015 CR387790

SAN BASSANO (CR) - VIA 
SERIO, 16 - QUOTA PARI 
A 1/2 DELLA PROPRIETÀ 
DELL’APPARTAMENTO CON 
AUTORIMESSA, di seguito 
descritto: a) appartamento al 
piano secondo accessibile da 
scala condominiale comune 
composto da: ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere da letto, 
bagno, disimpegno ripostiglio 
e due balconi; b) autorimessa 
al piano terra di 42,00 mq. lordi 
commerciali raggiungibile, in 
forma carraia, da corte comune 
e pedonale da corridoio comune 
interno al fabbricato. c) area 
urbana adibita ad orto di mq. 
88 catastali. Prezzo base Euro 
13.035,94. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
9.776,95. Vendita senza incanto 
14/06/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Nadia 
Baldini. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
163/2013 CR386702

SAN MARTINO DEL LAGO (CR) - 
VIA SAN FAUSTINO, 11 - LOTTO 
1) CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
posta su due piani, con annesse 

due autorimesse (con superficie 
commerciale di rispettivi mq 26 e 
34), nonché con aree accessorie, 
portico, giardino, cortile esclusivo 
ed aree agricole comprese di mq. 
1.760,00. L’abitazione è composta 
al piano terreno da un grande 
atrio d’ingresso con vano scala di 
collegamento al piano primo, una 
grande stanza adibita a cucina, 
lavanderia, antibagno, bagno e 
soggiorno. Al primo piano, tre 
stanze da letto, un grande bagno 
e un ripostiglio. Prezzo base Euro 
75.937,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
56.953,13. Vendita senza incanto 
14/06/17 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Monticelli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
135/2012 CR386239

SCANDOLARA RAVARA (CR) 
- VIA SCACCABAROZZI, 13 - 
L’ABITAZIONE è suddivisa su 
due livelli fuori terra, piano terra 
e primo piano, con annesso 
cortile. L’abitazione è composta 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
lavanderia con accesso all’esterno, 
scala per salire alla zona notte 
con due camere da letto e bagno, 
con una superficie di circa mq. 
120; il cortile ha una superficie di 
circa mq. 110. Prezzo base Euro 
12.800,00. Vendita senza incanto 
13/06/17 ore 12:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 
Quinto. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
52/2011 CR386360

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 37.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 27.750,00. 
Vendita senza incanto 12/06/17 
ore 16:00. G.E. Avv. Luciana 
Taveggia. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristiano Duva. 
Custode Giudiziario Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 254/2016 
CR389200

SERGNANO (CR) - VIA GIACOMO 
PUCCINI, 1 - APPARTAMENTO 
posto al piano primo, con box 
all’interrato. L’unità abitativa è 
composta da: N. 1 soggiorno, N. 
1 cucina, N. 2 bagni, N. 3 camere, 
N. 2 disimpegni. Prezzo base Euro 
112.000,00. Vendita senza incanto 
13/06/17 ore 09:30. G.E. Avv. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giovanni Giulio 
Bocchi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 391/2014 CR387339

SERGNANO (CR) - VIA 
INDIPENDENZA , 48H - TRATTASI 
DI VECCHIA CASA di abitazione in 
porzione di fabbricato, composta 
da sala, cucina, cuocivivande, 
ripostiglio e piccolo portico al 
piano terra, due camere, w.c. e 
balcone al piano primo, locale 
sgombero nel sottotetto al piano 
secondo, con annessi al piano 
terra locale rustico con portico 
in corpo esterno e area cortilizia 
quali pertinenze esclusive. Prezzo 
base Euro 42.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 31.500,00. 
Vendita senza incanto 13/06/17 
ore 15:00. G.E. Avv. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elisa Boschiroli tel. 
037382368. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
465/2014 CR383503
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SERGNANO (CR) - VIA XX 
SETTEMBRE, 29 - APPARTAMENTO 
posto al piano secondo composto 
da due locali oltre servizi, con 
annesso box d’autorimessa al 
piano terra, in corpo staccato, 
il tutto facente parte di una 
palazzina condominiale. 
Certificazione energetica Classe 
G kWh/m2a 289,04. Prezzo base 
Euro 13.350,00. Vendita senza 
incanto 29/06/17 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 365/2014 
CR389820

SESTO ED UNITI (CR) - VIA 
CASTELLO, 15 - DIRITTO DI 
PIENA ED INTERA PROPRIETÀ DI 
ABITAZIONE AUTONOMA posta su 
due livelli fuori terra con al piano 
terra la zona giorno con cucina/
pranzo e soggiorno, al primo 
piano la zona notte con due letti, 
bagno e disimpegno. Annessa 
all’abitazione vi è una legnaia. 
Prezzo base Euro 18.562,50. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 13.921,88. 
Vendita senza incanto 30/05/17 
ore 09:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Oriana Ceriali tel. 
03721930310. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
353/2015 CR387785

SOLAROLO RAINERIO (CR) 
- VIA GUSSOLA , 8 - LOTTO 
1) FABBRICATO CON AREA 
CORTILIZIA/GIARDINO recintato 
sui quattro lati costituito:• al 
piano terra dalla Caserma del 
Comune di Solarolo Rainerio 
con annessi due box; • al piano 
primo da un’abitazione a servizio 
del Responsabile della Caserma 
stessa con annesso un garage 
al piano terra. Il piano terra è 
composto da: ingresso, n.5 vani, 
cucina, n.2 bagni, n.3 corridoi, 
armeria, cella e locale caldaia. Il 
piano primo è composto da: vano 
scala, ingresso, sala, corridoio, 
cucina con tinello, n.3 camere, n. 
2 bagni, n.2 balconi e terrazza/
balcone. Prezzo base Euro 
67.491,94. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
50.618,95. Vendita senza incanto 
15/06/17 ore 11:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elisa 
Loffi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 

tel. 037220200. Rif. RGE 47/2012 
CR386718

SONCINO (CR) - VIA OBERDAN, 
SNC - LOTTO 2) RIMESSA/BOX 
dislocata al piano terra. Prezzo 
base Euro 17.724,00. Vendita 
senza incanto 13/06/17 ore 17:00. 
G.E. Avv. G. 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 461/2014 
CR388006

SORESINA (CR) - CASCINA 
ARIADELLO, 2 - COMPLESSO 
IMMOBILIARE: costituito da 
cascina a corte chiusa composta 
da un appartamento su due piani 
di mq. 210; rustici comprendenti 
portici, stalla, sala mungitura, 
vasca liquame, ricovero animali, 
locale sgombero, fienili ecc. di 
mq. 2.164, area cortilizia di 5.420 
mq. e n. 3 terreni per 1.190 mq. 
Prezzo base Euro 61.900,00. 
Vendita senza incanto 13/06/17 
ore 11:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. D. Quinto. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 206/2011 CR385826

SORESINA (CR) - VIA ARRIGONI, 
25 - APPARTAMENTO mq. 127, 
al piano terzo, è composto da un 
locale ingresso con accesso al 
locale cucina con tinello e ampio 
soggiorno, poi tramite corridoio 
si accede alla zona notte con due 
bagni, due camere da letto ed un 
ripostiglio, il tutto corredato da 
due balconi. All’appartamento è 
annessa cantina e box al piano 
terra. Prezzo base Euro 32.300,00. 
Vendita senza incanto 13/06/17 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. D. Quinto. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 182/2011 CR384674

SORESINA (CR) - VIA D’ANNUNZIO, 
17 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI UN APPARTAMENTO posto al 
piano terra e primo di edificio di 
due piani f, con piccolo rustico in 
corpo separato raggiungibile dal 
cortile comune. L’unità abitativa è 
composta da: cucina e bagno al 
piano terra, due camere da letto al 
primo piano, una delle quali divisa 
da una parete provvisoria in legno 
e cannicci, non definibile in termini 
urbanistico/catastali. Il rustico 
accessorio posto nel cortile ha 

un’altezza di m. 2,40 ed occupa 
una superficie di mq. 9,00. Le aree 
esterne comuni sono utilizzate 
come cortili di transito. Prezzo 
base Euro 11.175,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 8.381,25. 
Vendita senza incanto 05/07/17 
ore 15:00. G.E. Avv. Simona 
Fiori. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. C. Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 2/2016 CR391059

SORESINA (CR) - VIA GIUSTI, 
4 - PORZIONE DI FABBRICATO 
PER ABITAZIONE: mq. 95, a due 
piani, composta da due locali, 
una piccola cottura e ripostiglio 
al piano terra e due locali con 
annesso bagno al primo piano, 
con ripostiglio all’esterno 
dell’abitazione. Prezzo base Euro 
21.000,00. Vendita senza incanto 
13/06/17 ore 12:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 
Quinto. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 176/2011 
CR386213

SORESINA (CR) - VIA GIUSTI, 6 - 
ABITAZIONE posta su due piani; 
piano terra costituito da cucina, 
soggiorno ripostiglio sottoscala; 
al primo piano due stanze letto e 
bagno. A pertinenza una cantina. 
Classe energetica G. Prezzo base 
Euro 19.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 14.250,00. Vendita 
senza incanto 21/06/17 ore 10:30. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa M. Melegari tel. 
0374343344. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
113/2012 CR390646

SORESINA (CR) - VIA IV 
NOVEMBRE, 13 - APPARTAMENTO 
posto al piano terzo (quarto 
fuori terra) e consiste in: 
ingresso, cucina, soggiorno, due 
disimpegni,ripostiglio, due camere 
da letto, bagno, due balconi, con 
annessi al piano interrato cantina, 

autorimessa e tre soffitte al piano 
settimo (ottavo fuori terra). Prezzo 
base Euro 65.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 48.750,00. 
Vendita senza incanto 13/06/17 
ore 10:40. G.E. Dott.ssa C. 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giovanni Baldi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 129/2016 
CR388177

SORESINA (CR) - VICOLO MERLINI, 
10 - CASA DI ABITAZIONE su due 
piani con annesso cortile interno 
e rustico sempre su due piani, 
facenti parte di un fabbricato 
di tipologia a cortina di vecchio 
impianto. L’abitazione è costituita 
a piano terra da soggiorno, cucina 
e sala, e a piano primo da bagno e 
due stanze. Sono annessi: rustico, 
a due piani fuori terra, costituito 
a piano terra da un locale ad 
uso lavanderia, a piano primo da 
ripostiglio e cortiletto interno, 
posto fra l’abitazione e il rustico. 
Prezzo base Euro 9.468,94. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 7.101,71. 
Vendita senza incanto 13/06/17 
ore 11:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Recupero. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 233/2009 
CR388825

SORESINA (CR) - VIA MAZZINI, 
2 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
AL TERZO PIANO CON CANTINA 
E RIMESSA. L’appartamento di 
mq. 113 è posto al terzo piano 
ed è composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, vano, corridoio 
di disimpegno, bagno, due camere 
da letto, ripostiglio, due balconi. E’ 
presente un ripostiglio/lavanderia 
accessibile dal balcone. La cantina 
di mq. 3,13 è dislocata al piano 
terra a livello del cortile. La rimessa 
di mq. 9 è anch’essa dislocata 
al piano terra. Prezzo base Euro 
66.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
49.500,00. Vendita senza incanto 
14/06/17 ore 09:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Costa. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
214/2016 CR387822

SORESINA (CR) - VIA XI FEBBRAIO  
1 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
posto al primo piano di un 
complesso condominiale 
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con cantina al piano terra. 
L’appartamento si sviluppa su tre 
piani fuori terra ed è costituito 
da vano soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, bagno ed una 
camera da letto da cui si accede 
ad un’ampia terrazza di esclusiva 
proprietà. Immobile ristrutturato 
negli anni 2002-2003. Prezzo 
base Euro 18.140,62. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 13.605,47. 
Vendita senza incanto 05/07/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa C. 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. C. Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
441/2014 CR391209

SOSPIRO (CR) - VIA ROMA, CM 
- L’UNITÀ IMMOBILIARE DI CUI 
TRATTASI È UN’ABITAZIONE: 
facente parte di un complesso 
rurale, posta su due piani fuori 
terra sita in Via Roma nel Comune 
di Sospiro (CR) località San 
Salvatore. Casa di abitazione 
posta su due piani fuori terra 
composta al piano terra da 
soggiorno, cucina, disimpegno 
e bagno mentre al piano primo 
da un disimpegno e da due 
stanze da letto. Prezzo base Euro 
18.117,19. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
13.587,89. Vendita senza incanto 
13/06/17 ore 17:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Recupero. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
169/2010 CR388837

SPINADESCO (CR) - VIA BREDINA, 
19 - APPARTAMENTO ubicato 
al primo piano del complesso 
condominiale denominato 
“mandorli II” con autorimessa 
al piano terra. appartamento 
composto da una cucina, un 
soggiorno, due camere da letto, 
un bagno, un corridoio ed un 
balcone. Prezzo base Euro 
16.453,12. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
12.339,84. Vendita senza incanto 
05/07/17 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. 
Bazzola tel. 037230700. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 379/2014 CR391206

SPINADESCO (CR) - VIA DELLA 
BREDINA , 15/10 - VILLETTA di 
civile abitazione su due piani fuori 
terra oltre al piano interrato. Prezzo 
base Euro 49.042,97. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 36.782,23. 
Vendita senza incanto 20/06/17 
ore 12:00. G.E. Dott.ssa M.M. 
Cristoni. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maurizio Caligari. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 63/2014 
CR389307

SPINO D’ADDA (CR) - VIA DUE 
GIUGNO, 8 - LOTTO 1) ABITAZIONE 
al piano primo, composta da 
ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, disimpegno notte, 
due camere e balcone, nonchè 
locale cantina/sgombero al piano 
terra in corpo staccato e posto 
auto scoperto. Prezzo base Euro 
52.500,00. Vendita senza incanto 
30/05/17 ore 16:00. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marco 
Severgnini tel. 037380660. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 374/2014 
CR389695

TORRE DE’ PICENARDI (CR) - VIA 
MANZONI, 28 - ABITAZIONE di mq. 
100,98 posta su due piani fuori 
terra più soffitta non abitabile,con 
annesso cortile e rustico in corpo 
staccato,composta al piano terra 
da cucina, ripostiglio salotto e 
vano scala, al piano primo da 
due stanze e una scala che porta 
alla soffitta. 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 
12/06/17 ore 12:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Russo. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 41/2009 
CR388809

TORRE DE’ PICENARDI (CR) 
- FRAZIONE SAN LORENZO 
DÈ PICENARDI - VIA VENTI 
SETTEMBRE, 2 - CASCINA a 
corte chiusa di antico impianto, 
comprendente casa padronale, 
alcune abitazioni per salariati 
agricoli, rustici, vecchia stalla, 
aia, orto e parco alberato. 
Prezzo base Euro 223.756,97. 
Vendita senza incanto 16/05/17 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Restivo tel. 
037222898. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 40/2014 CR387281

TORRICELLA DEL PIZZO (CR) - 
VIA CANTONI, 13 - PORZIONE 
DI FABBRICATO: ad uso civile 
abitazione suddivisa su due piani 

oltre a due fabbricati accessori 
esterni su in piano es area cortilizia 
in comune con l’unità abitativa 
adiacente. Prezzo base Euro 
9.750,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
7.350,00. Vendita senza incanto 
21/06/17 ore 09:30. G.E. Dott.
ssa M.M. Cristoni. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
M. Melegari tel. 0374343344. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 84/2010 
CR390639

TRESCORE CREMASCO (CR) 
- VIA CARIONI, 10 - L’UNITÀ 
IMMOBILIARE in piena proprietà è 
parte di un insieme condominiale 
formato da due corpi di 
fabbricati staccati dal cortile 
comune. Trattasi di monolocale 
mansardato posto interamente al 
secondo piano (ultimo) formato 
da zona ingresso, unico locale 
giorno/notte, disimpegno e bagno. 
Si trova in un discreto stato di 
conservazione e presenta delle 
piccole infiltrazioni di acqua 
dal tetto in legno lamellare a 
due falde del fabbricato. Si 
necessita di un controllo del tetto 
e degli impianti per garantirne la 
sicurezza. Non esiste l’ascensore 
e si accede dal solo vano scala 
comune. E’ dotato di posto auto 
ricavato dal cortile al piano 
terra, pavimentato in piastrelle 
di porfido con l’indicazione 
della posizione di parcheggio. 
Il monolocale ha una superficie 
lorda di 36 mq (sup. equivalente 
36 mq), mentre il posto auto ha 
una superficie lorda di 10 mq (sup. 
equivalente 6 mq). Nella vendita 
è compresa la proporzionale 
quota di comproprietà indivisa, 
in ragione di millesimi 28,923 per 
l’appartamento e 3,477 per il posto 
auto, delle parti comuni, spazi 
ed enti comuni del fabbricato 
condominiale. L’unità immobiliare 
è in stato di abbandono, chiusa da 
anni, anche se risulta un contratto 
di locazione regolarmente 
registrato ed il conduttore è 
assente da anni. Prezzo base 
Euro 21.794,06. Vendita senza 
incanto 14/06/17 ore 15:00. G.E. 
Avv. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carolina 
Valsecchi. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
311/2014 CR389231

VAIANO CREMASCO (CR) - VIA 
ROMA, 3/B - APPARTAMENTO 
di quattro locali oltre servizi, 

composto da locale soggiorno/
pranzo con cucina abitabile, 
disimpegno notte, due camere 
singole con interposto piccolo 
vano lavanderia, bagno e camera 
matrimoniale, con annesso vano di 
cantina al piano interrato e posto 
auto scoperto al piano terra. Prezzo 
base Euro 96.000,00. Vendita 
senza incanto 14/06/17 ore 
16:00. G.E. Avv. Luciana Taveggia. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Severgnini tel. 
037380660. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 278/2016 CR389688

VAILATE (CR) - VIA DE GASPERI, 
26 - APPARTAMENTO al secondo 
piano costituito da ingresso 
in zona soggiorno/cucina, una 
camera da letto, un bagno ed un 
piccolo disimpegno. Compete un 
box auto in posto staccato rispetto 
alla palazzina. Prezzo base Euro 
15.188,00. Vendita senza incanto 
14/06/17 ore 16:00. 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 68/2014 CR385851

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 
67.500,00. Vendita senza incanto 
01/06/17 ore 15:30. G.I. Dott.
ssa G.M. Lignani. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Giuseppe Moretti. Rif. CC 
2940/2013 CR386645

VESCOVATO (CR) - VIA 
GIUSEPPE DI VITTORIO, 20 
- PIENA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO di civile 
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abitazione facente parte di 
un edificio quadrifamiliare 
sviluppato su tre piani, con 
ingresso indipendente da area 
verde esclusiva. L’immobile è 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, tre camere da 
letto e bagno al piano secondo, 
mentre al piano terra si trovano 
l’autorimessa accessibile dall’area 
di pertinenza, lavanderia e cantina, 
da vano scala comune. 1° Vendita. 
Prezzo base Euro 103.500,00. 
Vendita senza incanto 14/06/17 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elena Bernardini. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 145/2016 
CR391056

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) 
- VIA PODESTÀ, 29 - LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ DI PORZIONE 
DI FABBRICATO AD USO UFFICIO 
- ESPOSIZIONE, facente parte 
di Palazzo Schinchinelli, posto 
su due piani fuori terra. L’unità è 
costituita al piano terra da due 
locali ad uso ufficio, disimpegno 
con scala di collegamento al 
piano primo, locale caldaia e wc 
esterni con accesso dal portico 
oltre androne pedonale, carraio e 
portico; al piano primo due locali 
ad uso esposizione, disimpegni 
e un piccolo ballatoio tra i due 
locali che si affaccia sul vuoto 
della scala. Piena proprietà di un 
opificio posto su due piani fuori 
terra e così costituito: al piano 
terra è diviso da un tavolato 
in due ampi ambienti adibiti 
rispettivamente a laboratorio 
lavorazione policarbonato e 
deposito e laboratorio lavorazione 
alluminio e deposito; al piano 
primo, a cui si accede da una 
scala interna in ferro, c’è un unico 
ambiente adibito a deposito. A 
dette unità immobiliari compete 
la comproprietà del cortile da 
ritenersi comune ai beni di cui ai 
mappali 447 sub. 12 (LOTTO 1) e 
mappali 447 sub. 13, 480 sub. 521, 
450 sub. 501, 911 e 912 (LOTTO 
2) del Foglio 12. Prezzo base Euro 
135.000,00. Vendita senza incanto 
14/06/17 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Bernardini. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 290/2014 CR390576

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
MEDESINE, SNC - CAPANNONE 
ARTIGIANALE di mq 459 con 
annessa area scoperta di 
pertinenza di mq 1.434,00. Prezzo 
base Euro 130.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 97.875,00. 
Vendita senza incanto 30/05/17 
ore 09:00. G.E. Dott.ssa Lucia 

Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Conti. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 166/2016 
CR388800

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
STAFFOLO C.M. ORA VIA PARCO 
TECNOLOGICO, CM - LOTTO 1) 
FABBRICATO AD USO UFFICI 
E LABORATORI destinati alla 
Ricerca Genetica delle Piante. 
L’accesso al Lotto avviene 
direttamente dalla via Del Parco 
Tecnologico, via che collega la SS 
358 con la rotatoria per l’Ospedale 
“Oglio Po” di Casalmaggiore 
in frazione Vicomoscano. Nel 
piazzale antistante il fabbricato 
vi è un piccolo parcheggio da cui 
si accede al portone carraio, ma 
non è possibile accedere in quanto 
l’aera verde circostante si presenta 
in stato di abbandono con erba 
alta e incolta quindi si accede solo 
a piedi con difficoltà. Il fabbricato 
è di recente costruzione, nell’anno 
2003, realizzato nella parte 
strutturale incompleto in tutta la 
parte impiantistica es essendo 
in stato di abbandono ha subito 
diversi atti vandalici con rottura di 
vetrate ed asportazione anche di 
materiali di finitura dei locali. Esso 
è composto al piano terra da un 
ingresso con vista sui locali ad uso 
ufficio, un atrio a tutta altezza con 
copertura a vetri, un ampio vano ad 
uso laboratorio mentre l’accesso 
al piano primo è consentito dalla 
scala in ferro (tipo antincendio) 
posta all’esterno dove vi è un 
ampio locale open space (unico 
locale) anch’esso incompleto 
senza pavimenti ed impianti. 
L’area circostante è incolta, senza 
passaggi carrai, né pedonali, 
pertanto non si è potuto verificare 
se vi sono i pozzetti di pluviali, 
elettrici e fognature. Prezzo base 
Euro 174.023,44. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 130.517,58. VIA STAFFOLO, 
60 - LOTTO 2) FABBRICATO 
aD USO LABORATORI, UFFICI, 
MAGAZZINI, SERRE, destinata 
alla Ricerca Genetica delle Piante 
e dall’appartamento del custode. 
L’accesso al Lotto avviene subito a 
destra della rotatoria per l’Ospedale 
“Oglio Po” di Casalmaggiore in 
frazione Vicomoscano. Si accede 
da un portone carraio e pedonale 
da cui vi è un viale che porta al 
parcheggio antistante il fabbricato. 
Il fabbricato è circondato da aera 
verde ben curata e in adiacenza ad 
esso vi sono n. 3 serre con una pre-
serra di passaggio tra il fabbricato 
e le tre serre. Il Fabbricato è stato 
costruito con Concessione edilizia 
del 1997 e è stato terminato 
nell’anno 1999, esso si sviluppa 
su due piani così composti: - Al 
piano terra, sul lato destro del 
vano scala la zona uffici composta 
da tre vani ufficio e un unico vano 
ufficio d’ingresso con porta di 
accesso al magazzino da cui si 
può accedere anche dall’esterno; 

- Al piano terra lato sinistra del 
vano scala la zona Laboratori così 
composta: laboratorio unico da cui 
si affacciano 2 celle climatiche, 
un ripostiglio, una cucina, una 
camera oscura, una cella frigo e 
una stanza di fermentazione in cui 
sono state ricavati due vani tramite 
suddivisione con infissi in vetro e 
alluminio. - Al piano terra sul retro 
del vano scala ci è lo spogliatoio, 
un antibagno con tre wc di cui uno 
per disabili, il locale caldaia, un 
ripostiglio dove sono collocati i 
quadri elettrici il tutto suddiviso da 
un disimpegno/ingresso. - Al piano 
terra con accesso Laboratorio 
verso l’esterno vi è una pre-serra e 
tre serre di cui una è riscaldata. - Al 
piano primo vi è una sala riunioni 
con ripostiglio a destra del vano 
scala e un appartamento per il 
custode dell’immobile costituito da 
soggiorno (attualmente utilizzato 
come ufficio), tre letto di cui uno 
utilizzato come soggiorno, cucina, 
bagno, ripostiglio e disimpegni. - 
Area esterna verde si presenta ben 
curata con prato e alberi. Prezzo 
base Euro 316.248,05. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 237.186,04. 
Vendita senza incanto 14/06/17 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Oriana Ceriali tel. 
03721930310. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 408/2014 CR389236

CREMA (CR) - VIA BOMBELLI 
, SNC - LOTTO 1) TRATTASI DI 
AMPIO LOCALE AD USO NEGOZIO 
COMMERCIALE al piano terra, 
area cortilizia esclusiva (Mapp. 
1345 Sub. 501), portico di 
modeste dimensioni, striscia di 
marciapiede per una larghezza 
di Ml. 0,60 lungo tutto il lato EST, 
ampio vano al primo interrato 
con destinazione sottonegozio 
avente un’altezza pari a Ml. 2,50, 
e da n. 3 posti auto scoperti al 
piano terra (Mapp. 1346-1347-
1348). L’immobile risulta essere 
in corso di costruzione, privo di 
impianti, serramenti interni ed 
esterni, intonaci interni, pavimenti 
e finiture in genere. al prezzo base 
deve essere aggiunta l’iva. Prezzo 
base Euro 240.000,00. Vendita 
senza incanto 21/06/17 ore 15:00. 
VIA BOMBELLI, SNC - LOTTO 2) 
TRATTASI DI AMPIO UFFICIO 
posto al piano secondo, locale 
cantina al primo piano interrato, 
e negozio di piccole dimensioni 
senza sevizi igienici, utilizzabile 
come vetrina espositiva. 
L’alloggio è dotato di impianto 
idrosanitario con distinte reti di 
acqua calda e fredda, collegati 
al teleriscaldamento. L’Ufficio è 
costituito da due bagni, quattro 
uffici, sala riunioni, reception, 
zona server, e tre terrazzi ingresso. 
L’immobile è locato in parte ad una 
società ed in parte ad altra società 
(cfr. stato di possesso) risulta 
però occupato dall’esecutata; 

tuttavia, l’arredamento all’interno 
dello stesso non è di proprietà 
della stessa ma di terzi.La classe 
Energetica è E, mentre l’indice di 
prestazione energetica è 692,36 
KWh/mqa. Al prezzo base deve 
essere aggiunta l’Iiva. Prezzo 
base Euro 300.000,00. Vendita 
senza incanto 21/06/17 ore 
15:45. G.E. Avv. Luciana Taveggia. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Edoarda Benelli. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 155/2016 
CR389806

CREMONA (CR) - VIA BERGAMO, 
7 - LOTTO 8) EX FORNERIA/
LABORATORIO in Cremona via 
Bergamo n. 7, costituito da un 
vano a magazzino, un vano ex 
prestino, un forno per cottura pane 
in muratura alimentato a gas ma 
obsoleto ed inutilizzabile in quanto 
oggi non a norma, un corridoio di 
accesso ai comandi del forno ed 
un bagno. Ex forneria/negozio in 
Cremona, via Bergamo n. 7, ubicata 
nell’immobile complessivamente 
unico ma non rientra nel 
condominio costituito, si accede 
da via Bergamo sia direttamente 
che attraverso corridoio comune 
al civico 7. Soffre di servitù 
passiva per l’accesso al mapp 111 
sub 501 del laboratorio di cui al 
capoverso che precede, pertanto 
le due unità sono state giudicate 
indivisibili. Prezzo base Euro 
27.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
20.250,00. Vendita senza incanto 
14/06/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Nadia 
Baldini. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 102/2015 
CR389523

CREMONA (CR) - VIA SAN 
BERNARDO, 12/14 - TERRENO DI 
4.722 MQ CON SOVRASTANTI 
FABBRICATI INDUSTRIALI 
DISMESSI. Si dà atto che 
dall’elaborato peritale risulta 
essere un progetto edilizio per 
la realizzazione di due corpi di 
fabbrica della consistenza di 
15 appartamenti ciascuno e 
autorimesse e cantine. Prezzo 
base Euro 79.289,44. Vendita 
senza incanto 16/05/17 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Restivo tel. 
037222898. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
215/2012 CR387279

CREMONA (CR) - VIALE TRENTO 
E TRIESTE, 118-120 - DIRITTO DI 
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PIENA ED INTERA PROPRIETÀ 
DI NEGOZIO CON AUTORIMESSA 
ubicati in un edificio condominiale 
denominato “Bronzo di Riace” 
ristrutturato nel 2005. Il negozio è 
composto da una zona riservata alla 
esposizione/vendita di superficie 
utile circa 45,00 mq (H interna 
270 cm) e da una zona adibita 
a Ripostiglio +WC, di superficie 
utile circa 7,00 mq. Superficie 
commerciale negozio= 54,00 mq. 
Caratteristiche tecnologiche: - 
Numero 4 vetrine in cristallo per 
esposizione - Pavimentazione in 
grès - Riscaldamento mediante 
radiatori tradizionali - Attestato 
di classificazione energetica 
esistente, a firma geom. Silvano 
Colombani, valido sino al 2020. 
Risulta classe energetica G 
EPh 88,51 KWh/mqa - Stato 
manutentivo generale= Discreto. 
L’autorimessa è di superficie 13,00 
mq. E’ ubicata sul retro del negozio 
ed è accessibile mediante sia 
passo carraio condominiale che 
passaggio pedonale all’ingresso 
del condominio. Prezzo base Euro 
60.356,25. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
45.267,19. Vendita senza incanto 
30/05/17 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Oriana 
Ceriali tel. 03721930310. Curatore 
Fallimentare IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 357/2015 
CR388583

CREMONA (CR) - VIA VILLA 
ANGIOLINA , 13 - TRATTASI 
DI UN’UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO UFFICIO facente parte 
del complesso condominiale 
denominato “Villa Angiolina”. 
L’unità immobiliare disposta su 
un unico livello, è composta da 
locale ingresso, n° 1 bagno ed 
antibagno e n° 2 stanze. Si precisa 
che l’immobile è dotato di un piano 
soppalco (il cui accesso avviene 
per tramite scala metallica) 
che insiste su tutti i locali ad 
eccezione della stanza posta 
in lato nord del bene oggetto di 
stima e realizzato con struttura 
lignea; dato che la sola porzione 
soprastante i locali bagno ed 
antibagno risulta regolarizzata 
mediante provvedimento 
autorizzativo edilizio (vedasi 
punto 1.6 dell’elaborato peritale) a 
fini estimativi tale piano non viene 
considerato in quanto la porzione 
autorizzata ha solo funzionalità di 
copertura e non di utilizzo. L’unità 
immobiliare risulta dal punto di 
vista impiantistico autonoma 
e dotata di impianti tecnologici 
tradizionali (riscaldamento, idrico-
sanitario ed elettrico). Prezzo 
base Euro 50.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 13/06/17 
ore 15:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cesare Salvalaggio. 

Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 112/2016 
CR389221

GRONTARDO (CR) - VIA TRENTO, 
34 - PIENA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATO A PREVALENTE 
DESTINAZIONE PRODUTTIVA, 
disposto su due piani fuori terra, 
con tettoia chiusa posta in lato 
sud ed area scoperta costituita 
da zone di transito, piazzali di 
manovra, parcheggio e verde. 
Prezzo base Euro 102.041,02. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
76.530,76. Vendita senza incanto 
14/06/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Nadia 
Baldini. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 226/2014 
CR386715

ISOLA DOVARESE (CR) - 
VIA FORNACE, 41 - LOTTO 
1) CAPANNONE AD USO 
ARTIGIANALE/INDUSTRIALE 
prefabbricato composto da due 
campate adibito ad officina 
meccanica e palazzina uffici 
su due piani, anch’essa con 
struttura prefabbricata posta 
in aderenza al capannone, oltre 
ad area esterna per manovra e 
parcheggio automezzi, il tutto 
su lotto di terreno indipendente 
(totale della superficie coperta 
pari a mq 1.310,20). Prezzo 
base Euro 251.250,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 188.437,50. 
Vendita senza incanto 14/06/17 
ore 09:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. A. Alquati. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 127/2015 
CR389272

MADIGNANO (CR) - VIALE 
RISORGIMENTO, 16 - LOTTO 
1) L’IMMOBILE OGGETTO DI 
PIGNORAMENTO È COSTITUITO 
DA UNA UNITÀ PRODUTTIVA AD 
USO LABORATORIO. Si sviluppa su 
un solo piano, a pianta rettangolare, 
con superficie catastale di 
498.00 mq., in unico ambiente di 
circa 18.00 m. (sull’asse nord/
sud ) e 25.00 m. (sull’asse est/
ovest), privo di servizi igienici ed 
altri locali accessori. Si affaccia 
esclusivamente a sud, verso l’area 
interna del complesso artigianale, 
ove a ridosso della facciata di 
proprietà si colloca una tettoia a 

protezione di impianti tecnologici. 
Ha un ingresso pedonale ed un 
portone industriale(con inserita 
anche porta pedonale) e luci a 
nastro superiormente al portone 
protette da grate, oltre lucernari 
nella copertura. E’ collegato 
ma non fuso catastalmente e 
urbanisticamente con l’unità 
adiacente ad est, attraverso un 
vano portone (portone assente) ed 
una porta tagliafuoco. E’ graffata 
a questo immobile l’area a sud, 
mapp. 572, costituente parte 
della strada interna al complesso 
artigianale. Fa parte di questo 
Lotto il “Reliquato acque esenti da 
estimo” costituito da una piccola 
area posta ad ovest, esterna 
alla recinzione del complesso 
artigianale, di 20.00 mq. catastali, 
di perimetro quadrato, posto in 
prossimità dell’ingresso pedonale 
del complesso. Prezzo base Euro 
150.300,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
112.725,00. VIA MAZZINI, 4 - 
LOTTO 2) L’IMMOBILE OGGETTO 
DI PIGNORAMENTO È COSTITUITO 
DA UNA UNITÀ PRODUTTIVA AD 
USO MAGAZZINO. Si sviluppa 
su due piani, entrambi a pianta 
rettangolare, con superficie 
catastale di 510.00 mq. E’ parte 
di un complesso artigianale tra 
Via Mazzini e V.le Risorgimento, 
con accessi da entrambe le vie; 
a nord verso Via Mazzini si trova 
l’area cortilizia pertinenziale, 
recintata con ingresso carraio, di 
circa 207.00 mq., mentre l’area 
urbana graffata a sud, di 70.00 
mq. catastali, è parte di una 
strada interna al complesso, ove 
è collocato l’ingresso carraio 
e pedonale. Prezzo base Euro 
190.100,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 142.575,00. VIA MAZZINI, 6 - 
LOTTO 3) L’IMMOBILE OGGETTO 
DI PIGNORAMENTO È COSTITUITO 
DA UNA UNITÀ PRODUTTIVA AD 
USO MAGAZZINO. Si sviluppa 
su un unico piano a pianta 
rettangolare, con superficie 
catastale di 324.00 mq. E’ parte 
di un complesso artigianale tra 
Via Mazzini e V.le Risorgimento, 
con accessi da entrambe le vie; 
a nord verso Via Mazzini si trova 
l’area cortilizia pertinenziale, 
recintata con ingresso carraio, di 
circa 215.00 mq., mentre l’area 
urbana graffata a sud, di 70.00 
mq. catastali, è parte di una 
strada interna al complesso, ove 
è collocato l’ingresso carraio 
e pedonale. Prezzo base Euro 
105.600,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 79.200,00. Vendita senza 
incanto 04/07/17 ore 15:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Corrado 
Locatelli. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
344/2014 CR390128

OFFANENGO (CR) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE SUD, 1 

(SUD-OVEST DEL CENTRO DI 
OFFANENGO), 1 - FABBRICATO AD 
USO ALBERGO E RISTORANTE, 
posto ai piani terra, primo, secondo 
e terzo, con annessi piscina, 
accessori e aree di pertinenza, 
cabina elettrica nonché striscia 
di area urbana. Ad ovest dei beni 
oggetto del presente avviso è 
presente un’abitazione e dei 
terreni, il cui unico accesso avviene 
dalla via Circonvallazione Sud 
attraverso l’ingresso al parcheggio 
del compendio immobiliare. 
Con l’atto di compravendita 
dell’11.01.2006 nn. 84750/20240 è 
stata, infatti, costituita una servitù 
di passaggio pedonale e carrale a 
carico del parcheggio antistante 
il complesso immobiliare lungo la 
via Circonvallazione Sud, parte del 
mapp. 373, a favore delle proprietà 
di cui ai mappali 507, 508, 509, 
1252, 1253, 1254, 1255 del foglio 
7. Sempre con lo stesso atto è 
stata costituita anche la servitù 
di passaggio per l’ispezione dei 
contatori che sono posizionati 
sul mappale 1252, ed a favore 
delle proprietà del compendio 
immobiliare. L’ unità immobiliare 
è libera. Prezzo base Euro 
635.976,56. Vendita senza incanto 
15/06/17 ore 16:00. G.E. Avv. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristiano Duva. 
Custode Giudiziario Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 245/2014 
CR385855

SALVIROLA (CR) - STRADA 
PROVINCIALE N. 23, 6 - LOTTO 
1) LOCALE DI ESPOSIZIONE 
composto da ampio locale con 
annessi ripostiglio, quattro 
servizi igienici, due antibagni 
e balcone esclusivo. Prezzo 
base Euro 185.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 138.750,00. 
STRADA PROVINCIALE N.23, 6 
- LOTTO 2) LOCALE DEPOSITO, 
interamente non ancora ultimato, 
è costituito da tre locali, servizio 
igienico con antibagno e balcone 
esclusivo. Prezzo base Euro 
46.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
34.500,00. STRADA PROVINCIALE 
N. 23, 6 - LOTTO 3) LOCALE 
UFFICIO, con annesso servizio 
igienico e antibagno, portico e 
balcone esclusivo. Prezzo base 
Euro 115.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 86.250,00. Vendita 
senza incanto 22/06/17 ore 16:00. 
G.E. Avv. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cristiano 
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Duva. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 191/2014 
CR389813

SCANDOLARA RIPA D’OGLIO (CR) 
- VIA UMBERTO I , 30 - LOTTO 2) 
DIRITTO DI PIENA ED INTERA 
PROPRIETÀ SUL COMPLESSO 
IMMOBILIARE ADIBITO A BAR 
TRATTORIA composto da: Piano 
terra: bar – trattoria, dispensa, 
due cantine, locale di sgombero, 
portico comune con servizi igienici, 
autorimessa, corte comune e due 
cortiletti;Piano primo: spogliatoio, 
bagno e fienile dell’attività, 
nonché locali di deposito; Piano 
secondo: soffitta. Prezzo base 
Euro 42.002,94. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
31.502,20. Vendita senza incanto 
14/06/17 ore 14:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paola 
Gerola. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 75/2013 
CR389224

SORESINA (CR) - VIA MILANO, 6 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATO A DESTINAZIONE 
PREVALENTE AD USO 
COMMERCIALE CON ANNESSA 
AREA DI PERTINENZA, un piano 
interno soppalcato ed un alloggio 
al piano secondo. Il fabbricato 
principale, di mq 1230 circa al 
piano terra, si compone di ingresso 
a vetrina con due uffici laterali di 
circa mq 40 ciascuno; un ampio 
vano adibito ad esposizione di circa 
mq 400 circa con zona deposito di 
mq 220 circa; magazzino di mq 
55 circa; altro locale di mq 106 
circa; due vani ad uso archivio; 
ampio ufficio direzionale; servizi 
igienici; zona carico-scarico. In 
lato nord il capannone presenta 
una zona adibita ad esposizione di 
circa mq 157 ove è posizionata la 
scala di accesso ai piani superiori. 
L’appartamento, di mq 148 circa, 
si compone di vano soggiorno 
con angolo cucina; camera da 
letto matrimoniale; ampio bagno; 
locale lavanderia, disimpegno/
cabina armadio. Prezzo base 
Euro 762.537,75. LOTTO 2) 
CAPANNONE ARTIGIANALE AD 
USO DEPOSITO CON ANNESSA 
AREA CORTILIZIA DI PERTINENZA 
di ma 340 circa. Prezzo base Euro 
213.750,00. Vendita senza incanto 
16/05/17 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Rossella 
Restivo. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
258/2015 CR387292

TICENGO (CR) - VIA LEONARDO DA 
VINCI, 1 - LOTTO 3) CAPANNONE 
ARTIGIANALE distinto in 
laboratorio al piano terra con uffici 
al piano primo, appartamento al 
piano primo, area pertinenziale. Da 
intendersi i mappali 131/sub.503 
- 131/sub.511 del foglio 9, oltre al 
Bene Comune Non Censibile con 

mappale 131/sub.508 (cortile, 
portico, scala, terrazza, ecc.). 
Prezzo base Euro 108.421,88. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 81.316,41. 
Vendita senza incanto 13/06/17 
ore 16:00. G.E. Avv. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Fabrizia Sinigaglia tel. 
0373256451. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
305/2014 CR383497

Terreni

DRIZZONA (CR) - LOTTO 1) 
APPEZZAMENTI DI TERRENO in 
fregio alla Strada vicinale delle 
Bardelle, Strada vicinale delle 
Stradelle e S.P.10; in fregio a Via 
Ferruccio Ghinaglia; in fregio a 
Via Trieste ed in fregio alla Strada 
vicinale delle Bardelle costituenti 
lotti distinti. Prezzo base Euro 
287.983,48. Vendita senza incanto 
16/05/17 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Restivo tel. 037222898. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 117/2014 CR388168

ISOLA DOVARESE (CR) - LOTTO 
2) APPEZZAMENTI DI TERRENO 
in fregio alla strada vicinale 
Prima Strada. Prezzo base Euro 
11.855,97. Vendita senza incanto 
16/05/17 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Restivo tel. 037222898. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 117/2014 CR388169

PESCAROLO ED UNITI (CR) - VIA 
CARDUCCI, 5 - LOTTO 2) TERRENO 
AGRICOLO. Prezzo base Euro 
4.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
3.000,00. Vendita senza incanto 
13/06/17 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Giovanni Baldi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
135/2016 CR387801

SAN GIOVANNI IN CROCE (CR) 
- VIA FORNACINA, SNC - N.2 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
(edificabili previa approvazione di 
piano di lottizzazione). Prezzo base 
Euro 16.900,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
12.675,00. Vendita senza incanto 
13/06/17 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 
106/2015 CR386373

SONCINO (CR) - VIA LUOGHETTI, 
4/6 - LOTTO 1) AREA URBANA 
di mq 5257 a destinazione 
residenziale. Prezzo base Euro 
381.761,00. Vendita senza incanto 
13/06/17 ore 17:00. G.E. Avv. G. 
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 461/2014 CR388007

Tribunale di Cremona (ex Crema)

Abitazioni e box

BAGNOLO CREMASCO (CR) - VIA 
G. MARCONI, 28 - TRATTASI DI 
UNITÀ IMMOBILIARE E CIVILE 
ABITAZIONE (appartamento al 
piano secondo ed ultimo) in 
fabbricato cortilizio in linea con 
box ed area libera in uso e proprietà 
esclusiva, in corpi staccati al piano 
terra nel cortile interno, comune 
con altre unità immobiliari. Il 
fabbricato principale, ristrutturato 
nella metà degli anni duemila, si 
presenta al suo esterno, in normale 
stato di conservazione e 
manutenzione generale, scadente 
lo stato degli intonaci esterni. 
L’unità abitativa, composta da n. 1 
soggiorno con angolo cottura, n. 1 
bagno, n. 1 camera, n. 1 
disimpegno con altezze medie da 
circa mt. 2,00 a mt. 3,40, si 
presenta al suo interno, in normale 
stato di conservazione e 
manutenzione generale, tanto 
nelle finiture che negli impianti. Il 
box si presenta in normale stato 
conservativo; l’area libera a orto / 
giardino, individuata su CDU 
rilasciato dall’ufficio tecnico del 
Comune di Bagnolo Cremasco 
(CR), in “Zona A Prevalente 
carattere residenziale” con 
superficie rilevata pari a circa mq. 
26,50 recintata verso altre 
proprietà, mediante rete metallica, 
in modesto stato. Prezzo base 
Euro 29.109,38. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 21.832,03. Vendita senza 
incanto 15/06/17 ore 16:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Fabrizia 
Sinigaglia. Custode Giudiziario 

Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
148/2013 CE385055

CAPRALBA (CR) - VIA CREMA, 
1 - PORZIONE DI FABBRICATO – 
ABITAZIONE disposto su tre livelli, 
piano terra, piano primo e piano 
secondo, il tutto collegato con 
scala interna di proprietà esclusiva 
e con ingresso comune su Via 
Crema al civico 1. In particolare, il 
piano terra è costituito da ingresso, 
cucina, bagno, sala e camera. Al 
piano primo tre camere da letto, al 
piano secondo soffitto. Superficie 
dell’unità immobiliare è di mq. 
135,00. Infissi in legno e persiane 
avvolgibili in pvc., presenti 
impianti idraulico, riscaldamento 
– autonomo – ed elettrico, da 
sistemare L’immobile gode di 
comproprietà della parti comuni 
costituite dall’ingresso, accesso 
carraio e pedonale. Prezzo base 
Euro 24.075,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 18.056,25. Vendita 
senza incanto 21/06/17 ore 
15:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Bernadette Vavassori. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 116/2013 
CE389529

CASALETTO CEREDANO (CR) 
- VIA DON COMANDULLI, 11 - 
VILLA SINGOLA su due piani fuori 
terra ed uno interrato con locale 
autorimessa, inserita in un lotto 
di ampia consistenza recintato 
con accessi carraio e pedonale 
indipendenti. E’ composta al 
piano rialzato da: portico su 
tre lati, atrio d’entrata, ampio 
soggiorno, sala pranzo, cucina, 
disimpegno, bagno, locale pluriuso 
e ripostiglio; tre camere da letto, 
bagno corridoio, ripostiglio e 
balcone al piano superiore; 
lavanderia, autorimessa ed ampi 
locali accessori al piano interrato. 
Caratteristiche costruttive di livello 
medio superiore, riscaldamento 
autonomo e ben mantenuta. 
Riscontrate difformità sanabili con 
procedura ordinaria. Prezzo base 
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Euro 204.600,00. Vendita senza 
incanto 29/06/17 ore 16:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Monica 
Nichetti. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
172/2014 CE390082

CASTEL GABBIANO (CR) - VIA 
SUORE ORSOLINE DI SOMASCA 
(EX VIA G. MARCONI 8), CM 
- SI COMPONE DI DUE UNITÀ 
IMMOBILIARI di proprietà di 
due esecutati. Il primo immobile 
è costituito da appartamento 
bifamiliare posto al piano terra, da 
locali accessori e un magazzino 
in due corpi staccati e dalla 
comproprietà del cortile reso 
comune. Il secondo immobile 
è costituito da appartamento 
bifamiliare posto al piano primo con 
ingresso e vano scala al piano terra, 
da un magazzino in corpo staccato 
e dalla comproprietà del cortese 
reso comune. Il perito estimatore 
ha consigliato la vendita riunificata 
tra i due lotti. Prezzo base Euro 
41.825,03. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
31.368,77. Vendita senza incanto 
14/06/17 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 
201/2011 CE383511

CREMA (CR) - VIA BRAMANTE , 
102/D - APPARTAMENTO al terzo 
piano composto da 2 locali, più 
servizi e balcone, da una cantina 
n.8 al piano terra e posto auto 
n.49 ubicato nel complesso 
residenziale le cui parti comuni, 
strade e giardini sono denominate 
“Supercondominio - Condominio 
Bramante”.Il Condominio è munito 
di ascensore. Prezzo base Euro 
10.480,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
7.860,38. Vendita senza incanto 
20/06/17 ore 15:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Bravi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 209/2012 
CE387858

CREMA (CR) - VIA BRAMANTE, 
104 - APPARTAMENTO al P2 di 
Condominio di 4P fuori terra, facente 
parte di complesso di 12 fabbricati 
uso residenziale, composto da 
ingresso/disimpegno, cucina/
soggiorno con balcone e camera 

da letto con accesso allo stesso 
balcone + cantina al PT + posto 
auto esterno. Prezzo base Euro 
30.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
22.500,00. Vendita senza incanto 
13/06/17 ore 16:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Martino 
Boschiroli. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
53/2010 CE383509

CREMA (CR) - VIA BRAMANTE, 
104 - APPARTAMENTO al terzo 
piano di un complesso immobiliare 
di varie unità abitative. Composto 
da ingresso, cucina, bagno, due 
ripostigli ed un balcone, oltre 
cantina al piano terra. In normale 
stato d’uso, necessita di interventi 
manutentivi. Prezzo base Euro 
13.645,02. Vendita senza incanto 
15/06/17 ore 16:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Monica 
Nichetti. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
3/2014 CE390068

CREMA (CR) - VIA BRAMANTE, 
108/S - APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE, posto al secondo 
piano in complesso immobiliare 
con annessa cantina al piano 
terra e posto auto assegnato in 
area cortilizia e n. 1 box ad uso 
autorimessa privata al piano 
terra in complesso immobiliare 
ubicato in Comune di Crema (CR) 
via Bramante n. 104/I. Classe 
energetica F Indice Prestazione 
Energetica 165.79 KwH/mqa. 
Prezzo base Euro 30.375,00. 
Vendita senza incanto 15/06/17 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. E. Bossi. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 139/2012 
CE387310

CREMA (CR) - VIALE REPUBBLICA, 
57 - APPARTAMENTO facente 
parte del complesso condominiale 
denominato “Condominio Europa 
II”; appartamento ad uso civile 
abitazione posto al piano ottavo 
della scala “B” (interno 153), 
composto da tre locali oltre i 
servizi e balconi. Prezzo base Euro 
26.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
19.500,00. Vendita senza incanto 
08/06/17 ore 16:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Martino 
Boschiroli. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
85/2012 CE387308

FIESCO (CR) - VIA DELLE ARTI, 31 - 
TRATTASI DI VILLA BIFAMIGLIARE 
CON AUTORIMESSA. L’unità 
abitativa si sviluppa su un’unica 
piano fuori terra. Al corpo di 
fabbrica si accede attraversando 
l’area cortilizia antistante fino 
al portico antistante. L’accesso 
è diretto nel locale soggiorno 
comunicante con l’ampia cucina. 
Il corridoio centrale disimpegna le 
tre stanze, la prima utilizzata come 
sala da pranzo, una camera da 
letto matrimoniale e una cameretta 
singola. Percorrendo un secondo 
piccolo disimpegno si accede 
alla lavanderia. Prezzo base Euro 
139.000,00. Vendita senza incanto 
15/06/17 ore 16:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
Ogliari. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 79/2013 
CE390600

PALAZZO PIGNANO (CR) - VICOLO 
MONTEGRAPPA, 12 - PIENA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE 
unifamiliare disposta su due piani 
fuori terra composta da ingresso, 
cucina, soggiorno, locale caldaia 
adibito a bagno, portichetto 
esterno; il primo piano è composto 
da disimpegno, bagno, due 
camere entrambe con balconcino. 
Completa la proprietà un box 
con annesso piccolo magazzino 
interrato. Prezzo base Euro 
150.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
112.500,00. Vendita senza incanto 
15/06/17 ore 15:30. G.E. Avv. G. 
Trotta. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Francesca Cappelli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 153/2011 
CE383981

PALAZZO PIGNANO (CR) - VIA 
VITTORIO VENETO, 26 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO posto al piano 
secondo composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, bagno, camera 
da letto e balcone. Prezzo base Euro 
13.000,00. Vendita senza incanto 
06/06/17 ore 17:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvio 
Duse. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 235/2010 
CE387329

PIANENGO (CR) - VIA ROMA, 
33/35 - APPARTAMENTO posto 
al piano secondo, facente parte 
di una palazzina condominiale 
denominata “Condominio Pesa”, 
composto da disimpegno 
d’ingresso, cuocivivande, locale 
soggiorno/pranzo, bagno, due 
camere da letto e ripostiglio; 
un ampio balcone circostante 
l’abitazione serve la cucina, il 
soggiorno e una camera. Prezzo 
base Euro 18.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 13.500,00. 
Vendita senza incanto 14/06/17 

ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Martino Boschiroli. 
Custode Giudiziario Crema IVG 
tel. 037380250. Rif. RGE 69/2012 
CE383517

PIANENGO (CR) - VIA ROMA, 91 
- APPARTAMENTO (TRILOCALE) 
al primo piano di un fabbricato 
condominiale. L’appartamento 
costruito nel 1982 si presenta in 
precario stato di manutenzione 
generale. Prezzo base Euro 
33.750,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 25.312,50. Vendita senza 
incanto 20/06/17 ore 16:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Fabrizia 
Sinigaglia. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
110/2013 CE387865

QUINTANO (CR) - VICOLO BARBIERI, 
8-29 - UNITÀ IMMOBILIARE con 
corte pertinenziale gravata da 
servitù ed un box auto privato, 
in un contesto di tipo cascinale. 
Il fabbricato ad uso abitativo è 
composto: al piano terra da cucina, 
ripostiglio, bagno e scala; al primo 
piano da cucina/soggiorno, stanza 
pluriuso abitabile, disimpegno, 
corridoio, bagno e tre ripostigli. 
Prezzo base Euro 34.889,06. 
Vendita senza incanto 14/06/17 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Monica Nichetti. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 451/2014 
CE390067

SERGNANO (CR) - VIA 
INDIPENDENZA, 36 - L’IMMOBILE 
OGGETTO DI PERIZIA COSTITUISCE 
PARTE DI UN ANTICO COMPLESSO 
EDILIZIO RURALE FRAZIONATO 
IN PIÙ UNITA IMMOBILIARI A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE. I 
beni pignorati sono rappresentati 
da: - appartamento posto al piano 
secondo composto da ingresso-
soggiorno, cuocivivande, due 
camere da letto, disimpegno, 
bagno e ripostiglio per una 
superficie lorda di 75,40 mq, - box 
autorimessa al piano terra in corpo 
staccato; - quota proporzionale di 
comproprietà sulle parti comuni 
condominiali. Classe energetica 
“G”. Indice di prestazione 
energetica (IPE): 455,32 Kw/
m2a. Prezzo base Euro 14.554,69. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 10.916,02. 
Vendita senza incanto 06/06/17 
ore 15:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
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Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Corrado Locatelli. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 115/2013 
CE388172

TORLINO VIMERCATI (CR) - VIA 
CASCINE , 33 - APPARTAMENTO 
in fabbricato cortilizio, sito al piano 
primo con ingresso e vano scala 
esclusivo al piano terra, composto 
da soggiorno/pranzo, una cucina, 
un bagno, due camere da letto, 
un ripostiglio, un disimpegno e 
una terrazza. Compete la quota 
di comproprietà degli enti e spazi 
comuni. Classe energetica G, 
prestazioni energetiche 573,15 
KWh/mqa. Prezzo base Euro 
15.820,32. Vendita senza incanto 
13/06/17 ore 09:30. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Borsieri. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
152/2013 CE388620

TRESCORE CREMASCO (CR) - 
VIA DON GIOVANNI CARIONI, 
17 - UNITÀ IMMOBILIARE posta 
al piano secondo di palazzina 
condominiale, costituita da 
appartamento composto da 
ingresso, soggiorno-pranzo 
con balcone, cuoci vivande con 
balconcino, disimpegno, ripostiglio, 
due camere entrambe con balcone 
e bagno, oltre box al piano 
terra. Superfici lorde indicative: 
appartamento mq. 85; box mq. 
13. All’unità immobiliare sopra 
descritta compete la proporzionale 
quota di comproprietà sugli enti 
e parti comuni dell’intero edificio 
condominiale, in ragione di 
millesimi 150 per l’appartamento e 
millesimi 10 per il box. Prezzo base 
Euro 23.203,13. Vendita senza 
incanto 30/05/17 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 120/2013 
CE389708

TRESCORE CREMASCO (CR) - VIA 
MULINO, 12 - APPARTAMENTO al 
primo piano catastale (3° piano 
fuori terra) con box auto al piano 
terra.Attestazione di certificazione 
energetica Classe G (kwh/
m2a 302,94). Prezzo base Euro 
33.245,00. Vendita senza incanto 
13/06/17 ore 10:30. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giovanni 
Giulio Bocchi tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 95/2012 
CE388042

TRESCORE CREMASCO (CR) - VIA 
S.PAVESI, 32 - APPARTAMENTO AD 
USO RESIDENZIALE con annesso 
porticato. Monolocale oltre servizi 
e portico di pertinenza, si sviluppa 
su di un piano ed è parte di un 
immobile di più unità abitative; 
la porzione di edificio in oggetto 
è autonoma ed indipendente alle 
altre unità abitative in quanto 
ha accesso indipendente dalla 
prospiciente strada comunale 
via Pavesi. Il monolocale ha 
un angolo cottura, il bagno ed 
esternamente porzione di portico 
di pertinenza di circa 11 mq. di sup. 
complessiva utile (sup. comm. 
12,40). Fabbricato residenziale: 
foglio 3 mappale 221 subalterno 
501-Attestato di prestazione 
energetica del 30.09.2015 - Indice 
Prestazione Energetica: 487.74 
kWh/mqa - Classe Energetica: 
G. Prezzo base Euro 26.250,00. 
Vendita senza incanto 13/06/17 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. E. Bossi. 
Custode Giudiziario Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 163/2012 
CE385174

VAIANO CREMASCO (CR) - 
VIA MEDAGLIE D’ARGENTO, 
4 - APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE sviluppato su tre 
piani, composto al piano terra da 
ingresso, al piano primo da cucina, 
disimpegno, bagno ed un balcone, 
al piano secondo da due camere un 
balcone e ripostiglio. Prezzo base 
Euro 40.658,21. Vendita senza 
incanto 13/06/17 ore 16:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Monica 
Nichetti. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
142/2012 CE390063

VAILATE (CR) - VIA DELL’ITALIA, 
32 - APPARTAMENTO, posto 
al piano terreno, composto da 
cucina-soggiorno, una camera 
da letto, bagno, disimpegno 
e piccola area privata ad uso 
giardino. L’appartamento, inserito 
in un condominio costruito negli 
ani 90 è stato correttamente 
tinteggiato e manutenuto è dotato 
di caratteristiche di finitura di 
medio pregio, serramenti di legno 
di pich pine dotati di vetrocamera, 
porte interne laccate, pavimenti 
e rivestimenti in ceramica 
di medio pregio; impianto di 
riscaldamento autonomo con 
caldaia a produzione d’acqua 
calda e corpi scaldanti in ghisa. 
Superficie mq 47,30. Autorimessa 
al piano terreno, con accesso da 
passaggio carraio comune di mq. 

19,00. Prezzo base Euro 40.875,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 30.656,25. 
Vendita senza incanto 31/05/17 
ore 15:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Bernadette Vavassori. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 274/2014 
CE389512

VAILATE (CR) - VIA MANZONI, 
6-10 - IMMOBILE inserito in un 
condominio. La casa di abitazione 
si estende al piano terzo e terra 
ed è costituita da cinque ripostigli 
(di cui gli esecutati hanno l’uso 
di uno solo cioè il quinto a partire 
da sera) dall’ampia rimessa per 
il ricovero di 3 o 4 auto (senza 
diritto d’uso) ingresso, cucina 
abitabile, pranzo, ampio soggiorno, 
bagno, due camere, disimpegno, 
ripostiglio e piccola loggia. Classe 
energetica G fabbisogno 254,80 
KWH/M2a. Prezzo base Euro 
49.042,96. Vendita senza incanto 
14/06/17 ore 16:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. E. Bossi. 
Custode Giudiziario Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 207/2012 
CE385549

VAILATE (CR) - VIA PAPA GIOVANNI 
XXIII, 12 - FACENTE PARTE DELLA 
“PALAZZINA C”. PROPRIETÀ PER 
1/1 IN REGIME DI COMUNIONE 
DEI BENI: - APPARTAMENTO 
al piano terzo, composto da 
ingresso, cucina, sala, due camere, 
bagno, disimpegno e balcone, con 
annessa cantina di pertinenza 
a piano terra; - AUTORIMESSA 
di pertinenza a piano terra. 
L’appartamento è dotato di 
portoncino d’ingresso di sicurezza, 
cieco e liscio; le pareti interne 
ed i plafoni sono tutti intonacati 
e tinteggiati; i pavimenti interni 
sono in mattonelle di ceramica; 
le porte interne a battente sono in 
legno tamburato con specchiatura 
a vetro, color bianco. E’ dotato 
di impianti di riscaldamento 
costituito da caldaia murale con 
produzione di acqua calda posta 
nel locale cucina e di impianto 
televisivo presumibilmente 
funzionanti; l’impianto elettrico 
è completamente sotto traccia 
e presumibilmente a norma di 
cui non è stata fornita relativa 
certificazione. Il locale cantina 
presenta pareti intonacate e 
tinteggiate con zona rivestita in 
mattonelle di ceramica, pavimento 
in battuto di cemento, porta 
d’accesso in legno ed è dotato di 
impianto elettrico. L’autorimessa 
ha pareti intonacate e tinteggiate 
con zona rivestita in mattonelle 
di ceramica, pavimento in battuto 
di cemento, porta carrale in 
ferro a due battenti e verniciata, 
è presente l’impianto elettrico. 
Quota di comproprietà sulle parti 
ed enti comuni del fabbricato in 
ragione di: - 50,90 millesimi per 
l’appartamento e la cantina; - 

3,39 millesimi per l’autorimessa. 
L’edificio edificato negli anni ‘60 
non ha mai subito interventi di 
trasformazione, pertanto alla vista 
si presenta vetusto e trascurato. 
Prezzo base Euro 19.617,19. 
Vendita senza incanto 12/06/17 
ore 15:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Carolina Valsecchi. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 7/2013 
CE389203

Aziende agricole

CREMOSANO (CR) - STRADA 
COMUNALE DI CAMPAGNOLA, 3 - 
Numero 2 abitazioni singole unite 
da un porticato, un’azienda agricola 
e tre terreni agricoli. Prezzo base 
Euro 596.250,00. Vendita senza 
incanto 13/06/17 ore 15:00. G.E. 
GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Silvio Duse. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. RGE 
143/2014 CE386309

SONCINO (CR) - VIA REGINA DELLA 
SCALA, 2 - LOTTO 4) DIRITTO DI 
USUFRUTTO IN RAGIONE DELLA 
QUOTA DI METÀ DI DUE FABBRICATI 
CONSISTENTI IN CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE CON AREA 
ESCLUSIVA ADIBITA A GIARDINO 
E FABBRICATI CON FUNZIONE 
PRODUTTIVA CONNESSA 
ALL’ATTIVITÀ AGRICOLA costituiti 
da locali ufficio, archivio, depositi, 
rimessa e ripostiglio nonchè da 
portici e sottotetti. Immobili non 
soggetti all’obbligo di certificazione 
energetica. Prezzo base Euro 
7.012,72. Vendita senza incanto 
01/06/17 ore 16:30. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. Moretti 
tel. 037384938. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
2/2010 CE386657

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 
30.058,60. Vendita senza incanto 
13/06/17 ore 17:00. 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 
CE387912
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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


