
COPIA GRATUITA N. 37
NOVEMBRE 2016

TRIBUNALE
CREMONADI

VENDITE IMMOBILIARI 
E FALLIMENTARI

www.tribunale.cremona.giustizia.it   |   www.astalegale.net   

AGNADELLO (CR) - VIA GIOVANNI 
PAOLO II, 6 - ALLOGGIO composto 
da soggiorno-pranzo, una camera 
da letto, un disimpegno notte, 
un bagno e un balconcino. 
Prezzo base Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 06/12/16 
ore 17:00. G.E. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Anna Ogliari. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 246/2014 
CR347354

AGNADELLO (CR) - VIA XXV 
APRILE, 20 - APPARTAMENTO AD 
USO CIVILE ABITAZIONE di circa 
62,75 mq di superficie utile interna 
(superficie commerciale mq. 75) 
posto al secondo piano abitativo 
e facente parte di un edificio 

residenziale del tipo condominio 
realizzato su cinque piani fuori 
terra, con annesso vano cantina 
di circa 2 mq. Appartamento 
composto da: disimpegno (mq. 
7,85), camera (mq.17,15), bagno 
(mq.8,40), soggiorno (mq.15,85), 
cucina (mq.13,50). Prezzo base 
Euro 49.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 36.750,00. Vendita senza 
incanto 30/11/16 ore 15:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Corrado 
Locatelli. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. 
RGE 212/2014 CR344845

ANNICCO (CR) - FRAZIONE 
BARZANIGA - VIA BELFIORE, 13 
- ABITAZIONE a due piani fuori 
terra composto al piano terra 
da soggiorno,cucina,locale di 
sgombero,corridoio e vano scale 
con sottostante ripostiglio.piano 
primo composto da 4 stanze letto 
più servizio igienico e corridoio. 

sup. utile: 146 mq. Prezzo base 
Euro 18.984,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 14.238,00. Vendita 
senza incanto 13/12/16 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa C. Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Russo. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 155/2011 CR348779

ANNICCO (CR) - FRAZIONE 
GRONTORTO - VIA CAVOUR, 38 - 
IMMOBILE: in oggetto fa parte di 
un gruppo di abitazioni a schiera 
con il corpo abitativo su un lato, 
posto su due livelli, e quello 
pertinenziale sul lato opposto 
con autorimessa e al centro 
l’area cortilizia che funge anche 
da passaggio carraio e pedonale. 
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A circa 50 metri di distanza 
dall’abitazione è situato un 
terreno di forma irregolare. Prezzo 
base Euro 17.700,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 13.275,00. 
Vendita senza incanto 14/12/16 
ore 11:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Cesura tel. 
037237198. Custode Giudiziario 
Dott. M. Cesura tel. 037237198. 
Rif. RGE 179/2007 CR348850

ANNICCO (CR) - FRAZIONE 
GRONTORTO - VIA VITTORIO 
VENETO, 30 - APPARTAMENTO: 
con soffitta morta realizzata in 
una porzione di barchessale di 
una ex cascina. E’ costituito da un 
piccolo disimpegno ed una scala 
che da accesso al piano primo, 
ove si trovano un soggiorno, 
un bagno, un disimpegno e 
due camere da letto con ampio 
loggiato. Prezzo base Euro 
14.985,00. Vendita senza incanto 
01/12/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Maffi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 24/2009 
CR344600

ANNICCO (CR) - VIA GUGLIELMO 
MARCONI , 37 - LA CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE di cui al 
mapp. 252 è costituita al piano 
terra da: soggiorno/cottura e 
disimpegno; al primo piano da una 
camera da letto e bagno. La casa 
di civile abitazione di cui al mapp. 
250 è costituita al piano terra da: 
soggiorno, cucina, antibagno e 
portico esterno; al primo piano da 
tre camere da letto, disimpegno e 
bagno.Questo ultimo fabbricato 
è tutt’ora oggetto di lavori di 
risanamento conservativo e, alla 
data del sopralluogo, l’immobile 
non risultava collegato alla 
rete di fornitura del gas. Prezzo 
base Euro 102.750,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 77.062,50. 
Vendita senza incanto 30/11/16 
ore 14:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. C. Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
185/2012 CR345154

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 40.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 30.562,50. 
Vendita senza incanto 15/12/16 
ore 12:30. 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 
CR348393

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 27.900,00. 
Vendita senza incanto 13/12/16 
ore 09:15. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. D. Quinto. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 260/2013 CR348847

ANNICCO (CR) - VIA MENTANA 
, 13 - ABITAZIONE CIVILE 
unifamiliare dislocata all’interno 
di un unico edificio con tipologia 
condominiale. Prezzo base Euro 
21.100,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
15.825,00. Vendita senza incanto 
07/12/16 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 
12/2014 CR344898

ANNICCO (CR) - VIA MENTANA 
, 14 - ABITAZIONE di tipo rurale. 
Prezzo base Euro 11.100,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
8.325,00. Vendita senza incanto 
21/12/16 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 
70/2000 CR348973

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 37.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 28.125,00. 
Vendita senza incanto 15/12/16 
ore 12:00. 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 
CR348392

AZZANELLO (CR) - VIA G. 
GARIBALDI, 6 - APPARTAMENTO: 
di mq. 85 su tre livelli: al piano 
terra si trovano la cucina e 
due stanze; al piano primo un 
bagno e due camere; al piano 
interrato la cantina di mq. 14. 
Pur essendo un appartamento 
su più livelli, i piani non sono 
collegati direttamente tra di loro, 
ma sono raggiungibili solamente 
attraverso il vano scala comune 
con altra proprietà. Prezzo base 
Euro 9.600,00. Offerta minima ai 

sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 7.200,00. Vendita senza 
incanto 16/12/16 ore 12:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Paolo 
Stella Monfredini tel. 0372463979. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 15/2008 
CR351312

AZZANELLO (CR) - PIAZZA 
MARTIRI DELLA LIBERTA’, 13 - 
ABITAZIONE: mq. 232,13, in corte, 
composta da ingresso, lavanderia, 
bagno, cucina e sottoscala al 
piano terra; al piano primo due 
camere letto, bagno, disimpegno 
e terrazza coperta. Esternamente 
vi sono due ripostigli adibiti 
a legnaia. Prezzo base Euro 
13.200,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
9.900,00. Vendita senza incanto 
02/12/16 ore 09:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Conti. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 221/2009 
CR347231

BAGNOLO CREMASCO (CR) - VIA 
ENRICO FERMI, 7 - COMPENDIO 
IMMOBILIARE COMPOSTO DA 
una abitazione posta al piano 
terra composta da 2 camere da 
letto, un disimpegno, un bagno, un 
locale ad uso cucina soggiorno, 
una loggia, area cortilizia di 
proprietà esclusiva, nonchè di una 
autorimessa ubicata al piano terra 
accessibile dal cortile comune. 
Prezzo base Euro 77.195,63. 
Vendita senza incanto 13/12/16 
ore 17:00. G.E. Avv. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anna Ogliari. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie e all’Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 209/2011 
CR349025

BORDOLANO (CR) - VIA CARLO 
CALZI, 8-10 - LOTTO 1) TRATTASI 
DI UN TRILOCALE “AL RUSTICO” 
in Comune di Bordolano che 
si sviluppa al piano terra, con 
affaccio libero sui fronti est ed 
ovest con annessa area cortilizia 
esclusiva, organizzato come 
segue: soggiorno/pranzo con 
angolo cottura, piccolo ripostiglio 
sottoscala, disimpegno, due 
camere da letto e due servizi 
igienici di cui uno cieco. 
All’estremità est dell’area cortilizia 
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esclusiva. Il fabbricato è stato 
edificato antecedentemente al 
1 settembre 1967 ed è stato 
oggetto di ristrutturazione 
edilizia nel 2011. Prezzo base 
Euro 49.654,68. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 37.241,01. LOTTO 2) - 
APPARTAMENTO “al rustico” che 
si sviluppa su tre piani fuori terra, 
con affaccio libero sui fronti est ed 
ovest, organizzato come segue: 
al piano terra sono localizzati 
l’ingresso ed il vano scala; al piano 
primo si trovano un soggiorno/
pranzo con angolo cottura e con 
accesso diretto ad un’ampia 
terrazza, un disimpegno nel quale 
è prevista l’installazione di una 
scala a chiocciola che conduce 
al piano superiore, una camera 
da letto ed un servizio igienico; 
al piano secondo (sottotetto) si 
trovano un disimpegno, un servizio 
igienico e un ampio ambiente 
ad “U” che, date le altezze 
presenta in parte caratteristiche 
di abitabilità. Il fabbricato è stato 
edificato antecedentemente al 
1 settembre 1967 ed è stato 
oggetto di ristrutturazione edilizia 
e recupero del sottotetto nel 2011; 
- autorimessa, di dimensioni tali 
da ospitare un’autovettura, sita 
in un corpo autonomo localizzato 
a ridosso dell’area cortilizia 
pertinenziale all’unità immobiliare 
precedentemente identificata; - 
posto auto scoperto. Prezzo base 
Euro 79.818,75. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 59.864,06. LOTTO 
3) - APPARTAMENTO “al rustico” 
che si sviluppa su due livelli, con 
affaccio libero sui fronti est ed 
ovest, organizzato come segue: 
al piano terra sono localizzati 
un soggiorno/pranzo con 
angolo cottura, un disimpegno, 
un servizio igienico cieco ed 
una scala in parte “a vista” che 
conduce al livello superiore; al 
piano primo, oltre al vano scala, 
si trovano un disimpegno, due 
camere da letto ed un servizio 
igienico. Il fabbricato è stato 
edificato antecedentemente al 
1 settembre 1967 ed è stato 
oggetto di ristrutturazione edilizia 
nel 2011; - piccola porzione di 
fabbricato rurale con affaccio 
libero sul fronte nord, costituita al 
piano terra da un locale deposito 
e al piano primo da uno spazio 
chiuso su tre lati con destinazione 
d’uso fienile; - area urbana 
esclusiva di 240 mq, in parte 
utilizzata come orto ed in parte 
inerbita e piantumata.Il terreno, a 
cui si accede dalla corte comune 
superando un piccolo cancello 
in ferro, è delimitato sui lati nord, 
sud ed ovest da una rete metallica 
e sul fronte est da un fabbricato 
di altra proprietà; - posti auto 
scoperti. Prezzo base Euro 
67.289,06. Offerta minima ai sensi 

dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
50.466,79. Vendita senza incanto 
29/11/16 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. 
Poli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 37/2014 
CR344750

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 
122.400,00. Vendita senza 
incanto 15/12/16 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 
CR348535

CAPERGNANICA (CR) - VIA ALDO 
MORO, 17 - APPARTAMENTO che 
si sviluppa al piano primo e da box 
auto posto al piano seminterrato 
della palazzina. In particolare 
l’appartamento è costituito 
da: soggiorno – pranzo con 
antistante terrazza, due camere 
da letto, due bagni, disimpegno 
e secondo terrazzo diretto verso 
la camera da letto matrimoniale. 
Sono inclusi millesimi 111,465 

per l’appartamento e millesimi 
14,433 per l’autorimessa. Classe 
Energetica G, mentre l’indice di 
prestazione energetica è 315,93 
kWh/mqa. Prezzo base Euro 
66.543,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
49.907,25. Vendita senza incanto 
29/11/16 ore 15:00. G.E. Dott. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Edoarda Benelli. 
Custode Giudiziario Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 229/2014 
CR347129

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 
28.476,56. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
21.357,42. Vendita senza incanto 
13/12/16 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 CR347363

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) 
- VIA BISSOLATI, 72 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
al piano primo, composto da un 
soggiorno-cucina, due stanze e 
un bagno e di un locale sgombero 
al piano terra in corpo staccato 
accessibile dal cortile comune. 
Prezzo base Euro 11.601,56. 
Vendita senza incanto 23/11/16 
ore 15:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elena Bernardini. 

Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 189/2014 
CR347101

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° 
piano: n. 2 camere letto, ripostiglio, 
bagno. disimpegno. Accessori 
esterni: portico, disimpegno, area 
cortilizia, rustico. Classe G. Prezzo 
base Euro 46.500,00. Vendita 
senza incanto 27/12/16 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 
225/2012 CR349897

CASALBUTTANO ED UNITI 
(CR) - VIA CAPELLANA, 3 - 
ABITAZIONE UNIFAMILIARE 
su due piani collegati da scala 
interna, composta, al piano 
terra, da soggiorno, cucina, 
bagno, disimpegno, ripostiglio, 
sottoscala, portico e giardino; al 
primo piano, da tre camere da letto, 
bagno, disimpegno e ripostiglio; 
- autorimessa in corpo staccato. 
Prezzo base Euro 132.000,00. 
Vendita senza incanto 24/11/16 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rossella Restivo. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 170/2015 
CR347109

CASALBUTTANO ED UNITI 
(CR) - VIA CESARE BATTISTI, 
25 - PORZIONE DI FABBRICATO 
adibita ad abitazione, composta 
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da tre camere al piano terra, 
quattro stanze e bagno al piano 
primo con sovrastante legnaia e 
piccolo orto. Prezzo base Euro 
11.074,22. Vendita senza incanto 
24/11/16 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 97/2011 CR347996

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 79.839,00. Vendita 
senza incanto 12/01/17 ore 15:00. 
G.E. Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Andrea 
Boschiroli tel. 037382368. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 187/2014 
CR347409

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
(CR) - VIA VERNAZZA E VIA 
REPUBBLICA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo, costituito da soggiorno/
cucina, camera, guardaroba, 
bagno e terrazza al piano 
primo; vano scala e box ad uso 
autorimessa di pertinenza al piano 
terra. Unità immobiliari in corso di 
costruzione e non ultimate come 
da perizia di stima del 06.10.2015. 
Prezzo base Euro 41.132,82. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
posto su due piani e costituito 
da soggiorno, cucina e bagno al 
piano terra; due camere e bagno 
al piano primo; due aree esclusive, 
portico e box ad uso autorimessa 
di pertinenza al piano terra. Unità 
immobiliari in corso di costruzione 
e non ultimate come da perizia 
di stima del 06.10.2015. Prezzo 
base Euro 54.843,75. LOTTO 3) 
APPARTAMENTO posto su due 
piani e costituito da soggiorno, 
cucina e bagno al piano terra; due 
camere e bagno al piano primo; 
due aree esclusive, portico e box 
ad uso autorimessa di pertinenza 
al piano terra. Unità immobiliari 
in corso di costruzione e non 
ultimate come da perizia di 
stima del 06.10.2015. Prezzo 
base Euro 55.893,75. LOTTO 4) 
APPARTAMENTO posto su due 
piani e costituito da soggiorno, 

cucina e bagno al piano terra; due 
camere e bagno al piano primo; 
due aree esclusive, portico e box 
ad uso autorimessa di pertinenza 
al piano terra. Unità immobiliari 
in corso di costruzione e non 
ultimate come da perizia di 
stima del 06.10.2015. Prezzo 
base Euro 54.843,75. LOTTO 5) 
APPARTAMENTO posto su tre 
piani e costituito da un vano scala 
al piano terra; soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, ripostiglio 
e terrazza al piano primo; due 
camere, bagno, guardaroba e 
disimpegno al piano secondo; 
due aree esclusive, e box ad uso 
autorimessa di pertinenza al piano 
terra. Unità immobiliari in corso di 
costruzione e non ultimate come 
da perizia di stima del 06.10.2015. 
Prezzo base Euro 71.296,88. 
LOTTO 6) APPARTAMENTO 
posto su due piani e costituito 
da soggiorno, cucina e bagno al 
piano terra; due camere e bagno 
al piano primo; due aree esclusive, 
portico e box ad uso autorimessa 
di pertinenza al piano terra. Unità 
immobiliari in corso di costruzione 
e non ultimate come da perizia 
di stima del 06.10.2015. Prezzo 
base Euro 56.109,38. LOTTO 7) 
APPARTAMENTO posto su tre 
piani e costituito da vano scala 
al piano terra; soggiorno/cucina, 
disimpegno, bagno e terrazza al 
piano primo; due camere, bagno 
e disimpegno al piano secondo; 
area esclusiva e box ad uso 
autorimessa di pertinenza al piano 
terra. Unità immobiliari in corso di 
costruzione e non ultimate come 
da perizia di stima del 06.10.2015. 
Prezzo base Euro 59.062,50. 
LOTTO 8) APPARTAMENTO posto 
al piano primo e costituito da vano 
scala al piano terra; soggiorno/
cucina, camera, disimpegno e 
bagno al piano primo; box ad uso 
autorimessa di pertinenza al piano 
terra. Unità immobiliari in corso di 
costruzione e non ultimate come 
da perizia di stima del 06.10.2015. 
Prezzo base Euro 33.328,13. 
LOTTO 9) APPARTAMENTO 
posto al piano terra e costituito 
da soggiorno/cucina, camera, 
disimpegno. bagno, area esclusiva 
e box ad uso autorimessa di 
pertinenza al piano terra. Unità 
immobiliari in corso di costruzione 
e non ultimate come da perizia 
di stima del 06.10.2015. Prezzo 
base Euro 33.117,19. LOTTO 10) 
APPARTAMENTO posto su due 
piani e costituito da soggiorno/
cucina e bagno al piano terra, due 
camere, disimpegno e bagno al 
piano primo, area esclusiva e box 
ad uso autorimessa di pertinenza 
al piano terra. Unità immobiliari 
in corso di costruzione e non 
ultimate come da perizia di stima 
del 06.10.2015. Prezzo base Euro 
54.000,00. Vendita senza incanto 
15/12/16 ore 15:00. G.E. Dott. G. 
Trotta. Professionista Delegato 

alla vendita Avv. Giuseppe Moretti. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 217/2013 
CR348494

CASALETTO CEREDANO 
(CR) - VIA MADONNA DELLE 
FONTANE, 28 - Nell’edificio 
condominiale denominato 
“Condominio Madonna delle 
Fontane”, appartamento al piano 
secondo composto da corridoio di 
ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere, bagno e ripostiglio con 
cantina al piano seminterrato e 
cortile pertinenziale al p.T, nonché 
166,67 millesimi di proprietà 
sulle parti comuni + area nuda 
urbana cementata nel cortile al 
piano Terra. Prezzo base Euro 
27.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 20.625,00. Vendita senza 
incanto 02/12/16 ore 15:00. G.E. 
Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elisa 
Boschiroli tel. 037382368. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 169/2013 
CR344860

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
DELLA REPUBBLICA , 90 - LE UNITÀ 
IMMOBILIARI IN TRATTAZIONE 
COSTITUISCONO PORZIONI DI 
EDIFICI CON DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE E COMMERCIALE, 
P L U R I F A M I L I A R E , 
CONDOMINALE, DENOMINATO 
“GLICINE”, FORMATO DA DUE 
CORPI DI FABBRICA: uno ad 1 
piano fuori terra contenente le 
autorimesse ed uno, in parte a 
2 ed in parte a 3 piani fuori terra 
contenente appartamenti e spazi 
commerciali, incorporati in un’ 
area di sedime condominiale, 
posti in Casalmaggiore, in fregio 
alla via della Repubblica. I 
fabbricati contengono, oltre alle 
unità residenziali, commerciali 
e pertinenziali, il vano scale, gli 
ingressi pedonali e carraio ed i vani 
e spazi comuni. L’area di sedime, 
in parte recintata con muretti e 
cancellate, ha accessi carraio e 
pedonali da via della Repubblica 
in lato sud-ovest. Il compendio 
pignorato è costituito da: un 
appartamento posto al secondo 
piano e composto da un vano 
con angolo cottura, un antibagno 
ed un bagno; un’autorimessa 
posta al piano terra; quota 
indivisa delle parti condominiali 
oltre alle parti comuni di cui all’ 

art. 1.117 c.c. All’appartamento 
si accede dalle parti comuni e 
condominiali (area esterna e vano 
scala comuni), poi come esse sino 
alla via della Repubblica posta 
in lato ovest. All’autorimessa 
si accede dalle parti comuni e 
condominiali (passaggio e cortile 
comuni), poi come esse sino 
alla via della Repubblica posta 
in lato ovest. 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 
29/11/16 ore 14:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elisa 
Loffi. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 79/2012 
CR344721

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
G. MATTEOTTI, 6 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI UN 
MONOLOCALE al piano terra con 
annessa area adiacente, posto 
in un edificio condominiale. 
L’unità è costituita da un ampio 
vano open space che funge 
da giorno e notte, disimpegno, 
ripostiglio, bagno ed un’area 
antistante adibita a giardino di 
esclusiva proprietà (1°Vendita). 
Prezzo base Euro 35.000,00. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI 
UN APPARTAMENTO al piano 
primo in un edificio condominiale. 
L’unità è costituita da soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
bagno, stanza ed un balcone. 
Prezzo base Euro 50.000,00. 
Vendita senza incanto 23/11/16 
ore 15:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elena Bernardini. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 449/2014 
CR347105

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 
54.000,00. Vendita senza incanto 
29/11/16 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 129/2012 
CR345116
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CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
NINO BIXIO, 69 - DIRITTO DI 
PIENA ED INTERA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO posto al 
sesto piano di un condominio 
in cui trovano alloggio 4 negozi, 
52 appartamenti e un congruo 
numero di box. Il Condominio 
(Condominio Giardino) si articola 
in 2 scale con ascensore per 
ogni scala pur con un unico 
accesso alle scale dell’area 
comune. L’appartamento consta 
di un ingresso/corridoio dal 
quale si accede alla cucina, al 
soggiorno, alla camera da letto, 
al bagno e al disimpegno. E’ 
presente un balcone in lato ovest 
con accesso diretto alla stanza 
da letto. Le condizioni interne 
dell’appartamento sono molto 
scadenti con segno di incuria 
e di pessima manutenzione. 
L’abitazione dispone di una 
soffitta al piano sottotetto 
dell’altezza di mt 2 e con accesso 
diretto alle scale comuni. Le 
parti interne condominiali sono 
invece in ordine. Il box esterno 
fa parte di un corpo di fabbrica 
accessorio posto all’esterno 
del corpo centrale. Vi si accede 
dall’area condominiale in lato 
nord tramite una porta a battente 
in ferro. Dispone di impianto 
elettrico esterno inserito in 
canaline in pvc. Ha altezza di 2 mt. 
Partecipa per 13/1000 box, casa 
e ascensore all’intera proprietà, 
mentre partecipa per 14/1000 al 
riparto del gas. Prezzo base Euro 
40.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
30.000,00. Vendita senza incanto 
29/11/16 ore 16:30. 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 471/2014 
CR344786

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
PALLAVICINI , 25 - GLI IMMOBILI 
IN OGGETTO FANNO PARTE DI 
UN COMPLESSO RESIDENZIALE 
DENOMINATO “CONDOMINIO 
LA CORTE”. INTERA QUOTA 
DI PROPRIETÀ, DELL’UNITÀ 
IMMOBILIARE ad uso civile 
abitazione e la quota di proprietà 
per complessivi 2/30 ciascuno, 
dell’unità immobiliare ad uso 
posto auto. Prezzo base Euro 
32.515,75. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
24.386,81. Vendita senza incanto 
30/11/16 ore 11:15. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maurizio 
Caligari. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
335/2014 CR347190

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
PROVINCIALE BASSA , 55 

- APPARTAMENTO al piano 
primo con garage e cantina 
al piano terra composto da 5 
locali al piano primo: ingresso, 
soggiorno, cottura, 2 camere 
letto e bagno. Prezzo base Euro 
14.200,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
10.650,00. Vendita senza incanto 
02/12/16 ore 09:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Conti. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 278/2014 
CR347242

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
TRIESTE, 30-32 - ABITAZIONE 
posta la piano primo, oltre locale 
cantina e box auto al piano terreno, 
costituita da cucina, soggiorno, 
due camere da letto, disimpegno, 
bagno, 2 balconi. Sup. comm. 
mq. 90,00. Prezzo base Euro 
18.984,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
14.238,50. Vendita senza incanto 
13/12/16 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Russo. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
195/2011 CR348798

CASTELLEONE (CR) - VIA 
LAZZARETTO, 7 - IMMOBILE: 
costituito da un corpo di fabbrica, 
a tre piani e due piani fuori terra, 
posto in lato sud di immobile di 
vecchio impianto di tipologia a 
corte interna. L’abitazione, avente 
affaccio principale sul cortile 
comune interno, è costituita a 
piano terra da locale soggiorno/
cucina, vano scala, bagno, 
cortiletto e ripostiglio, a piano 
primo da camera da letto, terrazza 
e ripostiglio e a piano secondo da 
locale sottotetto. Prezzo base Euro 
22.500,00. Vendita senza incanto 
01/12/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Maffi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 

037220200. Rif. RGE 115/2011 
CR344608

CASTELLEONE (CR) - VIA 
MONTECOLLERO, 4/B - 
LOCALITÀ CORTE MADAMA, 4/B 
- ABITAZIONE: in contesto di tipo 
a schiera, suddivisa in due livelli 
(mq. 101 al piano inferiore e mq. 
90 al piano superiore), costituita 
da: cucina, soggiorno, w.c.–
doccia, disimpegno, lavanderia, 
autorimessa e portichetto al 
piano terra; tre camere da letto, 
bagno, w.c.–doccia, arrivo 
scala, disimpegno e vano uso 
sottotetto con balcone al piano 
primo. Area di pertinenza adibita 
a giardino. 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 
16/12/16 ore 12:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Paolo 
Stella Monfredini tel. 0372463979. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 101/2007 
CR351302

CASTELLEONE (CR) - VIA 
MONTECOLLERO, 7 - ABITAZIONE 
su tre piani composta al piano terra 
da portico, ingresso-disimpegno-
vano scale, locale di sgombero; 
al primo piano soggiorno e cucina 
completa di terrazzino coperto; al 
secondo piano due camere da letto 
entrambe dotate di terrazzino, un 
piccolo disimpegno, il bagno e 
piccolo locale lavanderia. Prezzo 
base Euro 40.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 30.000,00. 
Vendita senza incanto 13/12/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Russo. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 298/2015 
CR348344

CASTELLEONE (CR) - LOCALITA’ 
MULINO PONZONI - TIPICO 
CASCINALE LOMBARDO A 
CORTE CHIUSA: sito a 2 km da 
Castelleone, superficie totale 
circa 2000 mq, composto da 
una unità abitativa (ex casa 
padronale di circa 260 mq) 
completamente ristrutturata con 
due stanze da letto, soggiorno, 
cucina, disimpegno, lavanderia, 
due bagni e da diverse unità 

abitative da ristrutturare, oltre 
portici, barchessale e area 
cortilizia interna. Dal prezzo base 
sono state detratti i costi per 
le sanatorie e la demolizione di 
un piccolo portico. Prezzo base 
Euro 246.796,88. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 185.097,66. Vendita 
senza incanto 19/12/16 ore 
12:00. G.E. Dott.ssa C. Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sara Gandolfi tel. 
037221595. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
9/2007 CR347407

CASTELVERDE (CR) - VIA 
MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 
36 - APPARTAMENTO sito al 
piano terzo di palazzina di 
tipo residenziale dall’impianto 
planimetrico rettangolare, libera 
su tutti i quattro lati, edificata 
nell’anno 1964. All’appartamento 
si accede dalla scala condominiale 
centrale; l’immobile non è dotato 
di ascensore. Internamente l’unità 
è distribuita da un lungo corridoio 
e si articola in: un soggiorno 
provvisto di angolo cottura, un 
locale igienico e due camere da 
letto. Porta d’ingresso blindata, 
serramenti in legno laccato bianco 
con specchiature in vetro colorato; 
pavimenti in monocottura chiara 
in tutti gli ambienti eccetto il 
bagno, ove si trovano pavimenti e 
rivestimenti in ceramica smaltata. 
Riscaldamento autonomo di 
tipo tradizionale con terminali 
radianti bianchi in ghisa. 
L’appartamento è corredato da 
garage al piano terreno, munito 
di serranda. Prezzo base Euro 
19.744,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
14.808,00. Vendita senza incanto 
14/12/16 ore 09:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa F. 
Cavaglieri. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
82/2013 CR348354

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 
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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 
37.898,43. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
28.423,82. Vendita senza incanto 
15/12/16 ore 14:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paola 
Gerola. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 397/2014 
CR348399

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 
23.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
17.250,00. Vendita senza incanto 
29/11/16 ore 14:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Fecit. 
Ausiliario e Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
415/2014 CR347135

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 24.500,00. 
Vendita senza incanto 13/12/16 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. D. Quinto. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 252/2013 CR348842

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 
68.250,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
51.187,50. Vendita senza incanto 
30/11/16 ore 14:30. 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 
CR347161

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 
53.789,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
40.342,00. Vendita senza incanto 
13/12/16 ore 15:00. 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 CR348745

CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 
(CR) - VIA MONTEGRAPPA, 4 
- FABBRICATO UNIFAMILIARE 
ad un piano fuori terra con area 
pertinenziale esclusiva composta 
da soggiorno,cucine,rip/
bagno,3 camere da 
l e t t o , d i s i m p e g n o , b a g n o /
lavanderia. Prezzo base Euro 
137.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 102.750,00. Vendita 
senza incanto 13/12/16 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Russo. Custode 

Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 292/2015 
CR348340

CREMA (CR) - VIA ALBERELLE, 
8 - APPARTAMENTO al piano 
secondo composto da ingresso, 
soggiorno con balcone, cucina 
con balcone, disimpegno, bagno 
e due camere da letto. Al piano 
terra locale ad uso ripostiglio. 
Proporzionali quote delle parti 
condominiali comuni. Per le 
condizioni interne ed esterne 
dell’immobile si fa riferimento 
alla perizia e alle fotografie 
allegate. Prezzo base Euro 
38.300,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
28.725,00. Vendita senza incanto 
14/12/16 ore 17:00. G.E. Dott. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Enrico Giavaldi. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 211/2014 
CR347378

CREMA (CR) - VIA ANGELO CABINI, 
4 - LOTTO 1) 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 42.750,00. Vendita 
senza incanto 20/12/16 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 CR350464

CREMA (CR) - VIA BRAMANTE, 
102/G - APPARTAMENTO al 
primo piano in palazzina in 
supercondominio, con annessa 
cantina al p.t. ed autorimessa 
al p.t. in edificio condominiale 
limitrofo. Immobile non soggetto 
all’obbligo di attestazione 
energetica. Prezzo base Euro 
25.523,44. Vendita senza incanto 
01/12/16 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 149/2014 
CR347446

CREMA (CR) - VIA BRAMANTE, 104 
- LA PORZIONE IMMOBILIARE FA 
PARTE DEL “SUPERCONDOMINIO 
BRAMANTE”. IL BENE 
È COSTITUITO DALLA 

PIENA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO posto al terzo 
piano, interno 7 della palazzina 
“i” ed è composto da ingresso, 
soggiorno con balcone, cucina con 
balcone, un bagno, una camera ed 
un ripostiglio, oltre al vano cantina 
di pertinenza posto al piano terra. 
La porzione immobiliare è affittata. 
La superficie complessiva 
dell’appartamento è di mq 65 
circa ed i due balconi hanno una 
superficie complessiva di mq 8 
circa. L’appartamento si presenta 
in sufficienti condizioni, è privo di 
riscaldamento, l’impianto elettrico 
è di tipo tradizionale sottotraccia 
con frutti ad incasso, è dotato di 
impianto citofonico condominiale 
e di ascensore condominiale. La 
cantina è dotata di porte di ferro, 
di impianto luce, pareti al rustico 
ed ha una superficie di mq 2 
circa. L’attestato di Prestazione 
Energetica non è dovuto in quanto 
l’appartamento è sprovvisto di 
impianto di riscaldamento. Prezzo 
base Euro 16.875,00. Vendita 
senza incanto 06/12/16 ore 15:00. 
G.E. Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carolina 
Valsecchi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
107/2014 CR347317

CREMA (CR) - VIA CARLO URBINO 
, 19 - APPARTAMENTO dislocato 
al piano secondo di una palazzina 
condominiale, composto da 
soggiorno, cucina, camera, bagno 
e disimpegno oltre accessori 
pertinenziali costituiti da una 
soffitta collocata al piano terzo 
della palazzina nel sottotetto e 
da una cantina. Prezzo base Euro 
48.798,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
36.598,50. Vendita senza incanto 
06/12/16 ore 15:00. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Bravi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta di 
Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 206/2014 CR347250

CREMA (CR) - VIA MACALLÈ, 
24 - APPARTAMENTO al piano 
terra composto da: locale adibito 
a cucina-tinello con attiguo 
ripostiglio, sottoscala attrezzato 
a cottura, due camere, un bagno 
ed un ripostiglio attiguo al bagno 
da cui si accede unicamente dal 
cortile comune. Prezzo base Euro 
22.360,00. Vendita senza incanto 
22/12/16 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 171/2013 
CR349016

CREMA (CR) - VIALE REPUBBLICA, 
55 - APPARTAMENTO posto al 



Newspaper Aste - Tribunale di Cremona N° 37 / 2016

Pagina 7

piano 8°, composto sa 4 vani più 
servizio igienico e una cantina/
magazzino al piano interrato. 
Prezzo base Euro 13.200,00. 
Vendita senza incanto 02/12/16 
ore 15:00. G.E. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvio Duse tel. 
0373259366. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 4/2014 CR347620

CREMONA (CR) - VIA BUOSO DA 
DOVARA, 104 - APPARTAMENTO 
al piano primo composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno e due 
camere una delle quali con 
balcone. Al piano interrato due 
locali ad uso cantina accessori 
all’appartamento. Distaccato, 
al piano terra, box auto doppio 
con accesso dal cortile comune. 
Prezzo base Euro 64.875,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
48.656,25. Vendita senza incanto 
20/12/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberta 
Buzzi. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
291/2014 CR348950

CREMONA (CR) - VIA CAPELLANA, 
2 - APPARTAMENTO posto al 
piano terzo del Condominio 
Capellana, con annessa cantina 
e soffitta la piano quarto. 
L’appartamento è composto da: 
ingresso, soggiorno, cucina, due 
stanze, bagno, disimpegno ed un 
balcone. L’immobile non è dotato 
di ascensore. 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 
29/11/16 ore 15:30. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Fecit. 
Ausiliario e Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 429/2014 CR347133

CREMONA (CR) - VIA 
CAPPELLANA, 2/A - PIENA 
PROPRIETÀ DELL’ESECUTATO 
DELL’APPARTAMENTO al secondo 
piano di un condominio di cinque 
piani fuori terra, composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, bagno, due camere 
da letto e balcone. Di diretta 
pertinenza dell’appartamento 
sono anche la piccola cantina 
ubicata al piano interrato ed un 
altrettanto piccolo vano, di altezza 
ridotta, in zona soffitte al quinto 
piano. Il condominio non è dotato 
di ascensore. Prezzo base Euro 
43.350,00. Vendita senza incanto 
15/12/16 ore 11:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. A. 
Tirindelli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
72/2015 CR348379

CREMONA (CR) - VIA 
CASALMAGGIORE , 225 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI UN 
COMPENDIO IMMOBILIARE 
costituito da una casa 
unifamiliare di tipologia a cascina 
a corte aperta, a due e tre piani 
fuori terra, completa di due 
portici, locali accessori, quattro 
autorimesse per il parcametro di 
sei autovetture, piscina esterna 
e area pertinenziale a giardino, in 
Cremona con accesso pedonale 
e carraio da Via Casalmaggiore 
n. 225. L’abitazione è composta 
a piano terra da ingresso con 
scala, sala da pranzo, soggiorno, 
disimpegno, cucina, lavanderia 
con bagno, cantina, disimpegno, 
bagno di servizio e locale termico 
a primo piano da vano scala, 3 
disimpegni, scala di accesso al 
sottotetto, 5 camere da letto, 2 
guardaroba, 3 bagni e al piano 
secondo di sottotetto da studio e 
2 locali di sottotetto. Gli accessori 
esterni sono costituiti da 2 portici, 
uno prospiciente la cucina e uno 
l’ingresso, 4 autorimesse per 
il parcametro di 6 autovetture, 
locale sgombero, bagno a servizio 
della piscina, piscina scoperta e 
area pertinenziale. Prezzo base 
Euro 400.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 400.000,00. Vendita senza 
incanto 20/12/16 ore 10:00. G.D. 
Dott.ssa M.M. Cristoni. Curatore 
Fallimentare Dott. C. Cantoni tel. 
0372456217. Rif. FALL 29/2010 
CR348405

CREMONA (CR) - VIA DEL 
GIORDANO , 119 - LOTTO 1) IN 
COMPLESSO CONDOMINIALE 
DENOMINATO “CONDOMINIO LE 
MAGNOLIE” APPARTAMENTO 
sito al piano secondo con accesso 
da vano scala comune (presenza 
di ascensore) e composto da:zona 
giorno con angolo cottura, due 
camere letto, disimpegno, bagno 
e balconcino; é parte integrante 
della proprietà l’autorimessa 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 113.250,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 84.937,50. Vendita 
senza incanto 07/12/16 ore 
11:30. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. Massari. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 462/2014 
CR344906

CREMONA (CR) - VIA DEL 
GIORDANO, 62 - PIENA PROPRIETÀ 
DI UN APPARTAMENTO, posto 
al piano secondo di un edificio 
condominiale, composto da 
cucina, tre vani, disimpegno, 
bagno e balcone, due cantine al 
piano interrato e due soffitte al 
piano terzo 4° VENDITA. Prezzo 
base Euro 25.312,50. Vendita 
senza incanto 30/11/16 ore 
15:30. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elena Bernardini. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 230/2011 
CR347172

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 124.347,66. 
PIAZZA RISORGIMENTO, 19 - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO posto su due 
piani ( terzo e quarto) composto 
da ingresso, quattro vani, una 
cucina, un disimpegno, un bagno, 
due balconi, scala di accesso al 
piano superiore che si compone 
di vano soffitta. Prezzo base Euro 
81.759,38. Vendita senza incanto 
24/11/16 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Restivo tel. 037222898. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 227/2014 CR348042

CREMONA (CR) - VIA F.LLI DI 
DIO , 4 - PIENA PROPRIETÀ 
DELL’ALLOGGIO posto al piano 
I° con annessa cantina al piano 
seminterrato, composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
corridoio, camera matrimoniale, 
cameretta, bagno e balcone. 

Prezzo base Euro 22.781,25. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 17.085,93. 
Vendita senza incanto 15/12/16 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. C. Cantoni tel. 
0372456217. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
360/2014 CR347401

CREMONA (CR) - VIA GENALA, 
63 - APPARTAMENTO disposto 
al P.3°, provvista di accessorio 
caratterizzato da locale cantina 
ubicato al P.S1. Il piano terzo ( mq. 
61,00 escluso il balcone) è così 
suddiviso: disimpegno d’ingresso; 
soggiorno; cucina; cottura; 
servizio igienico/sanitario; stanza 
da letto e balcone di mq. 3,96. 
Al piano seminterrato cantina 
di mq. 7,35. Prezzo base Euro 
21.200,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
15.900,00. Vendita senza incanto 
06/12/16 ore 12:00. 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 
162/2014 CR347255

CREMONA (CR) - VIA MANTOVA, 
43 - L’IMMOBILE È COSTITUTO DA 
UNA UNITÀ IMMOBILIARE situato 
in complesso condominiale 
denominato “CONDOMINIO VIA 
MANTOVA,43” appartamento 
sito al piano quarto con accesso 
da vano scala comune (assenza 
di ascensore)e composto 
d a : i n g r e s s o / d i s i m p e g n o -
soggiorno-cucina -due camere 
letto- bagno-due balconi;sono 
parte integrante della proprietà 
la cantina al piano interrato ed 
una superficie a soffitta al piano 
sottotetto (piano quinto). Prezzo 
base Euro 37.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 28.125,00. 
Vendita senza incanto 15/12/16 
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ore 16:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cesare Salvalaggio. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 32/2015 
CR348402

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 54.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 40.500,00. Vendita senza 
incanto 02/12/16 ore 09:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Conti. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 301/2014 
CR347233

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 53.514,00. 
Vendita senza incanto 24/11/16 
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 330/2015 CR348018

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 
20.250,00. Vendita senza incanto 
29/11/16 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 219/2012 
CR345123

CREMONA (CR) - VIA TOFANE , 
6 - APPARTAMENTO ubicato al 

secondo piano costituito da cinque 
vani più accessori e precisamente 
composto da cucina, sala da 
pranzo, soggiorno, due camere da 
latto, bagno, corridoio e balcone, 
oltre alla soffitta al quinto piano ed 
autorimessa al piano terra. Prezzo 
base Euro 83.250,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 62.437,50. 
Vendita senza incanto 30/11/16 
ore 14:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. C. Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
361/2014 CR347155

CREMOSANO (CR) - VIA DEL 
FORNO, 11 - UNITÀ IMMOBILIARE 
a civile abitazione sita al piano 
terra/primo in fabbricato cortilizio 
a due piani fuori terra, composto 
al piano primo da soggiorno, 
cucina, due camere, un bagno, un 
bagno/lavanderia, un disimpegno; 
al piano terra da un bagno/
lavanderia e un vano scala; una 
terrazza e un balcone con scala. 
Box ad uso autorimessa privata 
in corpo staccato al piano terra. 
Classe Energetica “G” e l’indice 
di prestazione energetica pari a 
381.16kWh/m²a. Prezzo base 
Euro 44.296,88. Vendita senza 
incanto 01/12/16 ore 16:00. 
G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Moruzzi tel. 
037385732. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 81/2014 CR347607

DOVERA (CR) - VIA 
ANTONIO STRADIVARI, 10 - 
APPARTAMENTO posto al piano 
sottotetto mansardato, costituito 
da unico locale soggiorno/letto, 
con cucina abitabile e bagno. 
Inserito in palazzina condominiale 
con 9 appartamenti, con area 
cortilizia/giardino comune. Prezzo 
base Euro 28.000,00. Vendita 
senza incanto 18/11/16 ore 16:00. 
G.E. Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Pier 
Mauro Stombelli tel. 0363848238 - 
0372422696. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
177/2014 CR347004

DRIZZONA (CR) - STRADA 
VICINALE M. PONTIROLO, 3 
- TRATTASI DI COMPLESSO 
IMMOBILIARE relativo ad ex 
cascinale agricolo costituito 
sostanzialmente da quattro 
fabbricati principali distribuiti 
sui lati nord, sud e ovest della 
corte interna aventi destinazioni 
diverse quali quella abitativa e 
quella di accessori; sono inoltre 
presenti due silos in lato ovest ed 
ulteriori piccoli appezzamenti di 
terreno a ovest ed a sud. Prezzo 

base Euro 210.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 157.500,00. 
Vendita senza incanto 30/11/16 
ore 12:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maurizio Caligari. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 59/2015 
CR347204

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 58.125,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 43.593,75. 
Vendita senza incanto 15/12/16 
ore 16:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cesare Salvalaggio. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 70/2013 
CR348403

GADESCO-PIEVE DELMONA (CR) 
- VIA MANTOVA, 10 - LOTTO 
1) COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da due corpi di 
fabbrica con terreno circostante 
pertinenziale. L’immobile è 
così costituito: ABITAZIONE: 
composta da soggiorno, 
ripostiglio, letto, corridoio, cucina 
e cucinotto, bagno e lavanderia; 
ABITAZIONE: composta al p. 
terra da ingresso, cantina e 
vano scala; al primo piano da 
ingresso, cucina, soggiorno con 
annesso terrazzino, tre camere 
da letto, due bagni e disimpegno; 
AUTORIMESSA: piano terra; 
MAGAZZINO su due livelli: al 
piano terra portico di mq. 24,00, 
due locali adibiti a magazzino e 
due ripostigli per una superficie di 
mq. 150,50; al primo piano fienile 
di mq. 150,50. Prezzo base Euro 
51.890,62. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
38.917,96. Vendita senza incanto 

29/11/16 ore 17:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. 
Poli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 73/2014 
CR344740

GRONTARDO (CR) - VIA MARCONI 
, 15 - ABITAZIONE composta al 
piano terra da tre vani e servizi, al 
piano primo da due vani. Annessa 
alla casa principale ci sono due 
rustici ed un cortiletto di proprietà 
esclusiva.Sup. comm. abitazione: 
mq 61,41; sup. comm. rustico 1: 
mq 24, rustico 2: mq 15. Prezzo 
base Euro 19.687,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 14.765,50. 
Vendita senza incanto 13/12/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Russo. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 183/2009 CR347376

GRONTARDO (CR) - VIA TRENTO, 
10 - CORPO DI FABBRICATO: su 
due piani adibito ad abitazione 
composto al piano terra da 
soggiorno, cucina, disimpegno 
e bagno; al primo piano da 
disimpegno e tre camere di cui una 
con balcone verso il cortile interno 
e da un corpo di fabbricato su due 
piani composto da autorimessa 
al piano terra e locale accessorio 
al primo piano. Prezzo base Euro 
12.102,53. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
9.076,90. Vendita senza incanto 
20/12/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. A. 
Alquati. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
23/2007 CR348406

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 
57.300,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
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42.975,00. Vendita senza incanto 
02/12/16 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 
CR347243

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 58.000,00. Vendita 
senza incanto 27/12/16 ore 09:30. 
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 CR349891

GUSSOLA (CR) - VIA A. BIOLCHI 
, 20 - PIENA PROPRIETÀ 
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 
36.562,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
27.421,87. Vendita senza incanto 
29/11/16 ore 16:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Fecit. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 444/2014 
CR347131

GUSSOLA (CR) - VIA GALLIANO 
, 57 - PIENA PROPRIETÀ 
DELL’IMMOBILE adibito a civile 
abitazione composto al piano 
terra da ingresso - soggiorno, 
cucina abitabile, vano scala e 
locale bagno lavanderia; al piano 
primo da tre camere da letto, 
disimpegno e vano scala; al piano 

secondo da tre locali soffitta con 
tetto in legno a vista. Nel cortile 
privato vi è un fabbricato costituito 
da due locali di sgombero con 
sovrastante vano deposito. 
L’immobile si trova a poche 
centinaia di metri dalla piazza 
principale del centro. Prezzo base 
Euro 20.039,06. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 15.029,30. Vendita senza 
incanto 30/11/16 ore 15:30. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Fecit. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 141/2014 
CR347178

IZANO (CR) - VIA CA’ DEL 
FACCO/VIA LEOPARDI, SNC - 
APPARTAMENTO al piano terra, 
composto da quattro locali più 
servizi, giardino privato anteriore 
e posteriore, facente parte di un 
gruppo di tre case a schiera, oltre 
ad un box/autorimessa posto al 
piano interrato, raggiungibile da 
una rampa e da un corsello di 
proprietà e uso comune. Compete 
all’appartamento la quota di 
proprietà delle parti comuni. 
Classe energetica G, prestazioni 
energetiche 278,45 KWh. Prezzo 
base Euro 29.060,44. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 21.795,33. 
Vendita senza incanto 20/12/16 
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 14/2014 CR348943

IZANO (CR) - VIA CREMA, 14 
- LOTTO 1) UNITÀ ABITATIVA 
costituita da vecchio cascinale in 
fase di ristrutturazione posto su tre 
piani (terreno, primo e secondo), 
originariamente costituito al piano 
terra da portico, ingresso, cucina, 
soggiorno, ripostiglio, caldaia, 
scala di accesso al piano primo, 
bagno, lavanderia, oltre a due 
locali; al piano primo da quattro 
locali, tre bagni, vano scala e 
scala di accesso al piano secondo 
e ripostiglio; al piano secondo da 
vano scala e due locali sottotetto. 
Il tutto con annessa piccola area 
cortilizia in proprietà esclusiva. 
Attualmente l’immobile risulta 
privo di impianto elettrico ed 
impianto idraulico; i locali sono al 
rustico e non è stata realizzata la 
scala per accedere al piano primo 
e al piano secondo. Esente APE. 
Prezzo base Euro 198.618,75. 
Vendita senza incanto 01/12/16 
ore 17:00. G.E. Dott. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Moruzzi tel. 
037385732. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 157/2014 CR347611

MONTE CREMASCO (CR) - 
VIA PETRARCA, 12 - CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE costituita: 
al piano terra da portico, cucina, 
soggiorno, bagno, disimpegno e 
scala di accesso al piano primo; al 
piano primo da tre camere, bagno, 
disimpegno, vano scala di accesso 
al piano sottotetto, ripostiglio e 
balcone; al piano sottotetto da un 
vano non abitabile, vano scala e 
terrazzo; box ad uso autorimessa 
privata al piano terra, nonchè area 
cortilizia esclusiva di pertinenza. 
Classificazione energetica: classe 
energetica “D” prestazione per la 
climatizzazione invernale KWh/
m² 137,52. Prezzo base Euro 
133.654,50. Vendita senza incanto 
29/11/16 ore 15:30. G.E. Dott. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giuseppe Moretti. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 263/2014 
CR347467

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 67.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 50.250,00. Vendita senza 
incanto 21/12/16 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 
CR348407

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 50.250,00. 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 30.750,00. 
Vendita senza incanto 24/11/16 
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 CR348012

OSTIANO (CR) - VICOLO DOLCINI 
, 21 - UNITÀ IMMOBILIARE a 
destinazione abitativa ai piani 
terreno e primo di edificio a due 
piani, disimpegnata nel seguente 
modo: cucina/cottura, soggiorno, 
servizio igienico/sanitario e 
disimpegno/vano scala al piano 
terreno; stanza da letto e terrazza 
al primo piano. 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 
15/12/16 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. C. 
Cantoni tel. 0372456217. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 364/2014 CR347403

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, 
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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 15.900,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 11.925,00. 
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 
16.700,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
12.525,00. 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 
14.700,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
11.025,00. Vendita senza incanto 
19/12/16 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 CR348896

PANDINO (CR) - VIALE EUROPA, 
1/B - IMMOBILE COSTITUITO DA 
alloggio al primo piano composto 
da atrio d’accesso e corridoio/
disimpegno, tinello, soggiorno-
pranzo, due camere da letto, 
bagno, ripostiglio e da un box-
auto con cantina al piano terra. 
Prezzo base Euro 63.000,00. 
Vendita senza incanto 01/12/16 
ore 17:00. G.E. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Anna Ogliari. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 234/2014 
CR347227

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 
95.000,00. Vendita senza incanto 
29/11/16 ore 17:00. 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 CR347438

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 
24.900,00. Vendita senza incanto 
13/12/16 ore 09:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 
Quinto. Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 253/2012 
CR348346

PERSICO DOSIMO (CR) - LARGO 
OSTIANO, 139/A - ABITAZIONE 
di corte su due livelli composta 
da tre locali oltre bagno. Prezzo 
base Euro 45.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 33.750,00. 
Vendita senza incanto 14/12/16 
ore 11:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Massari. 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 174/2015 
CR348374

PERSICO DOSIMO (CR) - 
VIA SAN PIETRO, 113/A - 
APPARTAMENTO: posto al piano 
terra, all’interno di un complesso 
di tre piani fuori terra, composto 
da 6 appartamenti più garage e 
posti macchina. Prezzo base Euro 
35.437,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
26.578,00. Vendita senza incanto 
13/12/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Russo. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
46/2008 CR348753

PESCAROLO ED UNITI (CR) - VIA 
DELLA ROCCA , 15 - SI TRATTA 

DI UNA VILLETTA A SCHIERA 
costruita tra il 2003 ed il 2004 
in una lottizzazione insieme ad 
altre cinque villette di analoga 
forma e dimensione. Al piano 
terreno consta di ingresso, cucina, 
piccolo bagno e ripostiglio. 
Al piano superiore vi sono tre 
stanze da letto, un bagno ed 
un ripostiglio. V’è una terrazza. 
L’immobile consta anche di un 
giardinetto ed un box auto. Prezzo 
base Euro 130.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 97.500,00. 
Vendita senza incanto 30/11/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Claudio Tedoldi. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 13/2015 
CR347210

PIADENA (CR) - VIA ALESSANDRO 
MANZONI, 17 - UNITÀ 
IMMOBILIARE URBANA disposta 
su tre piani fuori terra collegati 
da scala interna e precisamente: 
piano terreno: accesso su di 
un vano, ripostiglio, altro vano, 
cucina, corridoio e bagno cieco; 
piano primo due vani; piano 
terzo: due vani di soffitta. Prezzo 
base Euro 16.000,00. Vendita 
senza incanto 30/11/16 ore 
12:15. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giovanni Colombani. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 98/2012 
CR348104

PIADENA (CR) - VIA DOSSO, 2 - 
LOTTO 1) ABITAZIONE composta 
da 3 stanze al piano terreno, 
un bagno e 2 stanze al primo 
piano; esternamente si trovano 
3 locali adibiti a ripostigli e 
altri 3 locali al piano terra con 
sopra legnaia. Prezzo base 
Euro 10.600,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 7.950,00. VIA DOSSO 
, 6 - LOTTO 2) ABITAZIONE con 
cortile composta al piano terra da 
6 locali: soggiorno, 2 disimpegni, 
corridoio, cucina e bagno, al 
piano primo: disimpegno, bagno, 
2 camere letto, un balcone ed una 
veranda chiusa, al secondo piano 
una piccola soffitta. all’esterno 
nel cortile vi è un fabbricato con 
1 stanza al piano terra ed una al 
primo piano. Prezzo base Euro 
18.700,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
14.025,00. Vendita senza incanto 
02/12/16 ore 09:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Conti. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 280/2014 
CR347237

PIADENA (CR) - VIA FELICE 
CAVALLOTTI, 5 - AMPIO 

CONTESTO IMMOBILIARE: a corte 
chiusa di uso comune, costituito 
da fabbricato residenziale 
disposto su tre livelli, composto da 
alloggio, posto al piano primo con 
soprastante soffitta praticabile e 
locale cantina in vano accessorio 
disgiunto per una superficie 
commerciale complessiva di 
mq 111; sottostante ampia 
autorimessa per due posti auto 
della superficie lorda di mq 30 
e unità in corso di costruzione 
(a destinazione residenziale) 
posta anch’essa al piano terra 
della superficie lorda di mq 46. 
Prezzo base Euro 22.638,87. 
Vendita senza incanto 24/11/16 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Restivo tel. 
037222898. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
22/2006 CR348020

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 21.675,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 16.256,25. 
Vendita senza incanto 30/11/16 
ore 14:30. G.E. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. C. Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
69/2009 CR347145

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 
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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 
63.562,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
47.671,87. Vendita senza incanto 
30/11/16 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 
CR347188

PIERANICA (CR) - VIA ROMA, 
38 - APPARTAMENTO facente 
parte di un fabbricato di edilizia 
rurale con sviluppo su tre piani 
fuori terra composto da: ampio 
locale al piano terra con piccolo 
ripostiglio e vano scala; al piano 
primo disimpegno, servizio 
igienico, cucina abitabile e 
soggiorno; al piano secondo due 
camere da letto; portico coperto 
esclusivo frontistante l’ingresso 
all’unità immobiliare. Classe 
energetica G. Prezzo base Euro 
25.217,58. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
18.913,19. Vendita senza incanto 
01/12/16 ore 14:00. G.E. Dott. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Tommaso 
Dossena. Custode Delegato 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 27/2014 CR347228

PIEVE SAN GIACOMO (CR) - VIA 
PAPA LUCIANI, 17 - VILLETTA 
inserita in una schiera di sei unità, 
con annesso giardino sul retro 
e cortiletto sul fronte principale. 
La villetta è disposta su due 
piani fuori terra e si presenta 
in buono stato manutentivo: 
al piano terra si trova la zona 
giorno composta da ingresso 
nel soggiorno, disimpegno e, 
cucina abitabile, bagno e piccolo 
ripostiglio nel sottoscala; al piano 
primo, collegato da una scala 
in marmo si trova la zona notte 
composta da tre camere da letto, 
due delle quali con balcone, un 
bagno ed un ripostiglio; il giardino 
si sviluppa su due lati della casa. 
Il box e la cantina formano un 
unico corpo. Prezzo base Euro 
91.125,00. Offerta minima ai sensi 

dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
68.343,75. Vendita senza incanto 
15/12/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Cinzia Pallini. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 232/2015 CR348894

PIEVE SAN GIACOMO (CR) - 
VIA PATRIOTI, SNC - LOTTO 
1) APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano 
secondo e composto da ingresso-
angolo cottura-soggiorno, 
disimpegno, bagno, camera da 
letto matrimoniale e terrazza. 
Prezzo base Euro 20.250,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 15.187,50. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE posto 
al piano secondo e composto 
da ingresso-angolo cottura-
soggiorno, disimpegno, bagno, 
camera da letto matrimoniale 
e ripostiglio.Prezzo base: € 
25.734,37. Offerta minima ai 
sensi dell’art. 571, II comma cpc 
€ 19.300,78. Prezzo base Euro 
25.734,37. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
19.300,78. Vendita senza incanto 
29/11/16 ore 09:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. 
Poli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 13/2013 
CR344771

PIZZIGHETTONE (CR) - VIA 
ALCIDE DE GASPERI, 51 - 
APPARTAMENTO al terzo piano di 
palazzina condominiale composta 
da nove unità. L’appartamento 
consta di ingresso, cucina, 
soggiorno, due stanze da letto, 
bagno, ripostiglio e corridoio. 
Dispone di ampio balcone lato 
est. Accessori a piano terra una 
cantina ed un box auto. Prezzo 
base Euro 65.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 48.750,00. 
Vendita senza incanto 07/12/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Claudio Tedoldi. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 325/2014 
CR347356

PIZZIGHETTONE (CR) - PIAZZA 
DELLA REPUBBLICA , 20 - 
APPARTAMENTO ubicato al 
secondo piano del complesso 
condominiale denominato 
“palazzo elle” con soffitta al 
piano quarto ed una autorimessa 
al piano terra. l’appartamento 
è costituito da quattro vani più 
accessori e più precisamente 
composto da una cucina, un 
soggiorno, due camere da letto, un 
bagno, un ripostiglio, un corridoio 

e un balcone. Prezzo base Euro 
30.750,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
23.062,50. Vendita senza incanto 
30/11/16 ore 14:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. 
Bazzola tel. 037230700. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 277/2014 CR345161

PIZZIGHETTONE (CR) - VIA 
FABIO FILZI , 5 - ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE sviluppata su due 
livelli, seminterrato e rialzato, 
in contesto bifamiliare con 
annessa ampia area pertinenziale 
destinata a corte e giardino, 
facente parte di un complesso 
immobiliare di n. 7 abitazioni 
originariamente edificate 
intorno alla metà degli anni 70 
del secolo scorso. L’immobile è 
costituito, al piano rialzato da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
tre camere da letto e bagno, al 
piano seminterrato, da tre locali 
(cantine e stireria), lavanderia, 
locale caldaia e autorimessa; 
i due piani sono collegati da 
rampa scala interna. Il tutto è 
completato da portico, balcone 
e area di pertinenza esclusiva 
destinata in parte a giardino ed in 
parte a cortile. Prezzo base Euro 
95.700,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
71.775,00. Vendita senza incanto 
06/12/16 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa F. 
Biondelli. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 144/2014 
CR347256

POZZAGLIO ED UNITI (CR) - VIA 
BONGIOVANNI, 204 - LOTTO 1) 
ABITAZIONE principale, disposta 
su due piani, ed avente accesso 
dal cortile interno, comprende il 
soggiorno, la cucina, disimpegno e 
bagno, oltre a due camere da letto 
al primo piano. Prezzo base Euro 
25.312,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
18.984,37. Vendita senza incanto 

14/12/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Nadia 
Baldini. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 310/2014 
CR348870

RICENGO (CR) - FRAZIONE 
BOTTAIANO - VIA ALDO MORO , 
7 - ABITAZIONE INDIPENDENTE 
su due piani in villa bifamiliare, 
di 7,5 vani cat., con posto auto 
perinenziale coperto di mq. 
25 e giardino ed area cortilizia 
esclusivi su tre lati, immobile in 
classe energetica D con EP gl,nren 
155,02 kwh/mq anno. Prezzo 
base Euro 149.820,00. Vendita 
senza incanto 28/11/16 ore 16:00. 
G.O.T. Giudice dell’esecuzione avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anita 
Brunazzi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
230/2014 CR347638

RIPALTA ARPINA (CR) - VIA 
SAN FRANCESCO D’ ASSISI, 
4 - APPARTAMENTO al piano 
secondo (soggiorno-cucina-
due camere-antibagno-bagno); 
autorimessa e posto auto al piano 
terra. Prezzo base Euro 69.609,38. 
Vendita senza incanto 15/12/16 
ore 15:00. G.E. Avv. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Severgnini tel. 
037380660. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. 
RGE 197/2013 CR348477

RIPALTA CREMASCA (CR) - VIA 
ROMA, 110 - APPARTAMENTO 
posto al piano terra di una 
palazzina di quattro unità 
residenziali, costituito da 
soggiorno con angolo cottura, 
camera e bagno, box ad uso 
autorimessa privata di pertinenza 
posto al piano terra in corpo 
staccato e area cortilizia comune. 
Classe energetica “G” prestazione 
per la climatizzazione invernale 
KHW/m² 484,42. Prezzo base 
Euro 21.000,00. Vendita senza 
incanto 01/12/16 ore 15:30. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Giuseppe Moretti. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie e all’Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 134/2014 
CR347477

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 
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box al piano terra di superficie 26 
mq. Prezzo base Euro 104.250,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
78.187,50. Vendita senza incanto 
29/11/16 ore 16:00. 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 
CR344776

RIVOLTA D’ADDA (CR) - VIA 
DANTE ALIGHIERI, 14 - 
APPARTAMENTO al piano primo 
costituito da soggiorno-cucina, 
antibagno, bagno, camera 
e balcone, con annessa e di 
pertinenza una cantina al piano 
seminterrato. Classe energetica 
“E” kWh/m2a 136,34. Prezzo base 
Euro 30.937,50. Vendita senza 
incanto 23/12/16 ore 15:00. G.E. 
Avv. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Andrea 
Boschiroli tel. 037382368. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 389/2014 
CR349022

ROBECCO D’OGLIO (CR) - VIA 
CAVOUR, 7 - APPARTAMENTO 
posto al primo piano di edificio 
condominiale, in discrete 
condizioni igienico sanitarie, 
così composto: ingresso-
soggiorno, cucina, due camere, 
bagno e ripostiglio; collegato 
al piano terra con scala privata 
di accesso. Prezzo base Euro 
13.051,69. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
9.788,77. Vendita senza incanto 
20/12/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Cinzia Pallini. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
20/2013 CR348938

SALVIROLA (CR) - VIA 
CITTADELLA, 3/B - LOTTO 1) 
CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
disposta su due piani (terra e 
primo), composta da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, 
disimpegno e lavatoio/bagno 
al piano terra, disimpegno, due 
camere, bagno e balconcino 
al piano primo, con antistante 
cortiletto di pertinenza esclusiva, 

oltre ad un box autorimessa al 
piano terra in corpo staccato. 
Prezzo base Euro 89.250,00. 
Vendita senza incanto 07/12/16 
ore 16:00. G.E. Dott. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Severgnini tel. 
037380660. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 339/2014 CR347482

SAN BASSANO (CR) - VIA GIULIO 
CESARE DE POLI, 4 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO al piano 
secondo fuori terra (mq. 98,34) 
con vano cantina (mq. 10,40) 
e dalla autorimessa annessa 
(mq. 16,00) poste al piano terra. 
L’appartamento si compone di un 
lungo corridoio d’ingresso di circa 
9,50 mq compreso un piccolo 
ripostiglio di circa 1,00 mq, 
soggiorno di circa 16,00 mq con 
balcone di 6,80 mq, cucina di circa 
12,00 mq con balcone di 5,40 mq 
chiuso da vetrata, bagno di circa 
6,00 mq, camera da letto di circa 
11,00 mq con balcone di 5,60 mq 
chiuso da vetrata e ulteriori due 
camere da letto rispettivamente di 
circa 15,60 e mq e circa 9,40 mq. 
I beni sono ubicati nel complesso 
condominiale in Via Giulio Cesare 
De Poli n. 4. Prezzo base Euro 
25.500,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
19.125,00. Vendita senza incanto 
16/12/16 ore 12:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Paolo 
Stella Monfredini tel. 0372463979. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 260/2012 
CR351319

SAN GIOVANNI IN CROCE (CR) - 
VIA MATTEOTTI , 183 - LOTTO 2) 
VILLA SINGOLA su tre piani fuori 
terra ed un piano interrato con 
annessa area cortilizia/giardino 
(recintato su due lati - fronte strada 
ed in posizione sud) e fabbricato 
accessorio. Essa è composta: • al 
piano terra da portico, ingresso, 
salotto ampio con ripostiglio, 
lavanderia, sgombero, vano scala 
e garage, con annesso accessorio 
esterno (portichetto) per legnaia; 
• al piano primo da abitazione 
composta da ingresso, soggiorno 
ampio, cottura, n.4 camere, n.2 
bagni, n.2 balconi; • al piano 
secondo da n.2 locali soffitta con 
accesso dal corridoio del piano 
primo tramite botola con scala 
retrattile; • al piano interrato da 
una cantina con accesso dal 
locale garage al piano terra. 
Prezzo base Euro 120.234,37. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
90.175,78. Vendita senza incanto 
15/12/16 ore 14:00. 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 
CR347396

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 135.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 101.250,00. 
Vendita senza incanto 14/12/16 
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 
CR348862

SCANDOLARA RAVARA (CR) - VIA 
DON SILVIO GRASSI, 2 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
sito al piano terra di un complesso 
residenziale e composto da: 
ampio soggiorno con zona 
cottura, disimpegno, un bagno, 
lavanderia, due camere da letto di 
cui una matrimoniale e due cortili 
esclusivi; il tutto con annessa 
autorimessa al piano terra (1° 
Vendita). Prezzo base Euro 
96.275,00. Vendita senza incanto 
23/11/16 ore 15:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Bernardini. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 40/2015 CR347102

SCANDOLARA RAVARA (CR) - VIA 
GUADETTO, 1 - VILLINO di civile 
abitazione ad un livello fuori terra 
composto da ingresso, cucina, 
zona pranzo-soggiorno, due 
disimpegni, un bagno, tre camere 
da letto, oltre ai servizi dediti 
all’unità, quali lavanderia, cantina 
e garage. Prezzo base Euro 
53.000,00. Vendita senza incanto 
13/12/16 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 

Quinto. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 258/2013 
CR348844

SCANDOLARA RIPA D’OGLIO 
(CR) - VICOLO PALESTRO, 15 - 
TRATTASI DI IMMOBILE sito in 
centro storico, riconducibile alla 
tipologia tradizionale di case 
coloniche a schiera prospicienti 
su una corte comune. L’immobile 
è caratterizzato da tre piani fuori 
terra ed ha in dotazione anche 
il locale sgombero/cantina di 
fronte alla facciata secondaria. 
L’abitazione si compone al piano 
terra di soggiorno e cucina 
abitabile. Al primo piano si trovano 
i due bagni e una camera da letto. 
All’ultimo piano si trovano altre due 
camere da letto. Prezzo base Euro 
28.982,82. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
21.737,11. Vendita senza incanto 
29/11/16 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. 
Poli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 123/2014 
CR344762

SERGNANO (CR) - VIA 
XX SETTEMBRE, 25/27 - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE e autorimessa box 
inserita in un distinto corpo di 
fabbrica, posto al piano terra 
dello stabile condominiale 
denominato Condominio Palazzo 
dei Tigli in Sergnano, Via XX 
Settermbre 25/27, costituito 
complessivamente da n. 9 
unità immobiliari. L’abitazione 
è composta da zona giorno 
con ingresso-disimpegno, 
soggiorno-pranzo con parete 
attrezzata a cucina, zona notte 
con disimpegno, camera-letto 
matrimoniale, ripostiglio, bagno 
e camera letto. Per le condizioni 
interne ed esterne dei fabbricati 
si fa riferimento alla perizia e alle 
fotografie allegate. Prezzo base 
Euro 31.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 23.625,00. Vendita senza 
incanto 14/12/16 ore 15:00. G.E. 
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Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Giavaldi. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
221/2014 CR347394

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 letto, bagno e disimpegno. 
Annessa all’abitazione vi è 
una legnaia. Prezzo base Euro 
33.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
24.750,00. Vendita senza incanto 
29/11/16 ore 17:00. G.E. Dott.
ssa Claudia Calubini. Rif. RGE 
353/2015 CR344795

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 118.652,34. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 88.989,25. 
Vendita senza incanto 15/12/16 
ore 14:00. 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 
CR347395

SORESINA (CR) - VIA 
BRUNO PASINI , 7 - L’UNITÀ 
IMMOBILIARE è composta da un 
APPARTAMENTO costituito al 
primo piano da: atrio, ripostiglio 
e vano scala; al piano primo 
da sala da pranzo con angolo 
cottura, disimpegno, bagno e 
camera da letto; al piano terra un 
autorimessa - il ctu ritiene che le 
unità immobiliari risultino in uno 
stato di conservazione scarso, 
necessitando di un intervento di 
manutenzione ordinaria, volto 
principalmente alla pulizia e 
risanamento dei vari locali. Prezzo 
base Euro 15.277,35. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 11.458,01. 
Vendita senza incanto 30/11/16 
ore 14:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 

alla vendita Avv. C. Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
104/2013 CR347149

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 82.500,00. 
Vendita senza incanto 13/12/16 
ore 10:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. D. Quinto. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 206/2011 CR348808

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 43.000,00. 
Vendita senza incanto 13/12/16 
ore 09:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. D. Quinto. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 182/2011 CR348794

SORESINA (CR) - VIA 
BELGIARDINO, 13 - UNITÀ 
ABITATIVA ad uso civile 
composta al piano terra da 
cucina, soggiorno, camera, bagno 
disimpegno con annesso posto 
auto coperto sempre al piano 
terra. Prezzo base Euro 25.312,50. 
Vendita senza incanto 30/11/16 
ore 12:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giovanni Colombani. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 170/2012 
CR347223

SORESINA (CR) - VIA CALDARA, 
54 - FABBRICATO di tipo popolare 
composto da abitazione con 
annessa autorimessa e cortile. 

L’abitazione è posta su tre piani 
fuori terra oltre il piano interrato 
e consiste: al piano interrato in 
cantina; al piano terra in ingresso, 
cucina, salotto con camino 
ad angolo, studio, vano scala 
collegamento con il piano primo 
e piccolo cortile di pertinenza 
esclusiva; al piano primo in cucina, 
camera da letto, disimpegno, 
bagno, locale rustico oltre vano 
scala di collegamento con il piano 
secondo e terrazza coperta; al 
piano secondo in due locali ad 
uso soffitta. Prezzo base Euro 
67.500,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
50.625,00. Vendita senza incanto 
20/12/16 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberta 
Buzzi. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
249/2012 CR348935

SORESINA (CR) - VIA CREMA, 11 
- 1/2 DELLA NUDA PROPRIETÀ DI 
ABITAZIONE IN VILLA edificata su 
due piani fuori terra con pertinenze 
esterne. Prezzo base Euro 
29.025,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
21.768,75. Vendita senza incanto 
14/12/16 ore 12:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Massari. Custode Delegato 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
133/2013 CR348369

SORESINA (CR) - VIA DEI 
MILLE, 5 - APPARTAMENTO di 
tre vani e servizi composto di 
ingresso in ambio disimpegno, 
soggiorno, piccolo vano studio, 
cucina abitabile, due camere da 
letto, servizio igienico al piano 
primo; vano cantina di circa 
17 mq a piano seminterrato e 
autorimessa di 15 mq in corpo 
staccato nel cortile condominiale 
al piano terra. Prezzo base Euro 
11.250,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
8.438,00. Vendita senza incanto 
14/12/16 ore 11:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Cesura tel. 037237198. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 198/2012 CR348356

SORESINA (CR) - VIA FRISA , 
8 - APPARTAMENTO DI CIVILE 

ABITAZIONE su due piani, con 
piccolo rustico con porzione di 
area coperta esclusiva in corpo 
staccato a piano terra. Cortile 
ed andito carraio di accesso 
alla via pubblica in comune con 
altre abitazioni. L’impianto di 
riscaldamento non è completo e 
non risulta rilasciato il certificato 
di abitabilità. Prezzo base Euro 
18.773,44. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
14.080,08. Vendita senza incanto 
30/11/16 ore 14:30. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Fecit. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 121/2012 
CR347176

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 25.350,00. Vendita senza 
incanto 27/12/16 ore 09:00. 
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 CR349888

SORESINA (CR) - VIA GRAMSCI, 
50/52 - APPARTAMENTO: al 
piano primo con cantina al piano 
seminterrato e rimessa al piano 
seminterrato, posti in edificio 
condominiale. Appartamento 
con cantina di pertinenza, 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, bagno, due camere, 
disimpegno, ripostiglio e due 
balconi, la rimessa è costituita da 
un unico vano. Prezzo base Euro 
21.150,00. Vendita senza incanto 
01/12/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Maffi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 195/2009 
CR344589
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SORESINA (CR) - VIA LEONARDO 
DA VINCI, 4 - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE: disposta su due 
piani di mq 99,80 con balconi di 
mq 6,45 oltre soffitta di mq 47,64 
e cantina di mq 25,53 (per un 
totale di 112,89 mq commerciali) 
e fabbricato accessorio di mq 21 
ubicato nel cortile comune. Prezzo 
base Euro 20.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 15.000,00. 
Vendita senza incanto 14/12/16 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Cesura tel. 
037237198. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
144/2011 CR348859

SORESINA (CR) - VIA MANZONI , 10 
- APPARTAMENTO su unico livello 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, corridoio,bagno, 2 camere 
da letto,balcone. sup. comm. 
87,25 mq. Prezzo base Euro 
30.937,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
23.203,50. Vendita senza incanto 
13/12/16 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 13/12/16 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa C. Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Russo. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 177/2011 CR348790

SORESINA (CR) - VICOLO 
PAOLETTI, 5 - IMMOBILE DI 
CIVILE ABITAZIONE posto su 
due piani fuori terra, con area 
cortilizia esclusiva ed accessorio 
esterno. Prezzo base Euro 
17.085,94. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
12.814,45. Vendita senza incanto 
01/12/16 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maurizio 
Caligari. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
217/2012 CR347224

SORESINA (CR) - VIA PONCHIELLI, 
5 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO: posto al terzo 
piano, con pertinenziali cantina 
e autorimessa. Prezzo base Euro 
14.238,28. Offerta minima ai sensi 

dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
280,00. Vendita senza incanto 
24/11/16 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Restivo tel. 037222898. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 134/2007 CR348021

SORESINA (CR) - VIA TRENTO E 
TRIESTE, 47-49 - APPARTAMENTO 
posto al piano secondo di una 
palazzina di tre piani fuori terra, 
composto da: soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno ed una camera 
da letto, disponibilità esclusiva di 
una cantina al piano seminterrato, 
locale comune deposito biciclette 
e con aree esterne comuni 
utilizzate quali cortili ed una 
parte ad orti. 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 
15/12/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberta 
Buzzi. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
257/2012 CR348883

SORESINA (CR) - VIA XI FEBBRAIO 
, 1 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
posto al primo piano di un 
complesso condominiale 
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 32.250,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 24.187,50. 
Vendita senza incanto 30/11/16 
ore 14:30. 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 CR344813

SOSPIRO (CR) - FRAZIONE 
LONGARDORE - VICOLO DERNA, 
2 - FABBRICATO AD USO 
ABITAZIONE composto, al piano 
terra, da soggiorno-ingresso, 
cucina, vano scala di accesso al 
piano primo ed un bagno ricavato 
nel sottoscala; due camere da 
letto, disimpegno e ripostiglio; 
fabbricato accessorio composto, 
al piano terra, da un box ed un 
ripostiglio e al piano primo da 

locale sgombero;area cortilizia; 
area staccata. Dotato di attestato 
di prestazione energetica, codice 
identificativo 19099-000014/10. 
Si dà atto che l’immobile necessita 
di regolarizzazione i cui costi sono 
stati detratti dal prezzo di stima. 
Prezzo base Euro 16.255,38. 
Vendita senza incanto 24/11/16 
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 
179/2014 CR348035

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 
29.250,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
21.937,50. Vendita senza incanto 
30/11/16 ore 14:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. 
Bazzola tel. 037230700. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 379/2014 CR345144

SPINADESCO (CR) - VIA TICINO, 
4 - LOTTO 1) TRATTASI DI 
VILLETTA A SCHIERA a due 
piani fuori terra. Il piano terra è 
composto da soggiorno, cucina, 
lavanderia, corridoio, ripostiglio 
e box; il piano primo è costituito 
da tre camere, disimpegno, 
bagno e balcone. L’ingresso 
pedonale all’abitazione avviene 
attraverso il mapp. 422, quello 
carraio attraverso il mapp. 427. 
La superficie lorda dell’abitazione 
è pari a circa mq. 145,00, mentre 
la superficie lorda del balcone e 
del box è pari, rispettivamente, a 
mq. 6,00 e 16,00. Dal compendio 
pignorato sono da escludere le 
due aree destinate a giardino nei 
lati nord e sud. Prezzo base Euro 
35.025,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
26.268,75. Vendita senza incanto 

16/12/16 ore 12:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Paolo 
Stella Monfredini tel. 0372463979. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 127/2007 
CR351308

SPINO D’ADDA (CR) - VIA 
MARTIRI DELLA LIBERAZIONE, 
55 - LOTTO 1) NEGOZIO costituito 
da un locale, con annessi ufficio, 
deposito, ripostiglio e servizio 
igienico di pertinenza posto al 
piano terra. Classe energetica “C” 
prestazione per la climatizzazione 
invernale KWH/m² 278,84. 
Prezzo base Euro 145.000,00. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
posto al piano primo e costituito 
da soggiorno, cucina, due 
camere, disimpegno e bagno con 
porzione di terrazzo coperto e 
balcone. Classe energetica “F” 
prestazione per la climatizzazione 
invernale KWH/m² 211,33. Prezzo 
base Euro 70.000,00. LOTTO 
3) APPARTAMENTO posto al 
piano primo e costituito da 
soggiorno, angolo cottura, due 
camere, disimpegno e bagno con 
porzione di terrazzo coperto e 
balcone. Classe energetica “F” 
prestazione per la climatizzazione 
invernale KWH/m² 232,66. Prezzo 
base Euro 76.000,00. LOTTO 4) 
APPARTAMENTO posto al piano 
secondo e costituito da soggiorno, 
angolo cottura, camera, ripostigli 
e bagno. Classe energetica “G” 
prestazione per la climatizzazione 
invernale KWH/m² 264,88. 
Prezzo base Euro 90.000,00. VIA 
BARBIERI, 9 - LOTTO 6) VILLETTA 
unifamigliare posta su due 
piani e costituita da soggiorno-
ingresso con scala di accesso 
al piano primo, cucina, bagno-
lavanderia, due portici, box ad 
uso autorimessa privata ed area 
esclusiva di pertinenza al piano 
terra; tre camere, disimpegno, 
ripostiglio, bagno e balcone al 
piano primo. Classe energetica “F” 
prestazione per la climatizzazione 
invernale KWH/m² 354,63. Prezzo 
base Euro 135.000,00. Vendita 
senza incanto 13/12/16 ore 
15:30. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giuseppe Moretti. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 418/2014 
CR348438

TICENGO (CR) - VIA ROMA , 
2 - LOTTO 2) ABITAZIONE al 
piano terra-primo-interrato e box 
al piano terra. Da intendersi i 
mappali 46/sub.5 e 6 e mappale 
308 del foglio 8, composto 
da area esclusiva e parte di 
fabbricato storico disposto su 
più livelli. Utilità comuni: l’andito 
coperto con portone in legno su 
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via Roma, il cortile interno alla 
struttura con mappale 45 (ente 
urbano di mq. 550). Comuni con 
il confinante “Lotto 1” i due terreni 
con mappale 306 (mq. 500) e 
mappale 307 (mq. 70) del foglio 
8, destinati a secondaria strada 
comune di accesso ai Lotti 1 e 
2. Tutti i terreni citati NON hanno 
capacità edificatoria. Parte di 
fabbricato storico di antica origine 
residenziale, allo stato strutturale 
ed ora inagibile. Sito a quota 
elevata del paese, frontalmente 
la chiesa. Prezzo base Euro 
129.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 96.750,00. Vendita senza 
incanto 30/11/16 ore 16:00. G.E. 
Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Fabrizia 
Sinigaglia tel. 0373256451. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 305/2014 
CR344821

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 397.790,16. Vendita 
senza incanto 24/11/16 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Restivo tel. 
037222898. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 40/2014 CR348007

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 13.000,00. Vendita senza 
incanto 29/11/16 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 CR345108

TORRICELLA DEL PIZZO (CR) - VIA 
COLOMBARONE, 23 - FABBRICATO 
ABITATIVO UNIFAMILIARE 
(VILLETTA): posto su due piani 

fuori terra, con antistante rustico-
autorimessa di complessivi mq. 
661 catastali. Prezzo base Euro 
30.256,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
22.692,00. Vendita senza incanto 
13/12/16 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Russo. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 181/2008 
CR348772

TORRICELLA DEL PIZZO (CR) 
- VIA DELLA LIBERTÀ, 22 - 
APPARTAMENTO al secondo 
piano composta da cinque locali: 
ingresso, cucina/soggiorno, 
corridoio, 2 camere letto e 
un bagno. Cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
11.650,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
8.737,50. Vendita senza incanto 
02/12/16 ore 09:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Conti. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 264/2014 
CR347234

TRESCORE CREMASCO (CR) - VIA 
CARIONI, 10 - L’unità immobiliare 
in piena proprietà è sita in Trescore 
Cremasco Via Carioni n. 10 ed è 
parte di un insieme condominiale 
formato da due corpi di fabbricati 
staccati dal cortile comune. 
Trattasi di monolocale posto 
interamente al secondo ed ultimo 
piano, 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. Non esiste l’ascensore 
e si accede dal solo vano scala 
comune. E’ dotato di posto auto 
ricavato dal cortile al pisano terra. 
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. Prezzo 

base Euro 38.745,00. Vendita 
senza incanto 20/12/16 ore 15:00. 
G.E. Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carolina 
Valsecchi. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 311/2014 CR348469

VAIANO CREMASCO (CR) - VICOLO 
ALCHIERI, 12 - ABITAZIONE su tre 
piani (terra, primo e sottotetto), in 
aderenza ad altri fabbricati, di 3,5 
vani cat., di vecchia costruzione 
ubicata nel centro storico in 
Classe energetica G - indice 
prestazione energetica invernale 
188,51 KWH/MQA. Prezzo base 
Euro 23.203,13. Vendita senza 
incanto 05/12/16 ore 17:00. G.O.T. 
Giudice dell’esecuzione avv. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Anita Brunazzi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 245/2013 
CR347462

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 
27.000,00. Vendita senza incanto 
21/12/16 ore 15:00. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Simone 
Benelli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 68/2014 CR348992

VESCOVATO (CR) - VIA CAVOUR, 
18/A - APPARTAMENTO: disposto 
su tre piani composto da: al 
piano terra ingresso-disimpegno, 
cucina, ripostiglio, tinello e vano 
scale di collegamento con i 
piani superiori; al piano primo 
due camere e altro vano scale di 
collegamento col piano secondo; 
al piano secondo due vani soffitta; 
al piano terra legnaia in corpo 
staccato separato dal cortile e 
autorimessa. Prezzo base Euro 
15.000,00. Offerta minima ai sensi 

dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
11.250,00. Vendita senza incanto 
14/12/16 ore 09:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Cesura tel. 037237198. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 126/2011 CR348856

VESCOVATO (CR) - VIA FORNACE, 
18 - ABITAZIONE su tre piani fuori 
terra, composta al piano terra da 
soggiorno,disimpegno, lavanderia 
e ripostiglio,al piano primo da 
ripostiglio,disimpegno e camera da 
letto, al piano secondo da camera 
da letto mansardata e bagno. 
Area di pertinenza esclusiva e 
porzione d’orto. Prezzo base Euro 
13.883,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
10.412,00. Vendita senza incanto 
13/12/16 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Russo. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
163/2008 CR348765

VOLONGO (CR) - VIA GARIBALDI, 
27 - UNITÀ IMMOBILIARE 
URBANA costituita da due edifici 
di civile abitazione con due aree 
cortilizie esclusive. Dalla relazione 
redatta dal perito risulta che 
dalla visura catastale e dall’atto 
di pignoramento compare, oltre 
ai dati catastali sotto descritti, 
anche il mapp. 416, descritto 
come porticato, che, tuttavia, 
è stato demolito e spostato a 
ridosso del mapp. 415, per fungere 
da sottoscala. Si dà atto che 
sono state realizzate opere che 
necessitano di regolarizzazione. 
I relativi costi sono stati detratti 
dal prezzo di stima. Per una 
descrizione maggiormente 
dettagliata si rimanda alla 
lettura dell’elaborato peritale. 
Prezzo base Euro 14.683,23. 
Vendita senza incanto 24/11/16 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Restivo tel. 
037222898. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
254/2012 CR348026

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CAPPELLA CANTONE (CR) - VIA 
OSCASALE - VIA G. GARIBALDI, 
1 - FABBRICATO ad uso discoteca: 
su più piani, comprendenti le 
piste da ballo, i locali accessori 
ed i servizi, da una zona estiva 
composta da giardini, arredi, 
piscine, servizi e tettoie, da ampio 
parcheggio per le autovetture 
e area verde per una superficie 
complessiva di mq. 68.294. Prezzo 
base Euro 464.923,57. Offerta 
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minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 348.692,68. 
Vendita senza incanto 30/11/16 
ore 14:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. C. Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
48/2008 CR347139

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
DEGLI ARTIGIANI CON ACCESSO 
PEDONALE E CARRAIO DAL 
CIVICO 23 CON ACCESSO 
PEDONALE DAL 27/A E DALLA 
STRADA COMUNALE DELLA 
RONCA TRAMITE ACCESSO 
CARRAIO, SNC - PIENA 
PROPRIETÀ DI CAPANNONI 
INDUSTRIALI con annessi locali 
esterni posto su un piano fuori 
terra e locali accessori interni; 
casa di civile abitazione posta su 
un piano fuori terra; palazzina ad 
uso uffici su tre piani fuori terra; 
cabina elettrica di trasformazione. 
Prezzo base Euro 2.259.984,38. 
Vendita senza incanto 24/11/16 
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 
239/2013 CR348009

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 
309.375,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 232.031,25. 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 562.218,75. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 421.664,06. 
Vendita senza incanto 15/12/16 
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 CR348880

CASTELVERDE (CR) - FRAZIONE 
SAN MARTINO IN BELISETO 
- VIA PONCHIELLI, 2 - PIENA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO 
ad un sol piano fuori terra di 
tipo industriale ad uso officina 
meccanica con annessi uffici 
con locali per le maestranze, 
area esterna adibita a piazzale 
di manovra e verde privato. I 
capannoni hanno un’estensione 
di circa mq 3.700 e l’area esterna 
libera si estende per complessivi 
mq 26.870 circa. Prezzo base 
Euro 1.020.515,25. Vendita 
senza incanto 24/11/16 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 
209/2008 CR348004

CORTE DE’ CORTESI CON 
CIGNONE (CR) - VIA MATTEOTTI 
, 10 - LOTTO 1) 2 SPAZI 
COMMERCIALI CONTIGUI MA 
INDIPENDENTI posti al piano 
terra di un fabbricato con accesso 
diretto da via Matteotti del Comune 
di Corte de’ Cortesi con Cignone. 
Totale sup. comm. Negozio/
laboratorio piano terra A: 79,85. 
Totale sup. comm. Negozio piano 
terra ex ambulatorio dentistico 
B: 44,48. Prezzo base Euro 
15.856,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
11.982,50. Vendita senza incanto 
13/12/16 ore 15:00. 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 CR348746

CREMONA (CR) - VIA DÈ 
BERENZANI, 8/A - COMPLESSO 
INDUSTRIALE: su area di 
mq. 3.025, comprendente un 
capannone per la produzione, 
reparto progettazione e collaudo 
e superiori uffici contabili e 
dirigenziali; un capannone per 
ricovero automezzi, sala riunioni 
e appartamento custode; locale 
di deposito oltre area di transito 
cortilizia e a verde. Prezzo base 
Euro 196.310,31. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 147.232,73. Vendita 
senza incanto 19/12/16 ore 
12:00. G.E. Dott.ssa C. Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sara Gandolfi tel. 
037221595. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
35/2007 CR347404

CREMONA (CR) - VIA DELLA 
FOGARINA, 10 - LOTTO 1) 
TRATTASI DI CAPANNONE 
INDUSTRIALE al rustico con 
antistante e retrostante modeste 
aree di pertinenza. E’ accessibile 
attraverso un cancello metallico 
scorrevole dalla via della 
Fogarina. E’ situato nella zona 
industriale/commerciale a 3 Km 
da Cremona lambita dalla strada 
statale “Castelleonese. L’immobile 
non è dotato di impianto di 
riscaldamento. Prezzo base 
Euro 143.500,00. VIA MILANO, 
15/E - LOTTO 3) TRATTASI DI 
COMPLESSO PRODUTTIVO 
costituito da impianto di 
produzione di conglomerato 
bituminoso (non di proprietà), 
uffici e depositi annessi, area 
di pertinenza e cabina elettrica. 
E’ accessibile dalla via Milano 
(SS 234), è ubicato a c.a Km 1,5 
dall’insediamento di Cavatigozzi. 
L’immobile è individuato dal PGT 
del Comune di Cremona come 
“tessuto Urbano Consolidato: 
produttivo strutturato” (art. 28 NTA 
PGT Cremona) e caratterizzato 
dalla presenza di insediamenti 
unitari con manufatti specialistici 
destinato ad attività produttive 
industriali ed artigianali. Prezzo 
base Euro 191.900,00. Vendita 
senza incanto 20/12/16 ore 
16:00. G.D. Dott.ssa M.M. Cristoni. 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
F. Biondelli. Rif. FALL 13/2013 
CR348913

CREMONA (CR) - VIA MANTOVA, 
48 - LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI UFFICIO posto al piano primo e 
terra in un edificio condominiale 
sito a Cremona, Via Mantova, n. 
48. Unità immobiliare costituita 
al piano primo da due uffici, 
disimpegno, bagno e due 
balconi, al piano terra cantina, 
disimpegno, lavanderia, portico 
e piccolo giardino 5° VENDITA. 
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Prezzo base Euro 26.261,72. 
Vendita senza incanto 30/11/16 
ore 15:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elena Bernardini. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 112/2013 
CR347170

CREMONA (CR) - VIALE 
TRENTO E TRIESTE, 118-120 - 
DIRITTO DI 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 107.300,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 80.475,00. Vendita 
senza incanto 29/11/16 ore 
17:30. 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 
CR344806

CROTTA D’ADDA (CR) - LOCALITA’ 
FORNACE, 1 - DUE CAPANNONI 
PREFABBRICATI con annesse 
aree di pertinenza. Il fabbricato 
identificato alla part. 185 sub 
501 è composto da tre locali ad 
uso ufficio, servizi e disimpegno 
e soppalco. il fabbricato 
identificato alla part. 193 sub 
501 è composto al piano terra 
laboratorio, w.c., magazzino, 
un’officina / manutenzione, una 

zona verniciatura, una zona 
falegnameria, locale caldaia 
accessibile dall’esterno, al piano 
primo laboratorio e deposito. I 
fabbricati sono dotati di impianto 
fotovoltaico. Prezzo base Euro 
509.018,55. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 381.763,91. Vendita 
senza incanto 30/11/16 ore 
14:30. G.E. Dott.ssa C. Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. C. Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
191/2011 CR345158

DRIZZONA (CR) - VIA DEI 
PLATANI , 1 - PIENA PROPRIETÀ 
DELLA CASA DI ABITAZIONE 
E DEL CAPANNONE, con area 
circostante. Il fabbricato 
(abitazione) è composto da 
due piani, Il piano principale 
dell’edificio è composto da 
soggiorno, cucina e zona notte, 
mentre il piano inferiore, collegato 
al principale tramite una scala, 
è composto da taverna, camera 
da letto, bagno, una piccola 
cucina, una cantina e da un locale 
tecnico di piccole dimensioni, 
dove è posta la caldaia, collegati 
per mezzo di un corridoio. 
Il capannone, posto dietro 
l’abitazione, ha una superficie 
di 432 mq che comprende 
un deposito materiali, servizi 
igienici e locale per uffici. Prezzo 
base Euro 294.960,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 221.220,00. 
Vendita senza incanto 30/11/16 
ore 14:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. C. Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
10/2014 CR345139

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 181.406,25. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 136.054,69. 
Vendita senza incanto 30/11/16 
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 
CR347186

ISOLA DOVARESE (CR) - VIA 
PATRIOTI, 10 - LOTTO 1) 
FABBRICATO INDIPENDENTE, 
edificato su un solo piano, con 
destinazione artigianale, adibito 
a laboratorio con annesso 
magazzino e servizi igienici, 
ampio ingresso per carico e 
scarico, negozio per la vendita. 
Area antistante per accesso 
e parcheggio e piccola area 
retrostante di pertinenza. Prezzo 
base Euro 40.078,12. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 30.058,60. 
Vendita senza incanto 07/12/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Cinzia Pallini. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 135/2013 
CR347359

OFFANENGO (CR) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE SUD, 1 
(SUD-OVEST DEL CENTRO DI 
OFFANENGO) - 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 1.130.625,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 847.968,75. Vendita 

senza incanto 15/12/16 ore 15:00. 
G.E. Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Cristiano Duva. Custode Delegato 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. 
RGE 245/2014 CR347400

PALAZZO PIGNANO (CR) - 
VIA GUGLIELMO MARCONI 
N. 28/A (GIÀ CIVICO 27) , 
28/A - PIENA PROPRIETÀ DI 
CAPANNONE PRODUTTIVO 
AD USO SALUMIFICIO in corpo 
indipendente. Composto da piano 
terra: due uffici con antibagno 
la doccia e w.c., spogliatoio dei 
dipendenti con antibagno la 
doccia e due w.c., cella d’ingresso, 
disimpegno e zona lavorazione, 
n. 10 celle frigorifere, n. 8 vani 
deposito e confezionamento, 
spedizione e merce disimpegni. 
Primo piano, dalla scala esterna: 
corridoio, locale caldaia, due vani 
per condizionatori, autoclavi, 
compressori, tettoia, terrazza e 
ampio sottotetto. Attualmente 
l’immobile è nella detenzione della 
debitrice. L’unità immobiliare è 
priva dell’impianto termico è privo 
di impianto di riscaldamento, e 
pertanto è esente da attestazione 
di prestazione energetica. Prezzo 
base Euro 516.506,25. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 387.379,68. 
Vendita senza incanto 05/12/16 
ore 16:00. G.E. Dott. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Cristiano Duva. 
Custode Delegato IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 183/2014 
CR347246

POZZAGLIO ED UNITI (CR) - VIA 
BONGIOVANNI, 204 - LOTTO 
3) BARCHESSA con portico 
antistante, locale di deposito 
e soprastante fienile. 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 14/12/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Nadia Baldini. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 310/2014 
CR348871

RIPALTA CREMASCA (CR) - 
VIA MARCO POLO-AMERIGO 
VESPUCCI, SNC - LOTTO 1) 
L’IMMOBILE OGGETTO DI 
PIGNORAMENTO È COSTITUITO 
DA UNA UNITÀ PRODUTTIVA AD 
USO DEPOSITO con servizi igienici 
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e spogliatoio al piano terra, un 
soppalco ed un appartamento al 
primo piano a servizio dell’attività 
ed un area esterna di pertinenza. 
L’unità immobiliare si trova nella 
zona artigianale/ produttiva ad est 
del Comune di Ripalta Cremasca, 
vicino alle frazioni di Bolzone, 
Zappello e San Michele. E’ stata 
costruita nell’ambito del Piano di 
Lottizzazione denominato “Polo 
produttivo del Zappello”. L’edificio 
è stato costruito nel 2002. 
L’accesso alla proprietà avviene 
attraverso un cancello carrale 
ed uno pedonale dalla Via Marco 
Polo, strada privata di proprietà 
per quota del debitore esecutato. 
Esternamente è presente un area 
cortilizia con pavimentazione in 
cemento. L’intero fabbricato si 
presenta in un normale stato di 
manutenzione e di conservazione. 
Il deposito ed i servizi igienici al 
piano terra nonché il soppalco e 
l’appartamento al primo piano si 
presentano in un normale stato di 
manutenzione e conservazione.
Il deposito non è soggetto a 
certificazione energetica essendo 
assente alcun impianto di 
riscaldamento. Per l’abitazione: 
Classe energetica “F”. Indice di 
prestazione energetica (IPE): 
157,03 Kw/m2a. Prezzo base 
Euro 298.687,50. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 224.015,62. LOTTO 
2) L’IMMOBILE OGGETTO DI 
PIGNORAMENTO È COSTITUITO 
DA UNA UNITÀ PRODUTTIVA AD 
USO DEPOSITO al piano terra, un 
soppalco ed un appartamento al 
primo piano a servizio dell’attività 
ed un area esterna di pertinenza. 
L’unità immobiliare si trova nella 
zona artigianale/ produttiva ad est 
del Comune di Ripalta Cremasca, 
vicino alle frazioni di Bolzone, 
Zappello e San Michele. E’ stata 
costruita nell’ambito del Piano di 
Lottizzazione denominato “Polo 
produttivo del Zappello”. L’edificio 
è stato costruito nel 2002. 
L’accesso alla proprietà avviene 
attraverso un cancello carrale 
ed uno pedonale dalla Via Marco 
Polo, strada privata di proprietà 
per quota del debitore esecutato. 
Esternamente è presente un area 
cortilizia con pavimentazione in 
cemento. L’intero fabbricato si 
presenta in un normale stato di 
manutenzione e di conservazione. 
Il deposito ed i servizi igienici al 
piano terra nonché il soppalco e 
l’appartamento al primo piano si 
presentano in un normale stato di 
manutenzione e conservazione. 
Il deposito al piano terra e il 
soppalco al primo piano non 
sono soggetti a certificazione 
energetica essendo assente alcun 
impianto di riscaldamento. Per 
l’abitazione: Classe energetica “F”. 
Indice di prestazione energetica 
(IPE): 157,10 Kw/m2a. Prezzo 

base Euro 299.003,90. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 224.252,92. 
Vendita senza incanto 13/12/16 
ore 15:00. G.E. Dott. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Corrado Locatelli. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 345/2014 
CR348349

SALVIROLA (CR) - VIA DELLE ARTI, 
SNC - LOTTO 2) CAPANNONE 
ARTIGIANALE con incluso locale 
deposito e locale spogliatoio 
e servizi, con annessa area di 
pertinenza adibita a cortile e spazi 
di manovra ed in parte a giardino. 
Prezzo base Euro 146.250,00. 
Vendita senza incanto 07/12/16 
ore 16:00. G.E. Dott. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Severgnini tel. 
037380660. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 339/2014 CR347483

SPINADESCO (CR) - VIA DELLE 
INDUSTRIE, 21/C - LOTTO 8) 
TRATTASI DI COMPLESSO DI 
IMMOBILI sede dell’impresa 
“Moreni Costruzioni s.r.l.” costituito 
da uffici, ricovero automezzi, 
officina, depositi e tettoie nonché 
distributore di carburante 
inseriti in ampia corte comune. 
E’ accessibile dalla via delle 
Industrie ed è ubicato a c.a Km 1,5 
dall’insediamento di Spinadesco, 
in prossimità dell’incrocio con la 
SS234 (via Milano). L’immobile 
è individuato dal PRG del 
Comune di Spinadesco come 
“Zona Territoriale Omogenea D – 
Sottozona D2: zona insediamenti 
produttivi esistenti (art. 22 NTA 
PRG Spinadesco) e caratterizzato 
dalla presenza di impianti 
artigianali ed industriali di ogni 
tipo e dimensioni. Prezzo base 
Euro 1.128.500,00. Vendita senza 
incanto 20/12/16 ore 16:00. G.D. 
Dott.ssa M.M. Cristoni. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa F. Biondelli. 
Rif. FALL 13/2013 CR348914

SPINO D’ADDA (CR) - VIA MARTIRI 
DELLA LIBERAZIONE, 55 - LOTTO 
5) LABORATORIO costituito da 
un locale, con annessi ripostiglio, 
deposito, tettoia e area esclusiva 
di pertinenza posto al piano terra. 
Classe energetica “G” prestazione 
per la climatizzazione invernale 
KWh/m² 831,13. Prezzo base 
Euro 75.000,00. Vendita senza 

incanto 13/12/16 ore 15:30. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Giuseppe Moretti. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie e all’Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 418/2014 
CR348439

TICENGO (CR) - VIA MULINO, 
12 - LOTTO 1) LOCALE DI 
INTRATTENIMENTO al piano terra 
e MAGAZZINO al piano primo 
(mapp. 24/sub.502 e mapp. 24/
sub.503). Da intendersi l’intero 
mappale 24 del foglio 8 di mq. 
2460 catastali, composto da 
area scoperta e intero fabbricato 
disposto su due piani. Comuni 
con il confinante “Lotto 2” i due 
terreni con mappale 306 (mq. 500) 
e mappale 307 (mq. 70) del foglio 
8, destinati a secondaria strada 
comune di accesso ai Lotti 1 e 
2. Tutti i terreni citati NON hanno 
capacità edificatoria. Edificio 
in corpo indipendente di antica 
origine rurale, recentemente 
ristrutturato nell’anno 2013 al solo 
piano terra e il tetto. Il primo piano 
è rimasto invariato. Prezzo base 
Euro 198.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 148.500,00. 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 192.750,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 144.562,50. Vendita senza 
incanto 30/11/16 ore 16:00. G.E. 
Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Fabrizia 
Sinigaglia tel. 0373256451. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 305/2014 
CR344819

Invito ad Offrire

SI RENDE NOTO CHE IL GIORNO 
06/12/2016 ALLE ORE 09,30 
in Casalmaggiore, via Cairoli 
n. 30, presso lo Studio del 
Notaio Gaudio Dott. Carmine 
Mario avrà luogo la vendita 
mediante procedura competitiva 
dei seguenti beni immobili di 
proprietà del fallimento “12/08.” 
con sede in Casalmaggiore, via 
Curtatone n. 16, : Lotto Unico: - 
in comune di CASALMAGGIORE 
(CR), VIA MARZABOTTO PIANO 
T, APPARTAMENTO censito nel 
catasto fabbricati del Comune 

di Casalmaggiore al foglio 
35 - mappali 301/507, 839 
-zona censuaria 2 - categoria 
A/2 -classe 4 -consistenza tre 
vani -rendita Euro 209, 17; - in 
Comune di CASALMAGGIORE 
(CR), VIA MARZABOTTO PIANO 
T, AUTORIMESSA censita nel 
catasto fabbricati del Comune 
di Casalmaggiore al Foglio 35 - 
mappali 830/503 - zona censuaria 
2- categoria C/6 - classe 4- 
consistenza 16 mq. -rendita 
Euro 18, 18; Prezzo base: Euro 
22.818,00 oltre imposte e spese 
di trasferimento. Offerta minima 
in aumento pari al 10% del prezzo 
base. Per ulteriori informazioni e 
per poter visionare la perizia e gli 
immobili gli interessati possono 
contattare il curatore fallimentare: 
te!. 0375-41654, fax 0375-
205325, e-mail: raggiorgiorossi@
tin.it, pec: studiorossi.
p r o c e d u r e c o n c o r s u a l i @
ancnazionalepec.it. G.D. Dott.ssa 
M.M. Cristoni. Rif. FALL 12/2008 
CR349838

SI RENDE NOTO CHE IL GIORNO 
06/12/2016 ALLE ORE 10:00 in 
Casalmaggiore, via Cairoli n. 30, 
presso lo Studio del Notaio Gaudio 
Dott. Carmine Mario avrà luogo 
la vendita mediante procedura 
competitiva dei beni immobili 
del fallimento. Gli immobili 
risultano comodamente divisibili 
in lotti come segue: LOTTO A: 
IN COMUNE DI CREMONA (CR), 
VIA ALESSANDRO PAMPURINO 
PIANO T, UFFICIO di Mq.14,86 
censito nel catasto fabbricati 
del Comune di Cremona al foglio 
37- mappale 48- subalterno 2- 
zona censuaria 2- categoria A/l 
O- classe l -consistenza un vano- 
rendita Euro 185,92; Prezzo base: 
Euro 8.953,00 oltre imposte e 
spese di trasferimento; LOTTO B: 
IN COMUNE DI CREMONA (CR), 
VIA ALESSANDRO PAMPURINO, 
AREA URBANIZZATA censita nel 
catasto terreni del Comune di 
Cremona al Foglio 37- mappali 199 
e 200- classe l. Prezzo base: Euro 
14.110,00 oltre imposte e spese 
di trasferimento. Offerta minima 
in aumento pari al 10% del prezzo 
base. Per ulteriori informazioni 
e per poter visionare la perizia 
e gli immobili gli interessati 
possono contattare il curatore 
fallimentare: tel. 0375-41654, fax 
0375-205325, e-mail: matteo.
rossi@studiorossiconsulting.
com , pec: studiorossi.
p r o c e d u r e c o n c o r s u a l i @
ancnazionalepec.it. G.D. Dott.ssa 
M.M. Cristoni. Rif. FALL 19/2008 
CR349840

TRIBUNALE DI BERGAMO - 
FALLIMENTO R.F. N.238/2012 
Giudice Delegato: dott.ssa Elena 
Gelato – Curatore: dott. rag. 
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Sergio Sala INVITO AD OFFRIRE Il 
curatore rende noto che sono posti 
in vendita i seguenti immobili civili, 
mediante procedura competitiva 
volta ad individuare uno o più 
acquirenti dei seguenti beni: 1) In 
Comune di Cremona, via Bonifacio 
Bembo n.17, appartamenti e posti 
auto: - Lotto 1a) appartamento 
mappale n.667/520 valore 
attribuito euro 65.000,00 - Lotto 
1b) appartamento mappale 
n.667/521 valore attribuito 
euro 85.000,00 - Lotto 1c) 
appartamento mappale n.667/522 
valore attribuito euro 150.000,00 - 
Lotto 1d) appartamento mappale 
n.667/528 con annesso posto 
auto scoperto mappale n.1003 
valore attribuito euro 190.000,00 
2) In Comune di Castelverde 
(Cr), via Bergamo n.71, immobile 
ad uso residenziale in corso di 
costruzione da ultimare composto 
da numerosi appartamenti e 
pertinenze (n.49), autorimesse 
(n.51) e cantine (n.16) come 
identificati nell’apposita perizia, 
valore complessivo attribuito euro 
1.000.000,00 (lotto unico). Per 
una più corretta identificazione 
dei suddetti beni deve farsi 
riferimento all’elaborato del 
perito estimatore depositato sia 
in Cancelleria fallimentare che 
presso lo Studio del curatore 
ovvero consultando i siti internet 
www.tribunale.bergamo.it; www.
tribunale.cremona.it; www.
asteannunci.it; www.asteavvisi.
it; www.canaleaste.it. Le offerte, 
per il valore ritenuto congruo 
dall’offerente, anche per singoli 
lotti, cauzionate con assegno 
circolare intestato al Fallimento 
in ragione del 10% del prezzo 
offerto, dovranno pervenire entro 
il giorno 7 novembre 2016 alle 
ore 12 in busta chiusa presso 
il curatore Dr. Sergio Sala con 
studio in Bergamo, via F. Corridoni 
n.26/a con l’indicazione del 
singolo lotto ed il riferimento 
alla “proposta” cui l’offerente è 
interessato. Nel caso di più offerte 
in data 8 novembre 2016 alle ore 
14 presso lo studio del Curatore 
si terrà una gara informale senza 
ulteriore convocazione con 
prezzo base pari all’importo della 
miglior offerta pervenuta per ogni 
lotto, con rilanci minimi di euro 
5.000,00. L’aggiudicatario dovrà 
completare il versamento del 
corrispettivo dovuto, tenuto conto 
di tutte le spese inerenti la vendita 
ed il trasferimento della proprietà, 
nonché quelle per le cancellazioni 
delle iscrizioni e trascrizioni, 
entro il termine di trenta giorni, 
non operando il disposto 
dell’art.584 cod. proc. Civ. La 
vendita sarà stipulata presso il 
Notaio incaricato dagli organi 
della procedura nei tempi tecnici 
necessari. Maggiori informazioni 
possono essere acquisite presso 

lo Studio del Curatore in Bergamo, 
Via Filippo Corridoni n.26/a, tel. 
035/341510, fax 035/344498 
e all’indirizzo Pec del curatore 
sergio.sala@pec.commercialisti.
it. Il presente annuncio non 
costituisce proposta né offerta 
al pubblico ex art. 1336 cod. civ. 
né sollecitazione al pubblico 
risparmio, né impegna in alcun 
modo la Procedura, che si riserva, 
a insindacabile giudizio dei suoi 
Organi, la valutazione delle offerte 
ricevute. CR346997

MONIGA DEL GARDA (BS) - VIA 
ROSSERA, 12 - QUOTA DI 1/2 DI 
APPARTAMENTO condominiale 
con cantina e posto auto scoperto. 
Il Curatore comunica di aver 
ricevuto un’offerta irrevocabile 
cauzionata per l’acquisto al 
prezzo di Euro 28.000,00 oltre 
accessori di legge. Eventuali 
interessati all’acquisto, entro le 
ore 12.00 del giorno 19 dicembre 
2016, potranno consegnare le 
proprie offerte irrevocabili. Si 
avverte che, ove non pervengano 
ulteriori offerte, si procederà alla 
provvisoria aggiudicazione e alla 
successiva vendita. In caso di 
pluralità di offerte si procederà 
ad indire una vendita competitiva 
tra gli offerenti al prezzo base 
determinato dall’offerta più alta 
il giorno 20 dicembre 2016 alle 
ore 10.00 presso lo studio del 
Curatore con rilanci minimi in 
aumento di Euro 500,00. G.D. 
Dott.ssa M.M. Cristoni. Curatore 
Fallimentare Dott. Alberto Alquati 
tel. 0372456217 - alquati@
tirindellialquati.it. Rif. FALL 
39/2015 CR349700

Terreni

BERTONICO (LO) - STRADA 
VICINALE PONTE VECCHIO - SS 
591, SNC - LOTTO 7) TRATTASI 
DI APPEZZAMENTO DI TERRENO 
AGRICOLO (BOSCO ALTO) dalla 
forma pressoché triangolare, 
accessibile, tramite strada 
sterrata che attraversa il mapp. 17 
oppure tramite la strada vicinale 
Ponte Vecchio, dalla strada Statale 
591 che da Castiglione d’Adda 
porta a Montodine, a c.a 3,5 Km 
dall’abitato di Castiglione d’Adda. 
Allo stato attuale risulta essere 
incolto. Il mappale 12 del fg. 14 
del Comune di Bertonico (LO) 
rientra nella zona denominata dal 
PRG in “zona sottoposta a tutela 
idrogeologica” ed il PGT (in fase 
di adozione) lo individua come 
“ambito per le attività estrattive 
dismesse” nonché “fasce di 
rispetto di fiumi, corsi d’acqua 
pubblici e relative sponde”. Prezzo 
base Euro 22.500,00. Vendita 
senza incanto 20/12/16 ore 
16:00. G.D. Dott.ssa M.M. Cristoni. 

Curatore Fallimentare Dott.ssa 
F. Biondelli. Rif. FALL 13/2013 
CR348919

CAPPELLA CANTONE (CR) - VIA 
STRADA PROVINCIALE 84 (PER 
SORESINA) E STRADA STATALE 
415 , SNC - LOTTO 5) TRATTASI 
DI TERRENO EDIFICABILE, 
agevolmente accessibile dalla 
rotonda a c.a 500m dallo snodo 
tra la Strada Provinciale 84 (per 
Soresina) e la Strada Statale 415 
che collega Cremona a Milano. 
Ha giacitura piana ed attualmente 
risulta essere delimitato, per tutto 
il suo perimetro, da recinzione 
metallica rigida su muretto in 
blocchi di cls. Allo stato attuale 
è stato realizzato un riporto 
generale di terreno. Il terreno è 
individuato dal PGT del Comune di 
Cappella Cantone come “tessuto 
Produttivo industriale strutturato” 
(art. 32 Normativa piano delle 
Regole Integrato). Prezzo base 
Euro 434.500,00. Vendita senza 
incanto 20/12/16 ore 16:00. G.D. 
Dott.ssa M.M. Cristoni. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa F. Biondelli. 
Rif. FALL 13/2013 CR348917

CASALROMANO (MN) - VIA 
STRADA PROVINCIALE SP3 
FONTANELLA-VOLONGO, SNC - 
LOTTO 4) SI TRATTA DI TERRENO 
PIANEGGIANTE ADIBITO ALLA 
COLTIVAZIONE AGRICOLA di 
modesta entità. E’ accessibile 
facilmente dalla strada Provinciale 
SP3 Fontanella-Volongo e ricade 
nella bassa pianura del territorio 
provinciale adibito principalmente 
all’attività agricola. Il mappale 
64 del fg. 02 del Comune di 
Casalromano (MN) rientra nella 
zona denominata “E1 ad Uso 
agricolo” ovvero comprende 
parti di territorio destinate ad usi 
agricoli o ad essi assimilabili e 
ricade nel polo estrattivo n. 11S 
del vigente P.R.G.C. (E’ in fase 
di adozione il nuovo PGT). Sul 
terreno non sono presenti vincoli 
storici, artistici o paesaggistici; 
è presente un vincolo di fascia 
di rispetto dettato dal DPR 
128/59 ovvero l’appezzamento 
è attraversato dall’ oleodotto 
militare POL NATO DN 6 tratto 
La Spezia-Montichiari-Tronco 
G. Prezzo base Euro 10.700,00. 
Vendita senza incanto 20/12/16 
ore 16:00. G.D. Dott.ssa M.M. 
Cristoni. Curatore Fallimentare 
Dott.ssa F. Biondelli. Rif. FALL 
13/2013 CR348916

CREMONA (CR) - VIA MILANO, SNC 
- LOTTO 2) TRATTASI DI TERRENO 
dalla forma rettangolare stretta e 
allungata accessibile dal lotto 
confinante ad Ovest di medesima 
proprietà, in fregio alla via Milano, 
a c.a Km 1,5 dall’insediamento di 
Cavatigozzi. Ha giacitura piana 

ed allo stato attuale risulta essere 
incolto. Il terreno è individuato 
dallo strumento urbanistico del 
Comune di Cremona (PGT) in 
ambito agricolo (art. 36 NTA). 
Prezzo base Euro 19.700,00. 
Vendita senza incanto 20/12/16 
ore 16:00. G.D. Dott.ssa M.M. 
Cristoni. Curatore Fallimentare 
Dott.ssa F. Biondelli. Rif. FALL 
13/2013 CR348915

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 140.958,99. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 2.800,00. 
Vendita senza incanto 24/11/16 
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 CR348031

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 
383.977,97. Vendita senza incanto 
24/11/16 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 CR347118

FIESSE (BS) - VIA STRADA 
SAN GIACOMO, SNC - LOTTO 
6) TRATTASI DI TERRENO 
RESIDENZIALE EDIFICABILE, 
accessibile dalla Via San 
Giacomo. Ha giacitura piana 
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ed attualmente risulta essere 
delimitato in parte da rete 
metallica e transenne. E’ ubicato 
in zona Sud dell’abitato di Fiesse 
in zona a confine con l’edificato. 
Catastalmente il terreno è già 
stato frazionato nei diversi lotti 
previsti dal progetto del Piano di 
Lottizzazione. Si accede ai lotti 
interni tramite strada interna di 
progetto collegata alla Strada 
Comunale per San Giacomo non 
ancora realizzata completamente. 
Il terreno edificabile è individuato 
dal PGT del Comune di 
Fiesse come “zona C: tessuto 
Residenziale non completato” (art. 
7.2 Normativa piano delle Regole: 
Norme tecniche di Attuazione). 
Prezzo base Euro 194.287,50. 
Vendita senza incanto 20/12/16 
ore 16:00. G.D. Dott.ssa M.M. 
Cristoni. Curatore Fallimentare 
Dott.ssa F. Biondelli. Rif. FALL 
13/2013 CR348918

GADESCO-PIEVE DELMONA (CR) 
- VIA MANTOVA, 10 - LOTTO 
2) COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da due corpi di 
fabbrica con terreno circostante 
pertinenziale ed appezzamenti di 
terreno in lato est ed ovest. Area 
agricola di ha 0.70.20. Prezzo 
base Euro 14.765,62. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 11.074,21. 
Vendita senza incanto 29/11/16 
ore 17:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. M. Poli. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 73/2014 
CR344741

ISOLA DOVARESE (CR) - LOTTO 
2) APPEZZAMENTI DI TERRENO 
in fregio alla strada vicinale 
Prima Strada. Prezzo base Euro 
15.807,96. Vendita senza incanto 
24/11/16 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 CR347119

IZANO (CR) - VIA ND - LOTTO 2) 
APPEZZAMENTI DI TERRENO. 
Prezzo base Euro 73.273,80. 
Vendita senza incanto 01/12/16 
ore 17:00. G.E. Dott. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Moruzzi tel. 
037385732. Custode Giudiziario 

Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 157/2014 CR347612

PIADENA (CR) - VIA FALCHETTO, 
SNC - APPEZZAMENTO DI 
TERRENO AGRICOLO di forma 
piuttosto regolare, di poco 
più di 14 pertiche cremonesi, 
correttamente livellato, posto al 
limite della periferia di Piadena e 
raggiungibile dalla via Falchetto, 
attualmente piantumato con 
essenze vivaistiche in quanto è 
presente sul terreno, disposte a 
filari, una quantità indefinita di 
essenze arboree ed arbustive 
pronte al trapianto ed altre di 
dimensione minore. Il terreno 
stimato è inserito in P.G.T. del 
comune di Piadena e classificato 
quale “SISTEMI AMBITI AGRICOLI 
STRATEGICI” regolati ex art. 
15 comma 4 L.R. 12/2005, 
ed all’interno dello strumento 
urbanistico del Parco Oglio Sud 
come “ZONA AGRICOLA DI FILTRO 
art 34 N.T.A. ” Sul terreno gravano 
un vincolo di inedificabilità e di 
mantenimento della destinazione 
agricola costituiti con scrittura 
privata autenticata a favore 
del comune di Piadena. 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 14/12/16 
ore 10:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Cesura. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 372/2014 
CR348360

PIADENA (CR) - LOTTO 3) 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
in fregio alla S.S. per Brescia; 
in fregio alla strada vicinale 
dell’argine del fiume Oglio; in fregio 
alla S.S. per Brescia ed al Colatore 
Laghetto costituenti lotti distinti. 
Prezzo base Euro 222.797,67. 
Vendita senza incanto 24/11/16 
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 CR347120

SAN GIOVANNI IN CROCE (CR) 
- VIA FORNACINA, SNC - N.2 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
(edificabili previa approvazione 
di piano di lottizzazione). 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 14/12/16 
ore 11:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Massari. 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 106/2015 
CR348370

Tribunale di Cremona (ex Crema)

Abitazioni e box
AGNADELLO (CR) - VIA ALDO 
MORO, 4 - APPARTAMENTO 
MONOLOCALE al piano primo con 
locali accessori al piano sottotetto 
e box auto al piano terra nel cortile 
condominiale. Appartamento al 
piano primo composto da 
monolocale, servizio igienico e 
balcone, con scala di accesso al 
piano sottotetto con locali 
destinati a ripostiglio e wc. Box 
auto con accesso dal cortile 
comune. Condominio denominato 
le Rogge 2. Quota millesimi 44,318 
Appartamento; quota 12,445 Box. 
la Classe Energetica D, mentre 
l’indice di prestazione energetica 
è 105,67 kWh/mqa. Prezzo base 
Euro 35.648,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 26.736,00. Vendita senza 
incanto 15/12/16 ore 15:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
Scartabellati tel. 0373256706. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 94/2013 
CE349362

AGNADELLO (CR) - VIA DELLA 
VITTORIA , 6 - TRILOCALE in 
complesso condominiale di 
quattro appartamenti con area 
cortilizia di pertinenza, che si 
sviluppa da una scala al piano 
terra. Al piano superiore sono 
dislocati: ingresso, cucina, due 
camere, bagno e balcone, con 
annessa cantina al piano terra. 
Box-auto al piano terra. Classe 
energetica “G”, con fabbisogno 
di energia primaria 336,90 
kwh/mqa. Prezzo base Euro 
32.679,85. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
24.509,89. Vendita senza incanto 
28/11/16 ore 10:00. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Ghezzi. Custode Giudiziario 

Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 12/2013 CE348023

AGNADELLO (CR) - VIA XXV 
APRILE, 20 - APPARTAMENTO 
al piano primo, nel condominio 
denominato “I Platani”, in 
palazzina composta da n. 12 
appartamenti, composto da un 
ingresso e disimpegno, cucina-
pranzo, due stanze, un bagno 
ed un ampio balcone in lato sud, 
con cantina al piano terreno e n. 1 
box auto al piano terreno in zona 
retrostante all’appartamento e 
le sue pertinenze. Agli immobili 
spettano le quote millesimali delle 
parti comuni pari a 65,68 millesimi 
per appartamento e cantina e 
11,50 millesimi per il box. Classe 
energetica G. Prezzo base Euro 
20.250,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
15.187,50. Vendita senza incanto 
30/11/16 ore 15:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Giavaldi. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
47/2013 CE348055

BAGNOLO CREMASCO (CR) - 
VIA CARLO LAMERA, 18 - A) 
ABITAZIONE posta su tre piani e 
consistente in corpo di fabbrica 
in continuità con fabbricati in 
corte e costituita da un locale, 
cucina e bagno al piano terra; 
due camere al piano primo e una 
camera al piano secondo con 
annessi portico posto in lato 
ovest dell’abitazione e cortile 
in proprietà, di pertinenza; B) 
ABITAZIONE posta al piano terra e 
costituita da due locali e bagno con 
annessi portico disposto su due 
lati dell’abitazione e area adibita a 
orto, di pertinenza. Classificazione 
energetica: immobile a) classe 
energetica “G” prestazione per la 
climatizzazione invernale KWh/
m² 367,82; immobile b) non 
soggetto all’obbligo dell’attestato 
di prestazione energetica. Prezzo 
base Euro 13.062,52. Vendita 
senza incanto 20/12/16 ore 
15:30. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. G. Moretti tel. 
037384938. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 120/2012 CE349881

BAGNOLO CREMASCO (CR) - VIA 
DE MAGISTRIS , 8 - Trattasi di 
immobile facente parte di uno 
stabile condominiale situato in 
centro paese a circa 100 metri 
dal Comune, dall’ufficio postale, 
dalla banca. L’appartamento è 
costituito da ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno, ripostiglio, 
disimpegno, due camere, balcone 
e box – autorimessa. L’edificio 
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è stato costruito nel 1983, Le 
pareti sono intonacate al civile e 
tinteggiate con colori plastificati, 
si trova in discreto stato di 
manutenzione e non necessita di 
particolari interventi. I serramenti 
sono in alluminio anodizzato con 
vetro-camera e le porte interne 
in legno tamburrato impelliciate 
noce. L’impianto di riscaldamento 
è autonomo con caloriferi e 
caldaietta in ghisa. Le plainimetrie 
catastali corrispondono allo stato 
dei luoghi, alla concessione edilizia 
in sanatoria ed alle modifiche 
interne autorizzate. Prezzo base 
Euro 65.337,00. Vendita senza 
incanto 30/11/16 ore 15:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Rosaria 
Italiano. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
36/2012 CE347514

BAGNOLO CREMASCO (CR) 
- VIA MADONNA DELLE VITI, 
9 - APPARTAMENTO posto al 
piano secondo, con annesso 
box d’autorimessa al piano 
terra in corpo staccato, Il tutto 
a parte di una palazzina di sei 
unità elevantesi a tre piani fuori 
terra, con area cortilizia comune. 
Attestazione di certificazione 
energetica Classe G (kwh/m2a 
214,26). Per le spese condominiali 
si rimanda integralmente al 
contenuto della perizia di stima 
depositata. Prezzo base Euro 
50.700,00. Vendita senza incanto 
14/12/16 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 
315/2014 CE347662

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 51.750,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 2.000,00. Vendita senza 
incanto 15/12/16 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 CE349373

CAPRALBA (CR) - VIA DON 
LORENZO MILANI, 14 - CASA 
DI ABITAZIONE costituita da 
soggiorno con angolo cottura, 
bagno, disimpegno, camera e 
ripostiglio quest’ultimo utilizzato 
come a camera anche senza i 
requisiti di altezza. dichiarazione 
di non obbligo di attestazione di 
prestazione energetica. Prezzo 
base Euro 25.312,50. Vendita 
senza incanto 21/12/16 ore 
16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. E. Bossi. Custode 
Giudiziario Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 169/2012 
CE350468

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
(CR) - VIA CROCETTINA, 2/F - 
CASA A SCHIERA posta su due 
piani, con annesso box auto 
in adiacenza al piano terra e 
aree pertinenziali in lato nord e 
sud. Al piano terra si trova zona 
giorno composta da ingresso, 
soggiorno, cucina e lavanderia, 
con scala di accesso al piano 
primo. Quest’ultimo invece è 
composto da due stanze da letto, 
un bagno, un piccolo disimpegno 
di arrivo dalla scala e due balconi. 
Al piano terra, in aderenza 
all’abitazione si dislocano il box 
auto e le aree pertinenziali in lato 
sud e nord. All’abitazione, al box 
e alle aree pertinenziali si accede 
direttamente dalla strada comune 
a tutte le unità abitative (mapp. 

554). All’immobile pignorato 
compete la proporzionale quota 
di comproprietà in ragione del 
1/8 del mapp. 554, pari a mq. 241 
costituente cortile comune adibito 
a strada di accesso con relativo 
obbligo di concorrere nella stessa 
proporzione alle relative spese 
di gestione e manutenzione. Per 
le condizioni interne ed esterne 
dell’immobile si fa riferimento 
alla perizia e alle fotografie 
allegate. 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 
30/11/16 ore 17:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Giavaldi. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
89/2013 CE348060

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
(CR) - VIA DEGLI ACERI, 22 
- APPARTAMENTO al piano 
secondo catastale costituito da 
soggiorno angolo cottura in unico 
locale, disimpegno, n. 2 camere 
da letto, bagno e balcone. Box in 
unico locale al piano seminterrato 
(interrato catastale). Classe 
energetica F - 157,50 kWh/mqa. 
Prezzo base Euro 23.730,48. 
Vendita telematica asta senza 
incanto15/12/16 ore 15:30. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. E. Bossi. 
Custode Delegato IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 278/2011. 
ATTIVA MODALITA’ DI VENDITA 
TELEMATICA. CE349855

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
(CR) - VIA ROMA, 36 - A) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
posto al piano secondo della 
palazzina condominiale e 
costituito da ingresso, cucina-
soggiorno, bagno, camera e 
ripostiglio con annesso vano 
cantina di pertinenza al piano 
terra. B) QUOTA INDIVISA DI 1/4 
DELL’AREA di cui alla particella 
411 (ex particella 287) del foglio 
9, ente urbano, di pertinenza del 
fabbricato di cui l’appartamento 
è parte, su parte della quale sono 
stati edificati tre boxes posti al 
piano terra. Classe energetica “G” 
prestazione per la climatizzazione 
invernale KWh/m² 369,90. Prezzo 
base Euro 44.250,00. Vendita 
senza incanto 06/12/16 ore 
15:30. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. G. Moretti tel. 
037384938. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 27/2011 CE348411

CASTEL GABBIANO (CR) - VIA 
PRIVATA VERDI, 1 - ABITAZIONE 
di 7,5 vani catastali, insistente 
su tre piani, in classe energetica 

G - Indice prestazione energetica 
climatizzazione invernale 226,70 
kwh/mqa. Prezzo base Euro 
37.019,54. Vendita senza incanto 
15/12/16 ore 18:00. G.o.t. Giudice 
dell’esecuzione Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Anita Brunazzi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 41/2012 
CE348743

CASTEL GABBIANO (CR) - VIA 
SUORE ORSOLINE DI SOMASCA 
(EX VIA G. MARCONI 8), CM 
- SI COMPONE DI DUE UNITÀ 
immobiliare 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 
74.355,61. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
55.766,71. Vendita senza incanto 
06/12/16 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 CE345070

CHIEVE (CR) - VIA DEL SAGRELLO, 
3 (GIÀ VIA EUROPA) , 3 - VILLA A 
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SCHIERA di testa disposta su due 
piani fuori terra, con autorimessa 
ed area pertinenziale esclusiva. Il 
fabbricato è composto, al piano 
terra da ingresso-soggiorno.
pranzo, disimpegno, cucina, 
ripostiglio, bagno, quattro 
portici, scala d’accesso al piano 
primo, disimpegno accesso 
all’autorimessa, area cortilizia 
esclusiva parte a nord e parte a 
sud della villetta. Al piano primo 
si trovano: scala di accesso 
dal piano terra, due camere, 
bagno, disimpegno, ripostiglio 
e balcone. I pavimenti sono in 
piastrelle in gres porcellanato in 
tutta la casa, comprese quelle 
del balcone, nell’area cortilizia 
è parte a verde e parte con 
pavimentazione in masselli 
autobloccanti. L’impianto di 
riscaldamento è di tipo autonomo 
Autorimessa è adiacente alla 
villetta e direttamente collegata 
ad essa, ha una superficie 
di mq 28, pavimentazione in 
ceramica e portone tipo sezionale 
elettrificato. Prezzo base Euro 
106.312,50. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 79.734,38. Vendita 
senza incanto 14/12/16 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 150/2013 
CE349420

CREDERA RUBBIANO (CR) - VIA 
MARCONI, 11 - IN POSIZIONE 
CENTRALE DEL PAESE, in edificio 
condominiale di due piani fuori 
terra e piano seminterrato per le 
autorimesse edificato nell’anno 
1977. L’accesso avviene tramite 
cancellino pedonale o carrale 
direttamente da via Marconi. 
Trattasi di APPARTAMENTO 
ubicato al piano primo, cantina 
pertinenziale al piano terra 
e box al piano seminterrato. 
L’abitazione è composta da 
soggiorno, cucina, ripostiglio, 
disimpegno, due camere, bagno 
e ampio balcone. Presenti gli 
impianti: elettrico da adeguare, 
idrico-sanitario, di riscaldamento 
con caldaia a parete ubicata 
all’interno del locale cucina 
e radiatori a vista, citofonico 
condominiale. CANTINA al piano 
seminterrato con porta in lamiera, 
pavimentazione in piastrelle 
ceramiche di piccolo taglio, 
pareti tinteggiate e dotata di 

piccola apertura con serramento 
a wasistas. BOX SINGOLO con 
basculante in lamiera aggettante, 
pavimentazione in piastrelle 
ceramiche di piccolo taglio, dotato 
di punto luce. 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 
13/12/16 ore 15:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elisa 
Boschiroli tel. 037382368. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 59/2012 
CE349321

CREMA (CR) - VIALE REPUBBLICA 
, 57 - UNITÀ IMMOBILIARE sita 
nel fabbricato condominiale 
denominato “CONDOMINIO 
EUROPA 2” del Quartiere 
Residenziale Europa sito in viale 
della Repubblica n. 57, costituita da 
appartamento n. 75 al piano terra 
scala B, con annessa cantinetta 
n. 59 al piano interrato. Nella 
vendita compete la proporzionale 
quota di comproprietà ai sensi di 
regolamento negli spazio ed enti 
comuni condominiali ai sensi 
dell’art. 1117 Codice Civile, con 
obbligo di partecipare alle relative 
spese di manutenzione ordinaria e 
straordinaria per la quota indicata 
in millesimi, per ciascuna unità 
immobiliare, nelle tabelle che si 
trovano allegate sotto le lettere 
C-D all’atto 9 giugno 1965 al n. 
8565/5845 di Repertorio Notaio 
Angelo Severgnini. Attualmente 
l’immobile è occupato dai debitori 
esecutati e dai familiari. Prezzo 
base Euro 29.746,40. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 22.309,80. 
Vendita senza incanto 22/12/16 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristiano Duva. 
Custode Giudiziario Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 121/2013 
CE349395

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 
24.257,81. Vendita senza incanto 
15/12/16 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 CE349378

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 54.000,00. 
Vendita senza incanto 15/12/16 
ore 17:30. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. E. Bossi. 
Custode Delegato IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 139/2012 
CE350457

CREMA (CR) - VIA BRAMANTE, 
108/V - APPARTAMENTO con 
cantina e box al primo piano 
all’interno di una palazzina 
condominiale. E’ composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere da letto, disimpegno, 
bagno, lavanderia con wc e due 
balconi. dotato di tutti gli impianti 
compresa climatizzazione. 
In normale stato d’uso e 
manutenzione. Prezzo base Euro 
53.437,50. Vendita senza incanto 
01/12/16 ore 16:00. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Monica 
Nichetti. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
38/2013 CE348064

CREMA (CR) - VIA BRAMANTE, 
108/Z - APPARTAMENTO int. n.3, 
posto al piano primo del fabbricato 
condominiale, della consistenza 
di ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, due bagni, tre camere 
da letto e due balconi con annessa 
cantina int. Lett I posta al piano 
terra. Box ad uso autorimessa 
privata posto al piano terra 
del fabbricato condominiale 
avente accesso dal 104/O di 
Via Bramante. Prezzo base Euro 
57.750,00. Vendita senza incanto 
30/11/16 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 30/11/16 ore 
17:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Carlo De Blaw tel. 
037383571. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 222/2012 CE347576

CREMA (CR) - VIA CARMELITANI, 
14/A - CONDOMINIO “SERIO 2” - 
APPARTAMENTO al terzo piano 

con cantina e box al piano terra, 
composto da soggiorno, cucina, 
due camere da letto, un bagno, un 
ingresso e un disimpegno notte, 
due balconi. Prezzo base Euro 
37.500,00. Vendita senza incanto 
14/12/16 ore 09:30. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Giovanni Giulio Bocchi tel. 
0373257117. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
111/2012 CE347643

CREMA (CR) - VIA DESTI, 7 - 
APPARTAMENTO al primo piano 
di un complesso condominiale, 
costituito da: ingresso, locale 
soggiorno, locale cucina, bagno, 
disimpegno, due camere da 
letto e balcone. Cantina al piano 
terra. Classe energetica “G” – 
fabbisogno 379.62 kWh/m2a. 
Prezzo base Euro 93.015,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
69.761,25. Vendita senza incanto 
29/11/16 ore 15:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Tommaso Dossena. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie e all’Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 261/2011 
CE348033

CREMA (CR) - VIA INDIPENDENZA, 
30 - APPARTAMENTO in 
complesso condominiale sito 
al piano terreno composto da 
soggiorno/cucina, 2 camere, 1 
bagno, 1 disimpegno. Completo 
di veranda, balcone e cantina 
posta nel seminterrato. Classe 
energetica G. Prezzo base Euro 
28.265,63. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 21.199,22. Vendita 
senza incanto 07/12/16 ore 
14:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Tommaso Dossena. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 18/2013 
CE348103

CREMA (CR) - VIA MONTELLO, 
29/A - APPARTAMENTO nel 
condominio “Concordia” al 
secondo piano - n. interno 5, 
composto di tre locali oltre i 
servizi con annessa cantina 
al piano interrato n. interno 5. 
Classificazione energetica G. 
Prezzo base Euro 24.100,00. 
Vendita senza incanto 06/12/16 
ore 09:30. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giovanni 
Giulio Bocchi tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 107/2012 
CE347440
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CREMA (CR) - VIA RAGAZZI DEL 
‘99 - LOTTO A) APPARTAMENTO 
facente parte di un complesso 
immobiliare posto al piano rialzato 
costituito da soggiorno, camera, 
bagno, ripostiglio, disimpegno, 
loggia esterna. Box al piano 
seminterrato. Attestazione di 
certificazione energetica, Classe 
D. Prezzo base Euro 61.800,00. 
LOTTO B) APPARTAMENTO 
facente parte di un complesso 
immobiliare posto al primo piano 
costituito da soggiorno, camera, 
bagno, ripostiglio, disimpegno, 
loggia esterna. Box al piano 
seminterrato. Attestazione di 
certificazione energetica Classe 
D. Prezzo base Euro 61.000,00. 
LOTTO C) APPARTAMENTO 
facente parte di un complesso 
immobiliare posto al secondo 
piano costituito da soggiorno, 
camera, bagno, ripostiglio, 
disimpegno, loggia esterna. Box al 
piano seminterrato. Attestazione 
di certificazione energetica Classe 
D. Prezzo base Euro 76.310,00. 
LOTTO D) APPARTAMENTO 
facente parte di un complesso 
immobiliare posto al terzo piano 
costituito da soggiorno, camera, 
bagno, ripostiglio, disimpegno, 
loggia esterna. Box al piano 
seminterrato. Attualmente 
l’immobile risulta occupato con 
contratto di locazione opponibile 
alla procedura. Attestazione di 
certificazione energetica Classe 
D. Prezzo base Euro 78.000,00. 
LOTTO E) APPARTAMENTO 
facente parte di un complesso 
immobiliare posto al piano rialzato 
costituito da soggiorno, camera, 
bagno, disimpegno, loggia 
esterna e cantina posta al primo 
piano. Box al piano seminterrato. 
Attestazione di certificazione 
energetica Classe D. Prezzo base 
Euro 48.200,00. Vendita senza 
incanto 18/01/17 ore 15:30. 
G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Di Pompeo tel. 
0373257117. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
45/2013 CE348761

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 
45.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
33.750,00. Vendita senza incanto 
22/12/16 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 CE349390

CREMA (CR) - VIALE REPUBBLICA, 
59 - IN CONDOMINIO EUROPA II - 
APPARTAMENTO (di 3 vani cat.) 
al quarto piano. Unità immobiliare 
in classe G - Indice prestazione 
energetica climatizzazione 
invernale 272,94 kwh/mqa. Prezzo 
base Euro 16.611,33. Vendita 
senza incanto 15/12/16 ore 17:00. 
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 159/2011 CE348561

CREMOSANO (CR) - VIA 
CARRUBIOLO, 15/E - ABITAZIONE 
al piano primo costituita da 
soggiorno-pranzo, comprendente 
la zona ingresso e l’angolo 
cottura; disimpegno-anticamera; 
due camere da letto; bagno. Corte 
esclusiva ad uso posto auto. 
Classe energetica G. Prezzo base 
Euro 22.148,44. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 16.611,33. Vendita 
senza incanto 30/11/16 ore 14:00. 
G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Tommaso Dossena. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 239/2011 
CE348046

DOVERA (CR) - VICOLO TORCHIO, 
10/C - FABBRICATO ABITATIVO 
monofamiliare, tipo villetta, 
dislocato su due piani così 
composto al piano terra soggiorno, 
cucina, ingresso, bagno e vano 
scala mentre al piano primo tre 
camere, bagno, disimpegno e 
balcone. Box auto al piano terra 
(che non esiste più in quanto è 
stato abusivamente trasformato 
in un vano abitativo). Esiste poi 
un piccolo fabbricato nella zona 
ortiva, non censito e costruito 
abusivamente. Classe Energetica 
“G” e l’indice di prestazione 

energetica pari a 188.80 kWh/
m²a. Prezzo base Euro 63.032,69. 
Vendita senza incanto 30/11/16 
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 42/2013 CE347601

FIESCO (CR) - VIA VERDI, SNC 
- COMPLESSO IMMOBILIARE 
fatiscente la cui costruzione non 
è stata ultimata, composto da un 
piano seminterrato e due piani 
fuori terra. Sulla base dei progetti 
reperiti presso il Comune di Fiesco 
si presume che il fabbricato sia 
suddiviso in sei unità immobiliari 
residenziali e sei autorimesse di 
pertinenza, risultano completate 
le strutture portanti verticali ed 
orizzontali, mentre è stata iniziata 
ma mai completata la costruzione 
del tetto e delle partizioni interne. 
In particolare, il piano seminterrato 
è interamente realizzato con 
struttura in cemento armato e 
solaio in blocchi prefabbricati 
tipo “predalles”. Prezzo base Euro 
36.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
27.000,00. Vendita senza incanto 
13/12/16 ore 14:30. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elisa 
Boschiroli tel. 037382368. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 33/2012 
CE349316

MADIGNANO (CR) - FRAZIONE 
RIPALTA VECCHIA - CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE e composta 
da soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, bagno e una camera 
da letto al piano terra, vano 
adibito a camera da letto al piano 
primo, con annesso cortiletto 
pertinenziale esclusivo e box 
autorimessa, inserito nel contesto 
di un complesso plurifamiliare 
di alloggi ed accessori edificati 
all’intorno di un cortile comune. 
Prezzo base Euro 41.765,63. 
Vendita senza incanto 06/12/16 
ore 15:00. G.E. GOT. Avv. 
Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marco 
Severgnini tel. 037380660. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 111/2010 
CE347572

MADIGNANO (CR) - VIA STRADA 
PROVINCIALE 52, 20/22 - 
APPARTAMENTO contraddistinto 
con il numero interno 5, posto 
al Primo piano del fabbricato 
condominiale denominato 
“Belfiore”, con autorimessa posta 
al piano Terra contraddistinta 
con il numero interno 18 in 
blocco distaccato. Appartamento 
costituito da: ingresso, cucina con 
balcone, soggiorno, disimpegno, 
bagno, n. 2 camere da letto, n. 1 
balcone. Edificio conforme alla 
normativa urbanistica ed edilizia. 
Lo stato di manutenzione è 
definito come da perizia “buono”.
Classe energetica “E”. Indice di 
prestazione energetica (IPE): 
141,78 Kw/m2a. Prezzo base 
Euro 20.566,40. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 15.424,00. Vendita senza 
incanto 05/12/16 ore 15:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Corrado 
Locatelli. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
20/2012 CE348087

MONTE CREMASCO (CR) 
- VIA GIUSEPPE VERDI, 17 - 
APPARTAMENTO COMPOSTO 
DA soggiorno, angolo cottura, 
una camera, bagno, ripostiglio e 
balcone. Mq. 84,50 circa. Classe 
energetica G. Prezzo base Euro 
24.046,88. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
18.035,16. Vendita senza incanto 
06/12/16 ore 14:00. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Tommaso Dossena. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie e all’Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 250/2012 
CE348100

MONTE CREMASCO (CR) - 
VIA VERDI, 5/D - ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE con area esclusiva 
sul fronte e sul retro disposta 
su due piani collegati da una 
scala a chiocciola; il piano terra 
è composto da ex locali cantina 
cui è stata variata la destinazione 
d’uso in forza di condono edilizio; 
il piano primo è composto da 
tre locali, disimpegno e servizi. 
Prezzo base Euro 21.358,00. 
Vendita senza incanto 22/12/16 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Simone Benelli. 
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Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 183/2013 
CE349399

MONTODINE (CR) - VIA DON 
LUIGI STURZO, 9 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO IN VILLA con 
portici, cantina, cortili e box auto in 
corpo staccato ai piani interrato-
terra-primo-secondo. E’ composto 
al piano terra da soggiorno, 
cucina, studio, bagno, disimpegno, 
due portici, ampio giardino, e 
piccolo cortile; al primo piano due 
camere, un bagno, disimpegno - 
vano scala, ripostiglio, e al piano 
secondo mansarda non abitabile. 
Prezzo base Euro 70.000,00. 
Vendita senza incanto 29/11/16 
ore 16:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Monica Nichetti. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 46/2013 
CE348043

MONTODINE (CR) - VIA LUNGO 
SERIO, 5 - UNITÀ ABITATIVA 
disposta su tre piani fuori terra 
in fabbricato (cascinale agricolo) 
di vecchio impianto composta 
da: portico d’entrata, disimpegno, 
locale soggiorno e cucinotto 
con sottoscala con piccola area 
pertinenziale, oltre a cantina in 
corpo separato e confinante con 
l’autorimessa; al piano terreno, 
camera da letto con disimpegno, 
bagno e veranda al piano primo, 
unico locale di sottotetto non 
abitabile e destinato a gioco bimbi, 
al piano secondo. I tre piani sono 
collegati da scala interna rettilinea. 
Il portico aperto d’entrata risulta 
di passaggio anche ad altre UI 
abitative poste ad est. L’unità 
risulta discretamente mantenuta, 
correttamente tinteggiata e con 
caratteristiche di finitura interne di 
modesto livello, ovvero, pavimenti 
e rivestimenti in ceramica 
di medio pregio, impianto di 
riscaldamento autonomo con 
caldaia a produzione d’acqua 
calda ed elementi scaldanti in 
ghisa, serramenti esterni in pino 
tinteggiati noce, dotati di vetri 
doppi e tapparelle in plastica, 
sanitari e rubinetteria di medio 
pregio, bagno al piano primo, 
ribassato a media 2,40 con solaio 
in pendenza realizzato in legno 
tinteggiato scuro. Autorimessa 
a piano terra di lordi mq. 15, con 
accesso dalla corte condominiale, 

attraverso porta basculante 
in lamiera, pavimentata con 
piastrelle di poco pregio, non 
prevede separazioni dalla 
porzione denominata cantina. 
Classe energetica G. Prezzo 
base Euro 13.584,38. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 10.188,29. 
Vendita senza incanto 21/12/16 
ore 16:00. G.E. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Bernadette 
Vavassori. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
144/2013 CE349886

OFFANENGO (CR) - VIA FANFANI 
, 1 - APPARTAMENTO al piano 
primo di palazzina condominiale, 
della consistenza di soggiorno, 
due camere, bagno, disimpegno 
e balcone, con annessa cantina al 
piano seminterrato. Nella vendita 
sono compresi tutti i connessi 
diritti, accessori e pertinenze 
dell’immobile in oggetto, nonché 
la quota proporzionale sulle parti 
comuni del fabbricato, individuate 
dall’art. 1117 cod. civ., dai titoli di 
provenienza e dal regolamento 
condominiale in ipotesi in 
vigore. L’immobile è disabitato 
pur essendo nella disponibilità 
dell’esecutato. Classe energetica 
“F” e la prestazione energetica 
per la climatizzazione invernale 
è di 181,68 KWh/m²a. Prezzo 
base Euro 33.540,46. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 25.155,34. 
Vendita senza incanto 02/12/16 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristiano Duva. 
Custode Giudiziario Crema IVG 
tel. 037380250. Rif. RGE 97/2013 
CE348077

PALAZZO PIGNANO (CR) - VIA 
AMERIGO VESPUCCI - EDIFICIO 
ad uso abitativo costituito da tre 
locali oltre servizi e annessa area 
cortilizia al piano terra, locale 
cantina e vano ad uso autorimessa 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 112.000,00. Vendita senza 
incanto 15/12/16 ore 16:30. 
G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Di Pompeo tel. 
0373257117. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
237/2012 CE347660

PALAZZO PIGNANO (CR) - 
CASCINE CAPRI - VIA PANDINO, 
12 - LOTTO 1) PORZIONE DI 
FABBRICATO a destinazione 
abitativa con annessa area 
cortilizia che si sviluppa su tre 
piani, di cui uno è sottotetto, 
composto da soggiorno-ingresso, 
disimpegno-vano scala, bagno-
lavanderia, portico, area cortilizia, 
area esclusiva al piano terra; n. 2 
camere, disimpegno-vano scala, 
bagno e loggia al piano primo; 
n. 2 camere, disimpegno-vano 
scala, bagno al piano secondo-
mansardato. Prezzo base Euro 
139.000,00. LOTTO 2) EDIFICIO 
composto da un portico e ulteriori 
spazi delimitati a rustico con 
sovrastante aree adibite a legnaie. 
Prezzo base Euro 27.000,00. 
Vendita senza incanto 29/11/16 
ore 16:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Severgnini tel. 
037380660. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 114/2013 
CE344621

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 16.875,00. 
Vendita senza incanto 06/12/16 
ore 15:00. 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 
CE347614

PANDINO (CR) - VIA A. NEGRI, 5 - 
APPARTAMENTO, di 5 vani cat., al 
4° ed ultimo piano del Condominio 
“Ada Negri”, con annessa cantina 
al p.t. e con box auto al p.t. in 
corpo staccato. Immobile in 
Classe G - indice prestazione 
energetica climatizzazione 
invernale 398,20 kwh/mqa. Prezzo 
base Euro 46.687,50. Vendita 
senza incanto 05/12/16 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 63/2012 CE347459

PANDINO (CR) - VIA G. 
D’ANNUNZIO, 3 - APPARTAMENTO 
posto al piano primo con annesso 
ripostiglio al piano terra, di 
palazzina di tre piani fuori terra. 
L’appartamento è composto da 
soggiorno, cucina, due camere, 
bagno e disimpegno; ripostiglio al 
piano terra di mq 6,50 lordi in corpo 
staccato.Lo stato di manutenzione 

è definito discreto con riferimento 
all’interno dell’appartamento, 
mentre esternamente il palazzo è 
in cattivo stato di manutenzione. 
Gli impianti, in generale, appaiono 
funzionanti ed in un normale 
stato di manutenzione. L’ unità 
immobiliare ha una superficie 
commerciale di 58,80 mq. 
l’appartamento e mq. 6,50 il 
ripostiglio. Classe energetica “G”. 
Indice di prestazione energetica 
(IPE): 322,04 Kw/m2a. Prezzo 
base Euro 15.609,37. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 11.707,03. 
Vendita senza incanto 20/12/16 
ore 15:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Corrado Locatelli. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 123/2013 
CE349380

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 62.025,00. 
Vendita senza incanto 14/12/16 
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 
CE349360

RIVOLTA D’ADDA (CR) - VIA SAN 
ALBERTO, 25 - L’immobile oggetto 
di perizia costituisce parte di 
un antico complesso edilizio 
frazionato in più unita immobiliari 
a destinazione residenziale. I beni 
pignorati sono rappresentati da: - 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra composto da due locali di 
abitazione (un soggiorno con 
angolo cottura ed una camera da 
letto) ed un servizio igienico; - quota 
proporzionale di comproprietà 
sulle parti comuni condominiali. 
Classe energetica “G”. Indice di 
prestazione energetica (IPE): 
294,77 Kw/m2a. Prezzo base Euro 
16.875,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
12.656,25. Vendita senza incanto 
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02/12/16 ore 15:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Corrado 
Locatelli. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
133/2013 CE348073

ROMANENGO (CR) - VIA ALCIDE DE 
GASPERI , 19 - APPARTAMENTO 
al piano terra composto da 
cucina, soggiorno, due camere 
da letto e un bagno nonché box 
autorimessa. Compete la quota di 
comproprietà delle parti comuni. 
Classe energetica G; prestazioni 
energetiche 375,77. Prezzo base 
Euro 17.237,82. Vendita senza 
incanto 06/12/16 ore 09:30. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Borsieri. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
162/2012 CE348096

SERGNANO (CR) - VIA AL SERIO, 
26/28 - LOTTO 2- VILLETTA di 
un piano fuori terra, di 8,5 vani 
cat., con ripostiglio, portici ed 
autorimessa in corpo staccato. 
Immobile non soggetto all’obbligo 
di attestazione energetica. Prezzo 
base Euro 97.500,00. Vendita 
senza incanto 01/12/16 ore 18:00. 
G.O.T. Giudice dell’esecuzione 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anita 
Brunazzi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
232/2011 CE347454

SERGNANO (CR) - VIA DON 
FRANCESCO CONTI, 21 - CASA 
DI CIVILE ABITAZIONE su due 
piani con accessorio adibito a 
locale caldaia/ripostiglio, due box 
auto in corpo staccato e posto 
auto pertinenziali, nonché area 
cortilizia pertinenziale esclusiva. 
Immobile non soggetto all’obbligo 
di attestazione energetica. Prezzo 
base Euro 41.132,81. Vendita 
senza incanto 01/12/16 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 64/2011 CE347450

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 
25.875,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
19.409,25. Vendita senza incanto 
15/12/16 ore 15:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Corrado 
Locatelli. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
115/2013 CE349368

SERGNANO (CR) - VIA 
XX SETTEMBRE, 29 - 
APPARTAMENTO al piano terra, 
composto da ingresso, un locale 
più cucina e bagno. Autorimessa 
ubicata al piano terra in corpo 
di fabbrica staccato a confine. 
Prezzo base Euro 21.500,00. 
Vendita senza incanto 11/01/17 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. 
Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
Di Pompeo tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 43/2013 
CE348750

SONCINO (CR) - VIA PREVOSTA, 
11 - PORZIONE DI FABBRICATO 
parte di un più ampio edificio che 
si sviluppa nel suo complesso su 
area di circa 730 mq, di cui circa 
500 mq di cortile pertinenziale, 
comune ad altra proprietà. Il 
fabbricato si sviluppa su due piani 
fuori terra, è accessibile dal cortile 
comune a mezzo di portoncino 
blindato ed ha una superficie di 
circa 120,00 mq in pianta. L’altezza 
utile interna è al piano terra di mt 
2,80/2,90, mentre al piano primo 
segue l’andamento della falda 
con misure di mt 3,75/2,95-2,85-
2,45. L’edificio nel suo complesso 
è realizzato in modo tradizionale 
con struttura in muratura in 
laterizio con inserimento di 
brecce per finestre ed aperture 
in legno con manto di copertura 
in coppi. L’appartamento è 
costituito al piano terra da 
soggiorno, cucina, sala, locale di 

sgombero, wc, portico, mentre 
al piano primo da due camere, 
bagno, corridoio, tre rispostigli 
e un terrazzo. Dall’analisi dei 
documenti concessori depositati 
presso gli uffici del Comune di 
Soncino emerge che lo stato dei 
luoghi presenta gravi difformità di 
non passibile sanatoria, in quanto 
in contrasto con i documenti 
di pianificazione territoriale, 
ed in particolare: - significativo 
incremento di volumetria a 
mezzo di tamponamento murale 
dell’esistente portico con 
realizzazione a piano terra di vari 
locali quali soggiorno, sgombero, 
w.c. e scala di collegamento fra 
piano terra e primo piano; al piano 
primo realizzazione di nuovi spazi 
adibiti a disimpegno, ripostigli 
e aree di sgombero e di un 
terrazzo; - significativa variazione 
dei prospetti di facciata. Le 
opere necessarie al ripristino 
dei luoghi, conformemente allo 
stato concessionato, sono state 
dedotte dal valore del compendio 
pignorato. Per le condizioni 
interne ed esterne dell’immobile si 
fa riferimento alla perizia redatta 
dal Geometra Mauro Fiorentini 
e alle fotografie allegate. 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 14/12/16 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Enrico Giavaldi. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 83/2013 
CE349353

SORESINA (CR) - VIA G. 
D’ANNUNZIO , 43 - ABITAZIONE 
INDIPENDENTE facente 
parte di un contesto di corte 
comprendente tre unità con 
accesso carraio e pedonale 
attraverso cortile comune, posta 
in zona centrale in ambito “nucleo 
storico” e strutturata su due 
piani, composta da ingresso, 
cucina a vista sul soggiorno/
pranzo, piccolo ripostiglio/
lavanderia nel sottoscala e locale 
TV al piano primo, due camere, 
disimpegno, bagno, ripostiglio/
cabina armadio al piano secondo. 
E’ annesso rustico in corpo 
staccato sviluppato su due piani: 
tre locali e un bagno al piano terra, 
scala interna in ferro e legno, e 
un unico locale rustico al piano 
primo. Inerisce anche piccolo 
ripostiglio posto nel corpo rustico 
lungo il confine est e area giardino 
delimitata da recinzione con 
muretto e rete metallica. Prezzo 
base Euro 129.000,00. Vendita 
senza incanto 14/12/16 ore 15:00. 
G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Edoarda Benelli tel. 
0373256626. Custode Giudiziario 

Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 53/2013 CE349349

SPINO D’ADDA (CR) - VIA 
BRODOLINI, 8 - APPARTAMENTO: 
posto al piano secondo 
della palazzina denominata 
“condominio Giardino” costituito 
da soggiorno, cucina, due 
camere, disimpegno, bagno e 
due balconi, nonchè cantina 
e box ad uso autorimessa di 
pertinenza posti al piano terra. 
Immobili esenti dall’obbligo 
dell’attestato di prestazione 
energetica. Prezzo base Euro 
26.696,79. Vendita telematica 
asta senza incanto 13/12/16 ore 
16:30. Aggiudicazione definitiva 
14/12/16 ore 15:30. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
G. Moretti tel. 037384938. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta 
S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
26/2012. VENDITA TELEMATICA. 
CE348485

SPINO D’ADDA (CR) - CASCINA 
SAN PEDRETTO, 1 - PORZIONE 
DI CASCINA agricola destinata a 
scuderia con annessi accessori 
e due unità abitative in corpo 
staccato, costituita da due 
fabbricati a due piani con 
interposta area di corte comune a 
tutte le unità. Risultano annesse 
inoltre due piccole porzioni 
scoperte, una in lato ovest a 
fianco delle scuderie ed una in 
lato sud sul retro dell’abitazione. 
Sull’area di corte è stata edificata 
una tettoia con struttura in legno 
lamellare che copre interamente 
l’area scoperta. La tettoia è 
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completamente abusiva e non 
sanabile; la restante parte dell’area 
scoperta è in parte ghiaiata ed in 
parte pavimentata a marciapiede 
salvo che piccole porzioni lasciate 
a verde. Sull’area di corte è stata 
realizzata anche una rampa 
per permettere l’accesso dei 
cavalli ai box installati al primo 
piano (ex fienile). Abitazione 1: 
appartamento posto al piano 
terra in posizione sud ovest, 
occupato dall’esecutato, con 
doppio accesso dall’area comune, 
composto da cucina, soggiorno, 
due disimpegni, due vani letto, 
un ripostiglio, un antibagno 
collegato al bagno-lavanderia 
ed un secondo bagno, in buone 
condizioni di manutenzione. 
Abitazione 2: appartamento posto 
al piano terra in posizione sud 
est, completamente arredato ma 
disabitato, con accesso dall’area 
comune, composto da ingresso, 
cucinotto, pranzo, soggiorno, 
disimpegno, un vano letto, due 
ripostigli, un bagno, in buone 
condizioni di manutenzione. 
Scuderia: PT e P1- fabbricato 
posto in posizione nord dell’intero 
complesso immobiliare disposto 
su due livelli tra loro collegati 
mediante rampa di accesso 
esterna ed è composto da otto box 
per animali con antistante corsia 
di servizio, porticato e tre locali 
accessori all’attività di scuderia. 
Al primo piano sono dislocati 12 
box per ricovero animali oltre al 
deposito mangimi, spogliatoio 
e servizio igienico e ballatoio di 
arrivo con balconata prospettante 
il cortile. In sufficienti condizioni 
manutentive. PT e 1P - porzioni di 
locali accessori alla scuderia posti 
al primo piano in corpo di fabbrica 
staccato (sopra le abitazioni) 
raggiungibile attraverso la scala 
esterna, composti da ballatoio 
d’arrivo, ingresso corridoio, vano 
destinato a sala riunioni, due 
locali spogliatoio e due bagni di 
servizio, Attualmente utilizzato 
dall’esecutato quale abitazione 
ma il cambio di destinazione d’uso 
dei locali non è ammesso dalle 
Norme Tecniche di attuazione 
del PGT vigente. Per le condizioni 
interne ed esterne dei fabbricati 
si fa riferimento alla perizia e alle 
fotografie allegate. Prezzo base 
Euro 148.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 111.375,00. Vendita senza 
incanto 30/11/16 ore 16:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Giavaldi. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
214/2013 CE348052

TRESCORE CREMASCO (CR) - 
VIA A. SCAINI, 31 - PORZIONE DI 
FABBRICATO ex rurale costituito 
da portico, ingresso, soggiorno, 

cucina, atrio e bagno al piano 
terra, loggia, due camere e 
bagno al piano primo e locale 
sottotetto al piano secondo, con 
annessa area cortilizia privata 
e altro fabbricato accessorio 
di pertinenza. Classificazione 
energetica: immobili non soggetti 
all’obbligo dell’attestato di 
prestazione energetica; Prezzo 
base Euro 15.187,50. Vendita 
senza incanto 29/11/16 ore 
16:30. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. G. Moretti tel. 
037384938. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 90/2012 CE347470

TRESCORE CREMASCO (CR) 
- PIAZZA DELLA CHIESA, 9/C - 
APPARTAMENTO: posto al piano 
primo, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere, 
disimpegno, due bagni, ripostiglio, 
una terrazza oltre ad un posto 
auto al piano terra all’interno del 
cortile condominiale. Prezzo base 
Euro 28.000,00. Vendita senza 
incanto 10/01/17 ore 15:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvio 
Duse. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 108/2011 
CE349734

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 41.250,00. Vendita 
senza incanto 07/12/16 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 CE347486

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 
59.100,00. Vendita senza incanto 
15/12/16 ore 09:30. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Giovanni Giulio Bocchi tel. 
0373257117. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
95/2012 CE347642

VAIANO CREMASCO (CR) - VIA 
DOSSO MATTINA, 13 - PORZIONE 
DI FABBRICATO ad uso abitazione 
su tre piani, collegati da scala 
interna, con diritto proporzionale 
quota comproprietà area e 
parti comuni. IMMOBILE NON 
SOGGETTO ALL’OBBLIGO DI 
ATTESTAZIONE ENERGETICA. 
Prezzo base Euro 18.509,77. 
Vendita senza incanto 15/12/16 
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 115/2011 
CE348541

VAIANO CREMASCO (CR) - 
VIA DOSSO MATTINA , 2/A3 - 
APPARTAMENTO di sup. lorda 
pari a 56 mq, in posizione semi-
centrale in edificio condominiale 
di due piani fuori terra realizzato 
da ristrutturazione di un vecchio 
cascinale avvenuta negli anni 
2006/2008. composto da 
soggiorno/cucina, disimpegno, 
sottoscala, bagno e camera. 
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 
14/12/16 ore 15:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elisa 
Boschiroli tel. 037382368. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 61/2012 
CE349340

VAIANO CREMASCO (CR) - 
PIAZZA GLORIOSI CADUTI, 
4 - APPARTAMENTO al piano 
secondo (ultimo piano dell’edificio) 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, due camere 
e terrazza, oltre ad un vano solaio 
nel sottotetto ed un vano cantina 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 16.454,00. Vendita senza 
incanto 21/12/16 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 134/2012 CE349383

VAIANO CREMASCO (CR) - VIA 
LELIA LODIGIANI, 49/E - CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE dislocata su 
due piani e così costituita: al piano 
terra portico di entrata, ingresso, 
soggiorno, cucina; al piano primo 
disimpegno, due camere da 
letto, bagno e terrazza. Compete 
inoltre al compendio una porzione 
esclusiva di area cortilizia. 
L’ingresso alla casa avviene da 
area di passaggio comune con 
altre unità immobiliari tramite 
stradina privata comune. Prezzo 
base Euro 15.544,00. Vendita 
senza incanto 14/12/16 ore 
16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Simone Benelli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 9/2012 
CE349440

VAIANO CREMASCO (CR) - VIA 
LODIGIANI LELIA, 9/A - LOTTO 
1) IMMOBILE inserito in un 
condominio si estende al piano 
primo ed interrato, ed è costituito 
da ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, bagno, due balconi, 
disimpegno e cantina. Si precisa 
che la proprietà è in possesso 
di una chiave per accedere ad 
una cantina non di proprietà, con 
l’ausilio dell’elaborato grafico il 
tecnico è riuscito ad individuare 
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il locale cantina di proprietà, che 
risulta essere aperto, e utilizzato 
da altri condomini per accatastare 
loro materiale. Prezzo base Euro 
21.800,00. Vendita senza incanto 
14/12/16 ore 18:00. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Giavaldi. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. 
RGE 166/2011 CE349325

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 72.281,25. Vendita senza 
incanto 13/12/16 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 CE348524

VAIANO CREMASCO (CR) - 
ANGOLO VIA EUROPA E VIA 
MICHELANGELO BUONARROTI, 
51 - APPARTAMENTO (a) al piano 
primo e secondo, box (b) auto al 
piano interrato. L’appartamento 
è dislocato al piano terra, primo 
e secondo ed è composto al 
piano terra dalla quota di metà 
della scala di accesso ed una 
piccola porzione di cortile, al 
piano primo da un soggiorno 
con angolo cottura, bagno, una 
camera, due balconi e una scala 
interna, al secondo piano di una 
stanza mansardata. Il box è posto 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 35.000,00. Vendita senza 
incanto 15/12/16 ore 15:30. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
Di Pompeo tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 244/2013 
CE347657

VAILATE (CR) - VIA CAIMI, 47 
- APPARTAMENTO posto in 
angolo di fabbricato a corte, al 
piano terra, primo e secondo. 
Composto al piano terra cantina e 
autorimessa, piano primo cucina 
e soggiorno, piano secondo n. 2 
camere e bagno. Prezzo base Euro 
42.000,00. Vendita senza incanto 
11/01/17 ore 15:00. G.E. GOT. 

Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
Di Pompeo tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 49/2013 
CE348752

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 87.187,50. 
Vendita senza incanto 14/12/16 
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 
CE349343

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 posta 
nel locale cucina e di impianto 
televisivo presumibilmente 
funzionanti; l’impianto elettrico 
è completamente sotto traccia 
e presumibilmente a norma. 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’immobile 

è occupato dal debitore e dalla 
sua famiglia. Prezzo base Euro 
34.875,00. Vendita senza incanto 
13/12/16 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 CE348450

VAILATE (CR) - VIA STANISLAO 
GIANI, 15 - APPARTAMENTO 
localizzato al piano secondo 
di un fabbricato condominiale, 
composto da ingresso, cucina 
abitabile, disimpegno, servizio 
igienico e due ampie stanze 
attualmente adibite a camere 
da letto, con annesso un piccolo 
ripostiglio localizzato al piano 
sottotetto, nonché proporzionale 
quota degli enti comuni 
condominiali. Prezzo base Euro 
24.047,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
18.035,25. Vendita senza incanto 
15/12/16 ore 15:30. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Bravi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 37/2012 
CE349429

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 1.060.000,00. 
Vendita senza incanto 29/11/16 
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 CE344630

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 12.467,05. 
Vendita senza incanto 20/12/16 
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 CE349874

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

TICENGO (CR) - VIA ND - LOTTO 3) 
FONDO AGRICOLO DENOMINATO 
FONDO BERGAMASCHI 
COSTITUITO DA DUE CAPANNONI 
CON VILLINO del conduttore e 
due box di pertinenza e terreni 
agricoli di Ha 4.40.09, pari a 
pertiche milanesi 67,24. Villino 
Classe energetica “G” prestazione 
per la climatizzazione invernale 
KWH/mq. 294,20. I Capannoni 
ed i due box trattasi di immobili 
non soggetti all’obbligo di 
certificazione energetica. Prezzo 
base Euro 225.116,73. Vendita 
senza incanto 20/12/16 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 CE349873

Terreni

MONTODINE (CR) - VIA CROTTI, 
38/A-B - LOTTO 2) TERRENO 
costituente area cortilizia scoperta 
pavimentata a piano terra incluso 
in un ampio cortile attiguo a 
servizio di un fabbricato adibito 
in parte a residenza ed in parte 
a laboratorio artigianale. Prezzo 
base Euro 2.000,00. Vendita senza 
incanto 29/11/16 ore 16:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Monica 
Nichetti. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
46/2013 CE348044
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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


