
COPIA GRATUITA N. 50
GENNAIO 2018

TRIBUNALE
CREMONADI

VENDITE IMMOBILIARI 
E FALLIMENTARI

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

CORTE DE’ CORTESI CON 
CIGNONE (CR) - PIAZZA 
VITTORIO VENETO, 6 - LOTTO 
1) COMPLESSO IMMOBILIARE, 
con androne coperto e cortile 
pertinenziali, composto da quattro 
unità immobiliari e, precisamente, 
un’abitazione con cantina, soffitta 
e fienile, due autorimesse e 
un locale ad uso commerciale 
(birreria-pub) con piccolo alloggio 
al piano superiore. Prezzo base 
Euro 140.167,96. ACQUANEGRA 
CREMONESE (CR) - VIA LATTERIA, 
1 - LOTTO 3) FABBRICATO AD USO 
ABITATIVO (ex casa padronale 
e colonica) sviluppantesi su due 
piani fuori terra ed uno interrato, 
composto da ampio soggiorno 
con cucinotto, sala da pranzo, 
studio, disimpegno, camera da 

letto e bagno al piano terra; una 
cucina, cinque stanza da letto, 
un disimpegno, un corridoio, due 
bagni ed una terrazza, al piano 
primo; tre ampi locali cantina al 
piano interrato; area pertinenziale 
esclusiva antistante e retrostante 
il corpo di fabbrica per circa 
mq.300. Prezzo base Euro 
55.371,09. Vendita senza incanto 
30/01/18 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
197/2010 CR437875

ACQUANEGRA CREMONESE 
(CR) - VIA STAZIONE, 26 - 
APPARTAMENTO posto al 
primo piano di un fabbricato 
costituito da sole due unità 
(una per piano), a cui si accede 
dal portico-androne al piano 
terra. L’abitazione è composta 

da un disimpegno d’ingresso 
che conduce, verso destra, al 
soggiorno con cucina dotati di 
terrazzo e, verso sinistra, alla 
zona notte, costituita da bagno e 
due stanze da letto, disimpegnati 
da un corridoio. L’appartamento è 
esposto in direzione sud/ovest ed 
ha un’altezza netta media di 2,80 
m. - foglio 8 part. 247 subalterno 2 

– Cat. A/3 – Classe 2 – Vani 5,5 – 
rendita € 267,01. Prezzo base Euro 
25.425,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
19.068,75. Vendita senza incanto 
12/02/18 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Elisa Pedroni. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
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Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
73/2012 CR438040

AGNADELLO (CR) - VIA G. VERDI, 
4 - APPARTAMENTO al piano terra 
con area libera pertinenziale su 
un lato, composto da soggiorno-
cucina, disimpegno, una camera 
e giardino esclusivo Posto auto 
coperto. Classe energetica “F” - 
164,96 KWh/mqa. Prezzo base 
Euro 43.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 32.625,00. Vendita senza 
incanto 12/02/18 ore 10:00. G.E. 
Avv. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Ghezzi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 369/2015 CR434883

ANNICCO (CR) - VIA CESARE 
BATTISTI, 15 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO TRILOCALE 
(fg. 14 map 355/504 -479) 
con box (fg. 14 map 410/509), 
posto al piano terra di circa 94 
mq, composto da area privata 
recintata di 55 mq catastali (map 
479) , porticato di circa mq 10,8, 
soggiorno con angolo cottura di 
circa mq 35,5, disimpegno, due 
camere da letto rispettivamente 
di circa mq 12 e mq 15,5, bagno 
di mq 8,2. L’appartamento è 
pressoché terminato manca la 
sola tinteggiatura. Prezzo base 
Euro 42.082,03. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 31.561,52. LOTTO 3) 
APPARTAMENTO TRILOCALE (N 
3- fg. 14 map 355/505 -478), con 
box (N. 17 fg. 14 map 410/510), 
posto al piano terra di circa 85 
mq, composto da area privata 
recintata di 37 mq catastali (map 
478), porticato di circa mq 8,3, 
soggiorno con angolo cottura di 
mq 34, disimpegno, due camere 
da letto rispettivamente di 
circa mq 11,4 e mq 14,8, bagno 
di mq 8,2. L’appartamento è 
pressoché terminato manca la 
sola tinteggiatura. Prezzo base 
Euro 37.335,94. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 28.001,96. LOTTO 4) 
APPARTAMENTO BILOCALE (N. 
4 - fg. 14 map 355/507-410/503), 
posto al piano primo di 57 mq, 
composto da soggiorno con 
angolo cottura di mq 22,30, 
disimpegno, una camera da 
letto di mq 15,50, bagno di mq 
5,5, ampia terrazza di mq 18,50. 
L’appartamento è pressoché 
terminato manca la sola 
tinteggiatura e piccole finiture 
di dettaglio interne. Prezzo base 
Euro 25.312,50. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 18.984,38. LOTTO 5) 
APPARTAMENTO TRILOCALE 
(N 5 - fg. 14 map 355/508) con 
box (N14 fg. 14 map 410/507), 

posto al piano primo di circa 
70 mq, composto da soggiorno 
con angolo cottura di circa mq 
29, piccolo disimpegno, due 
camere da letto rispettivamente 
di circa mq 9,9 e mq 14, un 
bagno di mq 5, annessa terrazza 
di mq 24 circa. Prezzo base 
Euro 32.589,84. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 24.442,38. LOTTO 
6) APPARTAMENTO BILOCALE 
(N 6 fg. 14 map 355/509) con 
box (N. 15 fg. 14 map 410/508), 
posto al piano primo di circa 56,5 
mq, composto da soggiorno con 
angolo cottura di circa mq 26, 
piccolo disimpegno, una camera 
da letto di circa mq 13,6, bagno 
di mq 4,8. L’appartamento è 
pressoché terminato manca la 
sola tinteggiatura e piccole finiture 
di dettaglio interne. Prezzo base 
Euro 26.261,72. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 19.696,29. LOTTO 
7) APPARTAMENTO BILOCALE 
(N. 7 - fg. 14 map 355/510) con 
box (N. 18 fg. 14 map 410/511), 
posto al piano primo di circa 58,5 
mq, composto da soggiorno con 
angolo cottura di circa mq 25, 
piccolo disimpegno, una camera 
da letto di circa mq 14 un bagno 
di mq 4.5, ampia terrazza di 
circa 26 mq. L’appartamento è 
pressoché terminato mancano 
delle piccole finiture di dettaglio 
interne. Prezzo base Euro 
26.261,72. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 19.696,29. LOTTO 8) 
APPARTAMENTO BILOCALE ( N 
8 - fg. 14 map 358/502{482) con 
box (N. 12 fg. 14 map 410/505), 
posto al piano terra di circa 75 
mq, composto da soggiorno 
con angolo cottura di circa mq 
33,30, piccolo disimpegno, una 
camera da letto di circa mq 15,3, 
un bagno di mq 5,80. Annesso 
giardino in proprietà esclusiva 
di 35 mq catastali (map 482). 
L’appartamento è pressoché 
terminato manca la sola 
tinteggiatura e piccole finiture 
di dettaglio interne. Prezzo base 
Euro 34.171,88. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 25.628,91. LOTTO 9) 
APPARTAMENTO BILOCALE (N 

9 - fg. 14 map 355/511{410/514), 
posto al piano primo di circa 56 
mq, composto da soggiorno con 
angolo cottura di circa mq 22,5, 
piccolo disimpegno, una camera 
da letto di circa mq 15, un bagno 
di mq 4,80, annessa terrazza di 
mq 4. L’appartamento è pressoché 
terminato manca la sola 
tinteggiatura e piccole finiture 
di dettaglio interne. Prezzo base 
Euro 23.730,47. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 17.797,85. LOTTO 10) 
APPARTAMENTO BILOCALE (N 
10 - fg. 14 map 358/503{484) con 
box (N. 11 fg 14 map 410/504), 
posto al piano terra di circa 83,5 
mq, composto da soggiorno 
con angolo cottura di circa mq 
32, piccolo disimpegno, una 
camera da letto di circa mq 17,60 
un bagno di mq 7,50, annesso 
giardino in proprietà esclusiva 
di 85 mq catastali (map 484). 
L’appartamento è pressoché 
terminato manca la sola 
tinteggiatura e piccole finiture 
di dettaglio interne. Prezzo base 
Euro 37.335,94. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 28.001,96. Vendita 
senza incanto 20/02/18 ore 
11:00. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sara Gandolfi tel. 
037221595. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 0372/20200. Rif. 
RGE 238/2012 CR435009

ANNICCO (CR) - PIAZZA 
GARIBALDI, 18 A - 
APPARTAMENTO a primo piano 
con annesso portico a piano 
terra,facenti parte di un fabbricato 
di tipologia a cortina di vecchio 
impianto, posto all’interno del 
centro edificato del Comune 
di Annicco, costituito da tre 
stanze, disimpegno, bagno e 

loggia con affaccio sul cortile 
interno comune. La superficie 
commerciale è di circa 86,27 mq 
l’abitazione e 9,00 mq il portico. 
Prezzo base Euro 14.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
10.500,00. Vendita senza incanto 
13/02/18 ore 13:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Russo. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 0372/20200. Rif. 
RGE 133/2009 CR438045

ANNICCO (CR) - VIA GUGLIELMO 
OBERDAN, 6 - ABITAZIONE su 
due piani con area cortilizia, 
autorimessa e legnaia; composta 
al piano terra da due vani oltre a 
cucina e bagno, mentre al piano 
primo due camere da letto. Prezzo 
base Euro 20.250,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 15.187,50. 
Vendita senza incanto 30/01/18 
ore 09:00. G.E. Avv. Simona Fiori. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. R. Conti. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
0372/20200. Rif. RGE 260/2016 
CR437778

ANNICCO (CR) - PIAZZA LIBERTÀ, 
6 - QUATTRO UNITÀ IMMOBILIARI 
poste 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 
12.815,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
9.611,25. Vendita senza incanto 
14/02/18 ore 14:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. A. 
Tirindelli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
190/2015 CR434914

ANNICCO (CR) - PIAZZA LIBERTÀ, 
6 - LOTTO 1) ABITAZIONE 
sviluppata su di un piano fuori 
terra composta da soggiorno, 
cucina, due camere da letto, 
bagno, il tutto in stato di 
abbandono con evidenti lavori 
di ristrutturazione; autorimessa 
ubicata all’interno della corte 
chiusa con accesso da Piazza 
Libertà di circa 25 mq. Prezzo base 
Euro 7.119,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 5.340,00. LOTTO 2) 
ABITAZIONE sviluppata su due 
piani fuori terra in edificio di tre 
piani; doppio accesso dalla piazza 
e da androne carraio comune con 
altre unità immobiliari; piano terra 
con soggiorno, pranzo, cucina, 
bagno, disimpegno e scala a 
vista; primo piano tre camere 
da letto, bagno, disimpegno, 
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balcone. Prezzo base Euro 
24.073,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
18.055,00. Vendita senza incanto 
14/02/18 ore 15:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. A. 
Tirindelli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
340/2015 CR434934

ANNICCO (CR) - VIA UGO 
FOSCOLO, 13/4 - APPARTAMENTO 
posto al piano terreno di 89 mq, 
inserito in contesto di fabbricato 
a corte chiusa con aree scoperte 
ed androne, in comune, composto 
da : soggiorno, cucina, ripostiglio, 
disimpegno, bagno, camera da 
letto, area scoperta di sedime (ex 
portico) pari a circa 18 mq. Prezzo 
base Euro 13.921,88. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 10.441,41. 
Vendita senza incanto 21/02/18 
ore 15:00. G.E. GOT G.E. avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elena Monticelli. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 0372/20200. Rif. RGE 55/2016 
CR448414

AZZANELLO (CR) - VIA AZZANO, 
9 - 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 11.865,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 8.899,00. Vendita 
senza incanto 14/02/18 ore 
15:00. 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 
CR434911

AZZANELLO (CR) - VIA AZZANO, 
5 - LOTTO 1) ABITAZIONE CIVILE 
unifamiliare composta al piano 
terreno soggiorno, cucina, 
disimpegno, vano scala e servizio 
igienico sanitario; al piano primo 
vano scala/disimpegno, 2 stanze. 
Prezzo base Euro 10.678,72. 
Vendita senza incanto 27/02/18 

ore 15:00. G.E. GOT G.E. avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Enrico Basola tel. 
037224401. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 0372/20200. Rif. 
RGE 2/2014 CR438010

BAGNOLO CREMASCO (CR) 
- VIA DANTE ALIGHIERI, 24 - 
APPARTAMENTO al secondo 
piano di palazzina condominiale, 
composto da soggiorno, 
cucina, due camere, bagno e 
balcone. Box esclusivo ad uso 
autorimessa su area cortilizia 
comune. Classe energetica G, con 
fabbisogno energia primaria non 
rinnovabile: EP gl, nren 415,80 
KWh/m2anno. Prezzo base Euro 
27.688,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
20.766,38. Vendita senza incanto 
12/02/18 ore 11:00. G.E. Avv. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Ghezzi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta 
S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
385/2015 CR434878

BORDOLANO (CR) - VIA 
CARLO CALZI, 8-10 - 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 18.942,00. Offerta minima 

ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 14.206,00. LOTTO 
3) APPARTAMENTO “al rustico” 
che si sviluppa su due livelli, con 
affaccio libero sui fronti est ed 
ovest, organizzato come segue: 
al piano terra sono localizzati 
un soggiorno/pranzo con 
angolo cottura, un disimpegno, 
un servizio igienico cieco ed 
una scala in parte “a vista” che 
conduce al livello superiore; al 
piano primo, oltre al vano scala, 
si trovano un disimpegno, due 
camere da letto ed un servizio 
igienico. Il fabbricato è stato 
edificato antecedentemente al 
1 settembre 1967 ed è stato 
oggetto di ristrutturazione edilizia 
nel 2011; Piccola porzione di 
fabbricato rurale con affaccio 
libero sul fronte nord, costituita 
al piano terra da un locale 
deposito e al piano primo da 
uno spazio chiuso su tre lati con 
destinazione d’uso fienile; Area 
urbana esclusiva di 240 mq, in 
parte utilizzata come orto ed in 
parte inerbita e piantumata.Il 
terreno, a cui si accede dalla corte 
comune superando un piccolo 
cancello in ferro, è delimitato sui 
lati nord, sud ed ovest da una rete 
metallica e sul fronte est da un 
fabbricato di altra proprietà; Posti 
auto scoperti. Prezzo base Euro 
15.968,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
11.976,00. Vendita senza incanto 
06/03/18 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 37/2014 
CR448488

CA’ D’ANDREA (CR) - VICOLO 
DEL FABBRO, 6 - ABITAZIONE su 

due piani composta da: al piano 
terra angolo cottura, soggiorno e 
ripostiglio, al piano superiore due 
camere da letto e bagno. Prezzo 
base Euro 12.375,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 9.281,25. 
Vendita senza incanto 30/01/18 
ore 09:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Conti. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
0372/20200. Rif. RGE 15/2015 
CR437776

CAMISANO (CR) - VIA SAN 
ROCCO, 26 - ALLOGGIO DI 
CIVILE ABITAZIONE posto al 
piano secondo, composto da 
soggiorno/pranzo, camera da 
letto, cameretta, disimpegno 
notte, bagno e due balconcini, 
oltre box-auto al piano terra. 
Al compendio immobiliare 
compete la proporzionale quota 
di comproprietà negli enti e 
spazi comuni ai sensi dell’art. 
1117 c.c., tali per legge, titoli 
derivativi e destinazione del 
costruttore. Prezzo base Euro 
39.375,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
29.531,25. Vendita senza incanto 
20/02/18 ore 15:00. G.E. dott.
sa Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marco 
Severgnini tel. 037380660. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 94/2015 
CR437956

CAPERGNANICA (CR) - FRAZIONE 
PASSARERA - VIA GUELFI, CM - 
APPARTAMENTO al piano terra, 
con portico e box strettamente 
pertinenziali, in uso e proprietà 
esclusiva, in complesso cortilizio 
composto da sei unità abitative 
con accessori diretti ed indiretti, 
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edificato nella metà dell’anno 
duemila. Il fabbricato sul quale 
insiste l’unità, presenta un lato filo 
strada ed altezza pari a due piani 
fuori terra ( PT-1). L’unità abitativa, 
composta da: n.1 Soggiorno con 
angolo cottura, n.1 Bagno, n.1 
Camera, n.1 Disimpegno avente 
altezza netta all’intradosso di 
circa mt 2,70, si presenta in 
normale stato di conservazione 
e manutenzione generale, 
tranne che per gli intonaci e 
impianti, in scadente/modesto 
stato di conservazione. In base 
all’Attestato di Prestazione 
Energetica redatto dall’Arch. 
Marco Dossena, di cui al Codice 
identificativo: 191200000317, 
registrato il 10.02.2017, valido 
fino 10.02.2027, l’unità abitativa 
risulta in Classe G”, 278,82 
KWh/mqa. Prezzo base Euro 
32.625,00. Vendita senza incanto 
13/02/18 ore 16:00. G.E. dott.
sa Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
Scartabellati. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 60/2015 CR438057

CAPPELLA CANTONE (CR) - 
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 23 
- PORZIONE DI CASA posta a 
cortina, di due piani fuori terra, in 
pessimo stato di conservazione, 
con lavori di ristrutturazione 
iniziati e poi non più terminati, con 
annessi fabbricato rustico e area 
ortiva; il tutto facente parte del 
complesso immobiliare. Prezzo 
base Euro 14.238,28. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 10.678,71. 
Vendita senza incanto 20/02/18 
ore 11:00. G.E. Dott.ssa C. 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sara Gandolfi tel. 
037221595. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 0372/20200. Rif. 
RGE 291/2015 CR434987

CAPRALBA (CR) - VIA ROMA, 53/I 
- APPARTAMENTO MONOLOCALE 
ad uso civile abitazione posto al 
primo piano abitativo e facente 
parte di un edificio condominiale 
denominato “Mulino I” con 
annesso posto auto scoperto. 
La superficie netta complessiva 
dell’alloggio è di mq. 28,96 mentre 
quella lorda è di mq 34,10. Il posto 
auto scoperto al piano terra è di 
ca. 12,50 mq. Prezzo base Euro 
27.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 

20.250,00. Vendita senza incanto 
12/02/18 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Corrado 
Locatelli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 407/2016 
CR432397

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) 
- FRAZIONE BELVEDERE - VIA A. 
MANZONI, 5 - LOTTO 2) VILLETTA 
UNIFAMILIARE: a due piani di cui 
il primo abitabile e lo scantinato 
destinato ad accessori. 
Comprende un box inserito nel 
corpo di fabbrica principale 
e uno esterno, prefabbricato 
in lamiera, di recente censito. 
Prezzo base Euro 96.319,12. 
Vendita senza incanto 30/01/18 
ore 15:00. G.E. GOT G.E. avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Gianluppi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 74/2001 
CR437800

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) 
- VIA BISSOLATI, 48 - L’UNITÀ 
IMMOBILIARE risulta in scarso 
stato di manutenzione ed è 
composta da ingresso/soggiorno, 
cucina, bagno e una camera da 
letto matrimoniale. E’ annesso 
un vano cantina. Tutte le unità 
immobiliari sono poste al piano 
terra. Alle stesse si accede da 
via Bisolfati mediante passaggio 
carraio sul cortile comune. Prezzo 
base Euro 11.250,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 8.437,50. 
Vendita senza incanto 20/02/18 
ore 15:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. L. Tonoli. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 0372/20200. Rif. RGE 24/2016 
CR438374

CASALBUTTANO ED UNITI 
(CR) - VIA CAPELLANA, 25 

- APPARTAMENTO posto al 
secondo piano, composto da 
ingresso, cucina, tinello, bagno 
ed un balcone, con annessa 
pertinenziale autorimessa al 
piano terra. Prezzo base Euro 
19.617,19. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
14.712,89. Vendita senza incanto 
14/02/18 ore 16:15. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Fecit. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 7/2013 
CR438123

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) 
- VIA DANTE, 2 - A) CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE su due piani, 
composta al piano terra da: andito 
pedonale, tre vani, cucina, bagno, 
locale caldaia e vano scale; 
composta al primo piano da: tre 
vani, bagno, corridoio e locale 
accessorio con annessi cortile-
giardino ed orto al piano terra; 
B) LOCALE MAGAZZINO al piano 
terra; C) LOCALE AUTORIMESSA 
al piano terra. Prezzo base Euro 
63.787,50. Vendita senza incanto 
30/01/18 ore 15:00. G.E. GOT G.E. 
avv. Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Rif. RGE 68/2001 
CR437894

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) 
- VIA ROMA, 37 - ABITAZIONE 
al piano primo di complesso 
residenziale a corte, con locali 
accessori (cantina e superiore 
fienile) ubicati in edificio 
separato con accesso da area 
comune. L’unità immobiliare, 
alla quale si accede da scala di 
accesso esclusiva con ingresso 
da area comune, risulta essere 
così composta: disimpegno 
d’ingresso, disimpegno al 
vano scala, soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, camera da 
letto L1, camera da letto L2. 
4° vendita. Prezzo base Euro 
22.570,31. Vendita senza incanto 
15/02/18 ore 15:30. G.E. Avv. 
Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Bernardini tel. 03721982073. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 0372/20200. Rif. RGE 
221/2016 CR438226

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) - 
VIA XXIV MAGGIO, 8 - CASA PER 

CIVILE ABITAZIONE su due livelli, 
piano terra e primo, composta 
da un vano destinato a cucina-
tinello e da un vano destinato a 
sala-soggiorno, un bagno, scala di 
collegamento al primo piano a sua 
volta composto da due camere da 
letto e un bagno. Prezzo base Euro 
31.640,62. Vendita senza incanto 
11/01/18 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
L. Genio. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
169/2009 CR434113

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
(CR) - VIA DEI SALICI, 10 - 
APPARTAMENTO sito al piano 
primo di una piccola palazzina e 
composto da cucina/soggiorno, 
due camere, disimpegno, bagno, 
balcone e terrazza al piano primo 
ed un box auto al piano terra, 
oltre alla comproprietà dei beni 
comuni non censibili descritti 
nell’elaborato planimetrico (all. 
004 perizia geom. Caramatti) 
costituiti da corridoio di 
passaggio comune a tutte le unità 
immobiliari, ingresso, vano scala 
e area di passaggio. la Classe 
Energetica D, mentre l’indice di 
prestazione energetica è 101,07 
kWh/mqa. Prezzo base Euro 
54.410,00. Vendita senza incanto 
15/02/18 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Edoarda 
Benelli. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
402/2016 CR438309

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
(CR) - VIA MINORE, 19 - in 
palazzina di due piani fuori terra, 
APPARTAMENTO al piano terra 
composto da: ampio locale adibito 
a soggiorno/cucina, disimpegno, 
bagno, due camere da letto e 
ripostiglio, con autorimessa al p.t. 
Al descritto immobile compete, 
come per legge, proporzionale 
quota di comproprietà sugli enti, 
spazi e parti comuni del fabbricato 
condominiale. Prezzo base Euro 
53.500,00. Vendita senza incanto 
14/02/18 ore 17:00. GOT G.E. 
avv. Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anita 
Brunazzi tel. 037381407. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 431/2016 CR435506

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
(CR) - VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 
9 - APPARTAMENTO al piano 
terra, composto da quattro locali 
oltre servizi e accessori, piccolo 
ripostiglio esterno al piano terra, 
vano box ad uso autorimessa 
privata al piano terra, con diritto 
alla porzione di ingresso (bussola) 
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per il suo primo tratto. Prezzo 
base Euro 27.379,68. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 20.534,76. 
Vendita senza incanto 22/02/18 
ore 15:00. G.E. dott.sa Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristiano Duva. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta 
S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
268/2014 CR448449

CASALETTO DI SOPRA (CR) 
- VIA A. MANZONI, 5 - PIENA 
PROPRIETÀ DI CASA a schiera 
di testata che si sviluppa al 
piano terra e primo e di box auto 
sito in aderenza alla casa, con 
circostante terreno di proprietà 
esclusiva adibito a cortile e 
giardino. L’abitazione è composta 
al piano terra da soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno di 
servizio e scala che porta la piano 
primo, mentre al piano primo da 
due camere da letto, disimpegno 
notte, bagno e un balcone (2° 
vendita). Prezzo base Euro 
82.462,50. Vendita senza incanto 
15/02/18 ore 16:30. G.E. dott.
sa Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Bernardini tel. 03721982073. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. PD 2599/2016 
CR438198

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
ANTONIO MARIA MOLOSSI, 
60 - ABITAZIONE ubicata sulla 
via principale che attraversa 
l’abitato di Vicobellignano (CR). 
L’abitazione è su tre livelli e 
costituita da:- piano terra di 
cinque vani, con ripostiglio, 
disimpegno. Al piano terra si 
troca un cortile pertinenziale ed 
un corpo accessorio ad un piano 
occupato da bagno e wc; - piano 
primo, accessebile dal cortile 
attraverso vano scala interno, di 
quattro vani con bagno, cucina, 
disimpegno e scala di accesso al 
piano superiore; - piano secondo 
di tre vani adibito a soffitta. 
L’immobile ha uno stato di 
conservazione tale da richiedere 
un importante intervento di 
ristrutturazione. Prezzo base Euro 
37.125,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
27.843,75. Vendita senza incanto 
14/02/18 ore 14:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Andrea 

Ferrari tel. 0372800050. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
0372/20200. Rif. RGE 473/2014 
CR438149

CASALMAGGIORE (CR) - 
FRAZIONE CAMMINATA 
- VIA BENEDETTO CROCE, 
20-22 - CASA D’ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE con annessa area 
pertinenziale, un garage ed un 
rustico a sgombero composto 
da un portichetto e da tre piccoli 
locali di sgombero. Si tratta di 
un’abitazione sviluppata su tre 
piani. Il piano terra si compone di 
ingresso, corridoio centrale, due 
camere, cucina, bagno, cantina 
e scala di collegamento ai piani; 
il primo piano di cinque camere, 
un corridoio, un disimpegno, un 
bagno ed un locale di sgombero. 
La soffitta è costituita da tre ampi 
locali al grezzo. Prezzo base Euro 
28.120,60. Vendita senza incanto 
11/01/18 ore 15:00. G.E. Dott. 
Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
L. Genio. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
124/2009 CR434002

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

è dotato di impianto elettrico, 
televisivo, idraulico con acqua 
potabile e di riscaldamento, con 
generatore autonomo di tipo C, 
collocato in cucina e alimentato 
a gas metano. Completano la 
dotazione un’autorimessa e tre 
posti auto scoperti in area cortilizia 
di pertinenza. Prezzo base Euro 
25.312,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
18.984,38. Vendita senza incanto 
14/02/18 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Andrea 
Ferrari tel. 0372800050. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
0372/20200. Rif. RGE 349/2015 
CR438158

CASALMAGGIORE (CR) - ZONA 
INDUSTRIALE - VIA CASE 
SPARSE, 32 - COMPLESSO 
formato da n.2 abitazioni e n. 2 
autorimesse. L’unità abitativa 
al piano terra (sub. 501, MQ. 
145, n. 11 locali) è composta 
da soggiorno, cucina abitabile, 
tre camere, disimpegno, due 
bagni, ripostiglio, portico esterno 
non direttamente accessibile 
dall’interno. L’abitazione al piano 
primo (sub. 502, MQ. 115, n. 7 
locali) è suddivisa in ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, tre 
camere, disimpegno in zona 
notte, un bagno, terrazzo coperto. 
Autorimesse sub. 503 di mq. 21 
e sub. 504 di mq. 145. Prezzo 
base Euro 90.000,00. Vendita 
senza incanto 14/02/18 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa C. Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. G. Bertoletti. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
0372/20200. Rif. RGE 3/2015 
CR437929

CASALMAGGIORE (CR) - 
VIA MACCHIAVELLI, 45 - 1 
UNITÀ IMMOBILIARE CON 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
ovvero una abitazione 
indipendente disposta su due 
piani fuori terra (terra-primo), 
con accessori pertinenziali ed 
annessa area esclusiva costituita 
da area cortilizia. Ubicato in 
posizione contigua ai fabbricati 
circostanti, l’edificio risulta essere 
posizionato nell’area periferica 
località Vicobellignano, in una 
zona promiscua residenziale/
agricola ed in prossimità della 
strada provinciale n. 343R e alla 
strada provinciale n. 88; tale 
condizione geografica permette 
quindi al bene immobile oggetto 
di perizia, di poter comodamente 
usufruire appieno dei servizi 
offerti dal territorio quali: piccole 
attività commerciali, istituti di 
credito, edifici e servizi comunali, 
di culto, ecc. L’abitazione come 
dianzi specificato si sviluppa 
su n° 2 piani. Il piano terreno 

avente superficie coperta lorda 
complessiva uguale a mq. 135, 
è così suddiviso: cucina, sala da 
pranzo, soggiorno, disimpegno, 
servizio igienico, ripostiglio/
vano scala, portici, tre locali ad 
uso cantina ed una lavanderia/
centrale termica oltre alla 
corte già precedentemente 
descritta di mq 48. Il piano primo 
avente superficie coperta lorda 
complessiva uguale a mq. 113, 
è così suddiviso: disimpegno/
vano scala, ripostiglio, due 
stanze da letto e fienili. Prezzo 
base Euro 39.375,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 29.550,00. 
Vendita senza incanto 02/02/18 
ore 14:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Andrea Dino 
Avogadro. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
191/2015 CR437912

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
MARCHESELLI, 4 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO posto al 
piano rialzato di un condominio, 
costituito da: ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, 1 bagno, due 
stanze da letto, ripostiglio e due 
balconi, corredato da cantina 
e autorimessa doppia al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
38.952,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
29.214,00. Vendita senza incanto 
08/03/18 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luca 
Bodini. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 0372/20200. Rif. 
RGE 84/2016 CR448495

CASALMAGGIORE (CR) - 
FRAZIONE RONCADELLO - VIA 
STEFANO CANZIO, 134/B - 
APPARTAMENTO posto al piano 
terzo di edificio condominiale 
con vano cantina e autorimessa 
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al piano terra composta da 
corridoio, soggiorno, cucina, due 
camere da letto, bagno e balcone. 
Prezzo base Euro 15.424,80. 
Vendita senza incanto 11/01/18 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa L. Genio. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 210/2010 
CR434049

CASALMAGGIORE (CR) - 
FRAZIONE RONCADELLO E 
VICOBENEGHISIO - VIA CANZIO, 
14 - LOTTO 2) UNICO FABBRICATO 
sviluppato in parte ad un piano 
(zona ripostigli/cantina e box) ed 
in parte a due piani ( abitazione) 
in corso di ultimazione e due 
grandi box. Prezzo base Euro 
48.534,73. Vendita senza incanto 
30/01/18 ore 15:00. G.E. GOT G.E. 
avv. Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
216/2009 CR437863

CASALMAGGIORE (CR) - VIA UGO 
FOSCOLO, 24 - APPARTAMENTO 
posto al piano rialzato costituito 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
corridoio, due camere da letto, 
bagno e due balconi con cantina 
e autorimessa al piano interrato. 
In posizione nord-est dell’area 
comune si trova una piccola 
porzione di terreno utilizzato ad 
orto completamente recintato. 
Prezzo base Euro 39.375,00. 
Vendita senza incanto 30/01/18 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Gianluppi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 121/2008 
CR437827

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
VAGHI, 9 - UNICA ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE, provvista 
di pertinenze accessorie 
caratterizzate da n° 2 box auto. 
I locali sono così internamente 
disimpegnati: piano terreno: 
ingresso/vano scale con wc 
ricavato nel sottoscala, cantina e 
due box auto. piano primo: vano 
scale, disimpegno, cucina, n° 
2 stanze, ripostiglio e balcone. 
piano secondo: vano scale, 

disimpegno, corridoio, n° 3 stanze 
e servizio igienico sanitario. La 
Superficie Interna Lorda (S.I.L.) è 
pari a mq. 57,00 per ogni piano. 
Prezzo base Euro 125.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
93.750,00. Vendita senza incanto 
16/02/18 ore 11:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 
Quinto. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
235/2014 CR458739

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
VALLE C.S., 2 - ABITAZIONE posta 
su due piani fuori terra composta: 
al piano terra da ingresso- 
soggiorno, grande vano cucina, 
corridoio,vano scala, bagno-
lavanderia. La scala in doppia 
rampa porta al primo piano dove 
sono dislocate tre camere, un 
bagno ed il disimpegno. I locali 
del primo piano sono stati oggetto 
di ammodernamento mediante 
opere di finitura, quali nuovi 
intonaci, pavimenti e rivestimenti, 
predisposizione sottotraccia degli 
impianti di riscaldamento elettrico 
e condizionamento. Per tutto il 
fronte dell’immobile è presente 
rustico composto da portico, 
stalletto, stalla e legnaia, con un 
ampio fienile sovrastante. Prezzo 
base Euro 10.678,71. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 8.009,03. 
Vendita senza incanto 20/02/18 
ore 11:00. G.E. Dott. Benedetto 
Sieff. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sara Gandolfi tel. 
037221595. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 0372/20200. Rif. 
RGE 25/2011 CR434967

CASALMAGGIORE (CR) - 
FRAZIONE VICOMOSCANO - VIA 
A. MANZONI, 52 - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE su due piani fuori 
terra composta da ingresso/
corridoio, soggiorno, cucina, 
altra stanza, bagno/ripostiglio e 
scala d’accesso al piano terra; 
tre camere da letto, disimpegno, 
ripostiglio e bagno al piano primo. 
Annessi all’abitazione vi sono 
l’area cortilizia e fabbricato rustico 
costituito da bagno, due locali 
ed il portico. Prezzo base Euro 
14.060,30. Vendita senza incanto 
11/01/18 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 

Delegato alla vendita Dott.ssa L. 
Genio. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 61/2012 
CR434007

CASALMAGGIORE (CR) - 
FRAZIONE VICOMOSCANO - 
VIA ALESSANDRO MANZONI, 
26/28 - VILLETTA A SCHIERA 
con area pertinenziale esclusiva 
sviluppantesi su quattro piani 
(collegati da scala interna) 
costituita, al piano seminterrato 
da ampia autorimessa, cantina, 
ripostiglio; al piano terra da cucina, 
soggiorno, bagno, disimpegno, 
con due porticati in lato nord e 
sud e ulteriore porticato abusivo 
con struttura in legno; al piano 
primo, da camera con ripostiglio, 
camera, locale sgombero, bagno, 
disimpegno e due terrazze 
coperte; al piano soffitta, da zona 
sottotetto con bagno nella parte 
centrale e due zone sottotetto 
nella parte verso gronda a nord e a 
sud. Prezzo base Euro 86.400,00. 
Vendita senza incanto 11/01/18 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa G.M. 
Lignani. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa L. Genio. Per 
info ANPEC tel. 0372463194. Rif. 
PD 988/2009 CR434118

CASALMORANO (CR) - VIA 
ANELLI, 7 - APPARTAMENTO al 
quarto ed ultimo piano di una 
palazzina, composto al piano 
quarto da ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere da letto ed 
un bagno; al piano seminterrato 
da una cantina/ripostiglio ed una 
autorimessa. Prezzo base Euro 
18.984,37. Vendita senza incanto 
11/01/18 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
L. Genio. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
215/2009 CR434110

CASALMORANO (CR) - VIA 
COGROSSI, 36 - APPARTAMENTO 

al piano rialzato costituito da:zona 
giorno,disimpegno,camera da 
letto,bagno,2 balconi,autorimessa 
singola e giardino di proprietà.
sup.lorda abitazione:99,83 mq, 
sup.lorda autorimessa:16,58 
mq. Prezzo base Euro 12.500,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
9.375,00. Vendita senza incanto 
13/02/18 ore 13:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Russo. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 0372/20200. Rif. 
RGE 37/2011 CR438052

CASTEL GABBIANO (CR) - VIA 
ROMA, 1/A - APPARTAMENTO 
al piano secondo di edificio 
condominiale costituito da cucina, 
disimpegno, due stanze, un bagno 
e due porzioni di sottotetto ad 
uso terrazzina con altezza media 
di mt 1,50, con al piano terra un 
ripostiglio/cantina ed un posto 
auto scoperto di pertinenze 
esclusive. Prezzo base Euro 
29.008,12. Vendita senza incanto 
20/02/18 ore 16:00. G.O.T. - G.E. 
Avv. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
Ogliari. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 455/2014 CR438357

CASTELLEONE (CR) - LOCALITA’ 
BATTAGLIA - FRAZIONE 
PELLEGRA - VIA DELLA 
BATTAGLIA, 10 - Gli immobili 
costituiscono parte di un antico 
impianto rurale di tipo “cascina 
lombarda” aree per orto e cortile, 
rustici e pollaio; in corpi staccati 
una ex stalla ed un rustico oggi 
adibiti a box autorimessa. IL 
COMPLESSO È COSTITUITO DA: 
A) FABBRICATO PRINCIPALE 
articolato su due piani fuori terra, 
composto da locali di abitazione 
per la maggior parte in stato di 
abbandono, un locale sgombero 
ed un pollaio; la superficie 
complessiva lorda del fabbricato 
è di ca mq 520,00 (mq 260,00 
per piano) mentre il portico ha 
superficie lorda di ca mq 105,00; 
B) FABBRICATI SECONDARI in 
corpi di fabbrica staccati al piano 
terra; C) AREE CIRCOSTANTI. I 
due box autorimessa, in distinti 
corpi staccati dal fabbricato 
principale, hanno rispettivamente 
superficie lorda di ca mq 143,00 e 
ca mq 60,00. L’area complessiva 
è di ca mq 2273 catastali. Nel 
complesso, trattasi di immobili 
che necessitano di radicali 
interventi di ristrutturazione 
per potersi dichiarare agibili a 
tutti gli effetti. Prezzo base Euro 
81.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
60.750,00. Vendita senza incanto 
20/02/18 ore 11:00. G.E. Dott.
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ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara 
Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
0372/20200. Rif. RGE 16/2016 
CR435032

CASTELLEONE (CR) - VIA GRITTI, 
12 - UNITÀ IMMOBILIARE al 
quarto piano, inserita in un 
complesso condominiale di sei 
piani fuori terra, costituita da 
cucina, soggiorno, bagno, una 
camera da letto e un balcone. Al 
piano interrato è presente una 
cantina e al piano seminterrato 
il garage. Prezzo base Euro 
20.566,40. Vendita senza incanto 
30/01/18 ore 15:00. G.E. GOT G.E. 
avv. Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
138/2009 CR437860

CASTELLEONE (CR) - VIA 
MANZONI, 2 - APPARTAMENTO 
posto al secondo piano con 
annessa cantina al piano 
seminterrato composto da 
ingresso, cucina, ripostiglio, 
soggiorno, disimpegno, due 
camere da letto, bagno e due 
balconi. Prezzo base Euro 
27.421,87. Vendita senza incanto 
30/01/18 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
191/2010 CR437872

CASTELLEONE (CR) - VIA 
PRADAZZO, 1/A, INT. 13 - 
APPARTAMENTO sito al piano 
secondo, composto da ingresso, 
soggiorno con apertura sulla 
cucina, due camere da letto, 
disimpegno, bagno e balcone e 
con annessa la cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
16.769,53. Vendita senza incanto 
11/01/18 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
L. Genio. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
231/2009 CR434089

CASTELVERDE (CR) - VIA 
BERGAMO, 105 - FABBRICATO 
comprendente appartamento al 

piano primo, di tre vani e accessori, 
locali ad uso magazzino al 
piano terra e primo; oltre cortile 
esclusivo. Prezzo base Euro 
67.392,00. Vendita senza incanto 
30/01/18 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
67/2001 CR437791

CASTELVERDE (CR) - VIA 
DELLE MARGHERITE, 27 - 
APPARTAMENTO disposto 
su unico piano e libero su tre 
lati, posto al piano primo di un 
condominio, privo di ascensore. 
L’immobile è costituito da: 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
ripostiglio, bagno, tre stanze da 
letto, di cui una matrimoniale, 
e balcone; annessa cantina al 
piano terra. Serramenti esterni in 
legno con doppi vetri e tapparelle 
in plastica, pavimenti in parte in 
piastrelle di gres porcellanato ed 
i parte in parquet, rivestimenti del 
bagno e della cucina in piastrelle, 
controsoffitti in soggiorno e 
nel disimpegno in cartongesso 
con faretti, l’impianto di 
riscaldamento autonomo con 
termosifoni in alluminio (non è 
presente la caldaia in quanto 
asportata). Stato dei luoghi da 
definirsi buono. Prezzo base Euro 
63.750,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
47.812,50. Vendita senza incanto 
20/02/18 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara 
Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
0372/20200. Rif. RGE 241/2016 
CR435074

CASTELVERDE (CR) - VIA LICENGO 
- LOTTO 1) ANTICO CASCINALE 
così composto: Cascinale ad 

uso residenziale avente forma 
rettangolare, sviluppato su due 
piani, mentre la casa padronale 
è su tre piani; Cortile interno al 
cascinale, pavimentato parte in 
acciottolato, parte a prato verde 
ove è contenuta la piscina; Area 
posta a sud, comprendente ampio 
giardino con prato, piante di varie 
essenza, locale attrezzi e laghetto 
naturale; Campo da tennis, ampio 
parcheggio e frutteto posto a nord. 
La casa padronale è sviluppata su 
tre piani: due piani abitabili e il 
secondo piano parte abitabile e 
parte adibito a soffitta. Al piano 
terra ampio ingresso a doppia 
altezza con balconata, salotti vari, 
cucina, dispensa e servizi igienici. 
Al piano primo camere da letto, 
salotti, servizi e spogliatori. Al 
secondo piano appartamento di 
tre stanze con servizio e soffitte. 
Altra unità immobiliare, su due 
piani, composta da soggiorno, 
cucina e bagno al piano terra, tre 
camere con bagno al primo piano. 
Alloggio del custode su due piani 
composto da tre locali più servizio. 
Unità ad uso commerciale, su due 
piani: al piano terra sala meeting 
a doppia altezza con servizi e 
ufficio con servizio; al piano 
primo salone con archivio. In 
angolo nord-est scala di accesso 
alla torre ottagonale a più piani. 
In lato ovest, a piano terra, due 
autorimesse e locali tecnici. Al 
primo piano sala di lettura con 
archivio e servizio, sala pluriuso, 
sala giochi e palestrina balconata 
sulla piscina coperta e scala di 
accesso all’altra torre a forma 
ottagonale a più piani. A nord, 
piano terra, ampio portico e 
camera-magazzino, androne 
carraio per accesso al parcheggio 
e campo da tennis In angolo 
sud-est piccola chiesetta ora 
sconsacrata. Tutto il complesso, 
di recente totale ristrutturazione, 
ha pregevole grado di finitura: 
pavimentazione di ottima qualità 
in ceramica e legno, serramenti 
esterni in legno pregiato, vetri 
termoisolanti e zanzariere. La casa 
padronale ha finiture di pregio con 
pavimenti in attuto veneziano, 
parquet a listoni, tinteggiature 
a stucco veneziano. Nei salotti 
presenti numerosi camini 
d’epoca. Tutti gli ambienti sono 
climatizzati. Tutto il cascinale 
è corredato perimetralmente 
da sistema d’allarme a circuito 
chiuso con telecamere. Prezzo 
base Euro 2.992.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 2.244.375,00. 
VIA LICENGO, SNC - LOTTO 2) 
ANTICO CASCINALE composto 
da: Cascinale ad uso agricolo 
avente forma circa rettangolare, 
sviluppato su due piani, mentre 
la casa padronale è su tre 
piani; al centro del lotto si 
trova un fabbricato per funzioni 

produttive connesse alle attività 
agricole di un piano fuori terra; 
Edifici perimetrali destinati 
principalmente a stalla, portici, 
locali di sgombero, pollai. In una 
porzione degli stessi (porzione 
opposta alla casa padronale) 
è stato ricavato l’alloggio del 
custode; Cortile interno al 
cascinale pavimentato parte in 
cemento/ghiaia, parte a prato 
incolto; Presenza di n. 2 silos 
vicini al fabbricato centrale e n. 
1 silo verso un rustico esterno 
ai corpi principali. Al complesso 
si accede da strada campestre 
privata, attraverso aperture 
carraie/pedonali. A nord si 
sviluppa la casa padronale (tre 
unità abitative) sviluppata su tre 
piani di cui piano terra e piano 
primo adibiti ad abitazione, 
mentre il secondo piano è adibito 
a sottotetto. L’intero immobile 
risulta in parte crollato ed in 
parte in grave stato manutentivo, 
pertanto inagibile. Gli edifici 
perimetrali a nord, di due piani 
fuori terra, sono destinati a stalla 
e portici a piano terra, mentre al 
primo sono posti i fienili. A est 
due locali di sgombero sempre 
di due piani, e in fronte a questi 
due silos di pianta circolare. Poco 
distante portico ad un piano fuori 
terra. A sud tre unità collabenti, 
completamente crollate e inagibili, 
e rustici destinati a pollai e fienili. 
A sud ovest unità immobiliare 
destinata ad alloggio custode, su 
due piani, composta da soggiorno, 
cucina, bagno e una camera da 
letto a piano terra, due camere 
con bagno a piano primo. A ovest 
portico di un piano fuori terra. Il 
fabbricato centrale è costituito 
da un solo piano fuori terra, ed 
è destinato principalmente a 
stalla e sala mungitura. Tutto il 
complesso presenta un grave 
stato manutentivo. Prezzo base 
Euro 285.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 213.750,00. Vendita senza 
incanto 14/02/18 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa F. Cavaglieri. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 0372/20200. Rif. RGE 
127/2013 CR438126

CASTELVERDE (CR) - VIA 
STRADIVARI, 6 - FABBRICATO 
ad uso di civile abitazione così 
composto: appartamento posto 
al terzo piano di una palazzina 
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condominiale costruita negli anni 
50 senza ascensore. L’abitazione 
è costituita da un ingresso, una 
cucina abitabile, un soggiorno, 
due stanze da letto e un bagno. 
E’ presente un ampio balcone e 
al piano seminterrato dispone 
di una cantina in una ambiente 
dell’altezza di m. 2,00. Esistono 
al piano seminterrato degli spazi 
comuni che sono assegnati in uso 
ai singoli condomini e un lavatoio 
comune. 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 
23/02/18 ore 14:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Barbara 
Manfredini. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
183/2015 CR448455

CASTELVISCONTI (CR) - 
VIA ROMA, 20 - LOTTO 3) 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
disposto su due livelli dove al 
piano primo si trovano i locali 
abitativi ed al piano secondo la 
soffitta. Annesso al fabbricato, 
in corpo staccato, trovasi una 
piccola cantina con sovrastante 
fienile. Prezzo base Euro 
39.375,00. Vendita senza incanto 
11/01/18 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa L. 
Genio. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 40/2010 
CR434143

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 
10.350,00. Offerta minima ai sensi 

dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
10.350,00. Vendita senza incanto 
16/02/18 ore 10:30. G.E. GOT G.E. 
avv. Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 
Quinto. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
252/2013 CR438326

CINGIA DE’ BOTTI (CR) - VIA 
GURATA, 62 - PORZIONE DI 
VECCHIO FABBRICATO di stampo 
rurale che si sviluppa su due 
piani fuori terra e comprende, in 
corpo di fabbrica distaccato locali 
rustici accessori (ex pollaio/
porcilaia, portico, barchessa, ex 
stalla e piccolo ripostiglio). Oltre 
ai fabbricati descritti, è presente 
un terreno posto nelle vicinanze 
degli immobili adibito ad orto. Gli 
immobili sono dotati di un’area 
esterna in comune con altre 
u.i.u, in buona parte pavimentata, 
comunicante a mezzo di un 
viottolo sterrato. La casa di civile 
abitazione, è costituita al piano 
terra da: soggiorno, cucina, bagno 
e disimpegni; al piano primo da: 
una stanza adibita a camera 
da letto, e da tre stanze adibite 
a ripostigli;. Prezzo base Euro 
29.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
21.750,00. Vendita senza incanto 
16/02/18 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 
Quinto. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
8/2017 CR438353

CORTE DE’ FRATI (CR) - VIA 
DELLA LIBERTA’, 15 - PORZIONE 
IMMOBILIARE UNIFAMILIARE 
composta da cucina, un vano, 
corridoio, servizio sottoscala 
e vano scala a piano terra; tre 
vani, corridoio e loggia al piano 
primo e in corpo staccato cantina, 
ripostiglio e porcilaio a piano terra 
con porzione di cortile esclusivo 
antistante e porzione di orto 

esclusivo interno. Prezzo base 
Euro 34.031,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 25.523,00. Vendita 
senza incanto 13/02/18 ore 
13:00. G.E. GOT G.E. avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Russo. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
0372/20200. Rif. RGE 223/2016 
CR438076

CREMA (CR) - VIA A. FERRARIO 
- FRAZ. OMBRIANO, 29 - 
APPARTAMENTO, posto al 5° 
piano, con annesso vano cantina 
e box facente parte di immobile 
condominiale. Esso è composto 
da: soggiorno-ingresso, cucina, 
corridoio, due camere, bagno, 
due ripostigli, di cui uno esterno 
accessibile dal balcone. 
Completano la consistenza 
dell’appartamento due balconi, 
una cantina di pertinenza e box. 
(2° vendita). Prezzo base Euro 
78.750,00. Vendita senza incanto 
15/02/18 ore 15:30. G.E. Avv. 
Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Bernardini tel. 03721982073. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 340/2016 
CR438227

CREMA (CR) - VIA CESARE 
BATTISTI, 4-6 - UNITÀ 
IMMOBILIARE con un ingresso, 
4 sale, un salone doppio, 2 
disimpegni, una cucina, un bagno 
ed un ripostiglio al Piano Terra 
e con 2 vani, un disimpegno, un 
bagno ed un cortiletto al Piano 
Interrato. Prezzo base Euro 
792.900,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 594.675,00. Vendita 
senza incanto 01/02/18 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa G.M. Lignani. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Severgnini 
tel. 037380660. Per info Avv. 
Severgnini Marco tel. 037380660. 
Rif. PD 2843/2015 CR436375

CREMA (CR) - VIA FRANCESCO 
CRISPI, 22 - ABITAZIONE al 
piano terzo del condominio 
“Domus”, composto da ingresso/
disimpegno, due camere, cucina 
abitabile, ampio soggiorno, bagno, 
balcone e soffitta al piano ottavo 
oltre box-autorimessa al piano 
terra in corpo staccato. Prezzo 
base Euro 75.000,00. Offerta 

minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 56.250,00. 
Vendita senza incanto 30/01/18 
ore 15:00. G.E. Avv. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Severgnini tel. 
037380660. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 1/2015 CR436352

CREMA (CR) - VIA PICCINARDI, 
26 - LOTTO 1) FABBRICATO 
UNIFAMIGLIARE su 3 piani fuori 
terra, più cortile retrostante e 
locale internato. Piano terra: 
cucina con soggiorno, lavanderia. 
Piano Primo: 2 camere da letto. 
Piano Secondo: locali ad uso 
sottotetto con bagno privi di 
agibilita’. Prezzo base Euro 
95.300,00. VIA PICCINARDI, 
26/A - LOTTO 2) FABBRICATO 
UNIFAMIGLIARE su 3 piani fuori 
terra con cortile con accessorio 
esterno. Piano terra: soggiorno 
con cucina e bagno esterno. 
Piano primo: 2 camere da letto. 
Piano secondo: bagno e camera. 
Prezzo base Euro 198.000,00. 
Vendita senza incanto 15/02/18 
ore 16:00. G.E. Avv. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anna Ogliari. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 7/2015 CR438206

CREMA (CR) - VIA ROSSI 
MARTINI, 21/A - FABBRICATO in 
corso di costruzione, al rustico 
e da completare nelle finiture 
ed impianti, costituito da n. 4 
unità abitative con accessori in 
corpi staccati di pertinenza e 
precisamente: A) appartamento 
costituito al piano interrato da 
cantina e vano scala di accesso 
dal piano terreno; al piano terra 
da soggiorno-cucina, disimpegno, 
bagno, vano scala di accesso al 
piano primo con annesso box ad 
uso autorimessa; al piano primo 
da tre camere, disimpegni, bagno, 
cabina armadio e balcone; B) 
appartamento costituito al piano 
interrato da cantina e vano scala 
di accesso dal piano terreno; al 
piano terra da soggiorno-cucina, 
disimpegno, bagno, vano scala 
di accesso al piano primo con 
annesso box ad uso autorimessa 
privata di pertinenza; al piano 
primo da due camere, disimpegni, 
bagno, vano scala di accesso al 
piano secondo e balcone; al piano 
secondo da camera e terrazzo; C) 
appartamento costituito al piano 
interrato da cantina e vano scala 
di accesso dal piano terreno; al 
piano terra da soggiorno-cucina, 
disimpegno, bagno, vano scala 
di accesso al piano primo con 
annesso box ad uso autorimessa 
in corpo staccato e cortile privato 
di pertinenza; al piano primo da 
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due camere, disimpegno e bagno; 
D) appartamento costituito al 
piano interrato da cantina e vano 
scala di accesso dal piano terreno; 
al piano terra da soggiorno-
cucina, disimpegno, bagno, 
vano scala di accesso al piano 
primo con annesso box ad uso 
autorimessa in corpo staccato 
e cortile privato di pertinenza; al 
piano primo da camera, studio, 
disimpegno, bagno, cabina 
armadio e vano scala di accesso al 
piano secondo; al piano secondo 
da camera e terrazzo. Non è 
soggetto ad obbligo di attestato 
di prestazione energetica. Prezzo 
base Euro 157.500,00. Vendita 
senza incanto 06/03/18 ore 
15:30. G.E. dott.sa Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giuseppe Moretti tel. 
037384938. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 266/2015 CR448513

CREMA (CR) - VIA VITTORIO 
VENETO, 17-F - APPARTAMENTO 
posto al piano primo di una 
palazzina condominiale e 
costituito da ingresso, cucina/
soggiorno, disimpegno, bagno, 
camera e guardaroba, nonchè 
box ad uso autorimessa privata 
di pertinenza in corpo staccato 
posto al piano terra. Prezzo base 
Euro 76.500,00. Vendita senza 
incanto 01/02/18 ore 15:30. 
G.E. Dott.ssa Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giuseppe Moretti tel. 
037384938. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 356/2015 CR434388

CREMONA (CR) - VIA BIAZZI, 
1/B - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
al pino secondo del condominio 
Stradivari, composto da: 
ingresso-soggiorno con balcone, 
cucina, disimpegno, due bagni. 
due camere da letto; cantina al 
piano seminterrato. Competono 
le proporzionali quote di 
comproprietà negli enti e parti 
comuni dell’edificio condominiale 
di cui all’art. 1117 c.c. Prezzo 
base Euro 125.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 93.750,00. 
VIA CARLO VITTORI, 14 - 
LOTTO 2) BOX AUTO doppio, 
con acceso dal cortile comune. 

Competono le proporzionali quote 
di comproprietà negli enti e parti 
comuni dell’edificio condominiale 
di cui all’art. 1117 c.c. Prezzo 
base Euro 11.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 8.250,00. 
Vendita senza incanto 30/01/18 
ore 17:00. G.E. Dott.ssa G.M. 
Lignani. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marco Severgnini 
tel. 037380660. Per info Avv. 
Marco Severgnini tel. 037380660. 
Rif. PD 3486/2016 CR436344

CREMONA (CR) - VIA CADORE, 
71/B - APPARTAMENTO posto 
al quarto piano di un edificio 
condominiale composto da 
cinque vani catastali con annessa 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 29/12/17 
ore 11:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. A. Henzel. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 157/2012 
CR433802

CREMONA (CR) - VIA 
CARLO VITTORI, 24 - UNITÀ 
IMMOBILIARE facente parte di 
un fabbricato condominiale, Il 
cespite si trova al piano secondo 
dell’edificio di sei piani ed è 
composto corridoio d’ingresso, 
cucina, bagno, soggiorno, due 
camere da letto e due balconi 
oltre locale soffitta posto al 
piano sesto. Prezzo base Euro 
19.575,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
14.681,25. Vendita senza incanto 
20/02/18 ore 16:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. L. 
Tonoli. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 0372/20200. Rif. 
RGE 6/2016 CR438369

CREMONA (CR) - VIA 
CASALMAGGIORE, 225 - PIENA 
PROPRIETÀ DI UNA CASA 
UNIFAMILIARE di tipologia a 
cascina a corte aperta, completa 
di portici, locali accessori, 
autorimesse per il parcametro di 
sei autovetture, piscina scoperta 
e area pertinenziale situata nel 
Comune di Cremona. Prezzo base 
Euro 410.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 410.000,00. Vendita 
senza incanto 14/02/18 ore 
11:00. G.D. Dott.ssa S. Grasselli. 

Curatore Fallimentare Dott. C. 
Cantoni tel. 0372456217. Rif. 
FALL 29/2010 CR434909

CREMONA (CR) - VIA GIORDANO, 
37/39 - LOTTO A/1) ALLOGGIO 
sfitto a piano terra, della 
superficie lorda di circa 136 mq, 
facente parte del corpo di fabbrica 
condominiale. Prezzo base Euro 
20.250,00. VIA GIORDANO, 37 
- LOTTO A/2) ALLOGGIO sfitto 
a piano primo con superficie 
commerciale di circa 182 mq., 
facente parte del corpo di fabbrica 
condominiale. Prezzo base Euro 
27.000,00. LOTTO A/3) due alloggi 
vuoti posti al piano secondo, di 
superficie complessiva pari a 
circa 181 mq., facenti parte del 
corpo di fabbrica condominiale. 
Prezzo base Euro 26.789,06. VIA 
LUNGASTRETTA, 4 - LOTTO B) 
tre abitazioni (in parte diroccate) 
sedici autorimesse e corte interna 
(mapp. 222) esteso su di una 
superficie catastale pari a mq 
1.110 circa. Prezzo base Euro 
65.390,62. VIA LUNGASTRETTA, 
4-6 - LOTTO C) lotto edificato, a 
forma di esagono irregolare, i cui 
fabbricati (suddivisi in tre corpi, 
in parte a due ed in parte a tre 
livelli) si affacciano in angolo 
sud-ovest sulla via Lungastretta. 
E’ costituito da complessive 
venti unità immobiliari abitative, 
parzialmente ristrutturate (quindi 
non agibili) con pertinenze (un 
magazzino/cantina interrato 
e tre box) e corte interna (ove 
sono stati previsti spazi riservati 
ai posti auto). Prezzo base Euro 
480.937,50. VIA DEL GIORDANO 
- LOTTO E/3) AUTORIMESSA ad 
ovest. Prezzo base Euro 5.062,50. 
Vendita senza incanto 30/01/18 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa C. 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Gianluppi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 21/1999 
CR437790

CREMONA (CR) - VIA FAUSTINO 
RODI, 5 - APPARTAMENTO posto 
al piano terzo (e ultimo) di un 
grande complesso immobiliare 
formato da due corpi identici. 
L’unità è composta da ingresso/
soggiorno, piccola cucina, due 
camere da letto, due bagni 
(di cui uno cieco), un piccolo 
ripostiglio e due balconi. Cantina 

di pertinenza. Il tutto è censito 
nel catasto fabbricati di detto 
comune come segue: - Fg. 22, 
p.lla 303, sub. 35, cat. A/2, cl. 1, 
vani 6, R.C. € 387,34;. Prezzo base 
Euro 24.188,00. Vendita senza 
incanto 14/02/18 ore 16:00. G.E. 
Avv. Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Simone 
Benelli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
334/2016 CR434935

CREMONA (CR) - VIA FLAMINIA, 
13 - APPARTAMENTO posto 
al terzo piano costituito da 
ingresso-corridoio, cucina, 
soggiorno, camera da letto, 
bagno, disimpegno, un balcone, 
cantina al piano seminterrato ed 
autorimessa in corpo staccato. 
Prezzo base Euro 22.148,44. 
Vendita senza incanto 30/01/18 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Gianluppi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 13/2012 
CR437882

CREMONA (CR) - VIA GEREMIA 
BONOMELLI, 53 - QUOTA DI 1/2 DI 
UNITÀ IMMOBILIARE ed è parte 
di un fabbricato condominiale 
situato in zona centrale della 
città immediatamente alle spalle 
di Piazza del Duomo. L’unità 
abitativa si trova al piano primo 
dell’edificio ed è composta da 
ingresso, ampio soggiorno con 
balcone, cucina, tre camere da 
letto una delle quali con balcone, e 
due bagni. Al piano seminterrato, 
accessibile mediante scala 
comune, si trova il locale ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
29.468,18. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
21.902,56. Vendita senza incanto 
21/02/18 ore 15:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. L. 
Tonoli. Custode Giudiziario IVG 
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Cremona tel. 0372/20200. Rif. 
RGE 251/2012 CR448385

CREMONA (CR) - VIA GHISLERI, 
28/E - APPARTAMENTO al piano 
primo con un locale ad uso cantina 
al piano interrato così suddiviso: 
locale ingresso-soggiorno da 
cui si notano gli accessi alle n. 3 
camere, alla cucina e al bagno. 
La cantina non è un ambiente 
delimitato a murature, ma uno 
spazio delineato da transenne 
in legno. Prezzo base Euro 
22.781,25. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
17.085,94. Vendita senza incanto 
15/02/18 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marta 
Rancati. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
147/2015 CR438215

CREMONA (CR) - VIA MILANO, 3 
- APPARTAMENTO con annessa 
cantina, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, camera da 
letto, disimpegno e bagno. 
Prezzo base Euro 13.051,75. 
Vendita senza incanto 11/01/18 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa L. Genio. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 226/2011 
CR434032

CREMONA (CR) - VIA MORBASCO, 
1 - LOTTO 1) MONOLOCALE di 
civile abitazione sito al piano 
terra, costituito da ingresso, 
unico vano con angolo cucina, 
1 bagno, 1 ripostiglio, finito in 
ogni sua parte, distribuzione 
interna adeguata. Pavimentazioni 
interne in piastrelle di gress 
30x30 cm posate in diagonale 
con zoccolino in legno laccato 
color bianco. Il bagno completo 
di accessori e rivestimenti in 
piastrelle di ceramica. Soglie e 
davanzali in Serizzo. Dotato di 
portoncino di ingresso blindato 
e da serramenti esterni in 
alluminio, zanzariere e frangisole 
orientabili in alluminio. Impianto 
di riscaldamento autonomo, 
a pavimento con produzione 
istantanea dell’acqua calda 
integrato da boyler di accumulo 
dell’impianto solare termico. 
Impianto elettrico sottotraccia, 
completo ed in buone condizioni; 
videocitofono e predisposizione 
per l’impianto antintrusione e 
di raffrescamento. Prezzo base 
Euro 50.509,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 37.881,75. LOTTO 2) 
MONOLOCALE di civile abitazione 
non finito sito al piano primo, 
costituito da ingresso, unico 
vano con angolo cucina, 1 bagno, 

balcone scoperto parzialmente 
pavimentato, distribuzione 
interna adeguata. Bagno non 
completo, soglie e davanzali in 
Serizzo. Dotato di portoncino di 
ingresso blindato provvisorio, 
no infissi interni ed esterni. 
Impianto di riscaldamento non 
completo, autonomo, tradizionale, 
con produzione dell’acqua 
calda integrato da boyler di 
accumulo dell’impianto solare 
termico (non ancora installato) 
da ubicare esternamente 
ed accessibile dal balcone; 
impianto elettrico sottotraccia, 
non completo; predisposizione 
per impianto di raffrescamento 
ed antintrusione. Prezzo base 
Euro 26.769,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 20.076,75. LOTTO 
3) AUTORIMESSA sita al piano 
terra. L’ altezza interna è di 3 
m c.a., finita in ogni sua parte. 
Pavimentazioni interne in gress 
con soglia in serizzo, pareti in 
muratura intonacata, dotata di 
basculante rivestita in alluminio 
a doghe orizzontali ad azione 
manuale e di impianto elettrico 
sottotraccia. Prezzo base Euro 
11.200,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
8.400,00. LOTTO 4) TRILOCALE 
di civile abitazione sito al piano 
terra, costituito da ingresso 
in locale cucina/soggiorno, 
camera da letto matrimoniale 
con guardaroba, 1 bagno, 1 
ripostiglio,1 disimpegno e area 
verde di pertinenza. Appartamento 
non finito, distribuzione interna 
adeguata. L’unità non è dotata 
di serramenti esterni né sistemi 
di oscuramento; impianto di 
riscaldamento a pavimento 
autonomo non completo, con 
produzione dell’acqua calda 
integrato da boyler di accumulo 
dell’impianto solare termico 
(non ancora installato); impianto 
elettrico sottotraccia non 
completo. Predisposizione per 
impianto di raffrescamento ed 
antintrusione. Prezzo base Euro 
68.106,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
51.079,50. Vendita senza incanto 
14/02/18 ore 11:00. G.D. Dott.ssa 
S. Grasselli. Curatore Fallimentare 
Dott.sa Martina Ungari. Rif. FALL 
5/2015 CR438178

CREMONA (CR) - VIA PERSICO, 
11/C - APPARTAMENTO posto 
al secondo piano con annessa 
cantina (posta al secondo piano 
interrato) all’interno di un edificio 
condominiale dotato di ascensore. 
L’appartamento si sviluppa su un 
unico livello ed è composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, una camera da letto, 
bagno e balconi. Prezzo base Euro 
58.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 

43.500,00. Vendita senza incanto 
16/02/18 ore 09:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 
Quinto. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
426/2016 CR438330

CREMONA (CR) - VIA PIPPIA, 23 
- L’UNITÀ ABITATIVA si trova al 
piano secondo dell’edificio ed è 
composta da ingresso-soggiorno, 
cucina, bagno, una camera 
matrimoniale, due vani ed un 
disimpegno. Prezzo base Euro 
34.565,81. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
25.924,36. Vendita senza incanto 
21/02/18 ore 16:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. L. 
Tonoli. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 0372/20200. Rif. 
RGE 395/2015 CR448402

CREMONA (CR) - VIA SAN ROCCO, 
27 - LOTTO 1) FABBRICATO 
(in corso di ristrutturazione) 
costituito da appartamento posto 
su tre livelli, ingresso, corridoio, 
cucina, soggiorno, vano scala di 
collegamento coi piani superiori, 
disimpegno, due camere, 
antibagno, bagno, due vani 
soffitta, cortile esclusivo al piano 
terra. 7° Vendita. Prezzo base Euro 
32.036,14. Vendita senza incanto 
15/02/18 ore 16:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Bernardini tel. 03721982073. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 81/2013 
CR438203

CROTTA D’ADDA (CR) - VIA 
CROTTA D’ADDA, SNC - 
FABBRICATO COMPOSTO DA 
una parte abitativa, recentemente 
ristrutturata, che si sviluppa 
su due piani fuori terra per una 
superficie mq 368,55, da vari 
locali accessori adibiti a cantina 
– ripostigli – portici al piano 
terra e fienili – depositi al piano 
primo, cantina al piano interrato 
comunicante per mezzo di scala 
interna con l’abitazione, cortile sul 
lato anteriore di mq 147 e giardino 
sul lato posteriore di mq 238, 
autorimessa al piano terra di mq 
41,54. La porzione di fabbricato 
destinato ad abitazione si 
sviluppa su due piani fuori terra 
ed un piano interrato dove è 

collocata la cantina; al piano terra 
sono presenti : ampio ingresso 
- soggiorno, salotto, vano scale , 
lavanderia, pranzo - tinello, cucina, 
disimpegno, bagno, corridoio 
ed altro vano scale, centrale 
termica, ripostiglio, disbrigo, 
cantina, due ampi porticati, altro 
ripostiglio, altra cantina, due 
cortili di pertinenza separati dal 
fabbricato; al primo piano da 
quattro vani letto, vano scale, 
corridoio, due bagni, ripostiglio 
- cabina armadio, ripostiglio, 
soffitta e fienile hm 2,75. 
Nell’insieme l’edificio si presenta 
in buono stato di conservazione, 
L’autorimessa confina con uno 
dei due portici e con cantina; 
necessita di interventi di 
manutenzione straordinaria alle 
murature ed ai solai ed al portone 
di accesso. Prezzo base Euro 
31.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
23.250,00. Vendita senza incanto 
20/02/18 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara 
Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
0372/20200. Rif. RGE 4/2005 
CR434954

DEROVERE (CR) - VIA G. 
MARCONI, 9 - FABBRICATO AD 
USO ABITATIVO posto su due 
piani fuori terra composto, al piano 
terra, da ingresso/soggiorno, 
cucina, bagno e sottoscala; al 
piano primo, da due camere 
da letto, disimpegno, bagno e 
ripostiglio. Prezzo base Euro 
10.935,00. Vendita senza incanto 
11/01/18 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
L. Genio. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
251/2011 CR434033

DOVERA (CR) - VIA MADONNINA, 
12 - APPARTAMENTO al piano 
rialzato, con annessa cantina nel 
seminterrato, della cons. cat di 
4,5 vani sup.cat.76 mq, ubicato 
in palazzi m condominiale di due 
piani fuori terra, con tre unità 
abitative ed accessori. Immobile 
In Classe G Ep gl, nren 438,65 
Kwh/mqa. Prezzo base Euro 
65.000,00. Vendita senza incanto 
16/02/18 ore 18:00. G.E. dott.
sa Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anita 
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Brunazzi tel. 037381407. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 466/2014 CR448506

DRIZZONA (CR) - VIA 
CASTELFRANCO - LOTTO 
1) FABBRICATO ABITATIVO 
in villa bifamiliare, anno di 
costruzione 1979, dislocato 
su due piani e composto 
da: cantina, bagno/doccia, 
portico, autorimessa al piano 
terra, ingresso con vano scala, 
cucina, soggiorno, tre camere, 
bagno, disimpegno e portico al 
piano primo. Le caratteristiche 
costruttive dell’edificio abitativo 
sono con murature ordinarie 
dell’epoca di costruzione quindi 
senza isolamenti, intonaci 
di malta tradizionale, solai 
in laterocemento, tetto con 
copertura in tegole di cemento, 
pavimenti in ceramica e scala 
in marmo, serramenti di legno 
con vetro semplice, impianti 
datati, riscaldamento autonomo 
con caldaia a gas metano e 
termosifoni in ghisa. Prezzo base 
Euro 64.092,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 48.069,00. LOTTO 
2) FABBRICATO ABITATIVO 
in villa bifamiliare, anno di 
costruzione 1979, dislocato 
su due piani e composto da 
cantina, bagno/doccia, portico 
ed autorimessa al piano terra, 
ingresso con vano scala, 
cucina, soggiorno, tre camere, 
bagno, disimpegno e portico al 
piano primo. Le caratteristiche 
costruttive dell’edificio abitativo 
sono con murature ordinarie 
dell’epoca di costruzione quindi 
senza isolamenti, intonaci 
di malta tradizionale, solai 
in laterocemento, tetto con 
copertura in tegole di cemento, 
pavimenti in ceramica e scala 
in marmo, serramenti di legno 
con vetro semplice, impianti 
datati, riscaldamento autonomo 
con caldaia a gas metano e 
termosifoni in ghisa. Prezzo 
base Euro 64.092,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 48.069,00. 
Vendita senza incanto 16/02/18 
ore 12:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Maurizio Carlo 
Pini. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 444/2016 
CR438340

FIESCO (CR) - VIA VERDI, 6 - 
QUOTA DI 1/2 DI ABITAZIONE 
di tipo trifamiliare disposta su 
due livelli con area scoperta 
circostante. Classe energetica “G” 
EP gl, nren 357,35 kWh/m2anno. 
Prezzo base Euro 36.750,00. 

Vendita senza incanto 28/02/18 
ore 16:00. G.E. GOT G.E. avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elena Maria Luisa 
Bossi. Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta di 
Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 311/2016 CR448477

GABBIONETA-BINANUOVA (CR) 
- LOCALITA’ BINANUOVA - VIA 
PONCHIELLI - piccolo complesso 
residenziale in fase di costruzione 
composto da un fabbricato ad 
uso deposito, posto internamente 
in corpo separato da una corte qui 
compresa, e da un corpo al rustico 
costituente l’ossatura in muratura 
del primo lotto d’intervento 
abitativo, in attuazione del 
piano di recupero di iniziativa 
privata approvato con delibera 
della Giunta Comunale n. 76 
del 20/09/2007 , avente validità 
decennale. Il piano di recupero, 
in corso, prevede la totale 
demolizione di tutti gli edifici e 
loro accessori e superfetazioni 
al fine di ottenere un nuovo e 
più funzionale assetto edilizio 
del comparto con la costruzione 
di 8 unità abitative di circa 80 
mq ciascuna e 8 autorimesse 
oltre ad 8 posti auto. Si tratta 
in particolare di realizzare due 
edifici di due piani fuori terra 
composti ciascuno da quattro 
appartamenti, due per piano, di 
cui il primo edificio è quello oggi 
costruito nella sua ossatura 
rustica ed è posto fronte strada 
mentre il secondo, più interno, 
sarà diviso da questo dai due 
corpi box contrapposti fra loro il 
tutto ancora da costruirsi. Prezzo 
base Euro 250.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 187.500,00. 
Vendita senza incanto 20/02/18 
ore 11:00. G.E. GOT G.E. avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sara Gandolfi tel. 
037221595. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 0372/20200. Rif. 
RGE 271/2016 CR448376

GABBIONETA-BINANUOVA (CR) - 
VIA CARSO, 6-8 - LOTTO 1) La casa 
posta su due livelli si compone al 
piano terra di ingresso, salottino, 
soggiorno, sala da pranzo, 
ripostiglio, wc-doccia, cucina, 
disimpegni, due cantine, portico; 
al piano superiore consta du 
quattro camere da letto, servizio 
igienico, disimpegno e legnaia 
in lato est. Prezzo base Euro 

22.781,25. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
17.085,93. LOTTO 2) Il box lato est 
si eleva ad un piano fuori terra con 
accesso dalla via Carso, in lato 
monte ha la struttura verticale in 
muratura intonacata, le gronde in 
legno, il tetto con orditura portante 
lignea e il manto di copertura in 
coppi. Il portone di ingresso è in 
ferro con specchiature a vetro e il 
pavimento è in cemento. Prezzo 
base Euro 2.812,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 2.109,37. 
LOTTO 3) Il box lato ovest ha la 
struttura portante è in muratura, 
le facciate sono intonacate, la 
gronda è in cemento- armato, il 
tetto è costruito a travi Varese 
con manto in copertura in tegole 
di cemento e lattoniere in lamiera. 
I portoni di accesso sono a due 
battenti in ferro con specchiature 
in vetro. Il pavimento è in 
cemento. Prezzo base Euro 
5.625,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 4.218,75. Vendita senza 
incanto 15/02/18 ore 15:00. G.E. 
Avv. Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alessia 
Vismarra. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 0372/20200. Rif. 
RGE 164/2016 CR438098

GABBIONETA-BINANUOVA (CR) 
- VIA F.LLI DE MICHELI, SNC - 
APPARTAMENTO posto al piano 
secondo composto da: soggiorno, 
locale cottura, disimpegno, 
due camere da letto e bagno, 
con cantina ed autorimessa 
al piano seminterrato ed una 
piccola porzione esclusiva di 
area ortiva. Prezzo base Euro 
16.537,50. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 12.403,13. Vendita senza 
incanto 14/02/18 ore 15:30. G.E. 
Avv. Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Fecit. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 0372/20200. Rif. 
RGE 143/2016 CR438187

GADESCO-PIEVE DELMONA 
(CR) - VIA CARSO, 10 - VILLETTA 
A SCHIERA con annessi corpi 
accessori e giardino antistante e 
retrostante l’edificio, disposta su 
due piani: terra e primo, composta 
al piano terra da cortile, soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno ed 

una camera da letto, vano scala 
che porta al piano primo dove 
si trovano disimpegno, bagno 
ripostiglio e tre camere da letto 
di cui una con balcone. Prezzo 
base Euro 115.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 86.250,00. 
Vendita senza incanto 14/02/18 
ore 12:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Maurizio Carlo 
Pini. Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 450/2016 
CR434950

GADESCO-PIEVE DELMONA 
(CR) - FRAZIONE SAN PIETRO 
- VIA FIUME, 18 - ABITAZIONE 
costruita su tre piani fuori 
terra; zona giorno al piano terra 
con soggiorno, porticato,area 
cortilizia, area ortiva, locale 
accessorio, ripostiglio; zona notte 
al piano primo con due camere 
letto, disimpegno, bagno, doppio 
balcone, ripostiglio sul balcone; 
piano secondo due mansarde 
con soffitta. Prezzo base Euro 
33.223,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
24.917,00. Vendita senza incanto 
14/02/18 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. A. 
Tirindelli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
358/2015 CR434925

GENIVOLTA (CR) - VIA ROMA, 
8 (CATASTALMENTE 2) - 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da due corpi di fabbrica, 
uno adibito ad abitazione e 
l’altro suddiviso in due locali ad 
uso lavanderia ed autorimessa 
(con due posti auto) con cortile 
interno ed area esclusiva. Prezzo 
base Euro 99.000,00. Vendita 
senza incanto 11/01/18 ore 
15:00. G.E. Dott. Andrea Milesi. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa L. Genio. Per info 
ANPEC tel. 0372463194. Rif. RG 
1294/2011 CR434107

GERRE DE’ CAPRIOLI (CR) 
- LOCALITA’ BOSCO EX 
PARMIGIANO - VIA DEI 
BOSCAIOLI, 51 - APPARTAMENTO 
posto al piano terra, composto 
da portico, soggiorno- cucina, 
disimpegno, ripostiglio, un 
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bagno e una camera da letto, 
con annessi in corpo staccato 
una lavanderia ed il locale 
autorimessa. L’immobile è dotato 
di Attestazione di Prestazione 
Energetiva, Codice Identificativo 
19048-000011/14 del 26/2/2014. 
Prezzo base Euro 34.804,69. 
Vendita senza incanto 11/01/18 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa L. Genio. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 72/2012 
CR434097

GERRE DE’ CAPRIOLI (CR) 
- LOCALITA’ BOSCO EX 
PARMIGIANO - VIA PODERETTO, 
13/A - APPARTAMENTO al 
piano terra con garage e piccolo 
giardinetto. La superficie 
complessiva del bene immobile 
è di mq. 116. L’appartamento, 
in discreto stato manutentivo 
(ristrutturato), è composto da: 
cortile, antistante di proprietà 
esclusiva, soggiorno, cucina, 
ripostiglio, due camere da letto, 
bagno, un piccolo disimpegno e 
giardino retrostante. I serramenti 
esterni sono in legno color noce 
con doppi vetri ed imposte in legno 
scuro. L’unità è dotata di impianto 
di riscaldamento autonomo con 
caldaia a muro, alimentata a 
metano. Il fabbricato che contiene 
il lotto in oggetto si presenta 
in discrete condizioni. Prezzo 
base Euro 110.700,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 83.025,00. 
Vendita senza incanto 20/02/18 
ore 11:00. G.E. Dott.ssa M.M. 
Cristoni. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sara Gandolfi tel. 
037221595. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 0372/20200. Rif. 
RGE 86/2013 CR435046

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 13.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 10.125,00. 
Vendita senza incanto 13/02/18 
ore 13:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Russo. 
Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 183/2009 
CR438046

GRUMELLO CREMONESE ED 
UNITI (CR) - CASCINA SAN 
MARTINO 1 - VIA PROVINCIALE, 
47 - LOTTO 1) ABITAZIONE 
padronale interna al complesso 
rurale “San Martino”, così 
composta:piano terra: ingresso, 
cucina, n. 3 stanze, un bagno, 
area pertinenziale esclusiva; 
primo piano: disimpegno, bagno, 
due camere da letto, balcone 
e corridoio; secondo piano: 
soffitta. Prezzo base Euro 
134.250,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 100.687,50. LOTTO 4) 
ABITAZIONE ex rurale interna al 
complesso rurale “San Martino”, 
così composta: piano terra da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
ripostiglio, bagno, sottoscala, 
cantina e locale sgombero; 
primo piano da disimpegno, tre 
camere da letto. Prezzo base Euro 
33.750,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
25.312,50. LOTTO 5) ABITAZIONE 
rurale interna al complesso rurale 
“San Martino”, così composta: 
piano terra: soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno; primo 
piano: disimpegno, due camere 
da letto. Prezzo base Euro 
43.500,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
32.625,00. Vendita senza incanto 
28/02/18 ore 14:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Barbara 
Manfredini. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
25/2015 CR448466

GUSSOLA (CR) - VIA BELLENA, 
7/2 - CASA PER CIVILE 
ABITAZIONE, composta, al piano 
terra, da soggiorno, ripostiglio, 
cucina, disimpegno, bagno, 
locale rustico (ex autorimessa) 
e area cortilizia esterna; al primo 
piano, due camere da letto, 
locale accessorio e balcone non 
accessibili. Prezzo base Euro 
10.757,81. Vendita senza incanto 
11/01/18 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
L. Genio. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
189/2012 CR434039

GUSSOLA (CR) - VIA CHIESA 
BORGOLIETO, 46 - ABITAZIONE 
posta al piano terra e composta 
da: ingresso, soggiorno, 
disimpegno, cucina, bagno ed un 
ripostiglio nel sottoscala; al piano 
primo, a cui si accede tramite una 
scala posta nel locale soggiorno, 
un disimpegno, antibagno/bagno, 
due camere da letto ed altro 
disimpegno, dove vi è il vano 
scala per raggiungere la soffitta, 
che si trova nel sottotetto. 
L’abitazione dispone di un’area 
esterna, pavimentata con porfido 
o similari, con la presenza di un 
portico in legno (realizzato senza 
alcuna autorizzazione) e di un 
locale tecnico dove si trovano il 
pozzo e le bombole del gpl per i 
fuochi cucina e per la produzione 
di acqua calda sanitaria. L’esperto 
nominato ha segnalato che 
l’area esterna non è totalmente 
accessibile in quanto, su di uno 
spigolo, vi è un cancellino in 
metallo che blocca il passaggio 
all’ultimo tratto dell’area. Prezzo 
base Euro 29.081,25. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 21.810,94. 
Vendita senza incanto 31/01/18 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. C. Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 0372/20200. Rif. 
RGE 103/2016 CR434378

GUSSOLA (CR) - VIA DOSSI, 
34 - PORZIONE DI FABBRICATO 
destinazione ad abitazione, 
costituita, al piano terra, da 
ingresso, cucina, soggiorno, due 
camere da letto, corridoio di 
disimpegno, un bagno completo ed 
un servizio igienico, una cantina; 
al primo piano, da vani al rustico, 
completamente privi di impianti 
e intonaci; il tutto con annessi 
porticati, un locale di sgombero 
e l’autorimessa e un ulteriore 
corpo di fabbrica al rustico, un 
tempo barchessa per il ricovero 
della attrezzature agricole, e il 
cortile di pertinenza e il viottolo 
di accesso. Prezzo base Euro 
22.692,26. Vendita senza incanto 
11/01/18 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
L. Genio. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
112/2003 CR433991

GUSSOLA (CR) - VIA FIUME, 17/A 
- APPARTAMENTO posto al piano 
terreno, inserito in contesto di 
fabbricato a corte chiusa con aree 
scoperte ed androne comuni con 
altre unità immobiliari. L’alloggio, 
si sviluppa su 1 piano terreno, 
avente superficie coperta lorda 
complessiva uguale a mq. 77,00 
è così suddiviso: soggiorno con 

angolo cottura, bagno, ripostiglio, 
due camere da letto, loggia. 
L’unità immobiliare presenta: 
intonaci al civile tinteggiati, 
pavimentazioni e rivestimenti in 
piastrelle di ceramica di discreta 
qualità, serramenti interni di porta 
in legno di foggia tradizionale ed 
esterni con vetro doppio, provviste 
di persiane in legno/inferriate; 
l’impiantistica sia elettrica che 
termo-idraulica, tutta sotto traccia, 
risulta funzionante e di recente 
realizzazione. Nel complesso, 
lo stato di manutenzione 
dell’intero contesto è da ritenersi 
di buona qualità sotto l’aspetto 
manutentivo ed igienico-sanitario. 
Non si riscontra, pertanto, la 
necessità di eseguire interventi 
urgenti di manutenzione anche di 
tipo strutturale. Prezzo base Euro 
25.312,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
18.984,38. Vendita senza incanto 
20/02/18 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara 
Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
0372/20200. Rif. RGE 88/2016 
CR435025

GUSSOLA (CR) - VIA MENTANA, 
7 - CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
disposta su due piani con 
annessa area cortilizia e rustico 
in corpo staccato. Esternamente 
l’abitazione si presenta in 
uno stato di conservazione 
mediocre con porzioni di 
intonaco ammalorato e parti di 
tinteggiatura scrostate. Canali e 
gronde fatiscenti. Internamente 
lo stato di conservazione è 
mediocre con presenza di muffe 
e in alcune parti sfioritura della 
pittura. Non è presente impianto 
di riscaldamento, ma una stufa a 
legna utilizzata per riscaldare il 
soggiorno / sala da pranzo. Prezzo 
base Euro 32.200,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 24.150,00. 
Vendita senza incanto 02/02/18 
ore 09:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Andrea Dino 
Avogadro. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
59/2012 CR437906

GUSSOLA (CR) - VIA TRENTO E 
TRIESTE, 30 - APPARTAMENTO 
posto al piano secondo, composto 
da cucina/soggiorno, disimpegno, 
bagno e camera. Prezzo base Euro 
11.074,21. Vendita senza incanto 
11/01/18 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
L. Genio. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
140/2012 CR434035
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GUSSOLA (CR) - VIA XX 
SETTEMBRE, 61 - LOTTO 2) 
CASA PER CIVILE ABITAZIONE 
posta su un piano fuori terra 
composta da ingresso, cucina/
pranzo, camera da letto con 
guardaroba, disimpegno e bagno. 
Si accede da via XX Settembre e, 
poi, transitando sull’area mapp. 
632 sub 501. Prezzo base Euro 
19.687,50. Vendita senza incanto 
11/01/18 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa L. 
Genio. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 0372/20200. Rif. 
RGE 227/2012 CR434138

ISOLA DOVARESE (CR) - 
VICOLO DEL POZZO - VIA 
CAIROLI, 26 - LOTTO UNICO 
DI DUE APPARTAMENTI. 1) 
Appartamento composto da un 
ingresso, un sala, un piccolo 
angolo cottura, un wc e due 
camere da letto. 2) Appartamento 
composto da un ingresso, un 
tinello, una sala, un piccolo 
angolo cottura, un wc e una 
camera da letto. Prezzo base Euro 
19.600,00. Vendita senza incanto 
30/01/18 ore 15:00. G.E. GOT G.E. 
avv. Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
148/2007 CR437812

MADIGNANO (CR) - VIA LIBERTÀ, 
27 - APPARTAMENTO al piano 
secondo, da una cantina al 
piano terra e da un’autorimessa. 
L’appartamento è composto da 
ingresso/cucina, disimpegno, 
bagno, una camera da letto, un 
piccolo ripostiglio, un balcone 
ed una terrazza. E’ dotato di 
impianto di riscaldamento 
autonomo alimentato a gas, idrico 
ed elettrico. L’unità immobiliare 
fa parte del Condominio “San 
Martino” e pertanto spetta 
la proprietà della quota 
proporzionale delle parti comuni 
dell’edificio di cui fa parte, nella 
misura di 132,166 millesimi per 

l’abitazione e 20,74 millesimi 
per l’autorimessa. Prezzo base 
Euro 70.200,00. Vendita senza 
incanto 15/02/18 ore 15:00. G.E. 
Avv. Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carolina 
Valsecchi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 400/2016 CR438231

MARTIGNANA DI PO (CR) - VIA 
DELLA LIBERTÀ, 77 - ABITAZIONE 
disposta su due piani fuori terra, 
posta nel centro del paese, 
composta al piano terra da 
ingresso, una stanza, soggiorno, 
cucina, disimpegno e bagno, 
al piano primo da disimpegno, 
quattro stanze da letto, ripostiglio 
ed un bagno. Inoltre sono 
presenti: un’autorimessa, un 
cortile con fabbricato rustico 
(cantina al piano terra e la legnaia 
al piano primo) ed una seconda 
area scoperta. Gli ambienti sono 
ampi e confortevoli e presentano 
buone finiture. Prezzo base Euro 
91.293,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
68.469,75. Vendita senza incanto 
08/03/18 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luca 
Bodini. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 0372/20200. Rif. 
RGE 96/2016 CR448497

OFFANENGO (CR) - VIA CAVOUR, 
9 - APPARTAMENTO al piano 
terra costituito da: locale pranzo, 
locale cottura, soggiorno, 
veranda, un bagno, un ripostiglio 
ricavato nel sottoscala, un 
locale ricovero biciclette ed un’ 
autorimessa con accesso dal 
cortile comune ad altre unità e 
con cancello carrabile dalla Via 
Risorgimento. Classe energetica 
G; prestazioni energetiche 295,25 
KWh/mqa. Prezzo base Euro 
28.518,75. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
21.389,07. Vendita senza incanto 
06/03/18 ore 09:30. G.E. Avv. 
Luciana Taveggia. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alberto 
Borsieri tel. 037385158. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie e all’Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 293/2016 
CR448521

OFFANENGO (CR) - VICOLO 
MARIANI, 6 - PIENA PROPRIETÀ 
DELLA PORZIONE DI FABBRICATO 

ad uso di civile abitazione e 
dell’autorimessa così composto: 
unità immobiliare posta su due 
livelli, con annessa cantina al 
piano interrato, piccola porzione 
di area cortilizia esclusiva ed 
autorimessa al piano terra. Al 
piano terra ingresso, soggiorno 
con accesso diretto all’area 
cortilizia recintata a Sud, cucina, 
bagno e disimpegno posizionato 
all’intradosso della scala di 
accesso interna al piano primo; 
al piano primo si individuano 
tre camere da letto, due delle 
quali con accesso diretto ai due 
balconi sui fronti Sud e Ovest, 
un ripostiglio e un bagno. Prezzo 
base Euro 95.250,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 71.437,50. 
Vendita senza incanto 21/02/18 
ore 14:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Barbara 
Manfredini. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
318/2016 CR448411

OLMENETA (CR) - VIA TRENTO, 
8 - ABITAZIONE disposta su 
due piani fuori terra inserita in 
contesto di ex cascina a corte 
chiusa, costruita con licenza 
datata 1977. L’unità immobiliare 
è costituita al piano terra da 
un unico ambiente soggiorno/
cucina ed un piccolo bagno nel 
sottoscala; al primo piano due 
camere da letto ed un bagno. 
Annessi cantina e piccola area di 
proprietà. Grado di finitura e stato 
conservativo discreti. Prezzo 
base Euro 57.750,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: 43.312,50. Vendita 
senza incanto 13/02/18 ore 
15:30. G.E. GOT G.E. avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Annalisa Sinelli. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 0372/20200. Rif. RGE 
259/2016 CR438082

OLMENETA (CR) - VIA XXV 
APRILE, 3/5/7 - APPARTAMENTO 
con box al piano terra composto 
da ingresso, cucina, antibagno 
e bagno, locale. Al piano primo 
tre camere e al secondo piano 
il sottotetto. Prezzo base Euro 
23.750,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
17.812,50. Vendita senza incanto 
30/01/18 ore 09:00. G.E. GOT G.E. 
avv. Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 

Conti. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 0372/20200. Rif. 
RGE 252/2014 CR437775

OSTIANO (CR) - VIA A. MANZONI, 
31 - ABITAZIONE monofamiliare 
disposta su due livelli composta 
da soggiorno, cucina e servizi al 
piano terra; disimpegno, bagno e 
due camere da letto al primo piano. 
Cortile di proprietà esclusiva e, in 
corpo staccato, locale cantina 
al piano terra e ripostiglio al 
primo piano. Prezzo base Euro 
23.730,46. Vendita senza incanto 
11/01/18 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
L. Genio. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
265/2011 CR434092

OSTIANO (CR) - VICOLO DOLCINI, 
21 - COMPENDIO IMMOBILIARE 
costituito da appartamento su 
due piani fuori terra in fabbricato 
posto in piccola corte, composto 
al piano terra da ingresso, cucina 
con ripostiglio, ampio soggiorno 
e al primo piano 4 stanze, e 
bagno; cantina al piano interrato; 
oltre magazzino/deposito e 
locali dismessi a destinazione 
commerciale. Prezzo base Euro 
82.687,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
62.015,63. Vendita senza incanto 
21/02/18 ore 15:00. G.E. GOT G.E. 
avv. Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Monticelli. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 0372/20200. Rif. 
RGE 8/2014 CR448392

OSTIANO (CR) - VIA MARSALA, 38 
- FABBRICATO costituito al piano 
terra da portico fronte strada 
con soprastante fienile al piano 
primo, con cortile interno con 
due ripostigli al piano terra e due 
piccoli portici, abitazione disposta 
su due piani e composta, al 
piano terra da portico antistante, 
disimpegno, cucina, bagno, 
due stanze, portico retrostante 
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e vano scala di collegamento 
col piano superiore; al piano 
primo da tre stanze e ripostiglio, 
nonché area di pertinenza. La 
struttura portante è costituita 
da muratura, l’abitazione è 
dotata di impianto idrico, 
elettrico, telefonico, fognario, 
citofonico e di scaldabagno 
esterno, ma è assente 
l’impianto di riscaldamento. La 
pavimentazione è in monocottura, 
i rivestimenti del bagno e 
della cucina sono costituiti 
da piastrelle. Le pareti interne 
ed esterne sono tinteggiate, 
ma presentano scrostature 
ed intonaco danneggiato. I 
serramenti di porte e finestre 
sono in legno con vetri semplici, 
privi di scuri e dotati di inferriate 
al piano terra. Prezzo base Euro 
25.711,88. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
19.283,91. Vendita senza incanto 
14/02/18 ore 11:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Andrea 
Ferrari tel. 0372800050. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
0372/20200. Rif. RGE 99/2016 
CR438306

OSTIANO (CR) - VIA MAZZINI, 
43 - ABITAZIONE INDIPENDENTE 
disposta su due livelli con 
annessa area cortilizia e rustico in 
corpo staccato. L’appartamento 
è costituito, al piano terra, da 
un ingresso, cucina, ripostiglio 
ed il soggiorno; disimpegno, 
servizi e una camera da letto 
al primo piano. Il rustico è 
disposto anch’esso su due livelli 
e così costituito: al pian terreno, 
portico, piccolo ripostiglio e vano 
cantina; ripostiglio al primo piano. 
Sottotetto. Prezzo base Euro 
11.074,21. Vendita senza incanto 
30/01/18 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
175/2011 CR437879

OSTIANO (CR) - VIA MOTTE 
- LOTTO A) COMPLESSO 

IMMOBILIARE composto da due 
unità abitative, sviluppantesi su 
due livelli (piano terra e piano 
primo) con annesse le aree 
cortilizie di pertinenza esclusiva, 
di cui una composta da ingresso, 
disimpegno, cucina, un vano 
e portico al piano terra e dal 
disimpegno e tre vani al primo 
piano, e la seconda composta 
da portico, ingresso, cucina, 
bagno, tre vani al piano terra e 
da quattro vani al primo piano, 
e da un’autorimessa di circa 
mq. 102. Prezzo base Euro 
42.187,50. Vendita senza incanto 
11/01/18 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa L. 
Genio. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 0372/20200. Rif. 
RGE 133/2004 CR434061

PADERNO PONCHIELLI (CR) 
- VICOLO CASCINETTA, 31 - 
ABITAZIONE UNIFAMILIARE 
con pertinenze accessorie quali 
cantina e soffitta oltre corte 
esclusiva e da un’autorimessa 
adiacente. I locali abitativi sono 
cosi’ internamente disimpegnati 
per quanto riguarda il piano 
terreno: cucina e ambiente 
soggiorno divisi da vano scale 
con servizio igienico sanitario; 
per quanto attiene al piano 
primo raggiungibile per mezzo 
del vano scale si trova camera 
da letto ed attiguo locale ad 
uso 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 21/02/18 ore 12:00. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Maurizio Carlo Pini. 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 438/2016 
CR435090

PALAZZO PIGNANO (CR) - 
FRAZIONE CASCINE GIARDINI 
- VIA PETRARCA, 31 - UNITÀ 
IMMOBILIARE sita nel villaggio 
denominato “Piccolo Mondo 
Antico”. La villetta è composta 
da un locale, servizio, portici e 
giardino al piano terra, due locali, 
servizio, terrazzo e sottotetto 
al piano primo, con annessi 
sgombero e box nell’interrato. 
Prezzo base Euro 91.500,00. 
Vendita senza incanto 16/02/18 
ore 16:00. G.E. Avv. G. Trotta. 

Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anna Ogliari. Custode 
Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 163/2015 
CR438218

PALAZZO PIGNANO (CR) - VIA 
ROMA, 2-4 - APPARTAMENTO sito 
al piano terra, di circa 96,00 mq, 
composto da un soggiorno con 
angolo cottura, due disimpegni, 
un bagno e due camere da letto. 
Classe energetica “E”, EP gl nren 
106,17 kwh/m2 anno. Prezzo 
base Euro 38.250,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 28.687,50. 
Vendita senza incanto 13/02/18 
ore 10:00. G.E. dott.sa Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Ghezzi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta 
S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
346/2015 CR438063

PALAZZO PIGNANO (CR) - 
FRAZIONE SCANNABUE - VIA 
RISORGIMENTO, 17 - VECCHIA 
CASA DI CIVILE ABITAZIONE, 
del tipo “di corte” e fronte strada, 
dislocata su tre piani e composta 
da portico, cucina, soggiorno, 
bagno e antibagno al piano terra, 
una camera al piano primo, un 
sottotetto al piano secondo. 
L’abitazione è vuota, disabitata 
e inagibile. La Classe Energetica 
G, mentre l’indice di prestazione 
energetica è 226,27 kWh/mqa. 
Prezzo base Euro 23.679,00. 
Vendita senza incanto 15/02/18 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Edoarda Benelli. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 408/2016 
CR438316

PALAZZO PIGNANO (CR) 
- FRAZIONE SCANNABUE 
- VIA RISORGIMENTO, 4 - 
APPARTAMENTO con annesso 
vano cantina e box pertinenziale 
posto al secondo piano (terzo fuori 
terra) in condominio denominato 
“Condominio Centrale”, formato 
da 8 appartamenti con le 
rispettive pertinenze e parti 
comuni. Unità abitativa composta 
da: ingresso/soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, bagno, 
due balconi, una cantina (interno 
4), box pertinenziale al piano 
interrato. Dati catastali al Catasto 
Fabbricati: Appartamento: f. 
7- p.lla 87- sub. 3.- cat. A/2- cl. 
4 - vani 5,5- piano S1-2 - rendita 
euro 369,27. Box: f. 7- p.lla 
87- sub. 4- cat. C/6.-.cl. 3 -.mq 
16- rendita euro 29,75- piano 
S-1. Attestazione certificazione 
energetica: Classe “F” (kwh/
m2a 153,87). Prezzo base Euro 
75.000,00. Vendita senza incanto 
13/02/18 ore 09:30. G.E. Avv. G. 

Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giovanni Giulio 
Bocchi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 119/2015 
CR432530

PANDINO (CR) - VIA GRADELLA 
- PIENA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATO e precisamente: 
A) Appartamento posto al piano 
terra e costituito da cucina/
pranzo, due camere e bagno. 
B) Magazzino posto al piano 
terra e costituito da un locale. 
C) Negozio posto al piano terra, 
costituito da vano negozio, altri 
due vani, bagno e antibagno. D) 
Appartamento posto al piano 
primo e costituito da cucina, due 
camere, bagno e disimpegno. 
E) Appartamento posto al piano 
primo e costituito da ingresso, 
soggiorno, cucina, bagno, due 
camere e due disimpegni. F) 
Magazzino (ex fienile) posto 
al piano primo e costituito 
da un locale. Classificazione 
energetica: immobile A) Classe 
Energetica “G” prestazione per la 
climatizzazione invernale KWH 
/ m² 358,26. Immobile B) Classe 
Energetica “G” prestazione per la 
climatizzazione invernale KWH 
/ m² 329,29. Immobile C) Classe 
Energetica “G” prestazione per la 
climatizzazione invernale KWH 
/ m² 381,84. Immobile D) Classe 
Energetica “G” prestazione per la 
climatizzazione invernale KWH 
/ m² 465,52. Immobile E) Classe 
Energetica “G” prestazione per la 
climatizzazione invernale KWH 
/ m² 414,16. Immobile F) non 
soggetto all’obbligo dell’attestato 
di prestazione energetica. Prezzo 
base Euro 168.750,00. Vendita 
senza incanto 06/02/18 ore 
16:00. G.E. Avv. Luciana Taveggia. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giuseppe Moretti tel. 
037384938. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 239/2016 CR434392

PERSICO DOSIMO (CR) - VIA 
GIACOMO PAGLIARI, 14 - 
BILOCALE su unico livello, situato 
al piano primo di un edificio a tre 
piani fuori terra. all’appartamento, 
composto da cucina, camera 
e bagno, si accede al vano 
scala comune. totale superficie 
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commerciale: mq. 45,00. Prezzo 
base Euro 13.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 10.125,00. 
Vendita senza incanto 13/02/18 
ore 13:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Russo. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 215/2008 
CR438044

PERSICO DOSIMO (CR) - LARGO 
OSTIANO, 139/A - ABITAZIONE 
di corte su due livelli composta 
da tre locali oltre bagno. Prezzo 
base Euro 14.300,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 10.725,00. 
Vendita senza incanto 13/02/18 
ore 11:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Mattia Massari. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 174/2015 
CR434885

PESCAROLO ED UNITI (CR) - VIA 
MAZZINI, 18/A - FABBRICATO AD 
USO RESIDENZIALE su due piani 
fuori terra e autorimessa a piano 
terra con area cortilizia e portico 
comune ad altre proprietà. Il piano 
terra è costituito da ingresso/
cucina, soggiorno e scala di 
accesso al piano superiore; il 
primo piano da due camere da 
letto, servizio igienico sanitario, 
disimpegno e scala. Prezzo 
base Euro 15.662,11. Vendita 
senza incanto 30/01/18 ore 
15:00. G.E. GOT G.E. avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Gianluppi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 118/2011 
CR437878

PESCAROLO ED UNITI (CR) 
- VIA MAZZINI, CM - CASA 
D’ABITAZIONE unifamiliare a 
due piani fuori terra con area 
pertinenziale; il piano terra è 
costituito da quattro ampi vani, 
da vano scala di collegamento 

col primo piano e da ampio 
portico antistante l’ingresso; 
il primo piano è costituito da 
cinque vani, due servizi igienici, 
due disimpegni ed una terrazza 
scoperta ed un balcone coperto. 
Prezzo base Euro 49.833,98. 
Vendita senza incanto 11/01/18 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa L. Genio. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 163/2009 
CR434045

PESSINA CREMONESE (CR) - 
FRAZIONE STILO DE MARIANI - 
VIA CASTELLO, 10 - ABITAZIONE 
disposta su tre piani fuori terra 
avente al piano terra soggiorno, 
cucina, ripostiglio, disimpegno 
e bagno, mentre al piano primo 
disimpegno, bagno e quattro 
camere da letto, al secondo piano 
vi è una soffitta suddivisa in due 
ambienti. Sono presenti altri 
due fabbricati separati costituiti 
da: un’autorimessa, cantine con 
fienile al piano superiore e un 
deposito; vi sono inoltre due aree 
private adibite a giardino. Prezzo 
base Euro 55.980,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 41.985,00. 
Vendita senza incanto 06/03/18 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Luca Bodini. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 0372/20200. Rif. RGE 35/2015 
CR448490

PIADENA (CR) - VIA BORGO 
FORNACE, 16 - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE con autorimessa 
ed area esterna adibita a orto 
composta da un locale cucina/
pranzo al piano terra, al piano 
primo una camera da letto, uno 
sgombero e il servizio, al piano 
secondo una soffitta. Prezzo base 
Euro 13.500,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 10.125,00. Vendita 
senza incanto 30/01/18 ore 
09:00. G.E. GOT G.E. avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Conti. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
0372/20200. Rif. RGE 242/2009 
CR437768

PIERANICA (CR) - VIALE 
MANZONI, 7/D - UNITÀ 
IMMOBILIARE adibita ad uso 
abitativo e posta al piano 
primo di un piccolo complesso 
condominiale formato da gruppi 
di quattro appartamenti con 
ingresso in comune. L’abitazione 
è costituita da ingresso, locale 
soggiorno, cucina, camera da letto 
matrimoniale, camera singola, 
bagno, balcone. Sono annessi una 
autorimessa ed un cortile/posto 

auto antistante all’autorimessa 
al piano terra. Prezzo base Euro 
66.662,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 49.996,50. Vendita senza 
incanto 13/02/18 ore 15:30. G.E. 
Avv. Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Francesca Anna Maria Pinelli. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 346/2016 
CR438091

PIEVE D’OLMI (CR) - VIA CASCINA 
BORDELLETTA, 38/39 - CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE: costituita 
da due piani. Al piano terra 
soggiorno, cucina, disimpegni, 
bagno, lavanderia e stanza. Al 
piano primo quattro camere, 
bagno, balcone oltre a due vani 
soffitta al piano secondo. In 
area cortile rustico composto da 
ex stalla e fienile oltre ad altro 
rustico e orto. Prezzo base Euro 
12.356,54. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
9.267,40. Vendita senza incanto 
20/02/18 ore 11:00. G.E. Dott. 
Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara 
Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
0372/20200. Rif. RGE 11/2009 
CR434961

PIZZIGHETTONE (CR) - VIA 
AMILCARE PONCHIELLI 11-
13 E VIA FORMIGARA, 5 - 
APPARTAMENTO sito al terzo 
piano della scala B, costituito 
da tre vani più ingresso, cucina 
e bagno (con finestra), cantina 
e box auto. Prezzo base Euro 
18.014,06. Vendita senza incanto 
11/01/18 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
L. Genio. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
107/2007 CR434131

PIZZIGHETTONE (CR) - VIA 
MEDAGLIE D’ORO, 21 - 
ABITAZIONE disposta su due 
piani fuori terra con annessa area 
cortilizia ed autorimessa, facente 
parte di una palazzina bifamiliare. 
L’unità è costituita al piano terra 
da portichetto, ingresso, ampia 
autorimessa, piccola lavanderia 
nel sottoscala e cantina, oltre 
ad area cortilizia su tre lati; al 
piano primo, accessibile da scala 

interna, troviamo disimpegno sul 
vano scala, ampio salone pranzo, 
cucinotto, corridoio, due camere 
da letto matrimoniali, bagno e 
otto balconi. 5° vendita. Prezzo 
base Euro 32.579,41. Vendita 
senza incanto 15/02/18 ore 
15:30. G.E. GOT G.E. avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elena Bernardini 
tel. 03721982073. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
0372/20200. Rif. RGE 22/2015 
CR438210

PIZZIGHETTONE (CR) - VIA 
PIEMONTE, 64 - APPARTAMENTO 
posto al terzo ed ultimo piano di un 
edificio condominiale. L’immobile 
è composto da soggiorno, cucina-
pranzo, due camere da letto, 
bagno, locale g.t.-lavanderia, 
ripostiglio, corridoio e due balconi, 
il tutto con annesse cantina ed 
autorimessa la piano terreno. 
3° vendita. Prezzo base Euro 
28.516,56. Vendita senza incanto 
15/02/18 ore 15:30. G.E. GOT G.E. 
avv. Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Bernardini tel. 03721982073. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 133/2016 
CR438224

PIZZIGHETTONE (CR) - VIA 
REGONA INFERIORE, 15 - 
IMMOBILE nella periferia a Nord 
del comune di Pizzighettone. 
L’immobile è di modeste 
dimensioni, sia planimetriche 
che volumetriche. Di antica 
formazione, lo stabile principale si 
sviluppa su due piani, al piano terra 
si trovano: un piccolo ingresso, un 
unico vano giorno,un disimpegno 
che funge anche da ripostiglio 
realizzato nel sottoscala ed un 
bagno. La scala che porta al piano 
primo è in cemento lisciato, al 
piano superiore si trova un unico 
vano ed un piccolo ripostiglio. 
Esternamente, attraversato 
il cortile di proprietà, si arriva 
ad un rustico, ristrutturato 
probabilmente negli anni 90, dove 
al piano terra si trova un vano ad 
uso tinello, un piccolo disimpegno 
che, con scala a chiocciola, porta 
al piano superiore lasciato al 
rustico, ad uso fienile/disbrigo. 
Entrambi i fabbricati necessitano 
di un intervento di ristrutturazione 
profondo, sia strutturale che 
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impiantistico, attualmente gli 
edifici risultano in condizioni 
manutentive non adatte all’essere 
abitati. Prezzo base Euro 
15.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 11.250,00. Vendita senza 
incanto 13/02/18 ore 15:00. G.E. 
Avv. Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elisa 
Boschiroli tel. 037382368 - 
037380175. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
248/2016 CR434896

POZZAGLIO ED UNITI (CR) - VIA 
BONGIOVANNI, 204 - LOTTO 1) a) 
Immobile, interno A. L’abitazione 
principale, disposta su due piani, 
ed avente accesso dal cortile 
interno, comprende il soggiorno, la 
cucina, disimpegno e bagno, oltre 
a due camere da letto al primo 
piano. b) Immobile. Abitazione su 
due piani, priva di impianti e servizi 
igienici. c) Immobile. Barchessa 
con portico antistante, locale di 
deposito e soprastante fienile. d) 
Immobile. Barchesse con portico 
antistante, locali di deposito e 
soprastante fienile. Prezzo base 
Euro 28.125,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
21.093,75. Vendita senza incanto 
14/02/18 ore 15:00. G.E. GOT G.E. 
avv. Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Nadia 
Baldini. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 0372/20200. Rif. 
RGE 310/2014 CR438141

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

dal cortile. I posti auto sono 
dislocati nel piazzale interno al 
servizio del condominio Cascina 
Corte Grande. Prezzo base Euro 
39.375,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
29.531,25. Vendita senza incanto 
31/01/18 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. 
Bazzola tel. 037230700. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
0372/20200. Rif. RGE 396/2015 
CR434382

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 
16.518,64. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
12.388,98. Vendita senza incanto 
20/02/18 ore 17:00. G.E. Avv. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marco Severgnini 
tel. 037380660. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie e all’Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 197/2013 
CR437963

RIPALTA CREMASCA (CR) - 
FRAZIONE ZAPPELLO, VIA 
ALLEATI, 22 - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE (di corte), sita al 
piano terra, con accesso dal 
cortile, composta da: portico/
veranda d’ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere da letto, 
disimpegno, servizio igienico 
e ripostiglio. Prezzo base Euro 
44.238,00. Vendita senza incanto 
16/02/18 ore 16:00. G.O.T. 
Giudice dell’esecuzione Avv. 
Luciana Taveggia. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anita 
Brunazzi tel. 037381407. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 326/2016 CR448503

RIVOLTA D’ADDA (CR) - VIA 
DANTE ALIGHIERI, 16 - 
APPARTAMENTO più servizi, 
ad uso civile abitazione, che si 
sviluppa al piano terra e primo 
piano in un contesto condominiale 
denominato “Condominio Vallette 
A”. L’appartamento al primo 
piano è costituito da ingresso, 
cucina, soggiorno, una camera 

da letto, un bagno e un balcone, 
ascensore e vano scala comune 
di collegamento al piano terra. 
Al piano terra vi è un locale ad 
uso cantina. La superficie netta 
complessiva dell’appartamento 
è di mq. 62,46 di cui 0,80 mq 
è la cantina. Prezzo base Euro 
43.722,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
32.791,50. Vendita senza incanto 
28/02/18 ore 15:00. G.E. Avv. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Corrado Locatelli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta di 
Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 197/2015 CR448473

ROMANENGO (CR) - VICOLO 
CHIUSO, 1/A - PORZIONE DI 
FABBRICATO ad uso di civile 
abitazione e dell’autorimessa 
così composto: appartamento 
con giardino posto su tre livelli, 
al piano terra portico esterno 
coperto sul quale insiste la scala 
di accesso esterna al piano 
primo e la scale a chiocciola di 
accesso all’autorimessa al piano 
interrato, vano soggiorno pranzo 
con accesso diretto al portico 
di proprietà in lato Ovest e con 
accesso al giardino posteriore in 
lato Est, bagno cieco posizionato 
all’intradosso della scala di 
accesso interna al primo piano, la 
primo piano una camera da letto 
con annessa cabina armadio, 
due camere da letto con accesso 
diretto al piano secondo, la piano 
secondo due vani ed un bagno 
oltre al disimpegno/sgombero 
dotato di parete attrezzata 
per cucina. Prezzo base Euro 
143.250,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 107.437,50. Vendita senza 
incanto 14/02/18 ore 14:30. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Barbara Manfredini. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 336/2016 
CR438195

ROMANENGO (CR) - VIA ROMA, 
23 E 25 - I BENI COSTITUISCONO 
PARTI DI UN EX FABBRICATO 
di tipo rurale, successivamente 
riattato nella parte abitativa, 
articolato su due piani fuori terra. 
La proprietà è costituita da: 1) 
casa di abitazione articolata 
sui piani terreno e primo al ex 
mapp. 259; 2) locali rustici su 
due piani adiacenti l’abitazione 
comprendenti un vano box al ex 
mapp. 258; 3) portichetto in corpo 
staccato ad un piano al ex mapp. 
260(parte); 4) area cortilizia al ex 
mapp. 260 (parte). Prezzo base 
Euro 72.750,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 54.562,50. Vendita 
senza incanto 13/02/18 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Fabrizia Sinigaglia tel. 
0373256451. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 348/2015 
CR434901

ROMANENGO (CR) - VIA ROMA, 
9 - LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE 
RESIDENZIALE mai utilizzata ed 
in completo stato di abbandono 
composta da: al piano terra 
due locali ed una scala di 
collegamento con il piano primo; 
al piano primo due locali. In 
base all’Attestato di Prestazione 
Energetica redatto da geom. 
Roberta Renesto, di cui al Codice 
identificativo 1908600002117, 
registrato il 12.05.2017, valido 
fino 12.05.2027, l’unità abitativa 
risulta in Classe G, mentre l’indice 
di prestazione energetica è 422,59 
kWh/mq anno. Prezzo base Euro 
16.594,00. Vendita senza incanto 
14/02/18 ore 15:00. G.E. dott.
sa Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
Scartabellati. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 132/2015 
CR438154

ROMANENGO (CR) - VIA 
VOLONTARI DEL SANGUE, 25 
- APPARTAMENTO (bilocale 
+cantina nel seminterrato) in 
piena proprietà dislocato al piano 
terra di un piccolo complesso 
immobiliare composto da: portico 
d’ingresso, cucina, una camera 
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da letto, disimpegno, un bagno, 
una cantina nel seminterrato 
ed un giardino retrostante 
l’appartamento. L’accesso 
all’immobile avviene da un piccolo 
cortile di proprietà antistante 
l’appartamento. L’impianto di 
riscaldamento è autonomo con 
caldaia a gas metano di rete 
posta all’interno dell’abitazione; 
impianto elettrico ad incasso. 
Esiste una servitù di passaggio 
solo pedonale sulla strada privata 
per l’accesso all’appartamento 
come descritto nel rogito di 
compravendita. Prezzo base Euro 
24.305,17. Vendita senza incanto 
22/02/18 ore 15:00. G.O.T. - dott. 
G. Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Carolina 
Valsecchi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 75/2015 CR458745

SAN DANIELE PO (CR) - VIA 
PONCHIELLI, 10 - CASA PER 
CIVILE ABITAZIONE composta 
da veranda, tinello, cucina, locale 
stireria, soggiorno, corridoio, 
quattro camere da letto e bagno 
con annesso un fabbricato 
accessorio in corpo staccato, 
composto da legnaia, cantina, 
lavanderia e autorimessa. Prezzo 
base Euro 27.290,03. Vendita 
senza incanto 11/01/18 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa L. Genio. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 195/2012 
CR434041

SAN DANIELE PO (CR) - VIA 
XXV APRILE, 4 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO identificato 
mapp 78 sub 506 posto al piano 

terra, con ingresso autonomo dal 
cortile comune, composto da: 
vano giorno con angolo cottura, 
disimpegno con angolo che, se 
attrezzato, potrebbe fungere da 
ripostiglio, due camere da letto 
matrimoniali e un ampio bagno 
dotato di vasca, doccia, gemelli 
e lavabo. Struttura è in muratura, 
internamente i vani sono finiti con 
intonaco al civile tinteggiato. I vani 
e la cucina hanno pavimentazione 
in ceramica commerciale, come 
per il rivestimento del bagno. 
I serramenti sono in legno 
con vetrocamera e tapparelle 
in plastica con cassonetto 
dell’avvolgibile a vista all’interno, 
le porte interne sono in legno 
tamburate, il portoncino 
d’ingresso è legno non blindato, 
a tal proposito si noti che i 
falsistipiti non sono alloggiati e 
fissati correttamente, tanto che 
il portoncino non risulta chiuso 
come dovrebbe. Gli impianti 
tecnologici sono realizzati 
sottotraccia, il riscaldamento è 
autonomo con caldaia a gas a 
tenuta stagna ubicata all’ingresso 
ed elementi terminali termosifoni 
in acciaio. L’appartamento risulta 
ammalorato dall’umidità, si 
notano vare piccole macchie su 
quasi tutti i muri. L’appartamento, 
che nel soggiorno è occupato 
da vecchi mobili e spazzatura 
varia, necessita di un intervento 
di manutenzione alle finiture, 
intonaco compreso. Prezzo base 
Euro 10.441,40. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 7.831,05. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO identificato 
mapp 78 sub 508 posto al piano 
primo, vi si accede tramite il vano 
scala comune che serve un solo 
altro appartamento. Il portoncino 
dell’alloggio risulta aperto. La 
residenza si compone di un 
corridoio che funge da ingresso 
che si apre su un ampio un vano 
giorno con angolo cottura, un 
piccolo disimpegno, una grande 
camera da letto matrimoniale 
e una camera singola, bagno 
dotato di vasca, gemelli e 
lavabo. Struttura è in muratura, 
internamente i vani sono finiti 
con intonaco al civile tinteggiato. 
I pavimenti e i rivestimenti 
sono ovunque in ceramica 
commerciale. I serramenti 
sono in legno con vetrocamera 
e tapparelle in plastica con 
cassonetto dell’avvolgibile a 
vista all’interno dei vani, le porte 
interne sono in legno tamburate, 
il portoncino d’ingresso è in 
legno non blindato. Gli impianti 
tecnologici sono realizzati tutti 
sottotraccia, il riscaldamento è 
autonomo con caldaia a gas a 
tenuta stagna ubicata all’ingresso 
ed elementi terminali termosifoni 
in acciaio posati in nicchia. 
L’appartamento si presenta 

in buono stato manutentivo 
e di pulizia. Prezzo base Euro 
12.656,25. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
9.492,19. Vendita senza incanto 
20/02/18 ore 11:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara 
Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
0372/20200. Rif. RGE 53/2012 
CR434979

SCANDOLARA RAVARA (CR) 
- VIA BASSA VERNAZZI, 12 - 
L’IMMOBILE è costituito da un 
corpo unico dal quale accedono 
anche altre abitazioni sul cortile 
di proprietà. E’ composto: al 
piano terra da sala, cucina, 
cantina, portico, bagno, scala di 
accesso al primo piano, cortile 
esclusivo, staccato piccolo 
fabbricato in lamiera e area 
ortiva; al primo piano da n 2 
stanze da letto, un corridoio, 
un ripostiglio ed un portico con 
accesso dall’esterno. Le strutture 
verticali sono in muratura, i solai 
di interpiano sono in travetti di 
legno e mattoni, il pavimento 
è in mattonelle di ceramica al 
piano terreno, in linoleum al 
primo piano nelle stanze da letto 
ed in battuto di cemento nelle 
altre, il cortile è in maccadam, 
il tetto, in legno con manto in 
coppi, presenta evidenti punti 
di mancanza di tenuta all’acqua 
piovana. È dotato di impianto di 
riscaldamento alimentato a gas, 
idrico ed elettrico. L’immobile è 
in condizioni scadenti. Prezzo 
base Euro 24.581,25. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 18.435,93. 
Vendita senza incanto 13/02/18 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa F. Cavaglieri. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 0372/20200. Rif. RGE 
210/2016 CR438072

SERGNANO (CR) - VIA DELLE 
RIMEMBRANZE, 11/D - VILLETTA 
A SCHIERAdi due piani fuori terra 
posta nel complesso immobiliare 
denominato “ Residenza 
Cascina Silvani – blocco A-B”, 
con accesso carrale da via V. 
Emanuele. Villetta composta da: 

soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno-lavanderia e due portici al 
piano terra, tre camere, di cui una 
con balcone, disimpegno e bagno 
al piano primo, con annesse aree 
pertinenziali esclusive sui lati 
nord e sud , nonché adiacente 
autorimessa al p.t., con annessa 
area pertinenziale esclusiva 
da utilizzare come posto auto. 
Prezzo base Euro 200.000,00. 
Vendita senza incanto 14/02/18 
ore 16:00. G.O.T. Giudice 
dell’esecuzione Avv. Simona 
Fiori. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anita Brunazzi tel. 
037381407. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 442/2016 
CR435408

SERGNANO (CR) - VIA GRAMSCI, 
15 - APPARTAMENTO di mq. 72,60 
ca., in complesso condominiale 
con accesso carrabile e pedonale 
comune, posto al piano terra, 
composto da soggiorno-cucina, 
due camere, disimpegno, servizio 
igienico ed area cortilizia in 
proprietà sui lati est, sud ed ovest. 
Box ad uso autorimessa privata 
posto al piano terra. Classe 
energetica “E”, EP gl nren 196,29 
kwh/m2 anno. Prezzo base Euro 
48.750,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
36.562,50. Vendita senza incanto 
20/02/18 ore 10:00. G.O.T. - 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 344/2015 CR438363

SERGNANO (CR) - VIA 
INDIPENDENZA, 36 - 
APPARTAMENTO composto 
da due vani e servizio a piano 
terra tra le coerenze: scale, altra 
proprietà, cortile. Prezzo base 
Euro 13.500,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 10.125,00. Vendita 
senza incanto 08/02/18 ore 
15:00. G.E. Avv. Luciana Taveggia. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cristiano Duva. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta 
S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
140/2016 CR434150

SOLAROLO RAINERIO (CR) - 
VIA GIUSEPPINA, 127 - DUE 
UNITÀ IMMOBILIARI costituite 
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da un’abitazione, un garage 
e uno sgombero con legnaia. 
L’abitazione si sviluppa su tre 
livelli, al piano terra, oltre all’atrio 
d’ingresso, si trovano cucina 
e bagno, al piano primo sul 
piccolo disimpegno vano scala si 
affacciano due camere, infine al 
secondo e ultimo piano si trovano 
due soffitte. All’abitazione sono 
legati una cantinola esterna, 
un piccolo cortile e una area 
ortiva di più grandi dimensioni, 
entrambi recintati. Prezzo base 
Euro 12.150,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 9.112,50. Vendita 
senza incanto 13/02/18 ore 
15:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesca Anna 
Maria Pinelli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
31/2013 CR434889

SORESINA (CR) - VIA BARBÒ, 23 - 
LOTTO A1) ALLOGGIO con cantina 
(nel seminterrato) posto al piano 
attico (settimo fuori terra) in 
contesto condominiale costituito 
da ingresso, tinello-pranzo, 
cucinino, soggiorno, tre camere, 
bagno, ripostiglio, disimpegno 
notte, balcone e quattro poggioli. 
Prezzo base Euro 58.753,12. 
VIA MANZONI, 2 - LOTTO B1) 
ALLOGGIO con scantinato, posto 
a piano rialzato di condominio 
disposto su tre livelli fuori terra, 
composto da quattro vani oltre 
a ingresso/disimpegno, bagno, 
ripostiglio e balcone. Prezzo base 
Euro 75.796,87. VIA MANZONI, 
2-4 - LOTTO B2) ALLOGGIO 
con scantinato posto al piano 
rialzato di condominio disposto 
su tre livelli fuori terra, composto 
da tre vani oltre a ingresso/
disimpegno, wc – doccia, due 
balconi e scala interna che 
conduce al piano seminterrato, 
suddiviso in sette locali oltre a 
disimpegni. Prezzo base Euro 
95.364,63. VIA FOSCOLO, 29-33 - 
LOTTO C) ABITAZIONE disposta 
su due livelli comprendente 
ingresso, soggiorno, pranzo, 
cucina, disimpegno, vano scala 
(con accesso anche dal cortile 
comune) e piccola area ad ovest 
al piano terra; due camere da letto, 
bagno, ripostiglio, disimpegno 
e porzione di terrazza in lato di 
levante, al piano primo; vano 
uso cantina al piano interrato. 
AL N° 33, PICCOLO ALLOGGIO 

a due piani fuori terra, interno al 
cortile, costituito da unico vano 
con annessi servizio-igienico 
(non disimpegnato) e ripostiglio 
con doccia al piano terreno, due 
locali con porzione di terrazza in 
lato di ponente al piano superiore. 
Autorimessa posta nel corpo di 
fabbrica retrostante il complesso 
di via Foscolo n. 29, 31, 33, 
prospiciente il cortile comune. 
Prezzo base Euro 43.143,75. VIA 
FOSCOLO, 31 - LOTTO D) UNITÀ 
ABITATIVA a due piani fuori terra 
composta da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, vano scala 
(accessibile anche dal cortile 
comune) e piccolo giardino 
al piano terra; due camere da 
letto, bagno e disimpegno al 
piano primo; vano uso cantina 
al piano interrato. Autorimessa 
posta in estremo lato est del 
corpo di fabbrica retrostante 
il complesso di via Foscolo n. 
29, 31, 33, prospiciente il cortile 
comune. Prezzo base Euro 
35.043,75. VIA ZAMBELLI, 5 
- LOTTO L) ALLOGGIO su due 
piani, con annessa autorimessa, 
costituito da abitazione con tre 
vani e dispensa al piano terra; due 
camere da letto, ripostiglio e bagno 
al piano primo. Prezzo base Euro 
61.934,51. VIA ZAMBELLI, 5/E - 
LOTTO M) FABBRICATO di vecchia 
costruzione, interno al cortiletto 
comune, a due piani fuori terra, 
composto da due vani al piano 
terra e da due vani più servizio 
al piano primo. Prezzo base Euro 
31.073,62. VIA ZAMBELLI, 5/C - 
LOTTO N) PICCOLO FABBRICATO 
di vecchia edificazione a piano 
unico, prospiciente la via Zambelli, 
costituito da un solo vano con 
servizio igienico. Prezzo base Euro 
4.631,25. Vendita senza incanto 
11/01/18 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa L. 
Genio. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 26/1998 
CR434079

SORESINA (CR) - VIA CAFFI, 1 
(GIÀ VIA XI FEBBRAIO) - UNITÀ 
IMMOBILIARI facenti parte del 
complesso condominiale su due 
piani fuori terra (rialzato e primo) e 
composto da complessivi quattro 
appartamenti (due per piano) 
oltre ad un piano seminterrato 
e precisamente: appartamento 
posto al primo piano composto 
da ingresso, soggiorno, locale 
cottura con balcone, due stanze, 
un bagno ed ripostiglio, con 
annessa la cantina al piano 
seminterrato; autorimessa posta 
al piano terra, in corpo staccato, 
di circa 15 mq. Prezzo base Euro 
12.550,00. Vendita senza incanto 
11/01/18 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 

L. Genio. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
230/2009 CR434087

SORESINA (CR) - VIA CALDARA, 
53/55 - FABBRICATO “a cortina” 
di tre piani fuori terra con al 
p.t. unità immobiliare adibita a 
negozio ( escluso dalla vendita il 
servizio igienico esterno al p.t.) e 
al p.1 unità abitativa della cons. 
di 6,5 vani cat., con vano soffitta 
al p.2. Classificazione energetica: 
negozio: classe E ep gl,nren 
658,63 kwh/mqanno;abitazione: 
classe G con EP gl,nren 401,88 
kWh/mqanno. Prezzo base Euro 
54.450,00. Vendita senza incanto 
14/02/18 ore 18:00. G.O.T. - G.E. 
Avv. Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anita 
Brunazzi tel. 037381407. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 251/2016 
CR438291

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 
21.357,43. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
16.018,08. Vendita senza incanto 
14/02/18 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberta 
Buzzi. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 0372/20200. Rif. 
RGE 249/2012 CR438113

SORESINA (CR) - VIA DEI MILLE, 
1 - LOTTO 2) APPARTAMENTO 
posto al piano terra composto 
da soggiorno con angolo 
cottura, due camere da letto, 
disimpegno, ripostiglio, bagno 
oltre balcone e loggia. Prezzo 
base Euro 45.000,00. LOTTO 4) 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo composto da soggiorno 
con angolo cottura, due camere 
da letto, disimpegno, ripostiglio, 
bagno oltre balcone e terrazza. 
Prezzo base Euro 49.500,00. 
LOTTO 5) APPARTAMENTO 
posto al piano primo composto 
da soggiorno con angolo 
cottura, due camere da letto, 
disimpegno, ripostiglio, bagno 
oltre balcone e terrazza. Prezzo 
base Euro 43.875,00. LOTTO 6) 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo composto da soggiorno 
con angolo cottura, due camere 
da letto, disimpegno, ripostiglio, 
bagno oltre balcone e terrazza. 
Prezzo base Euro 43.312,50. 
Vendita senza incanto 11/01/18 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa L. Genio. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 0372/20200. Rif. RGE 
226/2015 CR434191

SORESINA (CR) - VIA G. 
LEOPARDI, 2 - UNITÀ ABITATIVA 
al primo piano, inserita in un 
palazzo di tre piani fuori terra, 
costituita da quattro locali, 
disimpegno, servizio igienico e 
balcone prospiciente il cortile 
interno. Prezzo base Euro 
17.679,20. Vendita senza incanto 
30/01/18 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
139/2007 CR437808

SORESINA (CR) - VIA 
MONTEGRAPPA, 27 - 
APPARTAMENTO al secondo 
piano di un fabbricato 
condominiale con cantina e 
garage composto da ingresso, 
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soggiorno, cucina, corridoio zona 
notte, un bagno e due stanze 
da letto. Prezzo base Euro 
17.250,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
12.937,50. Vendita senza incanto 
30/01/18 ore 09:00. G.E. GOT G.E. 
avv. Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Conti. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 44/2010 
CR437772

SORESINA (CR) - VIA TRENTO E 
TRIESTE, 47 - APPARTAMENTO 
posto al piano secondo di 
un condominio costituito da: 
ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno, camera da letto, balcone 
e cantina al piano seminterrato. 
Necessita di interventi di 
ristrutturazione. Prezzo base Euro 
13.206,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
9.904,50. Vendita senza incanto 
06/03/18 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luca 
Bodini. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 0372/20200. Rif. 
RGE 78/2016 CR448493

SORESINA (CR) - VIA 
XX SETTEMBRE, 29 - 
APPARTAMENTO posto su 
due piani fuori terra costituito, 
al piano terra da ingresso/
soggiorno e cucina; al primo 
piano da due camere da letto, 
bagno, disimpegno e un balcone 
in lato Nord. Prezzo base Euro 
16.136,71. Vendita senza incanto 
11/01/18 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa L. 
Genio. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 69/2012 
CR434031

SORESINA (CR) - VIA ZAMBELLI, 
11 - APPARTAMENTO posto al 

piano terra di un edificio a corte, 
risulta composto da piccolo 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, un bagno, 
ripostiglio, e due camere da letto. 
L’immobile è occupato. Si dichiara 
che la Classe Energetica G, mentre 
l’indice di prestazione energetica 
è 297,26 kWh/mqa. Prezzo base 
Euro 31.219,00. Vendita senza 
incanto 13/02/18 ore 15:00. G.E. 
Avv. Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Edoarda 
Benelli. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 0372/20200. Rif. 
RGE 209/2016 CR438068

SORESINA (CR) - VIA ZUCCHI 
FALCINA, 6 - ABITAZIONE a tre 
piani fuori terra, oltre a fabbricato 
rustico, su due piani, accessibile 
dal cortile comune con altra 
proprietà. In lato nord-est vi è 
un piccolo ampliamento (su due 
piani) all’interno del quale sono 
stati ricavati i bagni. Al piano 
terra, ovvero nella zona giorno, 
l’immobile consta di: ingresso, 
cucina, tinello, soggiorno e bagno, 
mentre al piano primo (zona 
notte) vi sono tre camere da letto, 
corridoio e servizio igienico. Il 
secondo piano è interamente ad 
uso sottotetto. Prezzo base Euro 
11.633,12. Vendita senza incanto 
30/01/18 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
75/2002 CR437804

SOSPIRO (CR) - VIA G. MARCONI, 
11 - APPARTAMENTO posto 
al piano terra con 2 cortiletti 
esclusivi e annesso garage 
anch’esso posto al piano terra. 
L’appartamento è così composto: 
locale soggiorno, locale cucina, 
due camere da letto, un bagno, 
un ripostiglio, corridoio e locale 
sottoscala ad uso ripostiglio, 
oltre alle due aree esclusive già 
sopra citate sul fronte e sul retro 
dell’edificio. L’appartamento 
si presenta parzialmente 
ristrutturato. Prezzo base Euro 
63.331,88. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
47.498,91. Vendita senza incanto 
13/02/18 ore 10:00. G.E. GOT G.E. 
avv. Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Oriana 
Ceriali tel. 03721930310. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 168/2011 
CR438055

SOSPIRO (CR) - VIA GARIBALDI, 
14 - DUE APPARTAMENTI di cui 
uno posto al piano terra ed uno 
posto al piano primo. L’unità 
abitativa al piano terra è composta 
da: ingresso, cucina, soggiorno, 

disimpegno, camera da letto e 
servizio igienico; l’abitazione 
al piano primo è composta da: 
ingresso, cucina, due locali e 
servizio igienico. Si dà atto che 
è stato edificato un ripostiglio 
senza alcuna autorizzazione 
e che, in considerazione della 
consistenza planivolumetrica, 
l’abuso edilizio è stato dichiarato 
non sanabile. Prezzo base Euro 
11.212,64. Vendita senza incanto 
30/01/18 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
85/2008 CR437824

SPINO D’ADDA (CR) - VIA FRATELLI 
ROSSELLI, 24 - In zona centrale 
del Comune di Spino d’Adda, gli 
immobili oggetto della presente 
relazione di stima sono facenti 
parte del condominio denominato 
“Condominio Isabella A4/A5” 
identificato come “Fabbricato 
A5 (per l’abitazione con annessa 
cantina)” e “Fabbricato A4 (per 
il box)” a sua volta compreso 
in un complesso residenziale 
di nove edifici della medesima 
tipologia con annesse aree 
comuni. Il complesso residenziale 
ha accesso pedonale e carrale 
dalla confinate strada comunale 
posta in lato sud rispetto al 
lotto di pertinenza. L’abitazione 
oggetto della predetta esecuzione 
immobiliare, di circa 77 mq. di 
superficie utile interna (sup. 
comm. mq. 90,00), di altezza utile 
interna pari a mt. 2,90, è posta 
al primo piano. Internamente 
l’edificio, composto da soggiorno/
ingresso (mq. 26,95), disimpegno 
(mq. 5,85), camera matrimoniale 
(mq. 15,10), camera singola 
(mq. 12,40), bagno (mq. 5,25), 
ripostiglio (mq. 1,90), cucina (mq. 
8,85) è completamente intonacato 
e tinteggiato, ha pavimentazione 
in piastrelle quadrate di ceramica 
posate in diagonale. La cantina 
di pertinenza (circa mq. 1,90 
di sup. utile – sup. comm. mq. 
2,30 ), posta al piano terra, ha 
accesso dal corridoio comune 
tramite una porta in metallo, 

ha una pavimentazione in 
battuto di cls, presenta impianto 
di illuminazione; il locale è 
intonacato ma non tinteggiato. Il 
box di pertinenza (circa mq. 14,00 
di sup. utile – sup. comm. mq. 
17,80), posto al piano terra, ha 
accesso tramite una basculante 
in lamiera preverniciata, ha 
una pavimentazione in battuto 
di cls, presenta impianto 
di illuminazione; il locale è 
intonacato e tinteggiato. Prezzo 
base Euro 36.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 27.000,00. 
Vendita senza incanto 13/02/18 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elisa Boschiroli 
tel. 037382368 - 037380175. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 48/2012 
CR434893

SPINO D’ADDA (CR) - VIA 
MILANO, 28 - APPARTAMENTO 
posto al piano terra (rialzato) 
della palazzina condominiale 
denominata “Nuova Spino 2” e 
situata in zona semi - periferica 
del paese. L’unità immobiliare 
è composta da soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
bagno, camera, ampio balcone e 
giardino esclusivo al piano terra. 
Ineriscono due vani cantina al 
piano seminterrato, uno dei quali 
collegato direttamente all’area 
esterna. Prezzo base Euro 
61.313,00. Vendita senza incanto 
07/03/18 ore 15:00. G.E. Avv. 
Luciana Taveggia. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Simone 
Benelli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 356/2016 CR448494

SPINO D’ADDA (CR) - VIA MONS. 
QUAINI, 15 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE, facente 
parte del Condominio denominato 
“Spino Verde Residence” 
fabbricato 2C, al piano terzo 
composto da soggiorno-cottura, 
disimpegno, una camera da letto, 
un bagno, un sottotetto collegato 
con scala a chiocciola, agibile 
non abitabile e cantina al piano 
terra; inoltre l’appartamento è 
dotato di un posto auto scoperto 
di pertinenza posto all’interno 
del Residence. Prezzo base Euro 
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84.168,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
63.126,00. Vendita senza incanto 
15/02/18 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. Bravi. 
Rif. PD 1210/2017 CR436455

TICENGO (CR) - VIA MARCONI, 
30/C - ABITAZIONE posta al 
secondo piano composta da 
ingresso, cucina abitabile, ampio 
soggiorno con camino, due 
disimpegni notte, tre camere, 
due bagni, balcone e terrazza. 
Giardino staccato di proprieta’ 
con soprastante tettoia in ferro. 
Compete la quota di comproprieta’ 
delle parti comuni. Con diritto 
di passaggio su altra proprieta’ 
mappale 142. Classe energetica 
G prestazioni energetica globale 
260,55 KWh/mq. Prezzo base 
Euro 20.144,54. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
15.108,41. Vendita senza incanto 
27/02/18 ore 09:30. G.E. Avv. 
Luciana Taveggia. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alberto 
Borsieri tel. 037385158. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie e all’Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 170/2016 
CR448518

TORLINO VIMERCATI (CR) - 
VIA CHIESA, 2 - LOTTO 3) 2 
IMMOBILI costituiti da una 
abitazione non ultimata nei lavori 
di ristrutturazione, un fabbricato 
“rustico” in corpo esterno 
composto da locali accessori 
(locali deposito e rustici) e un 
cortile esclusivo interposto fra 
i due fabbricati. Prezzo base 
Euro 82.681,20. Vendita senza 
incanto 06/03/18 ore 16:00. G.E. 
Avv. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Andrea 
Boschiroli tel. 037382368. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta 
S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
255/2015 CR435098

TORRE DE’ PICENARDI (CR) - VIA 
A. STRADIVARI, 8 - ABITAZIONE 

e rimessa con area esclusiva 
di pertinenza, facente parte di 
una bifamiliare. L’abitazione si 
sviluppa in parte ad un piano 
ed in parte su due piani ed è 
così composta: al piano terra da 
porticato, ingresso-disimpegno-
vano scala, soggiorno-pranzo, 
cucina, bagno, cantina-ripostiglio, 
lavanderia e rimessa; al piano 
primo da tre camere da letto e un 
bagno. Tutta la proprietà risulta 
recintata ed è destinata in parte 
a percorsi carraio e pedonale ed 
in parte a giardino (2° vendita). 
Prezzo base Euro 94.500,00. 
Vendita senza incanto 15/02/18 
ore 16:30. G.E. GOT G.E. avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elena Bernardini 
tel. 03721982073. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
0372/20200. Rif. RGE 146/2015 
CR438213

TORRE DE’ PICENARDI (CR) - 
VIA GARIBALDI, 1 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO con cantina, 
autorimessa e officina composto 
da ingresso/disimpegno, cucina, 
soggiorno, bagno, ripostiglio e tre 
camere da letto. Prezzo base Euro 
32.350,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
24.262,50. Vendita senza incanto 
30/01/18 ore 09:00. G.E. GOT G.E. 
avv. Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Conti. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 0372/20200. Rif. 
RGE 232/2014 CR437773

TORRE DE’ PICENARDI (CR) - 
FRAZIONE POZZO BARONZIO 
- VIA G. CARDUCCI, 1-2 - 
FABBRICATO ad uso di civile 
abitazione: costituito da due 
corpi di fabbrica; il primo 
utilizzato ad abitazione civile ed 
il secondo nell’interno su due 
piani, utilizzato a locali accessori. 
Prezzo base Euro 24.916,99. 
Vendita senza incanto 30/01/18 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa C. 

Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Gianluppi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 47/2009 
CR437838

TRESCORE CREMASCO (CR) - 
VIA ZANINI, 13 - ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE disposta su tre 
piani fuori terra in edificio in linea, 
composta, al piano terra da locale 
unico con utilizzo soggiorno-
cucina e portico gravato da 
servitù di passaggio di terzi per 
l’accesso al cortile comune; 
al piano primo da un locale 
abitabile con servizio igienico 
e due porzioni di sottotetto 
attualmente non suddivise tra 
loro, al piano secondo ulteirore 
locale con servizio igienico. 
Classe energetica G con un 
fabbisogno termico per la 
climatizzazione invernale pari a 
360,00 kWh/mqa. Prezzo base 
Euro 28.265,62. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 21.199,21. Vendita 
senza incanto 06/03/18 ore 
16:00. G.E. Avv. Luciana Taveggia. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elena Maria Luisa 
Bossi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta 
S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
242/2016 CR437971

VAILATE (CR) - VIA TANZI 
MONTEBELLO, 19 - PORZIONE 
DI FABBRICATO adibito a 
civile abitazione posta su tre 
piani collegati da scala interna 
a chiocciola e costituita da 
ingresso, tavernetta, bagno 
lavanderia e locale caldaia al 
piano terra; soggiorno con angolo 
cottura e balcone al piano primo; 
camera, disimpegno, bagno e 
balcone al piano secondo. Classe 
energetica “G” prestazione per la 
climatizzazione invernale KWh/
m² 520,01. Prezzo base Euro 
28.476,57. Vendita senza incanto 
01/03/18 ore 15:30. G.E. Dott.
ssa G.M. Lignani. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Giuseppe Moretti tel. 037384938. 
Rif. CC 2940/2013 CR448511

VESCOVATO (CR) - VIA DAMIANO 
CHIESA, CM - ABITAZIONE 
INDIPENDENTE disposta su tre 
piani fuori terra (terraprimo-
secondo) con annesse due 

porzioni di area esclusiva ed 
un’autorimessa in corpo staccato 
a piano terra, il tutto inserito in 
contesto di fabbricato a corte 
chiusa con aree scoperte ed 
androne comuni con altre unità 
immobiliari. Prezzo base Euro 
56.250,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
42.200,00. Vendita senza incanto 
05/02/18 ore 09:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Andrea Dino Avogadro. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 209/2015 
CR437916

VESCOVATO (CR) - VIA G. 
MATTEOTTI, 21 - CASA DI 
ABITAZIONE su due piani 
fuori terra, composta al piano 
terra da soggiorno con angolo 
cottura, studio, scala interna di 
collegamento al primo piano, 
composto a sua volta da due 
vani e bagno, con annessi 
cortile di proprietà esclusiva 
e autorimessa; tre locali di 
sgombero al piano terra e due 
locali ripostiglio e disimpegno al 
primo piano. Prezzo base Euro 
23.137,21. Vendita senza incanto 
11/01/18 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
L. Genio. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
171/2009 CR434006

VESCOVATO (CR) - VIA G. 
MATTEOTTI, 21/D - TRATTASI 
DI abitazione che si sviluppa ai 
piani terra, primo e secondo, con 
due autorimesse. L’unità abitativa 
è composta: al piano terra, un 
locale soggiorno, una cucina, un 
bagno e locali accessori (portici 
e cantine); al piano primo, una 
camera da letto con locale bagno 
ed il vano scala per accedere 
al piano secondo, con ad est 
un locale legnaia; al secondo 
piano, un locale unico utilizzato 
come camera da letto ma che 
non ne possiede i requisiti, di 
conseguenza da considerarsi 
come soffitta. Prezzo base Euro 
34.575,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
25.931,25. Vendita senza incanto 
13/02/18 ore 15:00. G.E. Avv. 
Luciana Taveggia. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberta 
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Buzzi. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 0372/20200. Rif. 
RGE 422/2016 CR438278

VESCOVATO (CR) - PIAZZA 
ROMA, 12/B - PICCOLA 
PALAZZINA interna: in aderenza 
ad altri fabbricati disposta su tre 
piani fuori terra, formata da due 
unità abitative, la prima delle 
quali è costituita al piano terra 
da una cantina; al primo piano 
da una cucina e da altri due vani; 
al secondo piano da due vani; la 
seconda è costituita al piano terra 
da una cantina, una cucina e un 
vano. Alle due unità si accede 
attraverso un vano scala comune 
e una scala interna. Lo stato di 
conservazione dell’immobile è 
da ritenersi pessimo e necessita 
di lavori di ristrutturazione prima 
di poter essere agibile/ abitabile. 
Prezzo base Euro 10.812,19. 
Vendita senza incanto 11/01/18 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa L. Genio. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 68/2009 
CR433985

VOLONGO (CR) - VIA BRUNO 
PARI, 3/B - APPARTAMENTO 
posto al piano terra, composto da 
n° 1 cucina/soggiorno, n° 2 stanze 
da letto, un bagno, una lavanderia, 
un corridoio, un portico ed un’area 
esterna esclusiva; dispone inoltre 
di un’autorimessa nell’area 
esclusiva. Prezzo base Euro 
43.200,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
32.400,00. Vendita senza incanto 
21/02/18 ore 15:00. G.E. G.O.T. 
Avv. Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Monticelli. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 0372/20200. Rif. 
RGE 382/2016 CR448416

VOLONGO (CR) - VIA GARIBALDI, 
24/26 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE ad uso abitativo 
composto al piano terra da cinque 
vani, un locale wc,un locale 
ricavato chiudendo due lati del 
preesistente portico e un cortile 
esclusivo;cinque vani con servizio 
al secondo piano. La proprietà 
è divisa in due porzioni fruibili 
separatamente. Prezzo base Euro 
14.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
10.500,00. Vendita senza incanto 

13/02/18 ore 13:00. G.E. GOT G.E. 
avv. Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Russo. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
110/2010 CR438048

Aziende agricole

GOMBITO (CR) - VIA VINZASCA - 
LOTTO 1) immobili facenti parte di 
un COMPLESSO AGRICOLO 
destinato all’allevamento dei suini 
composti da due stalle, un mulino, 
una tettoia, una cabina elettrica, 
un silos verticale, vasche dei 
liquami, una pesa a ponte e area 
cortilizia. prezzo base euro 
385.851,09. CASCINA 
RINASCENTE - STRADA VICINALE 
GOMBITO- BOFFALORA - LOTTO 
3) COMPLESSO AGRICOLO 
composto da una vecchia casa di 
abitazione, una stalla con porticati 
con soprastante fienile, alcuni 
locali adibiti a rimessa in corpo 
staccato, una concimaia, una 
tettoia, l’area cortilizia e dai terreni 
agricoli. Prezzo base Euro 
73.890,56. Vendita senza incanto 
11/01/18 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa L. 
Genio. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 0372/20200. Rif. 
RGE 242/2012 CR434103

GRUMELLO CREMONESE ED 
UNITI (CR) - CASCINA SAN 
MARTINO 1 - VIA PROVINCIALE, 
47 - LOTTO 3) TERRENI AGRICOLI 
(mapp. 26, 28, 40,76 foglio 10); 
porticati, rustici, ex fienili, ex stalla 
con locale magazzino, stalla 
mungitura e n. 3 silos verticali in 
cemento (mapp. 27/507). Prezzo 
base Euro 418.822,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 314.116,88. 
Vendita senza incanto 28/02/18 
ore 14:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Barbara 
Manfredini. Custode Giudiziario 

Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
25/2015 CR448467

ISOLA DOVARESE (CR) - VIA 
RONCHI, 1 - LOTTO 1) COMPLESSO 
IMMOBILIARE un tempo adibito 
a caseificio composto da varie 
unità immobiliari e, precisamente: 
appartamento sito al primo 
piano, composto da cinque vani 
catastali; locale ufficio posto al 
primo piano composto da tre 
vani catastali; locale deposito 
posto al primo piano esteso circa 
55 mq; appartamento posto al 
primo piano composto da otto 
vani catastali; capannone. Prezzo 
base Euro 101.250,00. LOTTO 
2) CAPANNONI già destinati 
all’allevamento dei suini composti 
da vasche stoccaggio dei reflui, da 
locali accessori adibiti a deposito 
materiali e alimenti ed altri di 
servizio all’allevamento, con 
annessa abitazione al primo piano 
e con annesso appezzamento di 
terreno retrostante il caseificio (di 
cui al lotto 1) in lato sud. Prezzo 
base Euro 270.000,00. Vendita 
senza incanto 11/01/18 ore 15:00. 
G.E. Istruttore. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa L. 
Genio. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 87/1997 
CR433998

PIZZIGHETTONE (CR) - VIA 
SORESINA, 2 - PODERE 
ALBAVILLA - ALLEVAMENTO 
SUINICOLO a ciclo chiuso e/o 
semichiuso formato da sette 
capannoni di varie dimensioni per 
il ricovero degli animali; due zone 
con ricovero da esterno; un locale; 
otto silos; un locale officina; locale 
centrale termica; due abitazioni, 
ufficio aziendale, locale di servizio 
e due autorimesse; pensilina; 
locali utilizzati come servizi 
e spogliatoi; cella frigorifera; 
locale infermeria; vasconi per 
stoccaggio liquami; superficie 
scoperta; terreni agricoli. 
Prezzo base Euro 4.287.712,50. 
Vendita senza incanto 11/01/18 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa L. Genio. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 336/2015 
CR434203

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ACQUANEGRA CREMONESE 
(CR) - FRAZIONE DI FENGO - VIA 
ACQUANEGRA, 32-34 - LOCALE 
AD USO BAR, RISTORANTE 
PIZZERIA denominato “Le 3 

Piramidi”, composto al piano terra 
da locale bar, sala pranzo, cucina 
e servizi; al piano seminterrato da 
locali ad uso deposito-sgombero 
e al piano primo da abitazione 
composta da soggiorno e angolo 
cottura, tre camere da letto, 
due bagni. Esternamente area 
comune di cui quella prospettante 
la via adibita a parcheggio. Totale 
superficie lorda appartamento: 
129 circa mq; sup. lorda bar-
ristorante: 285 mq; sup. lorda 
PI: 332 mq; sup. lorda rip. e 
caldaia: 25 mq. Prezzo base Euro 
91.457,23. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
68.592,92. Vendita senza incanto 
20/02/18 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara 
Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
0372/20200. Rif. RGE 148/2010 
CR435021

AGNADELLO (CR) - VIA ANNA 
FRANK, 12 - NEGOZIO ED 
ACCESSORI al piano terra: portico 
esterno, zona negozio, spogliatoio, 
cucina, un bagno, un ripostiglio 
ed un cortile esclusivo. Prezzo 
base Euro 77.212,00. Vendita 
senza incanto 09/01/18 ore 
10:45. G.E. Avv. Luciana Taveggia. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giovanni Barbaglio. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta di 
Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 296/2016 CR433970

CAPPELLA CANTONE (CR) - 
FRAZIONE OSCASALE - VIA G. 
GARIBALDI, 1 - FABBRICATO ad 
uso discoteca disposto 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 
196.139,64. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
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c.p.c.: Euro 147.104,73. Vendita 
senza incanto 31/01/18 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. C. Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 0372/20200. Rif. 
RGE 48/2008 CR434371

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) - 
FRAZIONE BELVEDERE - LOTTO 1) 
COMPLESSO INDUSTRIALE: per la 
produzione e il confezionamento 
di mangimi costituito da 
laboratori, magazzini, locali per la 
produzione, spogliatoio, caldaie, 
uffici e cabina Enel. Il complesso 
risulta locato. Relativamente 
al Lotto 1 la vendita sarà ai 
sensi della Legge 248/2006 Iva 
Imponibile o Iva esente. Prezzo 
base Euro 113.906,25. Vendita 
senza incanto 30/01/18 ore 
15:00. G.E. GOT G.E. avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Gianluppi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 74/2001 
CR437801

CASALMAGGIORE (CR) - 
FRAZIONE VICOBELLIGNANO, 
VIA MOLOSSI, 9-11-13 - LOTTO 2) 
CAPANNONI attigui e comunicanti 
tra loro costituenti 3 corpi fabbrica 
ed annessa area urbana esterna al 
muro di cinta, costituita da pista 
ciclabile. Corpo A: capannone 
disposto parzialmente su due 
piani fuori terra, costituito da 
laboratorio, magazzini, spogliatoi, 
servizi igienici, uffici e locale 
caldaia. Corpo B: capannone 
costituito da unico ambiente. 
Corpo C-D-E:trattasi di unico 
capannone. Classi energetiche 
rispettivamente “A/2-A/2-
A/3-A/3-D”. Prezzo base Euro 
416.788,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 312.591,00. Vendita 
senza incanto 08/03/18 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Luca Bodini. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 0372/20200. Rif. RGE 84/2016 
CR448496

CASTELDIDONE (CR) - VIA 
ARDIGÒ, 31 - LOTTO A) 
COMPLESSO IMMOBILIARE con 
aree di pertinenza, facente parte 
di un cascinale a corte chiusa 
composto da due fabbricati 
adibiti a ricovero mezzi agricoli; 
un fabbricato adibito a porticato 
e pollaio; un fabbricato adibito 
parte a ricovero materiali e mezzi 
agricoli e parte ad abitazione. 
Prezzo base Euro 64.125,00. 
Vendita senza incanto 30/01/18 
ore 15:00. G.E. GOT G.E. avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Gianluppi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 64/2009 
CR437849

CASTELLEONE (CR) - LOCALITA’ 
VILLA REGORETTA E SAN 
BASSANO - LOTTO 3) (derivante 
dall’accorpamento degli 
originari lotti 3-4-5-6 di cui agli 
elaborati peritali): COMPLESSO 
IMMOBILIARE DESTINATO 
ALL’ALLEVAMENTO SUINICOLO 
composto da diversi gruppi di 
edifici e terreni. Relativamente 
ai fabbricati possono essere 
individuati due blocchi, uno 
posto a sud, completamente 
cintato, caratterizzato da 
un impianto planimetrico 
pressoché rettangolare e, l’altro, 
a nord, dall’impiano planimetrico 
irregolare e privo di recinzione. Il 
primo blocco, composto da edifici 
finiti e funzionanti, comprende il 
corpo di fabbrica dell’originaria 
Villa Regonetta; mentre il secondo 
è composto da edifici di più 
recente edificazione e allo stato 
di cantiere. Si precisa che l’intero 
complesso risulta, in parte, in 
disuso; parte inutilizzabile; privo di 
impianti e in stato di abbandono. 
Prezzo base Euro 10.850.527,50. 
Vendita senza incanto 30/01/18 
ore 15:00. G.E. GOT G.E. avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Gianluppi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 32/2012 
CR437889

CASTELVISCONTI (CR) - VIA 
ROMA, 20 - LOTTO 1) NEGOZIO 
esteso circa mq 38,60 con 
annesso retro (mq 17). Prezzo 
base Euro 36.000,00. LOTTO 
2) VECCHIO FORNO PER 
PANETTERIA in disuso posto al 
piano terra composto da un ampio 
vano di circa mq 35 con annesso 
un vano adibito a magazzino di 
circa mq 13 dal quale si accede 
direttamente alla corte retrostante 
tramite ampio vano carraio e con 
annesso un piccolo andito adibito 
a ripostiglio. Prezzo base Euro 
12.750,00. Vendita senza incanto 
11/01/18 ore 15:00. G.E. Dott.

ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
L. Genio. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
40/2010 CR434144

CREMONA (CR) - VIA ARISI, 
7 E 9 - LOTTO 3/B) Due studi 
professionali: a piano terra e 
undici unità immobiliari abitative, 
con cantine al piano interrato 
e sottotetto accessibile ove si 
trovano le soffitte, tutti costituiti 
da cucina, soggiorno, bagno e 2-3 
camere da letto, ad eccezione dei 
subalterni 5 (P.T.) e 25 (1° P) che 
hanno una sola camera. Si rileva 
che la scala al civico 9 è dotata di 
ascensore, mentre quella al civico 
7 ne è priva. Si dà atto che alcune 
unità immobiliari sopra descritte 
risultano locate. Prezzo base Euro 
796.816,41. Vendita senza incanto 
30/01/18 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa G.M. Lignani. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. PD 
1823/2007 CR437782

CREMONA (CR) - VIA 
CASTELLEONE, 150 - COMPLESSO 
INDUSTRIALE costituito da 
diversi corpi di fabbrica adiacenti 
tra loro comunicanti tramite 
portoni interni con circostante 
area.La suddivisione principale 
dei locali è in 5 ambienti: due 
adibiti a zona lavorazione e tre a 
magazzino; all’interno del primo 
locale “lavorazione” sono situati 
l’ingresso principale, il gruppo 
uffici e il gruppo bagni per i 
lavoratori dipendenti. Mentre un 
altro gruppo bagni e un locale 
tecnico di ricarica batterie dei 
muletti sono posti all’interno 
del magazzino in lato est; sopra 
entrambi i gruppi bagni e gli uffici 
vi sono tre soppalchi che formano 
dei piccoli depositi anche al primo 
piano.L’accesso è possibile sia 
da via Castelleone che da via de’ 
Berenzani direttamente verso 
la zona industriale di Cremona 
tramite cancelli carrai e pedonali. 
L’area circostante è formata da 
parcheggi, piazzali di passaggio e 
manovra ampiamente sufficienti 
al transito di un autoarticolato; 
in fregio all’ingresso da via 
Castelleone sono presenti anche 
delle zone verdi. Prezzo base 

Euro 1.445.625,00. Vendita 
senza incanto 30/01/18 ore 
15:00. G.E. GOT G.E. avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Gianluppi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 52/2009 
CR437841

CREMONA (CR) - VIA 
GAZZOLETTO, SNC - LOTTO 3) 
COMPLESSO ad uso artigianale-
commerciale con struttura 
portante verticale ed orizzontale 
prefabbricata con pannellature 
di tamponamento parte in 
lastre prefabbricate a quadrotti 
e parte in mattoni faccia a 
vista; serramenti in alluminio 
anodizzato a taglio termico e 
vetri termoisolanti. Copertura 
piana in tegoli prefabbricati 
tipo sched con lucernari in 
struttura metallica con aperture 
motorizzate. Il complesso è su 
due piani fuori terra, di altezza 
interna di mt 5,20 al piano terra e 
di mt. 4,40 al piano primo; per una 
superficie di mq 50 circa è stato 
realizzato un piano ammezzato. 
Ha una superficie coperta di circa 
750 mq; di fronte all’ingresso 
principale vi è una zona destinata 
a parcheggio clienti mentre nella 
parte retrostante si trova una zona 
di accesso per carico e scarico 
merci. Al piano terra: ingresso, 
zona espositiva collegata al piano 
prima da scala in ferro; diwetro la 
zona espositiva zona artigianale 
costituita da locali deposito, 
uffici , bagni e zona carico/
scarico merci. Al piano primo, 
dopo il salone espositivo, altra 
zona con destinazione artigianale 
suddivisa in uffici, bagni e area 
montaggio e assemblaggio. 
Al piano terra e al piano primo 
collegamenti con l’altro immobile 
limitrofo di proprietà (lotto 4). 
L’intero complesso ha ottime 
finiture interne con pavimenti 
in lastre di gres porcellanato 
levigato, divisori interni per uffici e 
servizi in pareti mobili di alluminio 
e vetri. Ambienti altamente 
insonorizzati, egregiamente 
luminosi ed arieggiati. Impianto 
centralizzato di riscaldamento 
e climatizzazione estiva. 
Sistema di allarme collegato 
con Istituto di Vigilanza. Prezzo 
base Euro 1.185.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
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comma, c.p.c.: Euro 888.750,00. 
LOTTO 4) COMPLESSO ad uso 
artigianale-commerciale con 
struttura portante verticale ed 
orizzontale prefabbricata con 
pannellature di tamponamento 
parte in lastre prefabbricate a 
quadrotti e parte in mattoni faccia 
a vista; serramenti in alluminio 
anodizzato a taglio termico e vetri 
termoisolanti. Copertura piana in 
tegoli prefabbricati con lucernari 
in struttura metallica con aperture 
motorizzate. Il complesso è su due 
piani fuori terra, di altezza interna 
di mt 5,45 al piano terra e di mt. 
3,80 al primo piano. L’ingresso e 
la zona uffici hanno una latezza di 
circa mt. 3,80. Superficie coperta 
complessiva di circa mq. 1.450; di 
fornte all’ingresso principale zona 
destinata a parcheggio clienti, 
mentre nella parte retrostante 
e di fianco zona di accesso per 
carico e scarico merci. Al piano 
terra ingresso e zona espositiva, 
con dietro zona uffici e bagni; 
nella parte retrostante ara 
destinata a magazzino/deposito 
e una autorimessa. Al primo 
piano salone espositivo con zona 
destinata alla preparazione dei 
mosaici. Al piano terra e al piano 
primo collegamenti con l’altro 
immobile limitrofo di proprietà 
(lotto 3). L’intero complesso 
ha ottime finiture interne con 
pavimenti in lastre di gres 
porcellanato levigato, divisori 
interni per uffici e servizi in parti 
mobili di alluminio e vetri. L’area al 
piano terra adibita a magazzino/
deposito e l’autorimessa sono 
in battuto di cemento tirato al 
quarzo. Portoni di accesso di 
tipo sezionale. Prezzo base Euro 
2.415.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 1.811.250,00. Vendita 
senza incanto 14/02/18 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa F. Cavaglieri. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 0372/20200. Rif. RGE 
127/2013 CR438127

CREMONA (CR) - VIA LITTA, 
21/A - LOTTO 2) IMMOBILE 
con destinazione commerciale 
costituito da un vano ad uso 
esposizione con ingresso-
vetrina dal portico antistante 
e prospiciente la Piazza Don 
Franco Amigoni, due vani ad 
uso magazzino, un vano ad uso 
ricezione merci, n. 2 vani ad uso 
ufficio, un bagno con antistante 

antibagno. Prezzo base Euro 
41.053,71. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
30.790,28. Vendita senza incanto 
13/02/18 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Rosanna Diana. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
0372/20200. Rif. RGE 211/2015 
CR438062

DRIZZONA (CR) - VIA 
CASTELFRANCO - LOTTO 3) 
LOCALE ADIBITO A CABINA 
ELETTRICA per l’impianto 
fotovoltaico di nuova costruzione 
(2012) con murature ordinarie 
intonacate e tinteggiate, tetto 
con orditura in legno, copertura 
in tegole di cemento e serramenti 
in metallo. Prezzo base Euro 
7.400,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 5.550,00. Vendita senza 
incanto 16/02/18 ore 12:00. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Maurizio Carlo 
Pini. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 444/2016 
CR438341

GADESCO-PIEVE DELMONA 
(CR) - VIA CESARE BATTISTI, 
CM - LOTTO E) LOCALE caldaia 
posto al piano terra del fabbricato 
residenziale Condomio “San 
Marino”. Prezzo base Euro 
2.000,00. Vendita senza incanto 
13/02/18 ore 09:00. G.D. Dott.
ssa M.M. Cristoni. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Costa. Curatore Fallimentare Dott. 
G. Costa tel. 0372805900. Rif. 
FALL 21/2013 CR432401

GRUMELLO CREMONESE ED 
UNITI (CR) - CASCINA SAN 
MARTINO 1 - VIA PROVINCIALE, 
47 - LOTTO 6) FABBRICATO EX 
RURALE, riconvertito in ristorante/
agriturismo, oggi dismesso, si 
trova all’interno del complesso 
edificato a corte chiusa “San 
Martino”, così composto: piano 
terra: ingresso, sala pranzo, 
cucina, dispensa, anti-bagno/
spogliatori e servizio igienico per 
il personale, antibagno e 2 servizi 
igienici per il pubblico, 2 porticati; 
primo piano: sala ricevimenti, sala 
multifunzionale, disimpegno, 3 
servizi igienici con antibagno, 
locale di servizio, ballatoio 

d’ingresso in arrivo dalla scala 
esterna coperta, terrazza coperta. 
Piena proprietà di fabbricato ex 
abitazione rurale, oggi riconvertita 
in camere da affittare agli ospiti 
dell’agriturismo, interna al 
complesso rurale “San Martino”, 
così composto: piano terra da 
ingresso, letto 1, bagno; primo 
piano da disimpegno, letto 2, 
letto 3, bagno. Prezzo base Euro 
465.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 348.750,00. Vendita senza 
incanto 28/02/18 ore 14:30. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Barbara Manfredini. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 25/2015 
CR448468

GUSSOLA (CR) - VIA XX 
SETTEMBRE, 59 - LOTTO 
1) CAPANNONE AD USO 
ARTIGIANALE posto su un 
piano fuori terra con annesse 
aree pertinenziali esclusive; 
cabina elettrica prefabbricata 
disposta su un piano fuori terra. 
Al capannone, si accede da via 
XX Settembre n. 59 e alla cabina 
elettrica, si accede transitando 
dalla via XX Settembre e 
attraverso il mapp. 631 sub 501. 
Prezzo base Euro 135.000,00. VIA 
XX SETTEMBRE, 59-61 - LOTTO 3) 
N° 2 CAPANNONI. A) Capannone 
ad uso artigianale posto su un 
unico piano, con annessa area 
pertinenziale e tettoia. Con 
accesso direttamente dalla via 
XX Settembre 61 e gravato da 
servitù passiva di passaggio 
pedonale a favore del mapp. 464. 
B) Capannone ad uso artigianale 
posto su un piano fuori terra con 
annessa area pertinenziale. Con 
accesso direttamente dalla via XX 
Settembre 59 e, poi, transitando 
sui mapp. 632 e 458 sub 506. 
Prezzo base Euro 213.750,00. 
Vendita senza incanto 11/01/18 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa L. Genio. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 0372/20200. Rif. RGE 
227/2012 CR434139

OSTIANO (CR) - VIA MOTTE 
- LOTTO B) FABBRICATI AD 
USO AZIENDALE E TERRENI di 
compendio. Prezzo base Euro 
116.015,62. Vendita senza incanto 
11/01/18 ore 15:00. G.E. Dott.

ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa L. 
Genio. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 0372/20200. Rif. 
RGE 133/2004 CR434063

PEGOGNAGA (MN) - STRADA 
SACCA - LOTTO 2) COMPLESSO 
IMMOBILIARE: fatiscente 
costituito da due corpi di fabbrica, 
di cui uno ad un solo piano ed 
uno a due piani fuori terra privi di 
coperture, con area di pertinenza, 
parzialmente recintata con rete 
da cantiere, occupata da una 
folta vegetazione, che avvolge 
parzialmente anche le costruzioni 
stesse. Prezzo base Euro 
34.045,31. Vendita senza incanto 
30/01/18 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa G.M. Lignani. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. PD 
1823/2007 CR437781

PERSICO DOSIMO (CR) - VIA 
DANTE, 19 - INTERO COMPLESSO 
A DESTINAZIONE CENTRO 
SPORTIVO, comprendente tre 
locali spogliatoio, deposito, 
guardaroba, servizi igienici, 
docce, caldaia, infermeria, bar 
con portico e, in corpo staccato, 
locale di depurazione delle 
acque; area di cui al mapp. 102 
con insistenti due vasche per il 
nuoto, complete di solarium, due 
campi da gioco polivalenti, spazi a 
cortile e aree a verde; complesso 
immobiliare composto da: locali 
per ristorazione con bar, cucina, 
dispense, servizi igienici, atrio, 
corridoi, cantine, magazzino, 
portici, cortili coperti e scoperti, 
vano scala, al piano terra; sala 
ristorante, quattro stanze, 
spogliatoio, servizi igienici, 
ripostiglio, disimpegni, terrazzo e 
scaletta di accesso al sottotetto, 
al primo piano; soffitta, al piano 
sottotetto; locale deposito in 
corpo staccato; area pertinenziale 
a giardino su parte dei mapp. 53 
e 102. I sopra descritti immobili 
hanno diritto alla parte comune 
costituita dall’area a parcheggio 
di cui al mapp. 97 (ente urbano). 
DATI CATASTALI: Nel Catasto 
Fabbricati del Comune di Persico 
Dosimo - foglio 4, mapp. 53 sub 
2 graffato con il mapp. 102 sub 
2, via Dante n. 19, P.T., categoria 
D/6, R.C.Euro 5.174,90; - foglio 
4, mapp. 53 sub 501, Via Dante 
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n. 20, P.T-1-2, Cat. C/1, Cl. 1, Mq 
720, R.C.Euro 11.638,87; - foglio 
4, mapp. 53 sub 502 graffato con 
il mapp. 102 sub 1, via Dante n. 
20, P.T, Cat. C/1, Cl. 1, mq 400, 
R.C.Euro 6.466,04. Prezzo base 
Euro 900.000,00. Vendita senza 
incanto 11/01/18 ore 15:00. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
L. Genio. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
253/2015 CR434199

PIZZIGHETTONE (CR) - LOCALITA’ 
CASCINA GUARNERINA - LOTTO 
1) COMPENDIO IMMOBILIARE 
costituito da casa colonica, 
terreni e fabbricati destinati ad 
allevamento suinicolo. Prezzo 
base Euro 417.000,00. Vendita 
senza incanto 30/01/18 ore 
15:00. G.E. GOT G.E. avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Gianluppi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 32/2012 
CR437887

PIZZIGHETTONE (CR) - VIA 
PIEMONTE, 14 - LOTTO 1) 
FABBRICATO con destinazione 
commerciale composto da sala 
bar e zona ristorante, una stanza 
ad uso ufficio, un magazzino, due 
ripostigli, tre bagni con antibagno 
nella zona bar, una cucina, 
uno spogliatoio con bagno e 
antibagno per gli addetti ai lavori. 
Prezzo base Euro 85.650,39. 
VIA PIEMONTE, 12 - LOTTO 2) 
PORZIONE DI FABBRICATO ad 
uso magazzino con locale ad uso 
ufficio, bagno con antibagno e 
soppalco accessibile mediante 
scala metallica; porzione di 
fabbricato ad uso laboratorio, con 
locale ad uso ufficio, antibagno 
e due wc. Prezzo base Euro 
54.150,55. Vendita senza incanto 
30/01/18 ore 15:00. G.E. GOT G.E. 
avv. Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
160/2010 CR437867

POZZAGLIO ED UNITI (CR) - 
FRAZIONE SOLAROLO DEL 
PERSICO - VIA BONGIOVANNI, 
1 - LOTTO 1/B) COMPLESSO 
IMMOBILIARE: con area cortilizia 

costituito da un ex caseificio, con 
altre costruzioni, aventi unico 
accesso da via Bongiovanni e tra 
loro comunicanti mediante un 
passaggio libero in prossimità 
del lato est, il tutto in pessime 
condizioni di conservazione. I 
corpi disposti lungo i lati nord, 
est e sud e parte del lato ovest 
erano stati destinati a porcilaie, 
mentre nel corpo centrale erano 
ubicati i locali per la lavorazione 
dei formaggi e un’abitazione. 
Prezzo base Euro 48.882,23. 
Vendita senza incanto 30/01/18 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa G.M. 
Lignani. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Gianluppi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. PD 1823/2007 
CR437780

RIVAROLO DEL RE ED UNITI (CR) 
- VIA CÒ DÈ VANNI, 3 - LOTTO 
3) COSTRUZIONE FATISCENTE 
con annesso locale autorimessa 
per la quale sono stati intrapresi 
lavori di recupero interrotti nella 
fase iniziale. Prezzo base Euro 
88.593,75. Vendita senza incanto 
11/01/18 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
L. Genio. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
177/2009 CR434090

ROBECCO D’OGLIO (CR) - 
VIA CAVOUR, 11 - CORPO DI 
FABBRICA AD USO MAGAZZINO: 
composto da magazzino e due 
celle frigorifere e da soppalco in 
legno sui tre lati del fabbricato. 
Prezzo base Euro 115.312,50. 
Vendita senza incanto 11/01/18 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa L. Genio. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 217/2009 
CR434133

ROMANENGO (CR) - VIA ROMA, 9 
- LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE, 
un fabbricato disposto su due 
piani composto da diversi 
locali ad uso magazzino, 
laboratorio, ufficio e bagno. In 
base all’Attestato di Prestazione 
Energetica redatto da geom. 
Roberta Renesto, di cui al Codice 
identificativo 1908600002217, 
registrato il 12.05.2017, valido 
fino 12.05.2027, l’unità abitativa 
risulta in Classe G, mentre 
l’indice di prestazione energetica 
è 227,49 kWh/mq anno. Prezzo 
base Euro 364.320,00. Vendita 
senza incanto 14/02/18 ore 
16:00. G.E. dott.sa Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anna Scartabellati. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta di 
Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 132/2015 CR438155

SAN BASSANO (CR) - VIA CASTEL 
MANFREDO - LOCALE a piano 
seminterrato ad uso magazzino 
e portico sottostante la sala 
ristorante ad uso parcheggio-
autorimessa. Prezzo base Euro 
38.759,76. Vendita senza incanto 
30/01/18 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
93/1997 CR437897

SAN GIOVANNI IN CROCE (CR) 
- ED IN COMUNE DI SOLAROLO 
RAINERIO - CASCINA FINALE 
- LOTTO 1) COMPLESSO 
IMMOBILIARE COMPOSTO 
DA casa padronale formata da 
due appartamenti, magazzino, 
fabbricati per l’allevamento dei 
suini, vasche per lo stoccaggio, 
aree di pertinenza e due piccoli 
terreni adiacenti ai fabbricati. 
Prezzo base Euro 193.640,62. 
Vendita senza incanto 30/01/18 
ore 15:00. G.E. GOT G.E. avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Gianluppi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 

tel. 037220200. Rif. RGE 42/2008 
CR437820

SCANDOLARA RAVARA (CR) - 
FRAZIONE CASTELPONZONE 
- VIA BUSCHINI 16 E VIA 
BELFIORE - EDIFICIO A DUPLICE 
DESTINAZIONE: bar-pizzeria al 
piano terra composto da sala 
d’ingresso con forno, un banco 
mescita adiacente, disimpegno 
che collega i primi due ambienti 
con la sala da pranzo ampia 
oltre ai servizi igienici, un 
piccolo ripostiglio e locale 
lavelli, con annessa cantina 
al piano terra; abitazione al 
primo piano composta da atrio, 
due stanze da letto, un bagno, 
ampio locale destinato a cucina-
soggiorno con annessa soffitta 
al secondo piano. L’immobile è 
stato concesso in locazione in 
virtù di contratto registrato a 
Casalmaggiore il 24 maggio 2006 
al n. 2157 S.3 a sua volta incluso 
nel contratto di affitto di azienda 
sottoscritto in data 26/3/2007 
con scrittura privata autenticata 
dal notaio Carmine Mario Gaudio 
(Rep. n. 30410/5993), registrato 
il 30 marzo 2007 al n. 10. Prezzo 
base Euro 14.472,57. Vendita 
senza incanto 11/01/18 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa L. Genio. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 83/2006 
CR433982

SESTO ED UNITI (CR) - VIA 
MILANO, 1 - AREA SCOPERTA 
INDUSTRIALE CON CAPANNONI 
il cui stato manutentivo appare 
precario. Prezzo base Euro 
57.788,68. Vendita senza incanto 
30/01/18 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
43/1997 CR437786
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SOLAROLO RAINERIO (CR) - 
VIA RECORFANO - LOTTO G) 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da fabbricati ad uso 
produttivo connesso all’attività 
agricola. Prezzo base Euro 
680.625,00. Vendita senza incanto 
30/01/18 ore 15:00. G.E. GOT G.E. 
avv. Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
64/2009 CR437848

SORESINA (CR) - VIALE U. 
FOSCOLO, 33 - LOTTO H) 
FABBRICATO a due piani fuori 
terra composto al piano inferiore 
da: otto vani già uso ufficio, due 
corridoi, ripostiglio, disimpegno 
e wc; due locali già adibiti a 
magazzino (in lato di levante) con 
vano caldaia in angolo sudovest; 
locale cantina in lato di ponente 
non contiguo agli ex uffici; a piano 
superiore sotto tetto, ex archivio 
e due locali rustici. Prezzo base 
Euro 60.338,67. VIA A. MANZONI, 
6 - LOTTO I) CAPANNONE 
prefabbricato ad unico piano, 
già ad uso magazzino, a forma 
rettangolare con annessa area. 
Prezzo base Euro 87.378,75. 
Vendita senza incanto 11/01/18 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa L. Genio. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 26/1998 
CR434080

SORESINA (CR) - VIA ARDERICO 
DA SORESINA, 13 - LOTTO 2) 
COMPENDIO IMMOBILIARE 
destinato ad allevamento 
suinicolo composto da quattordici 
capannoni destinati a ricovero 
suini, da fabbricati di servizio 
generali (uffici e residenze), oltre 
a fabbricati accessori e terreni. 
Prezzo base Euro 1.129.278,75. 
Vendita senza incanto 30/01/18 
ore 15:00. G.E. GOT G.E. avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Gianluppi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 32/2012 
CR437888

SORESINA (CR) - VIA DEI MILLE, 
1 - LOTTO 1) UFFICIO posto al 
piano terra composto da tre locali, 
disimpegno, ripostiglio, bagno, 
oltre balcone e loggia. Prezzo 
base Euro 46.125,00. LOTTO 3) 
UFFICIO al piano terra composto 
da tre locali, disimpegno, 
ripostiglio e bagno oltre balcone 
e loggia. Prezzo base Euro 
43.875,00. Vendita senza incanto 
11/01/18 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa L. 

Genio. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 0372/20200. Rif. 
RGE 226/2015 CR434192

TORRE DE’ PICENARDI (CR) 
- VIA GARIBALDI, 1 - LOTTO 
1) ALBERGO su due piani con 
bar, sale ristorante, camere, 
cantina e area antistante ad 
uso giardino/orto. Prezzo base 
Euro 317.600,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 238.200,00. Vendita 
senza incanto 30/01/18 ore 
09:00. G.E. GOT G.E. avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Conti. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
0372/20200. Rif. RGE 232/2014 
CR437774

Terreni

CASTELDIDONE (CR) - LOTTO B) 
APPEZZAMENTI DI TERRENO ad 
uso agricolo. Prezzo base Euro 
122.456,25. LOTTO C) TERRENI 
AGRICOLI. Prezzo base Euro 
191.587,53. Vendita senza incanto 
30/01/18 ore 15:00. G.E. GOT G.E. 
avv. Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
64/2009 CR437850

DRIZZONA (CR) - VIA 
CASTELFRANCO - LOTTO 4) VARI 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
AGRICOLO di medie dimensioni: 
i terreni sono di fatto seminativi 
irrigui di medio impasto 
coltivabili a rotazione (part. 
34,150,151,152,153 del foglio 5 
e particelle (7,9,10,11,12,53 del 
foglio 8) e pioppeti in quanto 
rive/sponde piantumate di rogge 
(part. 25 e 55 del foglio 5) dove 
sono state posizionate canaline 
in cemento per l’irrigazione dei 
terreni. Le particelle 25,34 e 55 
del foglio 5 sono accessibili dalla 
strada vicinale del Campazzo. Le 
particelle 150,151,152, 153 del 
foglio 5 e 7,9,10,11,12,53 del foglio 
8 sono accessibili direttamente 
dalla strada interna, dalla strada 
vicinale della Pupazzetta e 
dalla via Castelfranco. Prezzo 
base Euro 430.944,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 323.208,00. 

Vendita senza incanto 16/02/18 
ore 12:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Maurizio Carlo 
Pini. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 444/2016 
CR438344

OSTIANO (CR) - VIA MOTTE - 
LOTTO C1) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO. Prezzo base 
Euro 2.308,50. LOTTO C2) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO. 
Prezzo base Euro 69.609,37. 
LOTTO C3) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO. Prezzo base 
Euro 39.656,25. LOTTO C4) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO. 
Prezzo base Euro 5.467,50. 
LOTTO C5) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO. Prezzo base 
Euro 12.656,00. LOTTO C6) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO. 
Prezzo base Euro 87.328,12. 
LOTTO C7) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO. Prezzo base Euro 
50.625,00. Vendita senza incanto 
11/01/18 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa L. 
Genio. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 0372/20200. Rif. 
RGE 133/2004 CR434064

PANDINO (CR) - VIA DELLA ZECCA 
- LOTTO 4) TERRENI EDIFICABILI 
foglio 14, mappali 111 sub. 502, 
934, 967, 972, 1007, 1018. Prezzo 
base Euro 714.000,00. Vendita 
senza incanto 08/02/18 ore 
15:00. G.E. Avv. Luciana Taveggia. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Silvio Duse tel. 
0373259366. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 101/2016 CR435479

PIADENA (CR) - STRADA 
BARDELLE - LOTTO 5) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
AGRICOLO di medie dimensioni, 
attualmente coltivato a mais. Il 
terreno è di fatto un seminativo 
irriguo di medio impasto 
coltivabile a rotazione. Prezzo 
base Euro 88.560,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 66.420,00. 
Vendita senza incanto 16/02/18 
ore 12:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Maurizio Carlo 
Pini. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 444/2016 
CR438342

RIPALTA GUERINA (CR) - VIA 
TOSCANINI - LOTTO A) TERRENO 
EDIFICABILE censito al Catasto 
del Comune di Ripalta Guerina 
a foglio 2 (due) Mappale 380 
(trecentoottanta), ente urbano, 
ha 0.05.80. Prezzo base Euro 
41.255,00. LOTTO B) TERRENO 
EDIFICABILE censito al Catasto 
del Comune di Ripalta Guerina 
a foglio 2 (due) Mappale 381 
(trecentoottantuno), ente urbano, 
ha 0.05.80. Prezzo base Euro 
37.505,00. LOTTO C) TERRENO 
EDIFICABILE censito al Catasto 
del Comune di Ripalta Guerina 
a foglio 2 (due) Mappale 389 
(trecentoottantanove), ente 
urbano, ha 0.05.85. Prezzo base 
Euro 89.030,00. Vendita senza 
incanto 09/01/18 ore 12:00. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giovanni Barbaglio. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta di 
Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 378/2016 CR433966

SAN DANIELE PO (CR) - VIA 
FONTANA - LOTTO A) TERRENO 
ad uso agricolo. Prezzo base Euro 
12.600,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
9.450,00. LOTTO B) TERRENO ad 
uso agricolo. Prezzo base Euro 
47.250,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
35.437,50. Vendita senza incanto 
30/01/18 ore 09:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Conti. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 0372/20200. Rif. 
RGE 221/2015 CR437777

SOLAROLO RAINERIO (CR) - 
LOTTO 2) APPEZZAMENTI DI 
TERRENI AGRICOLI incolti. 
Prezzo base Euro 12.567,65. 
Vendita senza incanto 30/01/18 
ore 15:00. G.E. GOT G.E. avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Gianluppi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 42/2008 
CR437821

SOLAROLO RAINERIO (CR) - 
LOTTO H) TERRENI AGRICOLI. 
Prezzo base Euro 384.187,50. 
Vendita senza incanto 30/01/18 
ore 15:00. G.E. GOT G.E. avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Gianluppi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 64/2009 
CR437851

SORESINA (CR) - LOTTO E) 
TERRENO a forma ottagonale 
irregolare, posto in fregio alla via 
Trento/Trieste di complessivi 
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2.280 mq. catastali. Prezzo 
base Euro 38.475,00. Vendita 
senza incanto 11/01/18 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa L. Genio. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 26/1998 
CR434081

Tribunale di Cremona (ex Crema)

Abitazioni e box

CAMISANO (CR) - VIA VERDI, 12 - 
LOTTO 3) APPARTAMENTO 
facente parte di un edificio del 
nucleo antico dell’abitato 
sviluppato su 3 piani fuori terra, e 
così costituito: ingresso con vano 
scala al piano terra; loggia, atrio/
veranda, soggiorno, cucina/
tinello, disimpegno, due camere 
da letto e un bagno al piano primo; 
soffitta sottotetto al piano 
secondo. Prezzo base Euro 
23.099,00. Vendita senza incanto 
28/02/18 ore 15:00. G.E. Dott. 
Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Simone 
Benelli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 233/2011 CE448481

CAPRALBA (CR) - VIA CREMA, 
21 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE posto su due 
piani con area cortilizia e box 
di pertinenza. Prezzo base Euro 
95.065,00. Vendita senza incanto 
09/01/18 ore 09:15. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Giovanni Barbaglio. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 170/2010 CE434184

CAPRALBA (CR) - VIA PIAVE, 5/7 
- LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO RESIDENZIALE con 
box autorimessa esterno in 
fabbricato accessorio staccato. 
Unità posta al piano secondo 
di palazzina residenziale con 
affaccio verso area di parcheggio 
comunale posta in fregio a Via 
Piave, ha accesso pedonale da 
vano scala comune alla quale 
si accede da area cortilizia 
comune e direttamente sull’area 
a parcheggio comunale. 

L’unità posta al secondo piano 
è composta da ingresso da 
vano scala comune, locale 
soggiorno/cucina con angolo 
cottura, disimpegno notte in 
cui è ubicato attacco della 
lavatrice, un bagno, una camera 
da letto. Dal soggiorno/cucina 
con angolo cottura è accessibile 
terrazzo coperto che affaccia 
su aree cortilizie private e verso 
area parcheggio comunale. Il 
locale box si trova in fabbricato 
accessorio entro il perimetro 
condominiale. L’impianto elettrico 
è di tipo sottotraccia. L’impianto 
di riscaldamento è del tipo 
sottotraccia, con caloriferi ai 
locali in acciaio verniciato colore 
bianco. I serramenti esterni sono 
in legno mordenzato noce con 
vetrocamera e dotati di antoni 
esterni in legno con doghe 
verticali. Superficie appartamento 
netta mq. 49,28 e lorda mq. 
52,65, terrazzo coperto metta 
mq. 16,35, lordo mq. 17,34. 
Superficie box esterno netta mq. 
13,60 e lorda 15,85. Competono 
all’unità immobiliare 23,08/1000 
di comproprietà degli enti comuni 
consistenti in cortile comune, 
cortile comune, androne di 
collegamento fra i due cortili 
vano scala. Spese condominiali, 
circa € 700,00 annui, si segnala 
la presenza di spese condominiali 
arretrate non pagate. Prezzo base 
Euro 77.900,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 58.425,00. Vendita senza 
incanto 01/02/18 ore 15:30. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Bernadette Vavassori. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 58/2015 CE434239

CASALETTO CEREDANO (CR) 
- VIA AL PORTO, 12 - LOTTO 1) 
CASA DI CIVILE ABITAZIONE in 
fabbricato cortilizio di testata, 
oltre ampia area libera e proprietà 
esclusiva a giardino. E’ composta: 
al piano terra da androne di 
ingresso, cucina, soggiorno, 
bagno, portico, area esclusiva; al 
piano primo due camere, bagno 
e piccolo locale; oltre a vano 
box ad uso autorimessa. Prezzo 
base Euro 70.453,13. Vendita 
senza incanto 27/02/18 ore 
16:00. G.E. Dott. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Monica Nichetti. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 75/2014 
CE448458

CHIEVE (CR) - VIA COSTA SAN 
MARTINO, 2 - LOTTO 1) VILLA 
suddivisa in 2 unità immobiliari 
ed ampio box con area esterna. 
Attualmente occupata da 

alcuni esecutati. Box ampia 
rimessa al piano seminterrato. 
Villa disposta su due piani 
fuori terra e un seminterrato 
con ampia area esterna. Piano 
terra: ampio soggiorno, cucina, 
studio, disimpegno, due camere, 
due bagni e un portico. Primo 
piano: soffitta non ultimato 
e raggiungibile dall’esterno. 
Seminterrato:locali accessori 
quali cantina, lavanderia 
stenditoio, ripostigli ulteriore 
locale cantina e locale caldaia. 
Porzione di villa disposta al 
piano terra con portico e zona 
barbecue, composta da ingresso, 
soggiorno-pranzo, cucina e 
disimpegno collegate all’unità di 
cui sopra al subalterno 2. Prezzo 
base Euro 660.000,00. Vendita 
senza incanto 09/02/18 ore 
10:00. G.E. Dott. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Di Pompeo tel. 
0373257117. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
159/2012 CE437945

DOVERA (CR) - VIA DEI TIGLI, 
1 - LOTTO 1) 1)locale hobby 
con servizio igienico al piano 
terreno e sovrastante soffitta non 
accessibile, porzione di portico 
ed area verde esclusiva; 2) 
porzione di box al piano terreno; 
3) posto auto privato con diritto 
proporzionale alle parti comuni 
di cui al mappale 594/520 in 
ragione di 84,51 millesimi. locale 
hobby sub 503 (ora 510) in classe 
G 240,88 kWh/m2a. Prezzo base 
Euro 63.000,00. Vendita senza 
incanto 21/02/18 ore 15:00. 
VIA DEI TIGLI, 1 - LOTTO 2) 1) 
appartamento al piano terreno 
e primo con parte di soffitta non 
accessibile sempre al piano 
primo, porzione di portico ed area 
verde esclusiva; 2) porzione di 
box al piano terreno; 3) posto auto 
privato. Con diritto proporzionale 
alle parti comuni di cui al mappale 
594/520 in ragione di 241,13 
millesimi l’appartamento sub 
505 (ora 521) in classe G 195,21 
kWh/m2a. Prezzo base Euro 
293.000,00. Vendita senza incanto 
21/02/18 ore 15:30. LOTTO 3) 1) 
appartamento al piano terreno 
e primo con parte di soffitta non 
accessibile sempre al piano 
primo, porzione di portico ed area 
verde esclusiva; 2) porzione di 
box al piano terreno; 3) posto auto 

privato. Con diritto proporzionale 
alle parti comuni di cui al 
mappale 594/520 in ragione di 
220,89 millesimi. l’appartamento 
sub 506 (ora 522) in classe G 
179,84 kWh/m2a. Prezzo base 
Euro 290.000,00. Vendita senza 
incanto 21/02/18 ore 16:00. 
LOTTO 4) 1) appartamento al 
piano terreno e primo con parte di 
soffitta non accessibile sempre al 
piano primo, porzione di portico ed 
area verde esclusiva; 2) porzione 
di box al piano terreno; 3) posto 
auto privato in area staccata. 
Con diritto proporzionale alle 
parti comuni di cui al mappale 
594/520 in ragione di 226,70 
millesimi.l’appartamento sub 
507 (ora 512) in classe G 189,83 
kWh/m2a. Prezzo base Euro 
281.000,00. Vendita senza 
incanto 21/02/18 ore 16:30. 
LOTTO 5) 1) appartamento al 
piano terreno e primo con parte 
di soffitta non accessibile sempre 
al piano primo, porzione di portico 
ed area verde esclusiva; 2) 
porzione di box al piano terreno; 
3) posto auto privato. Con diritto 
proporzionale alle parti comuni 
di cui al mappale 594/520 in 
ragione di 226,77 millesimi. 
l’appartamento sub 508 (ora 511) 
in classe E 141,79 kWh/m2a. 
Prezzo base Euro 276.000,00. 
Vendita senza incanto 21/02/18 
ore 17:00. G.E. Dott. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Edoarda Benelli tel. 
0373256626. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 53/2012 CE448431

PANDINO (CR) - VIA FONTANA, 
27 - MANSARDA al terzo piano 
in condominio. E’ composta da 
zona pranzo/soggiorno, piccola 
zona cottura, disimpegno, bagno 
e due stanze da letto, di cui una 
matrimoniale, il tutto con annessi 
dei terrazzini in lato ovest ed est. 
Buono stato di conservazione 
esterna, grado di finitura interna 
mediocre. Prezzo base Euro 
36.416,25. Vendita senza incanto 
21/02/18 ore 16:00. G.O.T. - G.E. 
Avv. Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Monica 
Nichetti. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
406/2016 CE448445

PANDINO (CR) - VIA FONTANA, 6 - 
APPARTAMENTO al quarto piano 
con annesso box al piano terra 
posti all’interno del fabbricato 
condominiale denominato 
“Ada Negri” – Edificio Fontana. 
L’edificio Fontana è parte del 
supercondominio denominato 
“Ada Negri”, costituito dal edificio 
Fontana e dal vicino Edificio 
Ada Negri. Intorno ai fabbricati 
è presente un’area cortilizia 
comune. L’appartamento al 
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quarto piano è composto da 
un disimpegno all’ingresso, un 
soggiorno con affaccio sulla via 
Fontana, una cucina con vista 
sul fronte ovest, un disimpegno 
della zona notte con bagno e 
due camere. Sono presenti due 
balconi esterni. Il box è posto 
al piano terra con accesso dal 
cortile comune e dall’ingresso 
carrale lungo la Via Fontana. Sono 
presenti impianto acqua, gas, 
elettrico, citofonico, telefonico, 
fognario, idro-sanitario. L’impianto 
di riscaldamento è centralizzato. 
Superficie dell’appartamento mq 
67,00, balconi 9,00, box mq. 15,00. 
Spese condominiali annue fisse 
circa € 1.900,00/ 2.000,00. Prezzo 
base Euro 38.250,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 28.687,50. 
Vendita senza incanto 31/01/18 
ore 15:00. G.E. Dott. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Bernadette 
Vavassori. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 261/2015 
CE434232

PANDINO (CR) - FRAZIONE 
NOSADELLO, VIA INDIPENDENZA, 
65/B-65/C - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE al P.1 con 
annesso portico, area cortilizia 
e box esclusivi al P.T.Classe 
energetica dell’abitazione: G 
265,82 Kwh/m2a. Prezzo base 
Euro 93.750,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: ex lege ex art. 571 cpc. 
Vendita senza incanto 20/02/18 
ore 16:00. G.E. G.O.T. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elena Maria 
Luisa Bossi. Custode Delegato 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 58/2012 CE448381

SERGNANO (CR) - VIA AL SERIO, 
26/28 - VILLETTA, di un piano 
fuori terra, della cons.cat.di 8,5 
vani, con ripostiglio, portici ed 
autorimessa in corpo staccato. 
Immobile non soggetto all’obbligo 
di attestazione energetica. 
Prezzo base Euro 54.843,75. 
Vendita senza incanto 16/02/18 
ore 17:00. GOT – Giudice della 
esecuzione Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anita Brunazzi tel. 
037381407. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
232/2011 CE448502

VAIANO CREMASCO (CR) - VIA 
MEDAGLIE D’ARGENTO, 3/5 - 
LOTTO 1) ABITAZIONE di vecchia 
costruzione disposta su tre 
piani e composta da ingresso, 
cucina e soggiorno al piano 
terra; disimpegno, tre camere, 
bagno, e balcone al primo piano, 
locale unico sottotetto al piano 
secondo. In sufficiente stato 
di conservazione. Prezzo base 
Euro 51.750,00. VIA MEDAGLIE 
D’ARGENTO, 46 - LOTTO 2) TRE 
UNITÀ IMMOBILIARI di vecchia 
costruzione. Una abitazione su 
tre piani, composta da portico, 
ingresso, ripostiglio, soggiorno 
al piano terra; cucina, salotto 
e bagno al primo piano; due 
camere al secondo. E un locale a 
destinazione box con annessi due 
piccoli ripostigli e piano superiore 
parzialmente aperto. Si trovano 
in scarso stato manutentivo. 
Prezzo base Euro 41.625,00. 
Vendita senza incanto 15/02/18 
ore 16:00. G.O.T. - G.E. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Monica Nichetti. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 18/2015 
CE438321

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CAPRALBA (CR) - VIA 
PIAVE, 5/7 - LOTTO 1) UNITÀ 
COMMERCIALE posta al piano 
terra di fabbricato di tre piani 
fuori terra, comprensiva di quota 
indivisa di enti e parti comuni 
condominiali. L’unità, inserita 
nel contesto condominiale 

denominato “Residenza Piave” 
sito in Capralba, Via Piave, n. 7/9, 
ha accesso pedonale diretto dal 
portico comune di uso pubblico 
posto in aderenza alla via Piave 
ed ha accesso secondario dal 
cortile comune condominiale. 
L’unità è composta da ingresso 
con bancone per ricevimento, due 
locali uso ufficio, un disimpegno 
verso l’ingresso secondario del 
cortile comune, un anti WC ed 
un WC. I serramenti esterni verso 
il portico sono una struttura 
in alluminio e vetrocamera 
stratificato di sicurezza, dotati 
di tende veneziane oscuranti 
esterne al vetro. Gli impianti 
elettrici sono di tipo sottotraccia. 
L’impianto di riscaldamento è con 
Ventil convettori marca Aemec 
posati a parete. Competono 
all’unità immobiliare 39,99/1000 
di comproprietà degli enti comuni 
consistenti in cortile comune, 
portico comune ad uso pubblico. 
Superficie netta mq. 77,65, e lorda 
mq. 90,33. Spese condominiali 
circa € 650,0 annui, si segnala la 
presenza di spese condominiali 
arretrate non pagate. Prezzo base 
Euro 97.200,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 72.900,00. Vendita senza 
incanto 01/02/18 ore 15:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Bernadette Vavassori. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 58/2015 CE434240

CHIEVE (CR) - VIA SAN MARTINO 
- STRADA DELLA LEVATA - LOTTO 
2) LABORATORIO costituito da un 
locale unico, collegato alle unità 
sotto dettagliate. Attestazione di 
certificazione energetica Classe 
E con fabbisogno termico per 
la climatizzazione invernale 
pari a 489,05 kwh/mqanno. 
LOCALE COMMERCIALE, 
attualmente utilizzato come 
abitazione con annesso 
locale bagno, Attualmente 
occupato da un soggetto fra 
gli esecutati. Attestazione di 
certificazione energetica Classe 
E con fabbisogno termico per 
la climatizzazione invernale 
pari a 680,18 kwh/mqanno. 
LABORATORIO ubicato al 
primo piano con annesso 
locale bagno, Attestazione di 

certificazione energetica Classe 
E con fabbisogno termico per la 
climatizzazione invernale pari a 
489,19 kwh/mqanno. OPIFICIO, 
VARI LOCALI FRA DEPOSITI, 
locali uso ufficio, locali accessori 
e servizi igenici, Il bene risulta 
vuoto e inutilizzato. Attestazione 
di certificazione energetica 
Classe E con fabbisogno termico 
per la climatizzazione invernale 
pari a 526,74 kwh/mqanno. 
Pioppeto, trattasi di TERRENO 
con ampia area che costituisce 
pertinenza dell’opificio, locali 
laboratori e magazzini di cui 
sopra (mapp.157). L’area 
non è attualmente utilizzata. 
Seminativo irriguo, ampio terreo 
con area quasi interamente 
servito all’opificio, locali 
laboratori e magazzini di cui 
sopra (mapp. 157). Prezzo 
base Euro 470.000,00. Vendita 
senza incanto 09/02/18 ore 
10:00. G.E. Dott. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Di Pompeo tel. 
0373257117. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
159/2012 CE437946

Terreni

CREDERA RUBBIANO (CR) - 
VIA STRADA DEL LAGO, SNC 
- LOTTO 2) APPEZZAMENTI DI 
TERRENI AGRICOLI posti a sud/
ovest dell’abitato, in Parco Adda 
Sud, area agricola di II fascia. La 
zona fa parte di Regione Agraria 
n.3 della provincia di Cremona. I 
mappali sono tra di loro confinanti 
e formano un unico lotto con 
accessi dalla strada comunale. 
Accesso comodo e esposizione 
buona. Coltivati a prato e alcuni 
ripe con alberi di medio fusto. 
Prezzo base Euro 58.218,75. 
Vendita senza incanto 27/02/18 
ore 16:00. G.E. Dott. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Monica Nichetti. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 75/2014 
CE448459
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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


