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Abitazioni e box

ACQUANEGRA CREMONESE 
(CR) - VIALE EUROPA, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
CASA A SCHIERA su due piani 
con autorimessa, facente parte 
di un complesso di quattro 
case a schiera. L’abitazione è 
così composta: al piano terreno 
ingresso, soggiorno, cucina, 
antibagno nel sottoscala e 
servizio igienico; al primo piano 
si trovano 3 camere da letto, un 
servizio igienico ed un ripostiglio. 
L’unità è dotata di APE (attestato 
di prestazione energetica) redatto 
in data 13.02.2013 con cod. 
identificativo 19001-000003/13 
valido fino al 13.02.2023 e 
l’immobile si trova in Classe 
energetica B. Prezzo base Euro 
90.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 

Euro 67.500,00. Vendita senza 
incanto 21/10/20 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
G.O.T. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Francesca Piacentini 
tel. 037221602. Custode Delegato 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 264/2017 CR689897

ANNICCO (CR) - VIA FALCONE 
E BORSELLINO, 18 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - BILOCALE 
posto al secondo piano di 
fabbricato condominiale di 14 
appartamenti, dotato di porzione 
esclusiva cortilizia scoperta ad 
uso posto auto. Si compone 
di: locale-soggiorno, cucina 
con ingresso diretto dal vano 
scala comune un disimpegno 
notte, un bagno e una camera 
matrimoniale. Prezzo base Euro 
12.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
9.000,00. Vendita senza incanto 

23/09/20 ore 09:30 presso IVG di 
Cremona. G.E. G.O.T. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Annalisa Sinelli 
tel. 03721982188. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 96/2017 
CR690243

BAGNOLO CREMASCO 
(CR) - VIA CARLO LAMERA, 
8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO BILOCALE al 
piano terra di un fabbricato di 
tre piani fuori terra composto da 

un soggiorno, una camera ed un 
wc. Classe energetica “G “con 
un consumo Eph pari a 400,19 
KWh/m2 anno. Prezzo base Euro 
28.700,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
21.525,00. Vendita senza incanto 
10/09/20 ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. G.O.P. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Bolzoni tel. 037381556. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
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Giudiziarie e all’Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 274/2017 
CR689467

BAGNOLO CREMASCO (CR) 
- VIA DANTE ALIGHIERI, 
26 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE ed annesso box 
autorimessa, entrambi posti 
al piano terra all’interno di un 
complesso edilizio di corte. 
L’abitazione è composta da 
due locali oltre servizi ed è così 
articolata: locale di ingresso 
adibito a tinello/pranzo con 
angolo cottura; disimpegno 
con bagno e piccolo vano 
sottoscala, camera da letto. Il box 
autorimessa posto all’interno del 
cortile è costituito da struttura 
in muratura con porta in legno a 
doppio battente. Alle porzioni in 
oggetto compete la proporzionale 
quota di comproprietà sulle parti 
comuni dello stabile. Attestato 
di Prestazione energetica: 
impossibile redigerla perchè 
l’impianto termico non risulta 
in regola con la manutenzione. 
Prezzo base Euro 18.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 13.500,00. Vendita senza 
incanto 22/09/20 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. G.O.T. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Eleonora Teresa Pagliari tel. 
037382066. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 324/2017 
CR689456

BORDOLANO (CR) - VIA 
PONCHIELLI, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al 
piano secondo di una palazzina 
formato da: ingresso, cucina, 
tre stanze da letto, soggiorno, 
disimpegno, bagno, tre balconi e 
UNA CANTINA al piano terreno, 
oltre a AUTORIMESSA. Certif. 
energetica: 1900700001418 del 

14.09.2018. Prezzo base Euro 
35.475,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
26.606,25. Vendita senza incanto 
24/09/20 ore 11:00 presso IVG di 
Cremona. G.E. G.O.P. Avv. Simona 
Fiori. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giorgio Edoardo 
Agosti tel. 0372461360. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 374/2017 
CR690245

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) 
- VIA C. BATTISTI, 32 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
su due piani, rustico e rimessa 
posti all’interno di una corte 
chiusa, in comune ad altri che 
compongono unico lotto di mq. 
commerciali 123,50. L’abitazione 
è disposta su due livelli ed è 
costituita da un ingresso, un tinello 
con annesso cucinotto, soggiorno 
e ripostiglio/sottoscala al piano 
terra; mentre al primo piano 
trovano spazio un disimpegno, un 
balcone, due camere ed un bagno. 
Il rustico è costituito in un unico 
vano di circa 12 mq e la rimessa 
è costituita in un unico vano di 
circa 20 mq. Classe Energetica 
“G” con un fabbisogno energetico 
di 331,41 kWh/m2a. Prezzo base 
Euro 29.812,50. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 22.359,37. Vendita 
senza incanto 15/09/20 ore 18:00 
presso la sala d’aste dell’IVG di 
Cremona in Via delle Industrie 
n. 20 Cremona (CR). G.E. G.O.P. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Nadia Giuseppina Baldini tel. 
037222081. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 405/2016 CR689909

CASALBUTTANO ED UNITI 
(CR) - VIA CESARE BATTISTI, 
8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO che 
si trova al piano terra del primo 
corpo di fabbrica dell’edificio, 
costituito da un vano adibito a 
soggiorno con angolo cottura, 
corridoio, bagno, ripostiglio e 
due stanze da letto, per un totale 
di mq 90 di superficie. Attestato 
di certificazione energetica 

registrato il 01109/2011 valido 
fino al 01109/2021 risulta 
che l’edificio ha una classe 
energetica “F” con fabbisogno 
di energia primaria Kwhlmq.
anno = 158,38. Prezzo base Euro 
49.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
36.750,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) APPARTAMENTO che 
si trova al piano primo e secondo 
del corpo di fabbrica secondario, 
costituito di un vano adibito a 
soggiorno con angolo cottura, 
un balcone aggettante sul cortile 
comune ed una rampa scala 
di accesso al piano secondo, 
dove esiste un bagno, ed una 
stanza da letto, per un totale 
mq. 48,00, più il balcone di mq. 
3,20 di superficie. Attestato 
di certificazione energetica 
registrato il 01109/2011 valido 
fino al 01/09/2021 risulta 
che l’edificio ha una classe 
energetica “E” con fabbisogno 
di energia primaria Kwhlmq.
anno = 129,35. Prezzo base Euro 
27.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
20.250,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 3) APPARTAMENTO 
che si trova al piano primo e 
secondo del secondo corpo di 
fabbrica dell’edificio, costituito 
di un vano adibito a soggiorno 
con angolo cottura, una rampa 
scala di accesso al piano 
secondo, dove esiste un bagno, 
ed una stanza da letto, per un 
totale di mq. 48,00. Attestato 
di certificazione energetica 
registrato il 20/0112011 valido 
fino al 20/0112021 risulta 
che l’edificio ha una classe 
energetica “E” con fabbisogno 
di energia primaria Kwhlmq.
anno = 141,35. Prezzo base Euro 
26.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
19.500,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 4) LOCALE AUTORIMESSA 
per un posto auto avente una 
superficie utile di mq. 18,00 
che si trova al piano terreno del 
corpo di fabbrica secondario 
dell’edificio, completa di finiture 
interne. Prezzo base Euro 
8.500,00. Offerta minima ai sensi 

dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
6.375,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 5) LOCALE AUTORIMESSA 
per un posto avente una superficie 
utile di mq. 15,50 che si trova 
al piano terreno nel secondo 
corpo di fabbrica completo 
di finiture. Prezzo base Euro 
6.600,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
4.950,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 6) LOCALE AUTORIMESSA 
per un posto auto che si trova 
al piano terreno nell’edificio 
secondario di cui al lotto 2 
di mq 14. Prezzo base Euro 
6.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
4.500,00. Vendita senza incanto 
22/09/20 ore 17:30 presso IVG di 
Cremona. G.E. G.O.P. Avv. Simona 
Fiori. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Annalisa Sinelli 
tel. 03721982188. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 237/2018 
CR690242

CASALBUTTANO ED UNITI 
(CR) - VIA PROGRESSO, 
5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO su due livelli 
comprendente al piano terreno: 
soggiorno con angolo cottura, 
antibagno, bagno, scala a vista; 
al piano primo: camera da letto 
matrimoniale, camera singola, 
disimpegno e bagno. Prezzo base 
Euro 41.178,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 30.883,50. Vendita senza 
incanto 02/10/20 ore 09:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. G.O.P. 
Avv. Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Romina 
Conti tel. 3389027107. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 33/2018 
CR689832

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
BIXIO, 69 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO E CANTINA. 
L’immobile è così composto: 
appartamento trilocale al 
piano sesto all’interno di 
un condominio denominato 
“Condominio Giardino”, costituito 
da soggiorno, cucina, due camere 
da letto, un disimpegno, un 
bagno, un ripostiglio e balcone 
sul fronte. Cantina: singola al 
piano seminterrato. Classe 
Energetica G, EPgl, nren 239,05 
Kwh/m2a. Prezzo base Euro 
22.500,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 16.875,00. Vendita senza 
incanto 18/11/20 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
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sito www.spazioaste.it. G.E. G.O.T. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marco 
Gamba tel. 037230791. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 14/2018 
CR690633

CASALMAGGIORE (CR) - 
VIA CORSICA, 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
posto al secondo piano di 
condominio senza ascensore; si 
compone di cucina con annessa 
zona cottura, una stanza da 
letto, un bagno, un disimpegno, 
cantina/ripostiglio al piano 
interrato. Immobile in discrete 
condizioni. Attestazione di 
prestazione energetica: E 132,21 
Kwh/mq anno. Prezzo base Euro 
21.435,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
16.100,00. Vendita senza incanto 
24/09/20 ore 16:30. G.E. GOT 
avv. Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Monica 
Pedroni tel. 3280282309. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 365/2017 
CR690247

CASTEL GABBIANO (CR) - VIA 
ROMA, 6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPENDIO IMMOBILIARE. 
Al complesso immobiliare si 
accede tramite strada privata 
dalla confinante strada comunale 
posta in lato est denominata 
via Roma 6 ed è raggiungibile 
mediante cortile esclusivo. Il 
complesso si sviluppa su quattro 
piani fuori terra ed è composto: al 
piano terra da ingresso, corridoio, 
soggiorno, sala da pranzo, 
cucina e lavanderia; al piano 
primo disimpegno, ripostiglio, 
guardaroba e tre camere; al piano 
secondo bagno, guardaroba, 
sottotetto e terrazza; al piano 
terzo sottotetto. Completano 
l’immobile il portico esterno 
e i giardini. Attestazione di 
Prestazione Energetica: classe 
energetica F- EP gl, nren 180,831 
kwh/mq anno. Prezzo base Euro 
96.188,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 72.141,00. Vendita senza 
incanto 14/10/20 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. G.O.P. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Rosaria 
Italiano tel. 037382585. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 4/2016 CR689814

CASTELLEONE (CR) - VIA 
MIRABELLO, 16 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 

SINCRONA MISTA - VILLETTA 
SINGOLA con giardino ed 
autorimessa. Unità immobiliare 
di due piani fuori terra con 
circostante area di proprietà 
esclusiva e composta al piano 
terra da una zona accessoria 
costituita da tre locali, un bagno/
lavanderia ed un’autorimessa, 
mentre al piano primo si sviluppa 
l’abitazione essenzialmente 
costituita da quattro locali, un 
servizio igienico e due disimpegni. 
Attestato di Prestazione 
Energetica (A.P.E.) redatto 
con classificazione in Classe 
Energetica “G”. 5° Vendita c/o Sala 
Aste IVG s.r.l. Via delle Industrie, 
20 CREMONA. Prezzo base Euro 
60.117,19. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
45.087,89. Vendita senza incanto 
17/09/20 ore 15:30. G.E. G.O.P. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Bernardini tel. 03721982073. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. PD 1738/2008 
CR690240

CASTELVERDE (CR) - LOCALITA’ 
COSTA SANT’ABRAMO, VIA 
VITTORIO VENETO, 127 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA UNI-
FAMIGLIARE di civile abitazione 
posta su tre piani fuori, terra, 
primo e secondo collegati da scala 
interna, con annessi accessori, 
cantina, giardino, box; al piano 
terra da vano ingresso, cantina, e 
box, oltre al giardino ed al cortile 
privato. Collegato da una scala 
con rivestimento in piastrelle in 
cotto si accede al primo piano 
dove si trova la cucina, un ampio 
soggiorno ed il bagno. Dalla 
sala si accede al balcone che si 
affaccia sul giardino retrostante. 
Al piano secondo si trovano tre 
camere da letto, due bagni e un 
ripostiglio, collegati tra loro da 
un disimpegno. Prezzo base 

Euro 132.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 99.000,00. Vendita 
senza incanto 01/10/20 ore 15:00 
presso IVG di Cremona. G.E. G.O.P. 
Avv. Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alessia 
Vismarra tel. 037231299. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 314/2017 
CR690249

CASTELVERDE (CR) - VIA 
LICENGO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) VILLA DI PREGIO. Antico 
cascinale ad uso residenziale di 
recente totale ristrutturazione 
sviluppato su due piani con casa 
padronale su tre piani; cortile 
interno al cascinale, pavimentato 
parte in acciottolato, parte a prato 
verde ove è contenuta la piscina; 
Area 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 spogliatoi. 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. Classe energetica 
villa di pregio “G” Eph 293,84 
kwh/mqanno.; classe energetica 
Fg. 14 mapp. 10 sub 506 “G” Eph 
96,49 Kwh/mqanno. Prezzo base 
Euro 946.845,71. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 710.134,28. Vendita 
senza incanto 22/09/20 ore 15:30 
presso la sala d’aste dell’IVG di 
Cremona in Via delle Industrie n. 
20 Cremona (CR). G.E. G.O.T. Avv. 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Federica Cavaglieri tel. 
037224122. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 127/2013 CR689892

CHIEVE (CR) - VIA CADUTI 
NASSIRYA, 14/16 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLA A 
SCHIERA di tre piani fuori terra, 
autorimessa al piano terra ed 
area pertinenziale, facente parte 
di un fabbricato composto 
da n. 6 villette. Nella vendita 
sono compresi tutti i connessi 
diritti, accessori e pertinenze 
dell’immobile in oggetto, nonché 
la quota proporzionale sulle parti 
comuni del fabbricato, individuate 
dall’art. 1117 cod. civ. dai titoli di 
provenienza. L’immobile è gravato 
da diritto di abitazione concesso 
con provvedimento del Presidente 
del Tribunale di Cremona in data 
24 novembre 2014 trascritto 
in data 15 gennaio 2015 ai 
nn. 370/275 non opponibile al 
creditore procedente. L’immobile 
risulta libero da persone (circa 3 
anni) ma non da cose, compresa 
autovettura nell’autorimessa. Il 
Custode ha sostituito le chiavi 
dell’appartamento e depositato 
istanza per la liberazione dei beni 
presenti, autoveicolo compreso. 
Il tutto come meglio descritto 
nell’elaborato peritale e nell’atto 
di provenienza. Classe energetica 
“G” e la prestazione energetica 
per la climatizzazione invernale è 
di 358,89 KWh/m²a. Prezzo base 
Euro 76.800,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 57.600,00. Vendita 
senza incanto 16/09/20 ore 
15:00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. G.E. G.O.P. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cristiano Duva tel. 
037386848. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
184/2017 CR689811

CHIEVE (CR) - VIA C. BATTISTI, 
10/D - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al primo 
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piano, composto da soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
bagno, una camera ed un balcone, 
e al piano interrato BOX AD USO 
AUTORIMESSA privata. Le unità 
immobiliari partecipano alla 
comproprietà delle parti comuni 
del fabbricato di cui fanno parte 
nonché delle parti comuni del 
complesso immobiliare di cui fa 
parte detto fabbricato. Classe 
energetica “F” con consumo pari 
a 136,89 KWH/mq. Prezzo base 
Euro 50.190,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 37.642,50. Vendita senza 
incanto 08/09/20 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. GOT 
avv. Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita avv. Elena 
Bolzoni tel. 037381556. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 186/2018 CR689633

CHIEVE (CR) - VIA SAN ROCCO, 
53 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
CASA DI ABITAZIONE a due piani 
fuori terra più soffitta accessibile, 
annesso portico con soprastante 
terrazza e porzione di cortile 
esclusivo nella parte retrostante 
oltre a cantina ed autorimessa 
di pertinenza in corpo staccato. 
Il bene è composto da: piano 
terra: soggiorno, cucina, bagno, 
disimpegno; piano primo: tre 
stanze, bagno, disimpegno e 
terrazza; dalla prima stanza si 
accede alla soffitta a mezzo della 
rampa di scala soprastante a 
quella di collegamento tra il piano 
terreno al piano primo. Si precisa 
che la suddetta scala è di proprietà 
altrui ma gravata da servitù attiva 
di passaggio al piano superiore. 
Attestato di Prestazione 
Energetica in classe “G”, EP 305,14 
kWh/m2anno. Prezzo base Euro 
41.025,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
30.769,00. Vendita senza incanto 
10/09/20 ore 14:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. GOT avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Francesca Cappelli 
tel. 0373258996. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie allAsta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 78/2018 CR689640

CINGIA DE’ BOTTI (CR) - LOCALITA’ 
VIDICETO - VIA GURATA, 60 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - TRATTASI 
DI DUE FABBRICATI, uno ad uso 
di abitazione del tipo popolare 
contiguo ad altri fabbricati, l’altro 
ad uso deposito, portico ripostiglio 
e fienile, distaccati da un cortile 

ad uso comune. Il fabbricato ad 
uso casa di abitazione è posto 
su due piani fuori terra e consiste 
in: al piano terra ingresso, 
cucina, soggiorno, disimpegno, 
bagno, cantina e vano scala di 
collegamento tra il piano terra e 
primo; al piano primo tre camere 
e disimpegno vano scale con 
annessa piccola area prospiciente 
la via Gurata. Il fabbricato rustico 
è così composto: a piano terra 
tre locali ad uso deposito, un 
piccolo ripostiglio, due porticati; 
a piano primo fienile a cui si 
accede da scala di collegamento 
in ferro con pedate in legno priva 
di ringhiera nel deposito 2; con 
annesse aree esclusive a cortile 
ed orto. Attestato di Prestazione 
Energetica (APE) con codice 
identificativo 1903100001118 
valido fino al 21.06.2028; la 
Classe energetica è “G” EP gl, nren 
407,81 Kwh/mqanno. Il rustico 
non è soggetto alla redazione 
dell’APE. 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 23/09/20 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. G.O.P. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Francesca Piacentini tel. 
037221602. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 321/2016 CR689855

CREDERA RUBBIANO (CR) - 
VIA PALASIO, 5/7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE su due livelli, 
composta da un locale ingresso/
cucina, un locale soggiorno, un 
locale bagno e vano scala al 
Piano Terra e due camere da letto 
al Piano Primo, con porticato, 
area cortilizia, orto e piazzola 
antistante L’U.I.U. in fregio alla 
strada Comunale. Prezzo base 
Euro 44.017,50. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 33.013,12. Vendita senza 
incanto 05/11/20 ore 10:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. G.O.P. 
Avv. Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita dott.ssa 
Paola Berva tel. 037381401. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta di 

Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 93/2018 CR690626

CREDERA RUBBIANO (CR) 
- FRAZIONE RUBBIANO, 
VICOLO FONTANA, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
secondo composto da tre locali 
e servizi + box al piano terra. 
Classificazione energetica: “G” 
- prestazione energetica per la 
climatizzazione invernale KWh/
m2 267,89. Prezzo base Euro 
19.125,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
14.343,75. Vendita senza incanto 
16/09/20 ore 15:00. G.E. G.O.P. 
Avv. Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Deborah Ferrero tel. 037385378. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta di 
Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 296/2017 CR689898

CREMA (CR) - VIA BRESCIA, 
18/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE posta su tre piani 
e costituita da ingresso, cucina, 
soggiorno, una stanza, due 
ripostigli, lavanderia e vano 
scala al piano terra; tre camere, 
bagno, disimpegno, ripostiglio 
e balcone al piano primo con 
annessi cantina al piano interrato 
e area cortilizia esclusiva. Classe 
energetica “E” e la prestazione 
energetica per la climatizzazione 
invernale KWh/m² 199,62. Prezzo 
base Euro 339.999,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 254.999,25. 
VIA XI FEBBRAIO, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
posta su due piani e costituita 
da ingresso, cucina, tre stanze, 
lavanderia e disimpegno con 
vano scala al piano terra; tre 
camere, bagno, ripostiglio e 
disimpegno al piano primo con 
annessi due cantine, legnaia e 
box ad uso autorimessa privata 
in corpo staccato e aree adibite 
rispettivamente a cortile e ad orto/
giardino di pertinenza. Classe 
energetica “G” e la prestazione 
energetica per la climatizzazione 
invernale KWh/m² 346,38. Prezzo 
base Euro 256.094,30. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 192.070,72. 
Vendita senza incanto 29/09/20 
ore 15:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Stefania Grasselli. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Giuseppe Moretti tel. 037384938. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta di 

Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RG 2917/2017 CR690130

CREMA (CR) - VIA 
CAPERGNANICA, 2/3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
B) APPARTAMENTO AD USO 
CIVILE ABITAZIONE al piano 1’ 
e 2’ con annessa autorimessa 
e cantina. Prezzo base Euro 
176.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 176.000,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
C) APPARTAMENTO AD USO 
CIVILE ABITAZIONE al piano 1’ 
e 2’ con annessa autorimessa e 
due cantine. Prezzo base Euro 
182.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 182.000,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
E) APPARTAMENTO AD USO 
CIVILE ABITAZIONE al piano 2’ 
e 3 con annessa autorimessa 
e cantina. Prezzo base Euro 
155.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 155.000,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO F) 
LAUTORIMESSA al primo piano 
interrato. Prezzo base Euro 
14.300,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
14.300,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO G) AUTORIMESSA al primo 
piano interrato. Prezzo base Euro 
14.300,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
14.300,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO I) AUTORIMESSA al primo 
piano interrato. Prezzo base Euro 
10.700,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
10.700,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO L) AUTORIMESSA al primo 
piano interrato. Prezzo base Euro 
11.400,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
11.400,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO M) AUTORIMESSA al primo 
piano interrato. Prezzo base Euro 
10.700,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
10.700,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO N) AUTORIMESSA al primo 
piano interrato. Prezzo base Euro 
10.300,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
10.300,00. Vendita senza incanto 
22/09/20 ore 10:30 presso la sala 
d’aste dell’IVG di Cremona in Via 
delle Industrie n. 20 Cremona 
(CR). G.D. Dott. Giorgio Scarsato. 
Curatore Fallimentare Dott. Marco 
Parlato tel. 0372028199. Custode 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
FALL 36/2018 CR690169
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CREMA (CR) - VIA GRAMSCI, 
24 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- Piena ed esclusiva proprietà 
dell’UNITÀ ABITATIVA al primo 
piano dell’edificio condominiale 
“Condominio Gramsci 24” 
amministrato da Aler di Cremona 
e composta da tre vani, servizi ed 
un balcone, con annessa cantina 
nel seminterrato ed autorimessa 
pertinenziale al piano terra. 
L’accesso carraio avviene dalla 
via Manin. Prezzo base Euro 
71.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
53.250,00. Vendita senza incanto 
17/09/20 ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. G.O.T. Avv. 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Nicola 
Fiameni tel. 037380967. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 172/2018 CR689907

CREMA (CR) - VIA LAGO GERUNDO, 
5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO della superficie 
di 130 mq. (vani 6,5) composto 
da: vano ingresso, cucina, ampio 
soggiorno, corridoio/disimpegno, 
quattro camere da letto (di cui una 
matrimoniale), due bagni ed un 
ripostiglio. DOTATO DI CANTINA 
E BOX. Classe energetica 
dell’abitazione: “G” - 283,42 
Kwh/mq anno. Prezzo base Euro 
103.875,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 77.906,25. Vendita senza 
incanto 16/09/20 ore 10:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. G.O.P. 
Avv. Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Angelica Ghezzi tel. 0373256326. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta di 
Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 141/2018 CR690239

CREMA (CR) - VIA LIBERO 
COMUNE - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 3) UNITÀ IMMOBILIARE 
A DESTINAZIONE BOX. Distinto 
catastalmente come segue: 
Foglio 45, part. 990, sub. 543, 
P.S.1, Z.C. 1, categoria C/6, classe 
3, consistenza 16 mq., rendita € 
60,32. Attestato di Certificazione 
Energetica: non possiede 
l’attestato. Prezzo base Euro 
8.156,25. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 6.117,19. Vendita senza 
incanto 06/10/20 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. G.O.P. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 

Delegato alla vendita Avv. Laura 
Di Pompeo tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta di 
Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 423/2016 CR689819

CREMONA (CR) - VIA BERGAMO, 
72 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO BILOCALE 
in edificio condominiale posto 
al secondo piano, composto da 
zona giorno con angolo cottura, 
disimpegno, una camera da letto 
matrimoniale, bagno, balcone. 
Completa la proprietà una 
cantina al piano seminterrato. 
La proprietà comprende anche 
l’incidenza sulle parti comuni 
condominiali. Prezzo base Euro 
31.500,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 23.625,00. Vendita senza 
incanto 15/10/20 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. G.O.T. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alessia 
Vismarra tel. 037231299. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 228/2017 
CR690366

CREMONA (CR) - PIAZZA 
CASTELLO, 16 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano primo 
corredato al piano sottostrada da 
cantina/taverna e soffitta. Area 
esterna a cortile/giardino con 
autorimessa. L’appartamento è 
costituito da ingresso, soggiorno, 
cucina, corridoio, bagno e tre 
stanze da letto. La cantina/
taverna è composta da cantinola 
e bagno. Prezzo base Euro 
147.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 110.250,00. Vendita 
senza incanto 13/10/20 ore 09:30 
presso la Sala Aste dell’Istituto 
Vendite Giudiziarie in via Delle 
Industrie, 20. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. G.O.P. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Romina 
Conti tel. 3389027107. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 23/2017 
CR689848

CREMONA (CR) - VIA DANTE 
ALIGHIERI, 176 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - Nel 
complesso condominiale “Garden 
2” di sette piani fuori terra ed 
uno interrato, piena proprietà 
dell’APPARTAMENTO posto al 
sesto ed ultimo piano composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
bagno, disimpegno, due camere 

da letto e balcone, con annesse 
cantina ed autorimessa al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
45.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
33.750,00. Vendita senza incanto 
16/09/20 ore 16:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. GOT avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Monica Della 
Noce tel. 0374342048. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 152/2018 
CR690236

CREMONA (CR) - VIA LUCCHINI, 
105 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) ½ NUDA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO posto al 
quinto piano di un condominio 
ed è composto da un ampio 
soggiorno sul quale si apre la 
porta di ingresso, cucina abitabile 
e due locali che si affacciano sul 
balcone nel lato est dell’edificio, 
disimpegno sul quale si affacciano 
due camere dal letto e due bagni, 
cantina e autorimessa al piano 
seminterrato. Attestazione 
energetica: attestato valido sino 
al 26/6/2027 (vedi contenuto 
della perizia). Prezzo base Euro 
17.635,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
13.227,00. Vendita senza incanto 
22/10/20 ore 14:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. G.O.T. Avv. 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Andrea Tirindelli tel. 0372456217. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 300/2016 
CR689820

CREMONA (CR) - VIA 
LUNGASTRETTA, 14/16 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
di 5 vani al primo piano di 93 
mq in Via Lungastretta n. 14 
costituito da 3 stanze, più cucina 
e bagno e UN’AUTORIMESSA 
al piano terra di 16 mq in Via 
Lungastretta n. 16. Attestato 
di certificazione energetica n. 
1903600086119 del 09.08.2019 
valido fino al 9.08.2029 a firma 
del certificatore Ing. Adriano 
Maria Faciocchi, risultante in 
classe F, con valore pari a 216.13 
KWh/mq anno. Prezzo base 

Euro 72.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 54.000,00. CREMONA 
(CR) - VIA LUNGASTRETTA, 
14 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) APPARTAMENTO 
di 4 vani al primo piano di 
mq. 61 costituito da 2 stanze, 
più cucina e bagno sito in Via 
Lungastretta n. 14. Attestazione 
di certificazione energetica n. 
1903600086019 del 09.08.2019 
valido fino al 09.08.2029 a firma 
del certificatore Ing. Adriano 
Maria Faciocchi, risultante in 
classe G con valore pari a 343.30 
kWh/mq anno. Prezzo base Euro 
48.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 36.000,00. Vendita senza 
incanto 08/09/2020 ore 10:00 
presso la Sala Aste dell’Istituto 
Vendite Giudiziarie in via Delle 
Industrie, 20. G.E. G.O.T. Avv. 
Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Chiara 
Fredi tel. 0372/1985395. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 33/2017 
CR689632

CREMONA (CR) - VIA MAGENTA, 
19A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) In piccolo complesso 
immobiliare APPARTAMENTO su 
due livelli composto da cucina, 
soggiorno, due camere da letto, 
due bagni, un disimpegno, 
terrazzo e balcone CON ANNESSO 
GARAGE. Prezzo base Euro 
106.875,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 80.156,25. Vendita senza 
incanto 20/10/20 ore 15:30 c/o 
Sala d’Asta dell’Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona, via Delle 
Industrie, 20. G.E. G.O.T. Avv. 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giulia 
Zambelloni tel. 037222377. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 145/2015 
CR690616

CREMONA (CR) - VIA MANTOVA 
(SAN CAMILLO), 117 - LOTTO 
CR_3) COMPLESSO IMMOBILIARE 
IN CORSO DI COSTRUZIONE, 
costituito da: - Villetta 
Indipendente con autorimessa; 
- 11 autorimesse al pianto terra; 
- 12 appartamenti sviluppati su 
5 piani con ascensore. Prezzo 
base Euro 644.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 644.000,00. 
Vendita senza incanto 10/09/20 
ore 12:00. G.D. Dott.ssa Stefania 
Grasselli. Curatore Fallimentare 
Dott. Federico Marchesi tel. 
037457580. Rif. FALL 11/2011 
CR689628

CREMONA (CR) - VIA VILLA 
GLORI, 30 - VENDITA TELEMATICA 
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MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - PIENA PROPRIETÀ 
DELL’APPARTAMENTO al terzo 
piano posto all’interno di un 
piccolo complesso condominiale 
costituito da due corpi di 
fabbrica ed un cortile comune. 
Appartamento composto da: 
soggiorno-cucina, camera, 
disimpegno, bagno e terrazzo, con 
annessa cantina al piano interrato. 
Accesso pedonale da Via Villa 
Glori n. 30, attraverso andito e 
cortile comune. Prezzo base Euro 
59.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
44.250,00. Vendita senza incanto 
16/09/20 ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. G.O.T. Avv. 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Monica 
Della Noce tel. 0374342048. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 45/2019 
CR690237

FORMIGARA (CR) - VIA 
BELVEDERE, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO sviluppantesi 
su due livelli (piano terra e primo 
piano), con una cantina doppia, 
posta al piano interrato, ed 
un’autorimessa al piano terra. 
L’appartamento è composto 
da: al piano terra ingresso 
con scala di accesso al primo 
piano, disimpegno, bagno ed 
un locale caldaia. Al primo 
piano da: ingresso, cucina, sala, 
disimpegno, bagno, tre camere 
da letto e un balcone. Al piano 
interrato: due locali ad uso 
cantina. Classe energetica “G”, 
Fabbisogno Energia Primaria non 
rinnovabile: EP gl, nren 453,97 
Kwh/m2anno. Prezzo base Euro 
47.643,45. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 35.732,59. VIA 
BELVEDERE, CM - LOTTO 2) DUE 
AUTORIMESSE, di cui una doppia, 
cui si accede dalla medesima 
Via Belvedere. Prezzo base Euro 
12.768,75. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 9.576,56. Vendita senza 
incanto 16/09/20 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. G.O.P. 
Avv. Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvia 
Maria Pincella tel. 0372460385. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 104/2017 
CR689845

GADESCO-PIEVE DELMONA 
(CR) - VIA SANDRO PERTINI, 
10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
VILLETTA A SCHIERA di tre piani 
fuori terra con area cortilizia di 

proprietà antistante e retrostante 
l’abitazione e AUTORIMESSA al 
piano terra dello stesso stabile; 
composta al piano terra da un 
ingresso, che si apre direttamente 
sulla scala interna che serve tutti 
i piani, e da una cantina; al piano 
primo si trova la zona giorno con 
soggiorno con balcone, cucina, 
antibagno e bagno di servizio; 
al piano secondo la zona notte 
con tre camere da letto (una 
matrimoniale, una doppia e una 
singola) e il bagno principale con 
balconcino; non esiste soffitta. 
L’autorimessa è al piano terra, 
a fianco dell’ingresso abitativo, 
e ha accesso carraio, tramite 
il cortile d’ingresso. Immobile 
in discrete condizioni, subito 
abitabile. Attestato di prestazione 
energetica “G” con valore EPh pari 
a 294,46 kWh/mq anno. Prezzo 
base Euro 108.750,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 81.562,50. 
Vendita senza incanto 24/09/20 
ore 17:30 presso IVG di Cremona. 
G.E. GOT avv. Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Monica Pedroni tel. 
3280282309. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 180/2018 CR690246

GENIVOLTA (CR) - VIA CASTELLO, 
39 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) ABITAZIONE composta 
da due stanze, con cortile 
posteriore, un wc esterno ed 
un ripostiglio al piano terra. 
Al piano primo 2 stanze con 
soffitta. Prezzo base Euro 
9.300,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 6.975,00. Vendita senza 
incanto 29/09/20 ore 09:30. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Stefania Grasselli. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Romina 
Conti tel. 3389027107. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. PD 2059/2016 
CR689830

GRONTARDO (CR) - VIA GOI, 
8-10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE tipo a 
schiera in due corpi staccati, 
corpo principale abitazione e 
corpo secondario locali accessori. 
Dati catastali: Fg. 9, mappale 
198 subalterno 2, categoria 
A/3, classe 1, vani 9.5, sup. cat 
176 mq, rendita euro 392,51, 
graffata mappale 201 via cesare 
Goi 8 piano T1. Attestazione di 
prestazione energetica: L’unità 
immobiliare possiede un Attestato 
di Certificazione Energetica 
valido sino al 14.01.2030 codice 
identificativo n. 1905000000320, 
Classe Energetica “F”. Prezzo base 

Euro 52.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 39.000,00. Vendita 
senza incanto 07/10/20 ore 
10:30. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. G.E. G.O.T. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Eleonora Tosetti tel. 
0373257117. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 342/2017 CR689858

OFFANENGO (CR) - VIA VERGA, 
11 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO composto da 
soggiorno/pranzo, disimpegno 
zona notte, bagno, n. 2 camere 
da letto e n. 2 terrazze coperte 
(logge). L’appartamento, 
completato nel 2002, si presenta 
in buono stato di manutenzione 
generale. All’appartamento si 
accede dalla via Verga attraverso 
area comune identificata al 
mapp. 1247 e successivamente 
dalla scala comune identificata 
al mapp. 1232/3, 1246/4. 
L’immobile risulta attualmente 
abitato da nucleo familiare con 
minori in forza di contratto di 
locazione registrato a Crema in 
data anteriore alla notifica del 
pignoramento. Classe energetica 
“D” Fabbisogno di energia 
primaria per la climatizzazione 
invernale (EPh) pari a 115,24 
kwh/m2a. Classe energetica 
“D” Fabbisogno di energia 
primaria per la climatizzazione 
invernale (EPh) pari a 115,24 
kwh/m2a. Prezzo base Euro 
57.900,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 43.425,00. Vendita senza 
incanto 25/09/20 ore 16:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. G.O.P. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Elena Maria Luisa Bossi tel. 
0373257472. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 214/2015 
CR691120

OSTIANO (CR) - VIA DOLCINI, 
21 - UNITÀ IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE ABITATIVA ai 
piani terreno e primo di edificio a 
due piani, composta da: cucina/
cottura, soggiorno, servizio 
igienico/sanitario e disimpegno/
vano scala al piano terreno; 
stanza da letto e terrazza al 
primo piano. G. Prezzo base Euro 
14.238,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
10.678,50. Vendita senza incanto 
20/10/20 ore 11:00. G.E. GOT 
avv. Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Claudio Cantoni tel. 0372456217. 

Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 364/2014 
CR689806

PADERNO PONCHIELLI (CR) - 
VIA ALDO MORO, 39 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PIENA 
PROPRIETÀ DI PORZIONE DI 
VILLA BIFAMILIARE di due piani 
con ripostiglio, AUTORIMESSA 
ED AREA PERTINENZIALE. La 
porzione di villa bifamiliare 
si compone di: al piano terra 
portico, ingresso, soggiorno, 
ripostiglio, veranda cantina, 
servizio igienico, tinello, scala di 
accesso al P1, cucina; al piano 
primo scala di accesso dal PT, 
disimpegno, locale sgombero, 
tre camere, servizio igienico, 
portico (ora locale), balcone; in 
angolo sud est del compendio 
vi è ripostiglio in muratura 
con solaio in laterocemento 
e pavimentazione in battuto 
di cemento; l’autorimessa è 
parte del fabbricato costituente 
l’abitazione. Immobile in discrete 
condizioni. Attestazione di 
prestazione energetica: Classe 
“G”. Prezzo base Euro 106.950,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
80.212,50. Vendita senza incanto 
24/09/20 ore 15:30 presso la 
Sala delle Aste sita in Cremona, 
Via Delle Industrie n. 20 (presso 
I.V.G. di Cremona). G.E. G.O.T. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Monica 
Pedroni tel. 3280282309. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 258/2017 
CR690406

PERSICO DOSIMO (CR) - VIA 
CONTE CALCIATI, 36/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE composta da 
abitazione con annessa cantina 
e box posta al piano primo 
con soffitta al secondo piano 
composta da ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere da 
letto, bagno e balcone. Classe 
energetica “G”. Prezzo base Euro 
52.656,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
39.492,00. Vendita senza incanto 
20/10/20 ore 10:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. G.O.T. Avv. 
Claudia Calubini. Professionista 
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Delegato alla vendita Dott. 
Claudio Cantoni tel. 0372456217. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 236/2018 
CR689804

PESSINA CREMONESE (CR) - 
LOCALITA’ STILO DE’ MARIANI, 
VIA G. MARCONI, 11 - PIENA 
PROPRIETÀ DI CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE disposta su due 
livelli, piano terra e primo piano 
con rimessa accessoria al 
piano terra. Prezzo base Euro 
14.765,63. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
11.074,22. Vendita senza incanto 
30/07/20 ore 09:00. G.E. G.O.T. Avv. 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Elisa Restuccia tel. 037221376. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 29/2011 
CR689631

PIADENA DRIZZONA (CR) - 
SEZIONE DI PIADENA, VIA PO, CON 
ACCESSO DA VIA TAGLIAMENTO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) TERRENI ED 
AREE URBANE identificati al: 
foglio 12 mapp. 1217 e mapp. 
1218; foglio 12 mapp. 1219 e 
mapp. 1220. Prezzo base Euro 
894.375,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 670.781,25. SEZIONE DI 
PIADENA, VIA PO CON ACCESSO 
DA VIA TAGLIAMENTO E DALLA 
VIA ADIGE, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
TERRENI ED AREE URBANE 
identificati al foglio 12 mapp. 1079; 
foglio 12 mapp. 1080. Prezzo base 
Euro 116.015,63. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 87.011,72. SEZIONE DI 
PIADENA, VIA PO CON ACCESSO 
DALLA VIA ADIGE, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 3) 
TERRENI ED AREE URBANE 
identificati al foglio 12 mapp. 
1222; foglio 12 mapp. 1223; foglio 
12 mapp. 1224; foglio 12 mapp. 
1225; foglio 12 mapp.11. Prezzo 
base Euro 253.125,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 189.843,75. 
SEZIONE DI PIADENA, VIA PO, 
CON ACCESSO DALLA VIA PO E 
DALLA VIA TAGLIAMENTO, SNC - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
4) TERRENI, AREE URBANE, 
CAPANNONI ED ABITAZIONE 
identificati al foglio 12 mapp. 
9; foglio 12 mapp. 10; foglio 12 
mapp. 1101; foglio 12 mapp. 
1102; foglio 12 mapp. 1103; foglio 
12 mapp. 1104; foglio 12 mapp. 
1105; foglio 12 mapp. 1106; foglio 
12 mapp. 1107; foglio 12 mapp. 
1097; foglio 12 mapp. 1098; 
foglio 12 mapp. 1211 graffato al 

mapp. 1212; foglio 12 mapp. 1213 
graffato al mapp. 1214; foglio 12 
mapp. 1215 graffato al mapp. 
1216; foglio 12 mapp. 316 sub. 
501; foglio 12 mapp. 1221 sub. 
501; foglio 12 mapp. 44 sub. 501. 
In Comune di Piadena Drizzona 
(CR), Sezione di Piadena, via Po, 
con accesso dalla Via Adige, 
terreno/ area urbana: foglio 06 
mapp. 473. Per il foglio 12 mapp. 
1097: Attestato di Prestazione 
Energetica prot. 19071-
000063/16 del 12/08/2016 con 
classe energetica F, Ep gl 632,54 
Kwh/mq anno; foglio 12 mapp. 316 
sub. 501: Attestato di Prestazione 
Energetica, depositato presso 
Finlombarda al prot. 19071-
000034/18 del 05.07.2018, con 
classe energetica G, Ep gl 446,65 
Kwh/mq anno; foglio 12 mapp. 44 
sub. 501: Attestato di Prestazione 
Energetica, depositato presso 
Cened al prot. 19071-000033/18 
del 05.07.2018, con classe 
energetica F, Ep gl 671,29 Kwh/
mq anno. Prezzo base Euro 
3.417.398,44. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 2.563.048,83. Vendita senza 
incanto 07/10/20 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. GOT 
avv. Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Francesca Piacentini tel. 
037221602. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 414/2014 CR689888

PIADENA (CR) - VIA ROMA 
(EX STRADA STATALE) 5/A 
E VIA MAZZINI, 12 - LOTTO 
1) (riuniti gli ex lotti C e D): 
QUOTA DI 1/2 DI PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO (ex lotto C di 
Via Roma n. 5/A) posto al quinto 
piano di edificio condominiale 
a sei piani fuori terra con 
corrispondente sottotetto (sesto 
piano) destinato a ripostiglio, 
composto da: atrio, soggiorno 
con balcone, cucina con cottura, 
due camere, bagno, corridoio. 
Sono annessi all’appartamento 
una piccola porzione di cantina 
e un’autorimessa posta al piano 
seminterrato. QUOTA DI 1/2 
DI PROPRIETÀ DI PORZIONE 
VECCHIO FABBRICATO (ex lotto D 
di Via Mazzini n. 12) a destinazione 
residenziale che si sviluppa su tre 
piani fuori terra, oltre a piccolo 
accessorio posto nelle adiacenze. 
Il fabbricato si compone di tre 
ampi locali sovrapposti collegati 
da una scala con il relativo atrio. 
Non presente. Prezzo base Euro 
13.350,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
10.012,50. Vendita senza incanto 
24/09/20 ore 08:30. G.E. GOT 
avv. Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Giorgio 
Edoardo Agosti tel. 0372461360. 

Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 23/2001 
CR689920

PIEVE D’OLMI (CR) - VIA ROMA, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO, 
sviluppantesi su due livelli (piano 
terra e primo piano) composto 
al piano terra da zona giorno, 
ripostiglio sottoscala, disimpegno 
e lavanderia con cortile privato; 
al piano primo disimpegno, 
due camere una con terrazzo 
e locale ripostiglio. Le finiture 
sono di discreto livello e lo stato 
di manutenzione ordinaria e 
straordinaria è da ritenersi nella 
norma. Autorimessa di piccole 
dimensioni al piano terra le cui 
finiture sono di discreto livello 
e il cui stato di manutenzione 
ordinaria e straordinaria è da 
ritenersi nella norma. Classe 
Energetica “D”, con EPH 94,83 
kWh/m2a., l’autorimessa non 
ne necessita. Prezzo base Euro 
40.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
30.000,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) APPARTAMENTO al 
piano terra composto cucina/
soggiorno con portico coperto, 
disimpegno, bagno e letto. Le 
finiture sono di discreto livello 
e lo stato di manutenzione 
ordinaria e straordinaria è da 
ritenersi nella norma. Classe 
Energetica “E”, con EPH 116,04 
kWh/m2a. Prezzo base Euro 
31.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
23.250,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 3) APPARTAMENTO 
al piano primo composto 
cucina/soggiorno con terrazzo, 
disimpegno, bagno e letto Le 
finiture sono di discreto livello e lo 
stato di manutenzione ordinaria e 
straordinaria è da ritenersi nella 
norma. Autorimessa di piccole 
dimensioni al piano terra le cui 
finiture sono di discreto livello 
e il cui stato di manutenzione 
ordinaria e straordinaria è da 
ritenersi nella norma. Classe 
Energetica “D”, con EPH 113,90 
kWh/m2a., l’autorimessa non 
ne necessita. Prezzo base Euro 
36.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 27.000,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 4) 
APPARTAMENTO al piano primo 
composto cucina/soggiorno con 
loggia, disimpegno, ripostiglio, 
bagno e due letto con balcone. Le 
finiture sono di discreto livello e lo 
stato di manutenzione ordinaria e 
straordinaria è da ritenersi nella 
norma. Autorimessa di piccole 
dimensioni al piano terra le cui 

finiture sono di discreto livello 
e il cui stato di manutenzione 
ordinaria e straordinaria è da 
ritenersi nella norma. Classe 
Energetica “C”, con EPH 67,97 
kWh/m2a, l’autorimessa non 
ne necessita. Prezzo base Euro 
40.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
30.000,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 5) APPARTAMENTO 
al piano secondo composto 
cucina/soggiorno con balcone, 
disimpegno, bagno e letto. Le 
finiture sono di discreto livello e lo 
stato di manutenzione ordinaria e 
straordinaria è da ritenersi nella 
norma. Classe Energetica “D”, con 
EPH 99,77 kWh/m2a. Prezzo base 
Euro 31.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 23.250,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 6) 
APPARTAMENTO al piano secondo 
composto cucina/soggiorno con 
loggia, disimpegno, ripostiglio, 
bagno e due letto con balcone. Le 
finiture sono di discreto livello e lo 
stato di manutenzione ordinaria e 
straordinaria è da ritenersi nella 
norma. Autorimessa di piccole 
dimensioni al piano terra le cui 
finiture sono di discreto livello 
e il cui stato di manutenzione 
ordinaria e straordinaria è da 
ritenersi nella norma. Classe 
Energetica “C”, con EPH 65,87 
kWh/m2a, l’autorimessa non 
ne necessita. Prezzo base Euro 
40.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 30.000,00. Vendita senza 
incanto 15/09/20 ore 14:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. G.O.P. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvia 
Maria Pincella tel. 0372460385. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 172/2017 
CR689646

PODENZANO (PC) - VIA CASELLE, 
SNC - VILLA PRESTIGIOSA 
composta da 11 vani, accessori, 
box auto, cantina, piscina coperta 
e area di proprietà con giardino, 
serre e predisposizione per 
eliporto. Le offerte dovranno 
pervenire, entro le ore 12:00 del 
10/09/2020 presso lo studio 
del Curatore. Prezzo base Euro 
1.248.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 1.248.000,00. Vendita 
senza incanto 10/09/20 ore 
12:00. G.D. Dott.ssa Stefania 
Grasselli. Curatore Fallimentare 
Dott. Federico Marchesi tel. 
0374350357. Rif. FALL 25/2012 
CR689812

RICENGO (CR) - VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII, 22 - VENDITA 
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TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - COMPLESSO 
IMMOBILIARE COSTITUITO DA: 1) 
FABBRICATO INDUSTRIALE posto 
al piano terra così composto: a. 
ufficio, zona scaldavivande, due 
spogliatoi con servizi igienici, 
un’autorimessa, due zone 
deposito, un magazzino, due zone 
adibite a officina lavorazioni, una 
centrale termica, tre zone adibite a 
bagno nichelatura, un impianto di 
depurazione acque di lavorazione, 
un locale compressori e una 
cabina di trasformazione elettrica 
con relativo locale tecnologico 
accessorio; b. Una tettoia per 
ricovero veicoli, un deposito, una 
tettoia ed uno spogliatoio con 
servizi igienici, 2) FABBRICATO 
AD USO RESIDENZIALE costituito 
da abitazione di tipo economico 
ad uso del titolare o del custode 
dell’azienda situato a piano 
primo, comunicante tramite 
vano scala con i sottostante 
edificio, attualmente impiegato 
come ufficio che consta di due 
disimpegni, una cucina, un 
soggiorno, un bagno con doccia, 
un balcone e due camere da letto; 
3) UN’AREA PERTINENZIALE 
esclusiva, ente urbano e 
promiscuo, in parte pavimentata 
in binder. Abitazione certificata in 
Classe energetica “G” – EP gl,nren 
369,86 kWh/m2anno mentre il 
fabbricato di tipo industriale in 
Classe energetica: “F” – EP gl,nren 
616,92 kWh/m2anno. Prezzo base 
Euro 1.012.500,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 759.375,00. Vendita 
senza incanto 16/09/20 ore 16:00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. G.O.T. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Giavaldi tel. 0373250581. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 252/2017 CR690611

RIPALTA CREMASCA (CR) - 
VIA DON CARLO VALDAMERI, 
18 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo del “Condominio Albicocca” 
e costituito da: soggiorno/cottura, 
bagno, disimpegno, camera e 
balcone, nonché da BOX AD 
USO AUTORIMESSA PRIVATA E 
CANTINA DI PERTINENZA al piano 
interrato. Classe energetica “F” e 
la prestazione energetica per la 
climatizzazione invernale KWh/
m² 189,81. 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 15/10/20 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. G.O.P. 

Avv. Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Giuseppe Moretti tel. 037384938. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 338/2017 
CR689860

RIPALTA CREMASCA (CR) - VIA 
MOLINO, 2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano terreno, 
composto da soggiorno, cucina, 
bagno, due camere da letto e 
ripostiglio, CON AUTORIMESSA 
IN CORPO STACCATO nel 
cortile comune. Attestato di 
prestazione energetica in data 
14/01/2019, individuato con 
il N. 1908100000219, attesta 
l’appartenenza alla classe 
energetica “G” con un consumo 
annuale (EPgl,nren) di 326,11 
KWh/m². Attestato 14/01/2019 
n. 1908100000219. Prezzo base 
Euro 46.275,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 34.706,25. Vendita 
senza incanto 16/09/20 ore 
16:30. G.E. G.O.T. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gianluigi Fiori tel. 
037385378. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 51/2017 
CR690232

RIVAROLO DEL RE ED UNITI 
(CR) - FRAZIONE VILLANOVA 
- VIA VITTORIO ALFIERI, 
34 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
ABITAZIONE BIFAMILIARE DIVISA 
IN DUE UNITÀ IMMOBILIARI, 
CON INGRESSI INDIPENDENTI. 
Appartamento al piano terra: 
dotato di ingresso, disimpegno, 
cucina, ripostiglio, sgombero, 
due camere da letto e bagno, 
con lavanderia in corpo staccato 
ed area cortilizia con accesso 
carraio diretto da pubblica via. 
Appartamento al primo piano 
(provvisto di una scala autonoma 
interna al fabbricato): dotato 
di soggiorno, cucina, bagno, 
disimpegno, ripostiglio e due 
camere da letto, con soffitta al 
piano secondo, ed, al piano terra, 
portico in corpo staccato ed area 
cortilizia con accesso carraio da 
pubblica via. Prezzo base Euro 
84.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
63.000,00. Vendita senza incanto 
15/09/20 ore 16:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. G.O.T. Avv. 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Annamaria Fecit tel. 0374342048. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 206/2018 
CR689650

ROBECCO D’OGLIO (CR) - VIA 
TEGAGNI, 19 - TRE UNITÀ 
IMMOBILIARI DI CIVILE 
ABITAZIONE rispettivamente 
di mq 94,62, di mq 86,35 e di 
mq 76,62. Prezzo base Euro 
17.250,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
12.937,50. Vendita senza incanto 
24/09/20 ore 09:00. G.E. GOT 
avv. Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Giorgio 
Edoardo Agosti tel. 0372461360. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 58/2012 
CR690116

ROMANENGO (CR) - CASCINA 
GALANTINA, VIA STRADA PER 
SABBIONI - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO in discreto stato 
di manutenzione, posto all’interno 
di un cascinale ristrutturato, 
composto da: soggiorno, angolo 
cottura al piano primo, scala a 
chiocciola con cui si raggiunge 
il piano secondo con bagno 
e camera da letto. Classe 
Energetica “G”. Prezzo base Euro 
19.743,75. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 14.807,81. Vendita senza 
incanto 06/10/20 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. G.O.T. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paolo 
Albizzati tel. 03731972380. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 288/2017 
CR689468

ROMANENGO (CR) - VIA 
PER SABBIONI, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO (bilocale) posto 
al piano secondo e costituito da 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera da letto e 
bagno. classe energetica “G” e 
la prestazione energetica per la 
climatizzazione invernale KWh/
m² 208,84. Prezzo base Euro 
21.937,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
16.453,13. Vendita senza incanto 
03/09/20 ore 14:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. G.O.T. Avv. 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Claudio Boschiroli tel. 037386945. 
Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie all’Asta di 
Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 112/2018 CR690335

ROMANENGO (CR) - VIA 
RIPAFREDDA, 16 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - L’unità 
immobiliare oggetto della 
esecuzione è collocata a sud a 
cui si accede solo dalla Via Asilo 
al n. civico 2 per quanto riguarda 
l’APPARTAMENTO. E’ composta 
da un soggiorno-cucina di mq 
14,50, una camera da letto 
di mq 14,40, un bagno cieco 
(dotato di aspirazione forzata 12 
vol/h) di mq 5,20, un ripostiglio 
di mq 1,85 ed un disimpegno 
di mq 3,60. I pavimenti del 
soggiorno-cucina, della camera 
da letto, del disimpegno e del 
bagno sono realizzati in gres 
ceramico. I serramenti sono 
tutti in PVC a taglio termico. 
L’impianto di riscaldamento 
è gestito da un corpo caldaia 
murale a condensazione posta 
nell’autorimessa. Lo stato di 
manutenzione dell’appartamento 
è buono così pure per i 2 locali 
autorimessa. Classe energetica 
“E”. Indice di prestazione 
energetica (IPE): 120,32 Kw/m2a. 
Prezzo base Euro 40.987,36. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
30.740,52. Vendita senza incanto 
25/09/20 ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. GOT avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Dante Verdelli 
tel. 03731970882. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 257/2017 CR690411

SALVIROLA (CR) - VIA VITTORIA, 
10/12 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO ABITATIVO - 
articolato su due piani fuori terra 
composto al piano terra da: portico, 
soggiorno con scala che conduce 
al primo piano, sala da pranzo 
unita alla cucina, disimpegno, 
bagno/lavanderia, ripostiglio non 
abitabile, sottoscala; al piano 
primo: disimpegno, camera da 
letto, bagno e locale sottotetto 
non abitabile. Corpo di fabbrica 
accessorio (rustico) - articolato 
su due piani fuori terra composto 
al piano terra da due locali 
cantina, un portico aperto ed un 
locale WC; al primo piano, privo 
di scala fissa di collegamento, 
legnaia/deposito. Giardino/cortile 
comune ai predetti fabbricati 
(mapp.155). Corte esterna non 
comunicante in uso da oltre 20 
anni alla Parrocchia Sant’Antonio 
Abate (mapp.244). Non dotato di 
attestazione energetica perchè 
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non è possibile redigerla. Manca 
l’attestato non essendo stata 
svolta la prescritta attività di 
controllo, manutenzione e verifica 
dell’efficienza dell’impianto 
termico (art.12.8 Decreto 
n.176/2017). Prezzo base Euro 
124.125,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 93.093,75. Vendita senza 
incanto 09/09/20 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. G.O.T. Avv. 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita avv. Elena 
Bolzoni tel. 037381556. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 226/2018 CR689638

SERGNANO (CR) - VIA SERIO, 
20 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 3) APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE dislocato al 
piano terra di un edificio abitativo 
a carattere condominiale, 
composto da una zona giorno 
(cucina con soggiorno), due 
camere, un bagno, un ripostiglio 
e una cantina con annesso un 
box esclusivo al piano terra in 
corpo staccato. Nella vendita 
sono compresi tutti i connessi 
diritti, accessori e pertinenze 
dell’immobile in oggetto, nonché 
la quota proporzionale sulle parti 
comuni del fabbricato, individuate 
dall’art. 1117 cod. civ. dai titoli 
di provenienza. L’immobile è 
occupato in forza di contratto 
di locazione dell’8 aprile 2015 
registrato a Crema il 10 aprile 
2015 n. 1373 serie 3T; opponibile 
alla procedura in quanto 
antecedente al pignoramento, 
notificato il 14 marzo 2016 e 
trascritto a Lodi il 12 aprile 2016. 
Il tutto come meglio descritto 
nell’elaborato peritale e nell’atto 
di provenienza. Classe energetica 
“G” e la prestazione energetica 
per la climatizzazione invernale è 
di 291,26 KWh/m²a. Prezzo base 
Euro 33.561,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 25.170,75. Vendita senza 
incanto 21/09/20 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. G.O.T. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Cristiano Duva tel. 037386848. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta di 

Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 102/2016 CR689902

SESTO ED UNITI (CR) - FRAZIONE 
LUIGNANO, VIA MAGGIORE, 
1/3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ SU 
IMMOBILI AD USO RESIDENZIALE, 
ovvero un’abitazione a cortina, 
dotata di un rustico e di un 
portico, e di un’unità collabente, 
con la precisazione che le due 
unità immobiliari hanno in 
comune una corte interna. APE N. 
1909500000418 DEL 02/02/18. 
Classe G. Ep gl, nren; 366,36 
kWh/m2a. Prezzo base Euro 
42.398,44. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
31.798,83. Vendita senza incanto 
13/10/20 ore 11:30 c/o Sala d’Asta 
dell’Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona, via Delle Industrie, 
20. G.E. G.O.P. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cristina Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
97/2017 CR690593

SESTO ED UNITI (CR) - VIA 
MATTEOTTI, 77 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO AD USO 
CIVILE ABITAZIONE, facente 
parte di una palazzina di sei 
appartamenti serviti da unica 
scala, posto al piano rialzato 
composto da quattro locali oltre 
i servizi e cantina posta al piano 
seminterrato, box doppio nel 
cortile con annesso orto esclusivo. 
Classificazione energetica: 
impianto sprovvisto di libretto di 
manutenzione. Prezzo base Euro 
21.150,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
15.862,50. Vendita senza incanto 
24/09/20 ore 10:00 presso IVG 
di Cremona. G.E. GOT avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giorgio Edoardo 
Agosti tel. 0372461360. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 317/2017 
CR690248

SORESINA (CR) - VIA 
BELGIARDINO, 13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - DIRITTO 
DI PIENA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO inserito in 
un condominio di recente 
costruzione nel quartiere limitrofo 
al Palazzo Municipale di Soresina. 
Si sviluppa esclusivamente al 
piano primo ed è composto di 
un ampio soggiorno-cucina, 
due camere, un bagno ed un 
disimpegno. L’accesso avviene 
dalla pubblica via Belgiardino 
al civ. 13 passsando attraverso 
l’androne comune, poi il cortile e 

infine il vano scala condominiale 
comune. APE registrato il 
28.01.2019, codice identificativo 
1909800001819, Classe 
Energetica G, fabbisogno di 238,61 
KWh/mq anno. Prezzo base Euro 
28.125,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 21.093,75. Vendita senza 
incanto 09/10/20 ore 11:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. G.O.T. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Monia 
Ferrari tel. 0372189024. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 222/2017 
CR690622

SORESINA (CR) - VIA GRAMSCI - 
APPARTAMENTO: al piano primo 
con cantina al piano seminterrato 
e rimessa al piano seminterrato, 
posti in edificio condominiale. 
Appartamento con cantina di 
pertinenza, composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, bagno, due 
camere, disimpegno, ripostiglio e 
due balconi, la rimessa è costituita 
da un unico vano. Prezzo base 
Euro 15.862,50. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 11.896,87. Vendita 
senza incanto 30/07/20 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Antonio Maffi tel. 
037220996. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
195/2009 CR690218

SORESINA (CR) - VIA IV 
NOVEMBRE, 14 - APPARTAMENTO 
posto al piano rialzato con cantina 
al piano interrato; composta 
da ingresso/corridoio, cucina, 
soggiorno, camera letto, bagno 
e ripostiglio. Prezzo base Euro 
16.500,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
12.375,00. Vendita senza incanto 
02/10/20 ore 10:00. G.E. GOT 
avv. Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Romina 
Conti tel. 3389027107. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 60/2018 
CR689838

SORESINA (CR) - VIA XI 
FEBBRAIO, 10/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ DI IMMOBILE 
ad uso abitazione, posto al piano 
primo e secondo di un fabbricato 
di tre piani fuori terra. L’abitazione 

è suddivisa in zona notte al 
primo piano e zona giorno al 
secondo piano. Vi sono ingresso, 
cucina, soggiorno, n. 2 camere 
da letto, due bagni, ripostiglio 
e disimpegni. Attestato di 
Certificazione Energetica (A.C.E.) 
presente, con classificazione in 
Classe Energetica “G”. Prezzo 
base Euro 68.700,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 51.525,00. 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 4) 
PIENA PROPRIETÀ DI IMMOBILE 
ad uso abitazione, posto al piano 
primo e secondo di un fabbricato 
di tre piani fuori terra. L’abitazione 
è suddivisa in zona notte al 
primo piano e zona giorno al 
secondo piano. Vi sono ingresso, 
cucina, soggiorno, n. 2 camere 
da letto, n. 2 bagni, ripostiglio 
e vani disimpegni. Attestato di 
Prestazione Energetica (A.P.E.) 
presente, con classificazione in 
Classe Energetica “E”. Prezzo 
base Euro 107.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 80.250,00. 
Vendita senza incanto 17/09/20 
ore 15:30. G.E. G.O.P. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elena Bernardini 
tel. 03721982073. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 253/2017 
CR690164

SORESINA (CR) - VIA XX 
SETTEMBRE, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONE 
DI FABBRICATO, facente parte 
del vecchio tessuto edificato del 
centro storico, che si sviluppa 
su tre piani fuori terra per la 
porzione con affaccio sulla 
via mentre il corpo interno ove 
trovano collocazione i corpi 
accessori è costituito da due 
piani e comprende: negozio 
(Classe energetica “E”) posto al 
piano terra; abitazione (Classe 
energetica “G”) al piano terra con 
accessori al piano terra e primo; 
studio medico (Classe energetica 
“E”) posto al piano primo. Prezzo 
base Euro 27.337,28. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: 20.502,96. Vendita 
senza incanto 14/10/20 ore 
09:30 c/o Sala d’Asta dell’Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona, 
via Delle Industrie, 20. G.E. 
G.O.T. Avv. Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cristina Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
4/2017 CR690598

SOSPIRO (CR) - VIA PUERARI, 44 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - IMMOBILE 
COSTITUITO DA APPARTAMENTO 
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di mq. 117, posto al piano primo, 
formato da ingresso, soggiorno, 
cucina, un bagno, tre camere da 
letto, un disimpegno, terrazza e 
garage annesso. Prezzo base Euro 
18.984,38. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
14.238,29. Vendita senza incanto 
30/07/20 ore 12:00 c/o Sala d’Asta 
dell’Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona, via Delle Industrie, 20. 
G.E. G.O.T. Avv. Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Antonio Maffi tel. 
037220996. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
139/2010 CR690136

SOSPIRO (CR) - LOCALITA’ SAN 
SALVATORE - VIA ROMA, CM 
- CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
facente parte di un compelsso 
rurale posta su due piani fuori 
terra sita in via Roma nel Comune 
di Sospiro (CR) località San 
Salvatore, composta al piano terra 
da soggiorno, cucina, disimpegno 
e bagno, mentre al piano primo 
da un disimpegno a due stanze 
da letto. Da effettuare da parte 
dell’acquirente. Prezzo base Euro 
12.229,10. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 9.171,83. Vendita senza 
incanto 30/07/20 ore 10:00. 
G.E. G.O.T. Avv. Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita dott.sa Elisa Restuccia tel. 
037221376. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 169/2010 CR689629

SPINO D’ADDA (CR) - VIA ADDA, 
8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
ABITAZIONE al piano primo ED 
AUTORIMESSA pertinenziale al 
piano terra poste in condominio 
denominato “Condominio 
Edera”. Distinto catastalmente 
come segue. Abitazione: Fg. 13 
mappale 157 subalterno 32, piano 
1, categoria A/3, classe 3, vani 4, 
rendita euro 247,90; Autorimessa 
pertinenziale: Fg. 13 mapp. 157 
sub. 29, paino T, categoria C/6, 
classe 3, superficie catastale mq 
12, rendita euro 14,87. Attestato 
di Certificazione Energetica 
valido sino al 14.02.2029 codice 
identificativo n. 1910200000619, 
Classe Energetica “G”. Prezzo 
base Euro 49.275,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 36.956,25. 

Vendita senza incanto 13/10/20 
ore 16:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. GOT avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Eleonora Tosetti tel. 
0373257117. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 329/2017 
CR689859

TRESCORE CREMASCO (CR) - 
VIA DON GIOVANNI CARIONI, 
31-33 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO sito al piano 
secondo così organizzato: 
disimpegno d’ingresso, vano 
cucina con finestra, due camere 
da letto con finestra, soggiorno 
con portafinestra e balcone, un 
bagno; autorimessa al piano terra 
accessibile da cortile comune, 
consistenza mq. 15,50. Classe 
energetica “G”. Prezzo base Euro 
19.687,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
14.766,00. Vendita senza incanto 
21/07/20 ore 16:00. G.E. G.O.T. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Astrid Pennazzi tel. 037383571. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 3/2017 
CR689807

TRESCORE CREMASCO (CR) 
- VIA PASSAGGIO TEDOT, 
5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO posto al 
secondo piano, con 2 locali, oltre 
a servizi al piano mansarda, ed 
autorimessa al piano terreno, ai 
quali si accede tramite cortile 
privato con accessi pedonale 
e carraio dalla pubblica via. 
L’appartamento è composto 
da ingresso, soggiorno-cucina, 
disimpegno, bagno e camera 
da letto, oltre a un balcone in 
lato nord. Autorimessa al piano 
terreno. Superficie lorda 49,10 mq, 
i balconi misurano 7,60 mq, mentre 
l’autorimessa ha una consistenza 
di mq.17,80 e la cantina mq. 
8,15. Classe energetica “F”. 
F 193,42. Prezzo base Euro 
52.300,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 39.225,00. Vendita senza 
incanto 22/10/20 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. G.O.P. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Bernadette Vavassori tel. 
0373256724. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
allAsta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 152/2015 
CR689850

VAIANO CREMASCO (CR) - VIA 
GIUSEPPE MAZZINI, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONE 
DI BIFAMILIARE con accessi 
indipendenti di due piani fuori 
terra, con piccola area esclusiva 
e box (edificata a seguito di 
frazionamento di terreni edificabili 
già censiti al nuovo catasto di 
Vaiano Cremasco al Foglio 4, 
mappali 680 e 682). L’accesso 
all’unità abitativa avviene tramite 
strada privata non asfaltata 
identificata dai mappali 680 e 695. 
A carico del mappale 680 viene 
costituito diritto di passaggio 
pedonale e carraio a favore dei 
mappali 239, 240, 685 e 683. A 
carico del mappale 682 viene 
costituito diritto di passaggio 
pedonale e carraio a favore dei 
mappali 685 sub 504 e mappale 
683. Allo stato l’immobile è libero. 
Classe Energetica E, Indice di 
Prestazione Energetica 199, 39 
KWh/m2a. Prezzo base Euro 
90.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 67.500,00. Vendita senza 
incanto 23/09/20 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. G.O.T. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gaia 
Scorsetti tel. 03731970336. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 144/2017 
CR689826

VAILATE (CR) - VIA CAIMI, 
38 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo del “Condominio Caimi” 
e costituito da tre locali, angolo 
cottura, servizio igienico e terrazzo 
al piano primo. Classe energetica 
“G” e la prestazione energetica 
per la climatizzazione invernale 
KWh/m² 407,68. Prezzo base Euro 
25.312,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 18.984,37. Vendita senza 
incanto 22/10/20 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. G.O.P. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Giuseppe Moretti tel. 037384938. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 315/2016 
CR689862

VAILATE (CR) - VIA MARTIRI 
DELLA LIBERTÀ, 75/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE, situata in palazzina 
condominiale distribuita su due 
piani (piano secondo e terzo) 
composta da: salotto, soggiorno, 
balcone, bagno, disimpegno e 

cucina al piano secondo e da 
disimpegno, tre stanze, bagno 
e balcone al piano terzo, tra loro 
collegati da scala interna; al 
piano terra è collocata la cantina 
(angolo sud-est del fabbricato) di 
pertinenza dell’alloggio principale; 
all’esterno, come indicato in atto, 
gode del “diritto di parcheggio 
auto” su porzione di cortile 
comune. Classe energetica “F” 
EP gl, nren 208,44 kWh/m2anno. 
Classe energetica “F” EP gl, nren 
208,44 kWh/m2anno. Prezzo base 
Euro 44.325,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 33.243,75. Vendita senza 
incanto 18/09/20 ore 16:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. G.O.T. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Dalmazio Bossi tel. 0373257472. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta di 
Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 156/2017 CR691125

Avviso di vendita

MILANO (MI) - VIA DOBERDÒ, 
28 - LOTTO UNICO Complessivo 
di n.13 autorimesse (4 al piano 
terra, 2 al primo piano interrato, 
7 al secondo piano interrato) e 
n. 3 posti moto (2 al primo piano 
interrato e 1 al secondo piano 
interrato). Saranno valutate in 
via principale le offerte sull’intero 
“Lotto Unico Complessivo”, in 
via subordinata, saranno prese 
in considerazione le offerte sui 
singoli lotti come sopra individuati. 
In questo caso dovrà essere 
presentata una singola offerta 
per ogni singolo lotto. Prezzo 
base Euro 273.260,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 273.260,00. 
Vendita senza incanto 10/09/20 
ore 12:00. G.D. Dott.ssa Stefania 
Grasselli. Curatore Fallimentare 
Dott. Federico Marchesi tel. 
0374350357. Rif. FALL 11/2011 
CR689627

Aziende agricole

CASTELVERDE (CR) - VIA LICENGO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) ANTICO CASCINALE AD 
USO AGRICOLO 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 a 
stalla, portici, locali di sgombero, 
pollai. In una porzione degli 
stessi (porzione opposta alla 
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casa padronale) è stato ricavato 
l’alloggio del custode; Cortile 
interno al cascinale pavimentato 
parte in cemento/ghiaia, parte a 
prato incolto; Presenza di 2 silos 
vicini al fabbricato centrale e 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. Fg 14 mapp. 
36 sub 502: “G” Eph 397,77kwh/
mqanno Fg. 14 mapp 36 sub 
503: “G” Eph 381,16 kwh/mqanno 
Fg. 14 mapp 36 sub 504: “G” 
Eph 354,39 kwh/mqanno Fg. 14 
mapp 36 sub 505: “G” Eph 346,50 
kwh/mqanno. Prezzo base Euro 
90.175,79. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
67.631,84. Vendita senza incanto 
22/09/20 ore 15:30 presso la sala 
d’aste dell’IVG di Cremona in Via 
delle Industrie n. 20 Cremona 
(CR). G.E. G.O.T. Avv. Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Federica 
Cavaglieri tel. 037224122. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 127/2013 
CR689893

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BASSANO DEL GRAPPA (VI) - VIA 
CA’ REZZONICO, 16 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 7) 
PIENA PROPRIETÀ DI IMMOBILE 
ad uso negozio posto al piano 

terra di una palazzina di due 
piani fuori terra. L’ingresso è 
dalla Via Ca’ Rezzonico n. 16 
dove vi sono due ampie vetrine. 
L’immobile è composto da due 
ampi locali, un retro negozio, un 
giardino esclusivo e un deposito 
all’interno del giardino, mentre al 
piano interrato vi è un anti wc e 
n. 2 wc. Attestato di Prestazione 
Energetica (A.P.E.) presente, 
con classificazione in Classe di 
Prestazione Energetica “F”. Prezzo 
base Euro 134.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 100.500,00. 
Vendita senza incanto 17/09/20 
ore 15:30. G.E. G.O.P. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elena Bernardini 
tel. 03721982073. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 253/2017 
CR690167

CASTEL GABBIANO (CR) - VIA 
FIENILI, 9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO A) COMPLESSO 
NORD FABBRICATI ED AREE 
PERTINENZIALI (fg. 3 mapp. 
90/510, 90/506, 90/507) e terreno 
FG. 3 MAPP. 156. Trattasi di un 
complesso industriale originatosi 
negli anni ‘80 successivamente 
ampliato e ristrutturato nel corso 
degli anni. La superficie del lotto 
è pari a 9.030 mq catastali, di 
cui circa 4.650 mq coperti e 
4.380 mq di superficie scoperta 
completamente pavimentata e 
recintata. Un’ulteriore porzione di 
area (mapp. 156 fg. 3) di 160 mq 
è già stata lasciata all’esterno 
della recinzione che delimita il 
complesso edilizio ed è in attesa 
di cessione al Comune essendo 
destinata a parcheggio pubblico. 
Il complesso dista solo 800 mt 
dalla SS. 591 e 4 km dal Casello di 
Romano di Lombardia della “A35” 
(“BRE.BE.MI.”). Lotto costituito 
da: fabbricato produttivo nord e 
relative pertinenze, attualmente 
identificato al foglio 3 mappale 
90 subalterno 510 (ex 505), 
categoria D/7, rendita € 22.224,30; 
abitazione custode fabbricato 
nord, identificata al f. 3, map. 90, 
sub. 506, cat. A/2, cl. 1, cons. 6 
vani, sup. cat. tot. 127 mq, sup. 
cat. escluse aree scoperte mq 
119, rendita € 291,28; cabina 
elettrica nord, identificata al 
f. 3, mapp.90, sub. 507 (bene 
abusivo non sanabile per il quale 
il perito ha indicato la necessità di 
demolizione con costi quantificati 
come meglio di seguito riportati), 
categoria D/1, rendita € 56,00; 
terreno identificato al f. 3, mapp. 
156, sem. irr., cl. 1, Ha 0.01.60, RD 
€ 0,95, RA € 1,20. Non rientrano 
nel pignoramento le scaffalature 
metalliche appoggiate sul 
pavimento destinate allo stivaggio 
del materiale in lavorazione, in 

quanto trattasi di attrezzature e 
non di fabbricati né tanto meno di 
impianti tecnologici intimamente 
connessi con i fabbricati oggetto 
di pignoramento. Attestato 
di Certificazione Energetica 
redatto dall’Ing. Fulvio Marazzi, 
di cui al Codice identificativo 
1902400000518 valido fino 
21.07.2028, l’immobile di cui 
al foglio 3, mapp. 90 sub 510, 
risulta in Classe “G”, 322.93 kWh/
mqa; - Attestato di Certificazione 
Energetica redatto dall’Ing. 
Fulvio Marazzi, di cui al Codice 
identificativo 1902400000618 
valido fino 21.07.2028, l’immobile 
di cui al foglio 3, mapp. 90 sub 
506, risulta in Classe “F”, 207.45 
kWh/mqa. Prezzo base Euro 
2.320.719,75. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 1.740.539,81. Vendita 
senza incanto 15/10/20 ore 
15:00. LOTTO B) COMPLESSO 
SUD DI FABBRICATI ED AREE 
PERTINENZIALI (fg. 6 mapp. 145, 
mapp. 147 sub. 501), terreno 
fg. 6 mapp. 144 e complesso 
di terreni (fg. 4 mapp. 77 e 
409). Trattasi di un complesso 
industriale costruito ex novo negli 
anni 2008-2010 a sud della via 
Fienili in posizione frontistante 
al complesso nord, avente 
agevole accesso dalla pubblica 
via superando il mapp. 144 (di 
mq 822) ancora di proprietà, 
ma già attrezzato a parcheggio 
pubblico e da cedere al Comune. 
Il complesso dista solo 800 
mt dalla SS. 591 e 4 km dal 
Casello di Romano di Lombardia 
della “A35” (“BRE.BE.MI.”). La 
superficie dell’area pertinenziale 
del capannone (mapp. 147 sub. 
501 e mapp. 145) è di mq 15.733 
catastali, di cui: capannoni mq 
7.301; silo segatura mq 100; 
locale pompe mq 24; cabina 
elettrica mq 40; per complessivi 
mq 7.465 di superficie coperta. 
L’area scoperta, di mq 8.268, 
è totalmente pavimentata ed 
è integralmente recintata con 
muro in calcestruzzo armato e 
pannelli metallici tipo “Orsogrill”. 
Il LOTTO B) è costituito da: 
fabbricato produttivo sud e 
relative pertinenze, attualmente 
identificato al foglio 6 mappale 
147 subalterno 501 (ex mappale 
147), categoria D/7, rendita 
€ 42.569,60; cabina elettrica 
sud, attualmente identificata al 
foglio 6 mappale 145, categoria 
D/1, rendita € 84,00; terreno 
identificato al foglio 6 mappale 
144, sem. irr., cl.1, Ha 0.08.22, 
RD € 5,31, RA € 6,16; terreno 
identificato al foglio 4, mappale 
77, bosco misto, cl. U, Ha 0.18.90. 
RD € 2,44, RA € 0,39; terreno 
identificato al foglio 4 mappale 
409, sem. irr., cl. 1, Ha 0.39.40, 
RD € 23,40, RA €29,51. Si precisa 
che i due carro ponte installati nel 

fabbricato sono ricompresi nel 
lotto. Attestato di Certificazione 
Energetica redatto dall’Ing. 
Fulvio Marazzi, di cui al Codice 
identificativo 1902400000718 
valido fino 21.07.2028, l’immobile 
di cui al foglio 6, mapp. 147 sub 
501, risulta in Classe “F”, 273.94 
kWh/mqa. Prezzo base Euro 
4.345.378,31. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 3.259.033,73. Vendita senza 
incanto 15/10/20 ore 16:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. G.O.T. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Edoarda 
Benelli tel. 0373256626. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie allAsta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 15/2016 CR689856

CHIEVE (CR) - VIA LANFRANCO, 
8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
VILLA edificata su tre piani fuori 
terra che recentemente ha subito 
dei lavori edili per essere adibita 
a bar – ristorante – con cucina al 
piano terra locanda affittacamere 
sui due livelli superiori, un 
appartamento privato sempre 
al piano secondo. Al piano 
terra si trova un’ampia area a 
destinazione bar- ristorante con 
cucina professionale attrezzata e 
tutti gli spazi necessari all’attività; 
all’esterno si trova un bel 
giardino-cortile; al piano primo un 
disimpegno, due grandi saloni e tre 
camere da letto con relativi bagni 
privati; al piano secondo, grazie 
al recupero del sottotetto, si trova 
un disimpegno e altre tre camere 
da letto con relativi bagni; sempre 
al piano secondo l’appartamento 
privato del proprietario composto 
da disimpegno, pranzo, cucina, 
camera matrimoniale e bagno. I 
piani sono collegati da ascensore 
e da una comoda scala. 
L’abitazione ha una consistenza 
di 11 vani più servizi ed accessori 
(15,5 vani catastali) Bar e 
accessori hanno una superficie 
lorda di mq. 185,12. La superficie 
totale catastale è di mq. 362. Lo 
stato di manutenzione è buono 
e non necessità di interventi 
manutentivi urgenti. Le finiture, 
dalle pareti ai serramenti ai bagni 
ecc sono altrettanto buone. La 
prestazione energetica globale 
come da certificazione è EP gl. 
Nren: 95,00kwh/mq anno, Classe 
energetica D. Prezzo base Euro 
150.843,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 113.132,00. Vendita 
senza incanto 21/10/20 ore 
15:30. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. G.E. G.O.P. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
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vendita Avv. Rosaria Italiano tel. 
037382585. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
7/2016 CR689810

CREMA (CR) - VIA SOLERA, 4/A - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE, AD USO UFFICIO, 
in palazzina di medie dimensioni 
ed alla periferia del centro abitato, 
composta da: ingresso diretto dal 
vano scala comune, sala d’attesa 
e di ricevimento, un disimpegno, 
due bagni, uno studio, un locale 
adibito ad archivio ma predisposto 
per secondo studio, un locale 
nella zona ingresso adibito ad 
ufficio, un piccolo locale destinato 
a ripostiglio. Il locale ufficio e 
la sala d’attesa hanno porta 
finestra che affaccia su balcone 
esclusivo. Al seminterrato si 
trova il locale uso cantina. Classe 
energetica “E”, EP 401,83 kWh/
mqa anno. Prezzo base Euro 
75.375,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
56.531,25. Vendita senza incanto 
02/10/20 ore 16:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. GOT avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elena Maria Luisa 
Bossi tel. 0373257472. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 235/2017 CR691133

CREMONA (CR) - VIA 
GAZZOLETTO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
3) COMPLESSO AD USO 
ARTIGIANALE-COMMERCIALE 
rivestita con pannellature di 
tamponamento parte in lastre 
prefabbricate 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; dietro 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. Fg 55 mapp. 463 sub 
501: “F” Eph 55,79 kwh/mqanno 
Fg. 55 mapp 463 sub 502: “F” 
Eph 60,79 kwh/mqanno. Prezzo 
base Euro 374.941,41. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 281.206,06. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 4) COMPLESSO AD USO 
ARTIGIANALE-COMMERCIALE 
con struttura prefabbricata con 
pannellature di tamponamento 
parte in lastre prefabbricate 
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 
fronte 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. Fg 55 mapp. 464 sub 
503: “E” Eph 53,53 kwh/mqanno 
Fg. 55 mapp 464 sub 505: “D” Eph 
30,92 kwh/mqanno. Prezzo base 
Euro 764.121,10. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 573.090,83. Vendita 

senza incanto 22/09/20 ore 15:30 
presso la sala d’aste dell’IVG di 
Cremona in Via delle Industrie n. 
20 Cremona (CR). G.E. G.O.T. Avv. 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Federica Cavaglieri tel. 
037224122. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 127/2013 CR689894

CREMONA (CR) - VIA GRADO, 6 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 3) In 
piccolo complesso immobiliare 
UNITÀ ADIBITA A NEGOZIO O 
STUDIO, costituita da un locale 
uso esposizione, ingresso, due 
bagni e cantina. Prezzo base Euro 
151.875,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 113.906,25. Vendita senza 
incanto 20/10/20 ore 15:30 c/o 
Sala d’Asta dell’Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona, via Delle 
Industrie, 20. G.E. G.O.T. Avv. 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giulia 
Zambelloni tel. 037222377. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 145/2015 
CR690617

PERSICO DOSIMO (CR) - VIA 
ACHILLE GRANDI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CAPANNONE 
di circa 1.150 mq, disposto su 
due piani con ampia area esterna 
recintata, con zona abitativa così 
composta al piano terra : ingresso 
cucina, soggiorno, bagno e 
sottoscala, al primo piano : 
due stanze e due bagni. Classe 
energetica “G” indice pari a 249,32 
Kwh/mq.anno. Prezzo base Euro 
454.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 340.500,00. Vendita 
senza incanto 06/10/20 ore 
11:00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott.ssa Stefania Grasselli. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elena Monticelli tel. 
037227700. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
PD 1981/2018 CR691129

PIEVE D’OLMI (CR) - VIA ROMA, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 7) NEGOZIO/UFFICIO al 
piano terra composto da vano 
principale, ripostiglio e bagno Le 
finiture sono di discreto livello e lo 
stato di manutenzione ordinaria 
e straordinaria è da ritenersi 
nella norma. Prezzo base Euro 
41.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 30.750,00. Vendita senza 
incanto 15/09/20 ore 14:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. G.O.P. 

Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvia 
Maria Pincella tel. 0372460385. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 172/2017 
CR689647

ROBECCO D’OGLIO (CR) - VIA 
MANZONI, 12-14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - COMPLESSO 
IMMOBILIARE COSTITUITO 
DA DUE CORPI DI FABBRICA 
distinti ma inseriti nel medesimo 
contesto insediativo, corredati 
da area cortilizia, ADIBITI 
A MAGAZZINI/DEPOSITI, in 
discreto stato di conservazione, 
sito a Robecco d’Oglio (CR), Via 
Manzoni n. 12-14, ai limiti del 
centro abitato del paese, in zona 
comoda da raggiungere e con 
buona viabilità comunale che 
consente manovre con mezzi 
anche di dimensioni medio 
grandi. Attestato Certificazione 
Energetica: “F”. Prezzo base 
Euro 129.354,79. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 97.016,10. Vendita 
senza incanto 13/10/20 ore 
10:30 c/o Sala d’Asta dell’Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona, 
via Delle Industrie, 20. G.E. G.O.P. 
Avv. Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cristina 
Bazzola tel. 037230700. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 145/2017 
CR690596

ROMANENGO (CR) - VIA ROMA, 
9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
UNITÀ IMMOBILIARE fabbricato 
disposto su due piani composto 
da: una unità immobiliare 
residenziale mai utilizzata ed in 
completo stato di abbandono 
composta al piano terra, da 
due locali ed una scala di 
collegamento con il piano primo, 
al piano primo, da 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. 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, 
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di cui al Codice identificativo 
1908600002217, registrato 
il 12.05.2017, valido fino 
12.05.2027, la parte di fabbricato 
ad uso laboratorio risulta in 
Classe “G”, mentre l’indice di 
prestazione energetica è 227,49 
kWh/mq anno. Prezzo base Euro 
90.392,63. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 67.794,47. Vendita senza 
incanto 22/10/20 ore 16:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. G.O.P. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
Scartabellati tel. 3478690977. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie allAsta di 
Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 132/2015 CR689852

SAN GIOVANNI IN CROCE 
(CR) - VIA CASTELLETTI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) CAPANNONE edificato 
su di un piano fuori terra, con 
area pertinenziale esclusiva, 
prefabbricato con elementi in 
cemento armato, pilastri e travi 
di copertura, tamponamento in 
cemento armato, con finestre 
correnti lungo i lati, tamponamenti 
interni in muratura per la porzione 
uffici/spogliatoi ed in pannelli 
prefabbricati per la divisione 
interna all’area produttiva. 
Blocco uffici interni con strutture 
in ferro e tamponamenti in 
vetro e pannelli isolati per la 
parte rialzata. L’edificio ha una 
superficie utile calpestabile di mq 
940,40 mentre l’area pertinenziale 
misura mq 1.919 (di cui mq 
979 scoperti). Prezzo base Euro 
160.313,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 120.235,00. Vendita senza 
incanto 22/10/20 ore 11:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
G.O.T. Avv. Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Tirindelli tel. 
0372456217. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 348/2016 CR689823

SORESINA (CR) - VIA XI 
FEBBRAIO, 10/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI IMMOBILE 
ad uso ufficio, posto al piano terra 
di un fabbricato di tre piani fuori 
terra, con accesso dal vano scala 
comune. L’ufficio è composto da 
ampio ingresso, n. 2 ampi locali, 
un archivio, una sala d’attesa, 
un anti wc e un wc. Attestato di 
Prestazione Energetica (A.P.E.) 
presente, con classificazione in 
Classe di Prestazione Energetica 
“D”. Prezzo base Euro 63.000,00. 

Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 47.250,00. VIA XI FEBBRAIO, 
10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI 
IMMOBILE ad uso ufficio, posto 
al piano terra di un fabbricato di 
tre piani fuori terra, con accesso 
diretto dalla Via XI Febbraio n. 10. 
L’ufficio è composto da n. 2 locali 
con disimpegno e wc. Attestato 
di Prestazione Energetica (A.P.E.) 
presente, con classificazione in 
Classe di Prestazione Energetica 
“D”. Prezzo base Euro 40.500,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
30.375,00. Vendita senza incanto 
17/09/20 ore 15:30. G.E. G.O.P. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Bernardini tel. 03721982073. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 253/2017 
CR690165

SORESINA (CR) - VIA XI FEBBRAIO, 
12 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 6) PIENA PROPRIETÀ DI 
IMMOBILE ad uso magazzini/
depositi posto al piano terra di un 
fabbricato all’interno del cortile 
di cui al mapp. 100. L’immobile 
è composto da 6 rustici e un 
portichetto. L’ingresso sia 
pedonale che carraio è in Via XI 
Febbraio 12, in quanto gli immobili 
sono interclusi dalle altre 
proprietà e pertanto l’accesso è 
solo dal civ. 12. Prezzo base Euro 
23.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
17.250,00. Vendita senza incanto 
17/09/20 ore 15:30. G.E. G.O.P. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Bernardini tel. 03721982073. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 253/2017 
CR690166

SPINO D’ADDA (CR) - VIA 
MARTIRI DELLA LIBERAZIONE, 
28 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO realizzato 
indicativamente nei primi anni 
‘60 inserito in area cortilizia di 
altra proprietà e destinato a 
capannone industriale i cui locali 
sono stati adibiti specificamente 
al ciclo produttivo di formaggi 
(oltre alla sala di affioramento, 
sala cottura latte e formaggi, 
sala sosta forme di grana, sala 
vasche, sono presenti zona 
deposito, zona servizi igienici e 
spogliatoi, zona lavaggio, zona 
caldaia, pensiline). Nell’area 
cortilizia pertinenziale (circa 144 
mq) sono stati posizionati silos 
in acciaio (uno verrà rimosso 
in quanto di proprietà di terzi), 
depositi macchine e sottotetto. 
Il bene nel suo complesso è 

censito nel catasto fabbricati 
di detto comune come segue: 
Fg. 8, p.lla 269 sub 505 cat. D/7, 
R.C. € 9.854,00 graffato alla p.lla 
271, sub. 502. Classe energetica 
“G” e la prestazione energetica 
per la climatizzazione invernale 
KWh/m2 306,51. Prezzo base 
Euro 240.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 180.000,00. Vendita 
senza incanto 16/09/20 ore 16:00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. G.O.T. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Simone 
Benelli tel. 0373251049. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 159/2016 CR689919

TRIGOLO (CR) - VIA ROMA, 89 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - TRATTASI 
DI INTERO EDIFICIO, da cielo a 
terra, che si eleva a due piani fuori 
terra oltre al piano sottotetto, 
con annesso rustico e cortile di 
pertinenza esclusiva. L’immobile, 
di due piani oltre soffitta, è così 
articolato: - unità commerciale 
al piano terra composta da due 
locali adibiti a Bar/Pizzeria, 
con annessi retrostanti locali 
di servizio destinati a cucina e 
locale lavastoviglie, dispensa, 
ripostiglio, antibagno/spogliatoio 
e bagno dipendenti, oltre a bagno 
destinato al pubblico; - dal bar si 
accede, tramite scala interna, ai 
locali uso abitativo posti al piano 
primo (attualmente in disuso) 
composti da disimpegno, piccolo 
corridoio con bagno e ripostiglio, 
quattro camere e altro corridoio 
che conduce alla scala di accesso 
alla soffitta; sempre al piano 
primo, in aderenza lato nord, si 
trovano due locali legnaia e fienile 
senza accesso dal piano; - al piano 
secondo, direttamente collegati 
da scala interna, si accede ai due 
locali soffitta con tetto a doppia 
falda spiovente (altezza minima 
in gronda m. 2,00 massima al 
colmo m.3,86). L’immobile è 
dotato di cortile di pertinenza 
esclusiva di circa mq. 300, in 
parte pavimentato con porfido ed 
in parte a giardino. Immobile non 
residenziale: in base all’Attestato 
di Prestazione Energetica 
redatto dal geom. Mario Luigi 
Pedrinazzi, di cui al Codice 
identificativo 1911000001618 
registrato il 26/03/2018 valido 
fino 26/03/2028, l’unità abitativa 
risulta in Classe “C” 991,21kwh/
m2anno. Immobile residenziale: in 
base all’Attestato di Prestazione 
Energetica redatto dal geom. Mario 
Luigi Pedrinazzi, di cui al Codice 
identificativo 1911000001818 
registrato il 29/03/2018 valido 
fino 29/03/2028, l’unità abitativa 

risulta in Classe “G” 296,92 
kwh/m2anno. Prezzo base Euro 
300.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 225.000,00. Vendita senza 
incanto 22/10/20 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. G.O.T. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Edoarda Benelli tel. 0373256626. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 21/2016 
CR689854

VAIANO CREMASCO (CR) - VIA 
DELL’INDUSTRIA, 34 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CAPANNONE 
prefabbricato adibito a laboratorio 
con annessi uffici disposti su 
due piani ed area pertinenziale. 
Prezzo base Euro 171.750,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 128.812,50. Vendita senza 
incanto 20/10/20 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. G.O.P. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marco 
Severgnini tel. 037380660. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta di 
Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 47/2017 CR689861

VESCOVATO (CR) - VIA VITTORIO 
VENETO, 30A/30B - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - COMPLESSO 
IMMOBILIARE COMPOSTO 
dai seguenti corpi di fabbrica: 
capannone artigianale per 
la produzione; zona uffici 
amministrativi, servizi igienici, 
spogliatoi e locale infermeria; 
casa di civile abitazione, 
cabina elettrica, oltre a terreno 
edificabile. Prezzo base Euro 
1.122.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 841.500,00. Vendita senza 
incanto 22/09/20 ore 10:00 presso 
IVG - Via delle Industrie n. 20. 
G.D. Dott.ssa Stefania Grasselli. 
Curatore Fallimentare Dott. Marco 
Parlato tel. 0372028199. Rif. FALL 
37/2019 CR690168

Terreni

CAPPELLA CANTONE (CR) - VIA 
A. VOLTA - E. FERMI - L.DA VINCI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- TERRENO EDIFICABILE 
INDUSTRIALE della superficie 
catastale di 72.395 mq. Prezzo 
base Euro 2.062.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 1.546.875,00. 
Vendita senza incanto 24/09/20 
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ore 10:30 presso IVG - Via delle 
Industrie n. 20. G.E. G.O.T. Avv. 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Giorgio 
Edoardo Agosti tel. 0372461360. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 357/2017 
CR690170

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) - 
VIA PONCHIELI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - TERRENO 
EDIFICABILE di mq. 7.561 posto 
in posizione centrale all’abitato 
di Casalbuttano (CR), incolto con 
vegetazione spontanea presente. 
Prezzo base Euro 161.625,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 121.218,75. Vendita senza 
incanto 06/10/20 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. G.O.P. 
Avv. Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alessia 
Vismarra tel. 037231299. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 9/2018 
CR690369

CASALBUTTANO ED UNITI 
(CR) - FRAZIONE SAN VITO - 
VIA TRIESTE, 28/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) TRATTASI DI TERRENO 
EDIFICABILE, apparentemente 
in stato di abbandono stante 
la presenza di fitta vegetazione 
costituita prevalentemente da 
arbusti ed erbacce infestanti, dalla 
sagoma regolare, senza presenza 
di avvallamenti o rilievi di sorta, 
sito in zona già urbanizzata, con 
confini ben delineati su tutti i 
lati. Certificato di Destinazione 
Urbanistica (C.D.U.) rilasciato in 
data 13.11.2019 prot. n. 7405/6.3 
dal Comune di Casalbuttano ed 
Uniti (CR): fg. 15 part. 157 (sub. 
501 – Lotto 1), Destinazione 
Urbanistica prevista dal 
Piano delle Regole: TESSUTI 
RESIDENZIALI – EDIFICI ISOLATI 
SU LOTTO A BASSA DENSITA’ – C. 
ART. 35 - 43 Della Normativa Del 
Piano Delle Regole. Prezzo base 
Euro 95.700,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 71.775,00. FRAZIONE 
SAN VITO, VIA TRIESTE, 
28/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) TRATTASI DI TERRENO 
EDIFICABILE, apparentemente 
in stato di abbandono stante 
la presenza di fitta vegetazione 
costituita prevalentemente da 
arbusti ed erbacce infestanti, dalla 
sagoma regolare, senza presenza 
di avvallamenti o rilievi di sorte, 
sito in zona già urbanizzata, con 
confini ben delineati su tutti i 
lati. Certificato di Destinazione 
Urbanistica (C.D.U.) rilasciato in 
data 13/11/2019 prot. n. 7405/6.3 

dal Comune di Casalbuttano ed 
Uniti (CR): fg. 15 part. 263 (Lotto 2), 
Destinazione Urbanistica prevista 
dal Piano delle Regole: TESSUTI 
RESIDENZIALI – EDIFICI ISOLATI 
SU LOTTO A BASSA DENSITA’ – C. 
ART. 35 - 43 Della Normativa Del 
Piano Delle Regole. Prezzo base 
Euro 20.400,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 15.300,00. Vendita senza 
incanto 04/11/20 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. G.O.P. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Francesca Piacentini tel. 
037221602. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 111/2019 CR690583

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
(CR) - VIA DELLE ROBINIE/VIA 
DELLE CAMELIE, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
TERRENI EDIFICABILI urbanizzati 
al Fg. 1, mapp. 400 di 200,00 
mq e Fg. 1 mapp. 402 di 987,00 
mq, per complessi 1.187,00 
mq catastali. I due terreni 
adiacenti, uniti risultano di forma 
rettangolare, con lato minore di 
circa 24,00 m e lato maggiore 
di circa 50,00 m, attualmente 
liberi da costruzioni. Prezzo 
base Euro 39.550,77. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 29.663,07. 
Vendita senza incanto 21/10/20 
ore 14:30. LOTTO 2) TERRENO 
EDIFICABILE urbanizzato, al 
Fg. 1, mapp. 418 di 560,00 mq. 
catastali. Di forma quadrangolare, 
con misure medie di circa 24,00 
m per 24,00 m, attualmente 
libero da costruzioni. Prezzo 
base Euro 18.667,96. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 14.000,97. 
Vendita senza incanto 21/10/20 
ore 15:00. LOTTO 3) TERRENO 
EDIFICABILE urbanizzato al 
Fg. 1, mapp. 419 di 530,00 mq 
catastali, di forma quadrangolare, 
con misure medie di circa 22,00 
m per 24,00 m., attualmente 
libero da costruzioni. Prezzo 
base Euro 17.718,75. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 13.289,06. 
Vendita senza incanto 21/10/20 
ore 15:30. LOTTO 4) TERRENO 
EDIFICABILE urbanizzato al 
Fg. 1, mapp. 420 – 537,00 mq 
catastali, di forma quadrangolare, 
con misure medie di circa 24,00 
m per 22,00 m, attualmente 
libero da costruzioni. Prezzo 
base Euro 18.035,15. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 13.526,36. 
Vendita senza incanto 21/10/20 
ore 16:00. LOTTO 5) TERRENO 
EDIFICABILE urbanizzato al Fg. 1, 
mapp. 421 – 511,00 mq catastali, 

di forma quadrangolare, con 
misure medie di circa 22,00 per 
24,00 m, attualmente libero da 
costruzioni. Prezzo base Euro 
17.085,93. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 12.814,44. Vendita senza 
incanto 21/10/20 ore 16:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. G.O.P. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Bernadette Vavassori tel. 
0373256724. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 338/2014 
CR689828

CICOGNOLO (CR) - VIA ROMA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 3) AREA ESTERNA 
RECINTATA con elementi in 
metallo fissati al pavimento in 
battuto di calcestruzzo lisciato al 
quarzo. Attestazione energetica: 
non necessaria (vedi contenuto 
della perizia). Prezzo base Euro 
2.190,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
1.643,00. VIA XXV APRILE, 32 - 
LOTTO 4) 2/3 DELLA PROPRIETÀ 
DI AREA ESTERNA RECINTATA 
con accesso tramite un cancello 
carraio automatizzato; la 
pavimentazione è in quadrotti di 
san pietrini in porfido o similari, vi 
sono delle siepi sul confine ovest 
ed una recinzione sul confine est 
eseguita in prismi; è presente 
un impianto di illuminazione. 
Attestazione energetica: non 
necessaria (vedi contenuto 
della perizia). Prezzo base Euro 
2.418,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
1.814,00. Vendita senza incanto 
22/10/20 ore 14:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. G.O.T. Avv. 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Andrea Tirindelli tel. 0372456217. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 300/2016 
CR689821

POZZAGLIO ED UNITI (CR) - VIA 
PAOLO BORSELLINO, SNC - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - TERRENO 
EDIFICABILE urbanizzato sito in 
una lottizzazione residenziale. 
Non necessita di APE ma viene 
allegato certificato di destinazione 

urbanistica. Prezzo base Euro 
67.500,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
50.625,00. Vendita senza incanto 
22/09/20 ore 09:30 presso IVG di 
Cremona. G.E. G.O.T. Avv. Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Claudio Tedoldi 
tel. 03721876581. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 94/2018 
CR690241

VAILATE (CR) - VIA BORGHI 
INFERIORI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
ADIBITI AGRICOLI strategici 
del Ptep – elementi della rete 
ecologica di primo libello (RER); 
una parte è fascia di rispetto 
dei fontanili. Prezzo base Euro 
99.440,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
74.580,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
ADIBITO AGRICOLO strategico 
del Ptep – elementi della rete 
ecologica di primo libello 
(RER); una parte è fascia di 
rispetto reticolo idrico minore 
(4 m–10 m). Prezzo base Euro 
44.440,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
33.330,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
ADIBITI AGRICOLI strategici 
del Ptep – elementi della rete 
ecologica di primo libello (RER); 
sulla p.lla 25 una parte è fascia 
di rispetto dei fontanili, una 
fascia di rispetto allevamento 
suini (300 m), una fascia è area 
a rischio archeologico; sulla p.lla 
29 una fascia è di rispetto dei 
fontanili, una fascia di rispetto 
allevamento suini (300 m); sulla 
p.lla 35 una fascia di rispetto 
reticolo idrico minore (4 m–10 
m), una fascia è area a rischio 
archeologico; sulla p.lla 36 una 
fascia di rispetto reticolo idrico 
minore (4 m–10 m). Prezzo 
base Euro 133.520,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 100.140,00. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
ADIBITO AGRICOLO strategico 
del Ptep – elementi della rete 
ecologica di primo libello 
(RER); una parte è fascia di 
rispetto reticolo idrico minore 
(4 m–10 m). Prezzo base Euro 
48.880,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
36.660,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 6) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPEZZAMENTI DI TERRENO 
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ADIBITI AGRICOLI strategici 
del Ptep – elementi della rete 
ecologica di primo libello (RER); 
su entrambi i terreni una parte 
è fascia di rispetto allevamento 
suini (300 m), una parte è 
fascia di rispetto allevamento 
bovini (200 m), una fascia di 
rispetto reticolo idrico minore 
(4 m–10 m). Prezzo base Euro 
67.080,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 50.310,00. Vendita senza 
incanto 16/09/20 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. G.O.T. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Simone 
Benelli tel. 0373251049. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 123/2010 CR690231

Abitazioni e box

Tribunale di Cremona (ex Crema)

BAGNOLO CREMASCO (CR) - 
VIA G. MAZZINI, 19 - LOTTO 
5) In complesso immobiliare 
denominato” Leon D’Oro”: 
APPARTAMENTO al pt. T-1-2, 
con finiture interne al rustico, 
della cons.catastale di 5 vani, con 
autorimessa al piano interrato, 
cui compete proporzionale 
quota di comproprietà degli enti 
e parti comuni del fabbricato a 
sensi di legge e di regolamento 
condominiale e relative tabelle 
millesimali. Classificazione 
energetica classe “E” con ep 
gl,nren 154,71 kwh/mqa. Prezzo 
base Euro 34.278,19. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 25.708,64. 
Vendita senza incanto 21/09/20 
ore 15:30. G.E. G.O.T. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Anita Brunazzi tel. 
037381407. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 227/2012 
CE691095

MADIGNANO (CR) - VIA STATALE 
PAULLESE, 19 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
A) ABITAZIONE: VILLA disposta 
su tre piani composta da sedici 
vani catastali, edificata nel 1971 
con finiture tipiche dell’epoca di 
costruzione quali copertura della 
villa in tegole, pareti in laterizio 
intonacate, serramenti in legno 
in parte con vetro camera con 
avvolgibili. Stato di manutenzione 
scarso. B) DEPOSITO suddiviso 
in due porzioni, di cui quella 
posta a nord presenta ampio 
accesso sotto la tettoia e finiture 

al civile mentre quella posta a sud 
presenta finiture al rustico con 
aperture verso una striscia di area 
esclusiva; C) DEPOSITO a pianta 
rettangolare con doppio accesso 
con basculanti in lamiera, 
pavimentazione in cemento 
e pareti in prismi di cemento. 
D) AUTORIMESSA in origine 
distinta in due unità immobiliari 
ma senza alcuna divisione 
fisica, dotata di basculante 
in lamiera, pavimentazione in 
cemento, pareti in prismi di 
cemento; E) AREA SCOPERTA 
della superficie di circa mq 2070, 
comune ai mappali 659, 780 e 
781. Per l’abitazione (a) oggetto 
del presente lotto n. 1 la classe 
energetica “G”, la prestazione 
energetica per la climatizzazione 
invernale 380,97 kWh/m2a e 
la prestazione raffrescamento 
9.32 kWh/m2a. La dichiarazione 
APE è esente per i depositi 
e per l’autorimessa essendo 
totalmente privi di impianto di 
riscaldamento. Prezzo base Euro 
97.888,19. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
73.416,14. Vendita senza incanto 
30/09/20 ore 16:00. G.E. G.O.T. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
Moruzzi tel. 037385732. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 40/2013 CE689815

Aziende agricole

LODI (LO) - TERRENI SITUATI 
AL CONFINE CON I COMUNI DI 
DOVERA E CORTE PALASIO; LA 
CASA DI ABITAZIONE È SITUATA 
SUL LATO DESTRO DELLA STRADA 
COMUNALE DI SAN ROCCO, 
SN - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) I QUATTRO TERRENI 
FANNO PARTE DI UN PIÙ 
AMPIO COMPLESSO AGRICOLO 
FORMATO DA FABBRICATI E 
TERRENI, per la maggior parte 
contigui, siti nei Comuni di Lodi 
e Dovera. Separati e ben distinti 
dalla strada comunale di San 
Rocco (vecchia strada che collega 
la Provinciale “Crema-Lodi” 
con il Comune di Dovera), dalla 
quale sono attraversati, i quattro 
appezzamenti sono collocati due 
a sinistra e due a destra. Sono 
di buona ampiezza, di forma 
irregolare e pianeggianti, ed idonei 
per ogni tipo di coltivazione. La 
casa di abitazione è articolata su 
due piani con area circostante. 
Posta sul lato destro della strada 
comunale di San Rocco, è così 
composta: -al piano seminterrato: 
ampia cantina, locale caldaia, e 
vano scala; -al piano rialzato: 
soggiorno, locale pranzo, cucina, 

disimpegni, due servizi igienici, 
due camere da letto, guardaroba, 
portico, circostante area 
pertinenziale in parte utilizzata 
a cortile e in parte a verde. Ai 
terreni e alla casa si accede dalla 
strada comunale di San Rocco, 
dalla vicinale della Pomina, e 
anche per mezzo di stradoncelli 
e capezzagne. L’attestato di 
prestazione energetica colloca 
la casa di abitazione in classe 
“G” con fabbisogno termico per 
la climatizzazione invernale di 
312,68 kWh/mqa. Prezzo base 
Euro 427.500,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 320.625,00. Vendita 
senza incanto 02/10/20 ore 16:30. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. G.O.T. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Pier 
Mauro Stombelli tel. 0363848238. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta di 
Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 163/2011 CE689915

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BAGNOLO CREMASCO (CR) - 
VIA G. MAZZINI, 19 - LOTTO 
1) In complesso immobiliare, 
denominato “Leon D’Oro”: UNITA’ 
IMMOBILIARE AD USO UFFICIO al 
p.t. della cons.catastale di 3,5 vani, 
con parte di corte ad uso esclusivo 
ed autorimessa al piano interrato, 
cui compete proporzionale 
quota di comproprietà degli enti 
e parti comuni del fabbricato a 
sensi di legge e di regolamento 
condominiale e relative tabelle 
millesimali. Classificazione 
energetica classe “E” con ep 
gl,nren 34,85 kwh/mqa. Prezzo 
base Euro 32.506,31. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 24.379,73. 
LOTTO 13) In complesso 
immobiliare denominato” Leon 
D’Oro”: UNITA’ IMMOBILIARE 
USO NEGOZIO AL P.S1-T, 
completamente al rustico, priva di 
impianti, pavimenti e pareti interne, 
censita in corso di costruzione, 
cui compete proporzionale 
quota di comproprietà degli enti 
e parti comuni del fabbricato a 
sensi di legge e di regolamento 
condominiale e relative tabelle 
millesimali. Esente A.P.E. Prezzo 
base Euro 32.763,86. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 24.572,89. 
LOTTO 14) In complesso 
immobiliare denominato” Leon 
D’Oro”: UNITA’ IMMOBILIARE 
AD USO NEGOZIO al p.t., 
completamente al rustico, priva di 
impianti, pavimenti e pareti interne, 

censita in corso di costruzione, 
cui compete proporzionale 
quota di comproprietà degli enti 
e parti comuni del fabbricato a 
sensi di legge e di regolamento 
condominiale e relative tabelle 
millesimali. Esente A.P.E. Prezzo 
base Euro 31.913,05. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 23.934,79. 
LOTTO 15) In complesso 
immobiliare denominato” Leon 
D’Oro”: UNITA’ IMMOBILIARE 
AD USO NEGOZIO al p.t., 
completamente al rustico, priva di 
impianti, pavimenti e pareti interne, 
censita in corso di costruzione, 
cui compete proporzionale 
quota di comproprietà degli enti 
e parti comuni del fabbricato a 
sensi di legge e di regolamento 
condominiale e relative tabelle 
millesimali. Esente A.P.E. Prezzo 
base Euro 35.393,83. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 26.545,38. 
Vendita senza incanto 21/09/20 
ore 15:30. G.E. G.O.T. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Anita Brunazzi tel. 
037381407. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 227/2012 
CE691096

Terreni

DOVERA (CR) - TRA I PAESI AL 
CONFINE CON I COMUNI DI LODI 
E CORTE PALASIO, SN - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) I 
DUE TERRENI fanno parte di un 
più ampio complesso agricolo, 
sono di buona ampiezza, di 
forma irregolare e pianeggianti, 
ed idonei per ogni tipo di 
coltivazione. Ai beni si accede 
dalla strada comunale di San 
Rocco, dalla vicinale Pomina ed 
anche per mezzo di stradoncelli 
e capezzagne. Prezzo base Euro 
144.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 108.000,00. Vendita senza 
incanto 02/10/20 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. G.O.T. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Pier 
Mauro Stombelli tel. 0363848238. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta di 
Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 163/2011 CE689914
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