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ANNICCO (CR) - VIA FALCONE 
BORSELLINO - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra composto da: ingresso, 
soggiorno-cucina, due camere, 
bagno, altro disimpegno e 
giardino esclusivo, nonchè in 
corpo staccato, altra porzione 
di giardino esclusivo. Prezzo 
base Euro 11.359,28. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 8.519,46. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO posto 
al piano terra e composto da: 
soggiorno-cucina, disimpegno, 
due camere, bagno, portico e 
giardino esclusivo, nonchè, in 
corpo staccato, altra porzione di 
giardino esclusivo. Prezzo base 
Euro 10.821,09. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 8.115,82. LOTTO 3) 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra costituito da: soggiorno-
cucina, disimpegno, bagno ed 

una camera, giardino esclusivo, 
nonchè, in corpo staccato, altra 
porzione di giardino esclusivo. 
Prezzo base Euro 7.419,73. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 5.564,80. 
LOTTO 4) APPARTAMENTO posto 
al piano primo composto da: 
soggiorno-cucina con balcone, 
disimpegno, bagno ed una camera, 
nonchè porzione di giardino 
esclusivo posta al piano terra. 
Prezzo base Euro 8.891,02. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 6.668,27. 
LOTTO 5) APPARTAMENTO posto 
al piano secondo composto da: 
soggiorno-cucina con balcone, 
dismpegno, bagno ed una camera, 
nonchè in corpo staccato, porzione 
di giardino esclusivo posta al 
piano terra. Prezzo base Euro 
8.732,81. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
6.549,61. Vendita senza incanto 
18/01/18 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudio 
Tedoldi. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 0372/20200. Rif. RGE 
3/2012 CR422012

ANNICCO (CR) - PIAZZA G. 
GARIBALDI, 18/A - ABITAZIONE 
a due piani fuori terra in corso di 
costruzione con annessa area 
ortiva di pertinenza. Prezzo base 
Euro 12.339,84. Vendita senza 
incanto 28/12/17 ore 15:00. G.E. 
Dott.ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Corioni. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
109/2012 CR422168

ANNICCO (CR) - FRAZIONE 
GRONTORDO - VIA CAVOUR, 
20/C - LOTTO D1) COMPLESSO 
IMMOBILIARE: composto da 
alloggio, autorimessa ed area 
cortilizia in lato di ponente. Il piano 
terra comprende un soggiorno-
cucina, un bagno, un disimpegno, 
un ripostiglio, un portico-ingresso 
e un’autorimessa. Il primo piano 
(adibito a zona notte) comprende 
un disimpegno-arrivo scala, un 
bagno, quattro camere da letto, 
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una terrazza ed un balcone. 
Prezzo base Euro 47.250,00. 
Vendita senza incanto 28/12/17 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. D. Manera. Per 
info ANPEC tel. 0372463194. Rif. 
RGE 25/2001 CR422134

AZZANELLO (CR) - VIALE 
GIACOMO MATTEOTTI, 26 - 
VILLETTA A SCHIERA posta 
d’angolo posta su due fuori terra, 
con scala interna di collegamento, 
della consistenza di soggiorno, 
cucina, lavanderia, bagno e 
disimpegno al piano terra; due 
camere, bagno, disimpegno 
e balcone al piano primo con 
annessa area strettamente 
pertinenziale sui lati nord e sud; 
in corpo staccato locale deposito 
con annesso ripostiglio; un box 
ad uso autorimessa al piano terra; 
un posto auto coperto al piano 
terra. Prezzo base Euro 49.042,96. 
Vendita senza incanto 19/12/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa S. Boselli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 136/2013 
CR420347

AZZANELLO (CR) - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO: su due piani 
in lato ovest con annessi due 
rustici composto da due stanze 
più bagno a piano terra, quattro 
stanze divise da corridoio a primo 
piano. Vi si accede dall’ingresso 
comune. Pertinenze due rustici a 
piano terra. Superficie totale mq. 
213,89; pertinenze mq. 87,45; area 
di proprietà esclusiva mq. 650,30. 
Prezzo base Euro 27.000,00. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO: a 
piano terra composto da cucina-
soggiorno, due stanze da letto e 
bagno. Vi si accede dall’ingresso 
comune. Pertinenze due rustici a 
piano terra. Superficie totale mq. 
96,99; pertinenze mq. 89,10; area 
di proprietà esclusiva mq. 587,35. 
Prezzo base Euro 18.360,00. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO: a 
piano primo composto da cucina-
soggiorno, due stanze da letto e 
bagno. Vi si accede dall’ingresso 
comune. Pertinenza un rustico a 
piano terra di cui uno con parte a 
primo piano. Superficie totale mq. 
116,44; pertinenze mq. 59,07; area 
di proprietà esclusiva mq. 385,25. 
Prezzo base Euro 16.740,00. 
Vendita senza incanto 28/12/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 

Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. G. Corioni. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 67/2002 
CR422111

BAGNOLO CREMASCO (CR) - 
VIA DANTE ALIGHIERI, 9 - In 
fabbricato condominiale di tre 
piani fuori terra (PT-1-2) oltre al 
piano interrato: APPARTAMENTO 
al piano terra, composto da: 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, bagno, due camere. 
BOX-AUTORIMESSA e CANTINA 
al piano interrato, quest’ultima 
collegata all’abitazione da scala 
interna. Quota di comproprietà 
degli enti e spazi comuni del 
fabbricato. Accesso pedonale e 
carrale dalla pubblica via tramite 
androne e area cortilizia comune 
con altre unità abitative. Prezzo 
base Euro 57.000,00. Vendita 
senza incanto 12/01/18 ore 16:00. 
G.E. Avv. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Pier Mauro Stombelli tel. /fax 
0363848238 - 0372422696. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 327/2014 
CR432507

BONEMERSE (CR) - LOTTO 1) 
VILLETTA A SCHIERA a due piani 
fuori terra ed uno interrato in 
contesto residenziale. Il piano 
terra è composto da soggiorno, 
cucina, wc, disimpegno ed area 
di pertinenza; il piano primo 
è costituito da tre camere, 
disimpegno, bagno, ripostiglio e 
balcone; al piano interrato si trova il 
box. Prezzo base Euro 183.000,00. 
Vendita senza incanto 23/01/18 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Enrico Basola tel. 
037224401. Custode Giudiziario 

Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
305/2016 CR421699

CAPERGNANICA (CR) - VIA 
GARIBALDI, 50B - LOTTO 7) 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo e costituito da soggiorno/
cucina, disimpegno, bagno, 
camera e balcone, con annessi 
cantina e box ad uso autorimessa 
privata, di pertinenza al piano 
interrato. Classe energetica “C” 
prestazione per la climatizzazione 
invernale KWH / m² 81,56. Prezzo 
base Euro 70.100,00. Vendita 
senza incanto 25/01/18 ore 
15:00. G.E. Avv. Luciana Taveggia. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giuseppe Moretti tel. 
037384938. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 302/2016 
CR432504

CAPPELLA DE’ PICENARDI (CR) 
- VIA GUERRINO CERIOLI, 12 - 
FABBRICATO AD USO ABITATIVO 
posto su tre piani fuori terra con 
annessi area cortilizia, ripostiglio, 
fienile e tre autorimesse. Prezzo 
base Euro 26.578,12. Vendita 
senza incanto 28/12/17 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. D. Manera. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 94/2011 
CR422149

CAPRALBA (CR) - FRAZIONE 
FARINATE - VIA CAPRALBA, 14 
- ABITAZIONE disposta su due 
piani, più piano sottotetto con 
portico esclusivo antistante in 
porzione di fabbricato a cortina di 
vecchia costruzione e composta 
da: al piano terra locale cucina 
soggiorno, locale ripostiglio 
sottoscala aperto e locale 
camera con accesso diretto dal 
locale cucina, portico esterno 
dove si trova locale ad uso di 
bagno wc esterno; al piano primo 
piccolo locale disimpegno di 
collegamento con un bagno e la 
camera principale, e una seconda 
camera; al piano sottotetto due 
ampi vani mansardati. Annesse 
al fabbricato vi sono delle aree 

cortilizie esclusive. Quanto alle 
condizioni del fabbricato si 
rimanda al contenuto della perizia. 
Classe “G” (KWH/2A 611,52). 
Prezzo base Euro 24.000,00. 
Vendita senza incanto 10/01/18 
ore 10:30. G.E. Dott.ssa Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giovanni Giulio 
Bocchi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
12/2015 CR419117

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) 
- VIA PODESTÀ FERDINANDO, 68 
- APPARTAMENTO al primo piano 
direttamente collegato con il piano 
terreno mediante vano scala in 
proprietà esclusiva ed ingresso 
autonomo; l’appartamento risulta 
così costituito: soggiorno-pranzo-
cucina in un unico ambiente, 
disimpegno, tre camere da 
letto, due bagni; autorimessa al 
piano terreno. Prezzo base Euro 
71.718,75. Vendita senza incanto 
29/12/17 ore 11:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. A. 
Henzel. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 0372/20200. Rif. RGE 
71/2013 CR432376

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) 
- VIA PODESTÀ, 29 - LOTTO 1) 
CASA DI CIVILE ABITAZIONE, 
facente parte di Palazzo 
Schinchinelli, posta su due piani 
fuori terra, costituita al piano 
terra da ingresso, tinello, cucina, 
soggiorno, pranzo, disimpegno, 
wc, cantina, ripostiglio sotto scala 
oltre scala di collegamento con il 
piano primo, con annesso portico; 
al piano primo corridoio, quattro 
camere da letto e ampio bagno. A 
detta unità immobiliare compete 
la comproprietà del cortile da 
ritenersi comune ai beni di cui ai 
mappali 447 sub. 12 e sub. 13, 480 
sub. 521, 450 sub. 501, 911 e 912 
del Foglio 12. Prezzo base Euro 
63.281,25. Vendita senza incanto 
16/01/18 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Bernardini tel. 03721982073. 
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Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 290/2014 
CR421825

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
(CR) - VIA CAMISANO, 18/N - 
APPARTAMENTO posto su due 
piani, terra e primo, collegati 
da scala interna e costituito da 
cucina/soggiorno e bagno al 
piano terra; due locali e bagno 
al piano primo; con annessi area 
esclusiva di pertinenza lato est 
alla particella 272, box ad uso 
autorimessa privata di pertinenza 
in corpo staccato ed altra area 
esclusiva di pertinenza individuata 
con la particella 283 compresa 
nella scheda del box, posti al 
piano terra. Classe energetica “G” 
prestazione per la climatizzazione 
invernale KWh/m² 269,45. Prezzo 
base Euro 76.500,00. Vendita 
senza incanto 18/01/18 ore 
16:30. G.E. Avv. Luciana Taveggia. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giuseppe Moretti tel. 
037384938. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 398/2016 CR421178

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
(CR) - VIA DEGLI ACERI, 37/39 
- APPARTAMENTO al piano 
primo e autorimessa al piano 
seminiterrato di una piccola 
palazzina rispettivamente in via 
degli Aceri n. 37 e 39 a Casale 
Cremasco-Vidolasco (CR). Prezzo 
base Euro 25.263,00. Vendita 
senza incanto 01/02/18 ore 16:00. 
G.E. Avv. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Andrea 
Boschiroli tel. 037382368. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta di 
Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 187/2014 CR422075

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
(CR) - VIA DEI SALICI, 21 - 
Nel condominio denominato 
“Condominio Mercurio 3”, 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo composto da ingresso, 
cucina/soggiorno, disimpegno 
notte, due camere da letto, 
un ripostiglio, un bagno, due 
balconi e vano scala esterno 
comune di collegamento al 
piano terra più box auto in 
corpo staccato. Nella vendita 
è compresa la proporzionale 
quota di comproprietà indivisa 
negli spazi e parti comuni come 
descritte e citate nell’atto di 
provenienza. Prezzo base Euro 
40.011,00. Vendita senza incanto 
16/01/18 ore 16:00. G.E. Avv. 
Luciana Taveggia. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Andrea 
Boschiroli tel. 037382368. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 410/2016 
CR421864

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
(CR) - VIA EUROPA, 17 - VILLETTA 
su due piani uno dei quali 
seminterrato ove è presente la 
parte accessoria e l’autorimessa, 
con rustici in corpo separato. 
L’unità abitativa risulta composta 
da: vano d’ingresso con bussola, 
soggiorno, studiolo, wc, soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno e tre 
camere da letto al piano rialzato; 
tre ampi locali di altezza 2,30 m, 
destinati a cantina e superfici 
accessorie al piano seminterrato; 
locale autorimessa e rustici 
accessori in corpo separato; 
area pertinenziale di pertinenza 
esclusiva. Classe Energetica G, 
mentre l’indice di prestazione 
energetica è 500,00 kWh/mqa. 
Prezzo base Euro 133.800,00. 
Vendita senza incanto 10/01/18 
ore 16:00. G.E. Avv. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Edoarda Benelli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta di 
Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 233/2015 CR421380

CASALETTO VAPRIO (CR) - VICOLO 
PIAVE, 2 - UNITÀ IMMOBILIARE 
a tre piani fuori terra di tipo 
abitativo con relativi accessori 
e cortile privato. L’unità risulta 
così composta:al piano terra 
da ingresso/cucina, soggiorno, 
bagno, porticato con ripostiglio 
esterno e area cortilizia esclusiva, 
scala accesso ai piani superiori; 
al primo piano: 2 camere da letto 
(di cui una non visionabile in 
quanto inagibile), sottotetto a cui 
si accede da finestra ubicata nella 
camera da letto 1, scala accesso 
al piano superiore; al secondo 
piano: 2 soffitte. L’immobile è 
nella disponibilità dell’esecutata 
che ivi ha la residenza. In base 
all’Attestato di Certificazione 
Energetica di cui al Codice 
identificativo 1902000001517, 
valido fino 13.07.2027, l’unità 
abitativa risulta in Classe G, mentre 
l’indice di prestazione energetica 
è 319,02 kwh/m2a. Prezzo base 
Euro 25.500,00. Vendita senza 
incanto 11/01/18 ore 15:00. G.E. 
Avv. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
Scartabellati. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 175/2015 CR421422

CASALMAGGIORE (CR) - 
LOCALITA’ AGOIOLO, VIA 
PROVINCIALE BASSA, 55 - UNITÀ 
IMMOBILIARE adibita ad uso 
abitativo e posta al secondo 
piano all’interno di una palazzina 
condominiale che si sviluppa 
su quattro piani fuori terra ed è 
composta complessivamente 
da sei unità immobiliari. All’unità 
immobiliare, costituita da 
disimpegno, soggiorno, zona 
cottura, 2 camere da letto doppie, 

bagno e balcone, sono annessi 
cantina ed una autorimessa. 
Prezzo base Euro 24.450,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 18.337,50. 
Vendita senza incanto 26/01/18 
ore 15:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesca Anna 
Maria Pinelli. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 0372/20200. Rif. 
RGE 232/2016 CR422052

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
CAIROLI, 119 - APPARTAMENTO 
posto al piano primo composto 
da: corridoio di ingresso, sala con 
balcone, cucina, tre camere da 
letto, bagno e ampia terrazza, oltre 
a cantina, costituita da due vani 
uniti tra di loro ed un box al piano 
terra. Certificazione energetica: 
classe E - Epgl, nren 118,25 
KWh/m2a. Prezzo base Euro 
32.222,66. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
24.167,00. Vendita senza incanto 
12/01/18 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Fecit. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 271/2015 
CR421449

CASALMAGGIORE (CR) - 
FRAZIONE CAPPELLA - VIA 
MURATORI, 24 - FABBRICATO 
condominiale: costituito da due 
appartamenti con annesso cortile 

comune e posto macchina esterno 
esclusivo. Prezzo base Euro 
20.651,96. Vendita senza incanto 
20/12/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Galli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 42/2005 
CR420393

CASALMAGGIORE (CR) - 
FRAZIONE CASALBELLOTTO - VIA 
FEDERICI, 46 - APPARTAMENTO 
posto al piano terra/rialzato con 
annessa cantina ed autorimessa al 
piano seminterrato, facenti parte 
di una palazzina condominiale. 
L’appartamento è ubicato al piano 
rialzato ed è composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, due 
bagni, tre camere da letto e quattro 
balconi, il tutto con annessa 
cantina ed autorimessa doppia al 
piano seminterrato (4° vendita). 
Prezzo base Euro 54.270,00. 
Vendita senza incanto 16/01/18 
ore 15:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elena Bernardini tel. 
03721982073. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
6/2015 CR421830

CASALMAGGIORE (CR) - 
FRAZIONE CASALBELLOTTO - VIA 
S. PELLICO, 16 - APPARTAMENTO 
posto al piano terreno di un 
condominio denominato “IL 
CASALE”. L’unità abitativa oggetto 
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del presente procedimento, posta 
su unico piano e con accesso 
indipendente interno cortile, è 
composta da: soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, due camere 
da letto e piccola cantina. Le aree 
esterne comuni sono utilizzate 
come cortili di transito oppure 
accessi alle parti accessorie. 
Prezzo base Euro 19.195,31. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 14.396,48. 
Vendita senza incanto 10/01/18 
ore 15:00. G.E. Avv. Simona 
Fiori. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Nadia Baldini. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 0372/20200 - 0372/800347. 
Rif. RGE 83/2016 CR421383

CASALMAGGIORE (CR) - 
FRAZIONE CASALBELLOTTO - 
VIA SILVIO PELLICO, 22 - CASA 
DI CIVILE ABITAZIONE in corso di 
ristrutturazione, allo stato rustico, 
disposta su due livelli tra loro 
collegati da scala interna, con 
annessi locale accessorio, area 
cortilizia ed ortiva di pertinenza 
in proprietà esclusiva. La Classe 
energetica dell’abitazione è “G” 
EPgl, nren 298,44 KWh/m2a. 
Prezzo base Euro 25.136,58. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
18.852,44. Vendita senza incanto 
12/01/18 ore 15:30. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Fecit. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 275/2015 
CR421455

CASALMAGGIORE (CR) - VIA NINO 
BIXIO, CM - APPARTAMENTO 
al piano ottavo di un edificio 
condominiale composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, n. 
3 letto, un bagno, ripostiglio, 
disimpengo, n. 2 balconi, terrazza 
coperta, cantina e garage. La 
superficie commerciale è di circa 
mq 140,60 per l’abitazione con 
cantina e mq 19,36 per il garage. 
Prezzo base Euro 30.375,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 22.781,25. 
Vendita senza incanto 11/01/18 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Valeria 
Antonioli. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 0372/20200 - 
0372/800347. Rif. RGE 321/2015 
CR421435

CASALMAGGIORE (CR) 
- VIA SILVIO PELLICO, 22 - 

APPARTAMENTO posto al primo 
piano composto da: ingresso/
disimpegno, soggiorno, cucinotto, 
2 camere da letto, ripostiglio e 
locale bagno. Prezzo base Euro 
48.825,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
36.618,75. Vendita senza incanto 
09/01/18 ore 11:00. G.E. Dott.ssa C. 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giovanni Baldi. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 0372/20200 - 0372/800347. 
Rif. RGE 169/2015 CR421012

CASALMAGGIORE (CR) - 
FRAZIONE VICOMOSCANO - VIA 
MANZONI, 203 - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE sviluppantesi ai 
piani seminterrato, terreno, primo 
e secondo, con annessa area di 
pertinenza in proprietà esclusiva. 
L’unità è così costituita: al piano 
interrato locale uso cantina; al 
piano terra, ingresso/soggiorno, 
cucina, bagno, locale disimpegno, 
locale ripostiglio, vano scale per 
accedere ai piani superiori; al piano 
primo, due camere da letto, bagno, 
zona disimpegno e vano scale per 
accedere al piano superiore; al 
piano secondo( soffitta abitabile), 
unico vano (4° vendita). Prezzo 
base Euro 70.031,25. Vendita 
senza incanto 16/01/18 ore 
15:30. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elena Bernardini tel. 
03721982073. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 0372/20200 - 
0372/800347. Rif. RGE 43/2016 
CR421856

CASALMORANO (CR) - VICOLO 
BELFIORE, 1 - APPARTAMENTO: 
disposto su due piani fuori terra, 
con area pertinenziale esclusiva, 
composto da soggiorno, cucina e 
vano scale con piccolo ripostiglio 
nel sottoscala al piano terra 
e da tre stanze, ripostiglio e 
bagno al piano primo. Il primo 

piano risulta disposto su tre 
differenti livelli. Prezzo base Euro 
16.136,71. Vendita senza incanto 
20/12/17 ore 15:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Galli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 190/2009 
CR420419

CASALMORANO (CR) - VIA 
DE GASPERI, 5 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO sito al piano 
terra, con annessa area urbana 
in lato Nord e portico a Sud-
Ovest, composto da quattro vani, 
cucina, sala da pranzo, studio, 
ripostiglio, due bagni, corridoio, 
locale caldaia, cantina. Prezzo 
base Euro 90.000,00. LOTTO 2) 
ABITAZIONE, al primo piano, 
con finiture al rustico, con scala 
esclusiva per raggiungere il 
piano terra, composta di sole 
tramezze in laterizio, con annessa 
porzione di fabbricato accessorio 
a destinazione cantina. Prezzo 
base Euro 22.500,00. LOTTO 3) 
ABITAZIONE, al primo piano, con 
finiture al rustico, composta di sole 
tramezze in laterizio, con scala 
esclusiva per raggiungere il piano 
terra e con annessa autorimessa. 
Prezzo base Euro 26.250,00. 
Vendita senza incanto 28/12/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. G. Corioni. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
0372/20200. Rif. RGE 103/2009 
CR422204

CASALMORANO (CR) - VIA 
PADRE A. RIPARI, 16 - LOTTO A) 
PIENA PROPRIETÀ DI fabbricato 
abitativo del tipo bifamiliare: a 
due piani fuori terra con area 
cortilizia circostante. Il piano 
terra comprende soggiorno, vano 
scala, cucina, bagno, disimpegno, 
ripostiglio e autorimessa. Il 
piano primo adibito a zona 
notte dell’alloggio comprende 
disimpegno/arrivo scala, bagno, 
una camera da letto matrimoniale, 
due camere da letto e un balcone. 
Prezzo base Euro 56.700,00. VIA 
ROMA, 56 - LOTTO B1) PIENA 
PROPRIETÀ DI ALLOGGIO: a 
piano terra con cantina al piano 
interrato costituito da soggiorno-
pranzo, bagno, disimpegno, 
sgombero, camera da letto. Prezzo 
base Euro 17.212,50. LOTTO B2) 
PIENA PROPRIETÀ DI ALLOGGIO: 
dislocato su due piani fuori terra, 

con zona soppalcata soprastante 
la camera da letto. Al piano 
terra comprende un disimpegno, 
bussola, e un soggiorno con 
cucina. Al piano primo (adibito 
a zona notte) comprende un 
bagno, una stanza da letto, un 
soppalco, una loggia. Prezzo 
base Euro 14.107,50. VICOLO 
SERICO, 3 - LOTTO C) PORZIONE 
IMMOBILIARE costituita da 
alloggio a piano terra, da un 
corridoio pedonale coperto e 
da due reliquati d’area in lato di 
monte. La casa comprende un 
soggiorno-pranzo, un bagno, una 
cucina e una camera. Prezzo 
base Euro 11.812,50. Vendita 
senza incanto 28/12/17 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. D. Manera. Per info 
ANPEC tel. 0372463194. Rif. RGE 
25/2001 CR422135

CASTELLEONE (CR) - LOCALITA’ 
LE VALLI, VIA BEATO AMEDEO, 
28 - APPARTAMENTO sito al primo 
piano composto da ingresso, 
tre locali, cucina, bagno e ampio 
terrazzo coperto. Prezzo base Euro 
47.025,00. Vendita senza incanto 
28/12/17 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 
Manera. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
68/2003 CR422180

CASTELLEONE (CR) - VIA 
ROSALES, 12 (GIÀ VIA VIGNE) 
- APPARTAMENTO posto al 
piano secondo, in compendio 
pignorato inserito in un edificio 
condominiale a cinque piani fuori 
terra ed uno seminterrato. Soffitta 
di pertinenza nel sottotetto 
e rimessa singola al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
13.763,67. Vendita senza incanto 
28/12/17 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 
Manera. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
32/2004 CR422117

CASTELLEONE (CR) - VIA 
ROSALES, 8 GIÀ VIA VIGNE - 
APPARTAMENTO su due livelli, 
dislocato al primo piano di cinque 
livelli sito in un palazzo con 
annessa soffitta nel sottotetto. 
Prezzo base Euro 22.939,45. 
Vendita senza incanto 19/12/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa S. Boselli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 23/2004 
CR420302

CASTELLEONE (CR) - VIA 
ROSALES, 8 - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO CIVILE ABITAZIONE: posta 
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la piano terzo e composta da tre 
locali più servizi con annesso 
vano di solaio al quarto piano e 
locale ad uso autorimessa la piano 
seminterrato facenti parte di un 
maggior fabbricato condominiale. 
Prezzo base Euro 17.679,20. 
Vendita senza incanto 28/12/17 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. D. Manera. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 14/2004 
CR422116

CASTELLEONE (CR) - VIA 
SGAZZINI, 1 - APPARTAMENTO 
posto al piano secondo, composto 
da ingresso, soggiorno, angolo 
cottura, due camere da letto, 
bagno, ripostiglio due balconi 
nonchè autorimessa posta al 
pian terreno. Prezzo base Euro 
16.031,25. Vendita senza incanto 
20/12/17 ore 15:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Galli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 248/2012 
CR420421

CASTELVERDE (CR) - VIA ETTORE 
PANNI, 15 - APPARTAMENTO e 
negozio. La casa, disposta su due 
piani fuori terra, si presenta in un 
sufficiente stato di manutenzione, 
la zona giorno al piano terra 
è composta da un unico vano 
che comprende ingresso, zona 
soggiorno e zona cucina, scala di 
collegamento al piano primo dove 
ci sono tre vani destinati a camere 
da letto ed un bagno. La casa è priva 
di accessori e pertinenze. Locale 
negozio di piccole dimensioni a 
piano terra in pessimo stato di 
manutenzione senza impianto di 
riscaldamento. Non sono state 
reperite le conformità dell’impianto 

gas e dell’impianto elettrico, 
serramenti esterni in legno con 
doppio vetro, ante esterne in 
legno al piano primo ed inferriate 
al piano terreno, porte interne 
in legno, portoncino di ingresso 
a del tipo blindato, pavimenti in 
gres porcellanato, intonaci interni 
al civile e tinteggiatura, impianto 
citofono. Prezzo base Euro 
20.250,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
15.187,50. Vendita senza incanto 
18/01/18 ore 16:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
Salvalaggio. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 0372/20200. Rif. 
RGE 184/2014 CR422024

CHIEVE (CR) - VIA MONS. 
PANZETTI, 1 - ALLOGGIO DI 
CIVILE ABITAZIONE sito al primo 
piano e composta da un box-auto 
al piano terra, nel contesto di 
un edificio plurifamiliare. L’unità 
abitativa comprende 5 vani 
(soggiorno, tinello-cucina, camera 
da letto, 2 camerette, disimpegno 
notte con ripostiglio), bagno e 
due balconi. Per le condizioni del 
fabbricato si rimanda alla perizia. 
Dati catastali: f. 5-p.lla 242-sub. 
2-cat. C/6- cl. 1 -mq 18- rendita 
euro 27,89, piano T; f. 5-p.lla 242-
sub. 7-cat. A/2-cl. 2-vani 7-rendita 
euro 397,67- p. 1; attestazione 
certif. energetica, Classe “E” (kwh/
m2a 126,41). Prezzo base Euro 
79.000,00. Vendita senza incanto 
16/01/18 ore 09:30. G.E. Avv. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giovanni Giulio 
Bocchi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 177/2015 
CR420952

CICOGNOLO (CR) - VIA LUIGI 
CADORNA, 16 - LOTTO 1) CASA 
DI CIVILE ABITAZIONE sviluppata 
su due piani, costituita al piano 
terra da sala-soggiorno, cucina 
e due ripostigli e al piano primo 
da quattro camere da letto e due 
bagni spaziosi. Comprese tre 
autorimesse annesse al cortile di 
accesso all’abitazione. Serramenti 
in legno con doppi vetri dotati 
di imposte in legno, pavimenti 
in monocottura ceramica e 
rivestimenti con piastrelle nella 
cucina e nei bagni. Nella sala-
soggiorno è presente un camino 
e decorazioni con mattoni a 
vista. Riscaldamento autonomo 
con caldaia e radiatori, presente 
impianto di raffrescamento, 
impianto tv e citofonico. Qualità dei 
materiali e finiture di buon livello. 
Prezzo base Euro 108.562,50. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 81.421,87. 
Vendita senza incanto 10/01/18 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa F. Cavaglieri. 

Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 0372/20200 - 0372/800347. 
Rif. RGE 123/2016 CR421385

CICOGNOLO (CR) - VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII, 29 - UNITÀ 
IMMOBILIARE composta da 
abitazione al piano primo di 
palazzina su 3 piani fuori terra 
con locali accessori (cantina ed 
autorimessa) al piano terra, area 
ortiva pertinenziale esclusiva 
oltre quota su aree e parti 
condominiali. Prezzo base Euro 
101.250,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 75.937,50. Vendita senza 
incanto 12/01/18 ore 11:00. G.E. 
Avv. Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. A. 
Alquati. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
376/2016 CR421502

CINGIA DE’ BOTTI (CR) - VIA CÀ DE 
CORTI, 10/12 - ABITAZIONE posta 
su tre piani fuori terra con annesso 
terreno esclusivo, un ripostiglio 
ed un piccolo magazzino in corpo 
staccato. L’abitazione è costituita, 
al piano terra, da soggiorno, 
disimpegno con sottoscala, 
cucina, servizio igienico esterno; 
al piano primo, da due camere 
da letto ed, al secondo piano, 
da soffitta accessibile da botola 
interna. Il magazzino, posto su due 
piani fuori terra, è direttamente 
collegato al ripostiglio di 
pertinenza all’abitazione. Prezzo 
base Euro 36.562,50. Vendita 
senza incanto 28/12/17 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. G. Corioni. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
0372/20200. Rif. RGE 187/2010 
CR422191

CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 
(CR) - LOTTO 1) COMPLESSO 
IMMOBILIARE agricolo composto: 
da due abitazioni, un’autorimessa e 
fabbricati dedicati all’allevamento 
suinicolo; da terreni agricoli. 
Prezzo base Euro 1.147.500,00. 
Vendita senza incanto 28/12/17 

ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. G. Corioni. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 0372/20200. Rif. RGE 52/2015 
CR422202

CORTE DE’ FRATI (CR) - FRAZIONE 
NOCI GARIONI - VIA G. VERDI, 17 
- FABBRICATO AD USO ABITATIVO 
posto su due piani fuori terra e 
composto da: ampio soggiorno, 
cucina al piano terreno; tre camere 
da letto, disimpegno, ripostiglio 
e bagno, al piano superiore. 
In corpo esterno è ubicato un 
rustico accessorio utilizzabile 
come autorimessa e superiore 
rustichetto. Si dà atto che il 
fabbricato accessorio risulta, 
come da planimetrie catastali 
presentate nel 2003, costruito su 
un unico piano, mentre lo stesso 
è costruito su due piani con un 
locale deposito al piano superiore; 
si dovrà, pertanto, procedere 
alla necessaria regolarizzazione 
catastale. Prezzo base Euro 
35.286,93. Vendita senza incanto 
20/12/17 ore 15:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Galli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 132/2004 
CR420391

CREDERA RUBBIANO (CR) 
- FRAZIONE CASCINE SAN 
CARLO - VIA TOMELLA, 1 - 
PORZIONE DI FABBRICATO 
RESIDENZIALE composto da: 
abitazione al p. t-1-2 con annessi 
rustici, portici, loggiato, locali 
sgombero, rispostigli, magazzino 
con disimpegno e bagno, due 
ingressi pedonali/carrai, area 
cortilizia e grande giardino/parco 
pertinenziale esclusivi; al piano 
terra: soggiorno, cinque ripostigli, 
due disimpegni, cucina, un 
bagno, grande locale sgombero, 
magazzino con disimpegno e 
bagno in corpo staccato nel cortile, 
portico, area di corte e grande 
giardino; al piano primo: vano 
scala, due disimpegni, un locale 
sgombero, una camera, un bagno, 
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un loggiato; al piano secondo/
sottotetto: un vano sottotetto. 
Alla data del sopralluogo sono 
stati accertati abusi edilizi visibili 
per la presenza di locali bagno 
camere da letto e ripostiglio, 
non abitabili, realizzati in locale 
soffitta non abitabile con altezza 
media pari a mt.1,80. Prezzo base 
Euro 600.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 450.000,00. Vendita 
senza incanto 16/01/18 ore 16:30. 
G.E. Avv. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carlo de 
Blaw. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 331/2015 
CR421789

CREMA (CR) - VIA ANTONIO 
MONTANARO, 12 - 
APPARTAMENTO al piano primo 
con accesso da scala di proprietà 
esclusiva dipartentesi dal piano 
terra, composto da: soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno, tre 
camere, una terrazza, con annessa 
piccola area cortilizia pertinenziale 
esclusiva al piano terra (mappale 
576 del foglio 13 di catastali mq. 
5). Compresa la proporzionale 
quota di comproprietà negli enti 
e parti comuni dell’edificio di cui 
all’art. 1117 c.c. come descritto 
e citato nell’atto di provenienza. 
Censito nel Catasto Fabbricati al 
F.13, mapp.108 sub. 506-576, z.c. 
1, categoria A/2, Classe 3, cons. 
6 vani, mq. 125, R.C. Euro 650,74. 
Prezzo base Euro 137.000,00. 
Vendita senza incanto 11/01/18 
ore 16:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Andrea Boschiroli tel. 
037382368. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 116/2015 CR414984

CREMA (CR) - VIA CADORNA, 
14 - LOTTO 2) APPARTAMENTO 
di grande consistenza posto 
al piano primo e sottotetto di 
edificio con solo accesso dalla via 
Cremona 16/A, due locali al piano 
sottostrada destinati a magazzino, 
un fabbricato ad unico piano 
in corpo separato accessibile 
dal cortile interno destinato a 
rustico/deposito autovetture 
e area esclusiva pertinenziale, 
accessibile da quest’ultimo rustico 
e prossima al fiume Serio map. 
128 di fg. 26 di mq. 570 catastali. 
Prezzo base Euro 379.100,00. 
Vendita senza incanto 01/02/18 
ore 16:00. G.E. Avv. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anna Scartabellati. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta di 
Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 143/2015 CR422081

CREMA (CR) - VIA DONATO 
BRAMANTE, 108-Z - Nel 
supercondominio denominato 

“Bramante”, APPARTAMENTO 
posto al piano primo di una 
palazzina di 9 unità immobiliari 
con relativi accessori composto 
da: ingresso, soggiorno/pranzo, 
disimpegno, 2 bagni, ripostiglio, 
3 camere da letto e 2 balconi più 
annessa cantina e autorimessa 
al piano terra. Nella vendita è 
compresa la proporzionale quota 
di comproprietà degli spazi ed 
enti comuni dell’intero stabile 
come descritto e citato nell’atto 
di provenienza. Prezzo base Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
25/01/18 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Andrea 
Boschiroli tel. 037382368. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 100/2015 
CR422050

CREMA (CR) - VIALE EUROPA, 
57 - APPARTAMENTO sito al 
piano settimo di circa 60,00 mq. 
di superficie utile (superficie 
commerciale 71,20 mq.), oltre 
balcone e cantina di pertinenza 
sita al piano interrato (superficie 
commerciale complessiva 76,20 
mq.), di altezza utile pari a 3,00 
mt., Internamente l’edificio, è 
composto da: ingresso/soggiorno 
(21,40 mq), locale cottura (4,50 
mq), disimpegno (5,00 mq), bagno 
(4,80 mq), due camere (8,35 
mq e 16,20 mq). Completano la 
consistenza dell’appartamento 
un balcone (14,80 mq) ed una 
cantina pertinenziale sita a piano 
interrato (sup. utile 3,30 mq – 
sup. comm. 3,90). Prezzo base 
Euro 35.100,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 26.325,00. Vendita senza 
incanto 11/01/18 ore 11:00. G.E. 
Avv. Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elisa 
Loffi. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
370/2016 CR418718

CREMA (CR) - VIA MARZALE, 11 
- APPARTAMENTO con annessi 
cantina, box ed area esclusiva 
di pertinenza. L’unità abitativa è 
costituita da ingresso/soggiorno, 
cucina, bagno, vano scala con 
sottostante disimpegno ed 
area esclusiva di pertinenza al 
piano terra; due camere, bagno, 
disimpegno e vano scala al 
piano primo; cantina e box di 
pertinenza al piano interrato. 
Classe energetica “G” prestazione 

per la climatizzazione invernale 
KWh/m² 191,82. Prezzo base Euro 
124.000,00. Vendita senza incanto 
18/01/18 ore 15:30. G.E. Avv. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giuseppe 
Moretti tel. 037384938. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 67/2015 CR419884

CREMA (CR) - VIA MAZZINI, 
39 - APPARTAMENTO di grande 
consistenza posto al piano 
secondo di un palazzo di quattro 
piani di antica costruzione 
situato nel centro storico. L’unità 
immobiliare è composta da vano 
ingresso, disimpegno, cucina, 
ampio soggiorno, studio, altro 
disimpegno, due bagni, cabina 
armadio, camera da letto, ampia 
veranda che acconsente lo sbarco 
dall’ascensore al piano secondo; 
accessorio costituito da tre 
ripostigli posto nell’ammezzato tra 
il primo ed il secondo piano. Prezzo 
base Euro 311.300,00. Vendita 
senza incanto 10/01/18 ore 15:00. 
G.E. Avv. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Simone 
Benelli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 31/2015 CR418382

CREMA (CR) - VIA MERCATO, 11 - 
APPARTAMENTO al piano terzo di 
fabbricato residenziale di quattro 
piani fuori terra. L’appartamento è 
composto da: ingresso, soggiorno 
con balcone, cucina, servizio 
igienico, camera con balcone. 
L’impianto di riscaldamento 
non è funzionante al momento 
del sopralluogo del perito, è 
mancante della relativa caldaia; 
sono solo posizionati i radiatori. 
L’impianto elettrico è mancante 
dell’interruttore magnetotermico 
differenziale di sicurezza 
(salvavita), l’impianto idro-
sanitario è dotato degli elementi 
tipici di case di civile abitazione del 
periodo di costruzione. L’immobile 
è provvisto dell’impianto TV e 
dell’impianto telefonico. Non 
vi è ascensore. La cantina al 

piano seminterrato è di 5,7 mq. 
L’immobile è libero da persone, 
ma non da cose. Al suindicato 
immobile competono le rispettive 
quote di comproprietà degli enti 
e spazi comuni, nonché le servitù 
come meglio specificati nell’atto di 
compravendita. Prezzo base Euro 
19.701,53. Vendita senza incanto 
15/01/18 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carolina 
Valsecchi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 438/2014 
CR421819

CREMA (CR) - VIA MILANO, 73 - 
APPARTAMENTO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE con annesso vano 
cantina facente parte di immobile 
formato da n. 2 appartamenti, 
un esercizio commerciale e dei 
locali accessori. Identificativi 
catastali: foglio 20, mapp. 139, 
sub. 9, cat. A/2, cl.1, vani 6,5, 
rendita catastale 503,55, piano S1-
T-1. Attestazione di certificazione 
energetica Classe “G” 457,83 kwh/
m2a. Prezzo base Euro 71.600,00. 
Vendita senza incanto 24/01/18 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Di Pompeo tel. 
0373257117. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 347/2016 CR421762

CREMA (CR) - VIA OMBRIANELLO, 
4 - APPARTAMENTO posto 
al piano sesto, del fabbricato 
condominiale “C”, costituito d:a 
soggiorno/pranzo con angolo 
cottura, disimpegno, bagno e 
camera con annesso box ad uso 
autorimessa privata di pertinenza 
al piano interrato. Classificazione 
energetica: il perito certificatore 
non ha potuto redigere l’A.P.E. 
perché l’impianto non risulta 
in regola con la manutenzione. 
Prezzo base Euro 68.000,00. 
Vendita senza incanto 23/01/18 
ore 16:30. G.E. Avv. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giuseppe Moretti tel. 
037384938. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 77/2015 CR421669

CREMA (CR) - VIA RAMPAZZINI, 
5 - APPARTAMENTO n. 10 – 
scala E posto al piano secondo 
del complesso condominiale 
denominato “Y3” edificato nella 
zona periferica sud-ovest della 
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località Sabbioni e composto da 
soggiorno, cucina, due camere 
da letto, disimpegno, bagno, 
ripostiglio e due balconi. Ineriscono 
cantina e box identificato con 
il n. 57 al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 115.000,00. 
Vendita senza incanto 31/01/18 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Simone Benelli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta di 
Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 2/2017 CR422073

CREMA (CR) - LOCALITA’ SAN 
BERNARDINO - VIA BRESCIA, 36 
- APPARTAMENTO posto al piano 
terra e composto da: cucina/
soggiorno, disimpegno notte, 2 
camere da letto, bagno, balcone e 
corridoio comune di collegamento 
alla breve scala esterna che 
porta al cortile, box auto in corpo 
staccato rispetto alla palazzina. 
Il tutto posto in un contesto 
condominiale denominato 
“Condominio Giardino”. Compresa 
la proporzionale quota di 
comproprietà indivisa negli spazi 
e parti comuni. Prezzo base Euro 
60.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
17/01/18 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elisa 
Boschiroli tel. 037382368 - 
037380175. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 384/2015 
CR418505

CREMONA (CR) - VIA ALESSANDRO 
MANZONI, 12 - PIENA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO con finiture 
di pregio a tre piani fuori terra, 
composto, al piano terra, da ampi 
locali ad uso studio; al piano 
interrato, ampi locali adibiti a 
taverna; al primo piano, zona 
giorno costituita da cucina, salone 
con camino, ampia cucina, sala 
da pranzo, locale dispensa, vano 
ripostiglio, bagno, due camere da 
letto e balcone; al piano secondo, 
mansarda composta da ingresso, 
ampio bagno, disimpegno, camera 
da letto, vano studio, camera 
da letto con annessi locale 
guardaroba, bagno e zona studio. 
Autorimessa con locale caldaia, 
cortile e giardino di pertinenza. 
Prezzo base Euro 509.414,06. 
Vendita senza incanto 28/12/17 

ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. G. Corioni. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 283/2011 
CR422164

CREMONA (CR) - VIA ALTOBELLO 
MELONE, 1 - APPARTAMENTO al 
piano terzo composto da ingresso, 
cucina, tinello, soggiorno, tre 
camere da letto, due bagni, 
disimpegno notte, ripostiglio, 
due balconi e due cantine al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
73.125,00. Vendita senza incanto 
28/12/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa G.M. Lignani. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Corioni. Rif. PD 92/2011 CR422192

CREMONA (CR) - VIA ARCANGELO 
GHISLERI, 55 - APPARTAMENTO 
posto al piano primo composto 
da: ingresso, cucina, soggiorno, 
due camere, ripostiglio, bagno e 
due balconi con annesse cantina 
ed autorimessa al piano interrato. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 09/01/18 
ore 10:40. G.E. Dott.ssa C. 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giovanni Baldi. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 0372/20200 - 0372/800347. 
Rif. RGE 132/2016 CR421040

CREMONA (CR) - VIA B. GATTI, 19 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO CON 
TERRAZZA posti al primo piano. 
Unità immobiliare residenziale 
situata al primo piano di un piccolo 
edificio condominiale in zona del 
centro storico. L’appartamento 
misura 143 mq lordi circa con 
ampia terrazza chiusa su tre lati in 
uso esclusivo di 43 m. Con buone 
finiture ed in buone condizioni 
manutentive, l’appartamento 
è costituito da due camere da 
letto, un bagno, una zona giorno 
costituita da ingresso/soggiorno, 
un ambiente pranzo/cucina con 
cucina in muratura, un locale di 
servizio con servizio igienico. 
Prezzo base Euro 95.062,50. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 71.296,87. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
TRILOCALE al secondo piano 
con soffitta al terzo piano sito 
in zona del centro storico. Unità 
abitativa composta da: bagno 
ed accessori da ristrutturare, 
misura 84 mq lordi circa e dal 

quale è accessibile, con scala 
fissa in muratura, una soffitta che 
misura 69 mq circa. Prezzo base 
Euro 34.312,50. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 25.734,37. LOTTO 3) 
APPARTAMENTO MONOLOCALE 
al secondo piano di un piccolo 
edificio condominiale in zona del 
centro storico. Unità abitativa 
composta da: bagno e camino, da 
autorizzare in sanatoria, misura 
68 mq lordi circa ed è posto nel 
sottotetto di un corpo di fabbrica 
interno. In discrete condizioni 
manutentive, ha finiture anch’esse 
discrete. Prezzo base Euro 
23.062,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
17.296,87. Vendita senza incanto 
17/01/18 ore 14:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. 
Bazzola tel. 037230700. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
0372/20200. Rif. RGE 53/2001 
CR421887

CREMONA (CR) - VIA 
BARDELLONA, 13/A - 
MONOLOCALE al piano terreno 
composto da un unico vano con 
zona cottura, bagno e antibagno. 
Prezzo base Euro 27.000,00. 
Vendita senza incanto 29/12/17 
ore 11:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. A. Henzel. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 20/2011 
CR432384

CREMONA (CR) - PIAZZA 
RISORGIMENTO, 19 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO sito al quarto 
piano composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 camere da 
letto, due bagni ed un disimpegno. 
Prezzo base Euro 91.715,62. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 68.786,71. 
VIA BERGAMO, 7 - LOTTO 5) 
APPARTAMENTO composto da: 
ingresso, soggiorno, cucina, 2 
camere da letto, un bagno ed un 
ripostiglio. Il bagno è illuminato 
tramite finestra che affaccia su 
piccolo cavedio. Prezzo base 
Euro 38.432,81. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 28.824,61. LOTTO 6) 
APPARTAMENTO, composto da: 
ingresso, cucina, 2 camere da 
letto, un bagno ed un ripostiglio. 
Il bagno è illuminato tramite 
finestra che affaccia su corridoio 
interno comune. Prezzo base 
Euro 20.460,94. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 15.345,70. LOTTO 
7) APPARTAMENTO, composto 
da: ingresso, cucina, sala, 2 
camere da letto, un bagno ed un 
corridoio. Il bagno è illuminato 
tramite finestra che affaccia su 
piccolo cavedio. Prezzo base Euro 
16.073,44. Offerta minima ai sensi 

dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
12.055,08. Vendita senza incanto 
10/01/18 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Nadia 
Baldini. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 0372/20200 - 
0372/800347. Rif. RGE 102/2015 
CR421374

CREMONA (CR) - VIA BERGAMO 
- APPARTAMENTO al piano terzo 
di un condominio, di circa mq. 94, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, corridoio, bagno, tre 
camere, ripostiglio e due balconi (di 
circa mq. 18). Locale autorimessa 
di circa mq. 13,50 al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
43.031,25. Vendita senza incanto 
29/12/17 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. A. 
Henzel. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
158/2011 CR432375

CREMONA (CR) - VIA BOSCO, 6 
- PARTE DI CASCINA oggetto di 
ristrutturazione ed in fase iniziale 
dei lavori. Prezzo base Euro 
40.579,10. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
30.434,33. Vendita senza incanto 
16/01/18 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudio 
Tedoldi. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 0372/20200 - 
0372/800347. Rif. RGE 248/2015 
CR421852

CREMONA (CR) - VIA BOSCO, 
2/U - VILLETTA SINGOLA: posta 
su due piani fuori terra con locali 
accessori esterni utilizzati come 
autorimessa e locale caldaia il 
tutto inserito in un lotto di terreno 
adibito a corte ed a giardino per 
complessivi mq 818. Prezzo base 
Euro 122.512,50. Vendita senza 
incanto 20/12/17 ore 15:30. G.E. 
Dott.ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Galli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 56/1999 
CR420401

CREMONA (CR) - FRAZIONE 
CAVATIGOZZI - VIA MILANO - 
LOTTO 7) DUE GRANDI VILLE 
costruite in modo abbinato, con 
viale di accesso comune, inserite 
in un contesto di aree adibite a 
giardino o parco di ampia entità 
e dotate di fabbricati accessori 
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quali autorimessa esterna, locale 
attrezzi per la cura dei giardini 
e piscina con locali spogliatoio 
e doccia prossimi alla piscina 
stessa, e precisamente: villa in 
lato di ovest disposta su due piani 
composta da ingresso, ampio 
soggiorno, cucina, salottino, 
guardaroba, wc ed ampio balcone 
al piano terra; quattro stanze da 
letto, due bagni, due disimpegni, 
un guardaroba, un ripostiglio ed 
una lavanderia al piano sotto 
strada. Corpi di fabbrica accessori 
identificabili in un rustico di 
circa 70 mq adibito a ricovero 
di attrezzi, in una piscina con 
docce e spogliatoio ed antistante 
pergolato. Prezzo base Euro 
797.501,95. Vendita senza incanto 
28/12/17 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 
Manera. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
208/2010 CR422145

CREMONA (CR) - ZONA 
CAVATIGOZZI, VIA GIUSEPPE DI 
VITTORIO, 5 - APPARTAMENTO 
ubicato al piano rialzato, 
composto da: ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere da letto, un 
servizio igienico, un ripostiglio/
lavanderia nella zona giorno ed 
uno nella zona notte, con al piano 
seminterrato locale cantina ed 
autorimessa ubicata al piano 
seminterrato con accesso da 
corsello e cortile comuni e dotata 
di porticina di collegamento con 
corridoio d’accesso al vano scala. 
Prezzo base Euro 68.629,75. 
Vendita senza incanto 11/01/18 
ore 15:00. G.E. Avv. Simona 
Fiori. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marco Soldi tel. 
037237355. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
42/2017 CR421169

CREMONA (CR) - VIA CAVO 
CERCA, 2/E - APPARTAMENTO 
posto al piano secondo di 
fabbricato plurifamiliare di tre 
piani fuori terra con soffitta situata 
nel sottotetto, accessibile dal vano 
scala centrale. L’appartamento, 
su unico piano con accesso da 
vano scala comune e da ballatoio, 
è composto da soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, due 
camere da letto, bagno e piccolo 
ripostiglio. Si affaccia a Nord sul 
cortile interno ed a Sud sulla Via 
Cavo Cerca. Comune di Cremona, 

foglio 45 mapp. 181 sub. 17, zona 
2, cat. A/3, cl. 2, vani 4,5, sup. 
mq. 99 (mq. 97 al netto balconi), 
rendita € 244,03. Prezzo base Euro 
46.125,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
34.593,75. Vendita senza incanto 
17/01/18 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Elisa Pedroni. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
150/2016 CR421398

CREMONA (CR) - VIA DECIA, 
49 - APPARTAMENTO, ubicato 
al piano terra di palazzina 
condominiale con cantina al 
piano seminterrato, quota di 
proprietà su locali accessori e aree 
comuni composto da ingresso 
e disimpegno, soggiorno con 
zona cucina a vista, disimpegno, 
bagno, soppalco, scala di accesso 
e soppalco. Prezzo base Euro 
83.169,00. Vendita senza incanto 
20/12/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Galli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 428/2014 
CR420425

CREMONA (CR) - VIA DEL 
GIORDANO, 62 - Quota pari a 3/4 dell 
proprietà indivisa di appartamento 
al piano primo, costituito da due 
vani, con wc e terrazzino comune. 
Prezzo base Euro 16.453,12. 
Vendita senza incanto 28/12/17 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. D. Manera. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 67/2003 
CR422107

CREMONA (CR) - VIA DEL SALE, 
39 - porzione del fabbricato 
composta da appartamento posto 
al piano primo di un condominio 
sito in zona semicentrale della 
città, composto da: cucina, un 
soggiorno, 2 camere da letto (una 
matrimoniale e una doppia), un 
bagno, due ripostigli, un corridoio, 
due balconi ubicati per l’affaccio 
ad Ovest. Altezza dei locali è di 
3,10 m. per soggiorno, cucina ed 
un ripostiglio, 3,00 m. per camere 
da letto, bagno, corridoio ed un 
ripostiglio. Si presenta finito in 
ogni sua parte, buona distribuzione 

interna degli spazi, finiture 
risalenti a lavori di manutenzione 
del 2009. Stato manutentivo e di 
conservazione discreti. Prezzo 
base Euro 39.937,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 29.953,13. 
Vendita senza incanto 10/01/18 
ore 14:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Oriana Ceriali tel. 
03721930310. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
91/2016 CR418425

CREMONA (CR) - VIA DEL SALE, 
39 - APPARTAMENTO posto al 
primo piano composto da: tre 
locali, servizi e balcone, con diritto 
proporzionale alle parti comuni 
dell’edificio di cui fa parte, a sensi 
dell’art. 1117 cod. civ., nella misura 
millesimale di fatto applicata. Alla 
proprietà si accede per mezzo di 
androne pedonale e carraio che 
si apre nel mappale 257 e quindi 
attraverso i cortili ai mappali 256, 
253 e 583 sino a raggiungere il 
vano scala comune anche a terzi al 
mapp. 244/501. Prezzo base Euro 
75.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
56.250,00. Vendita senza incanto 
17/01/18 ore 14:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. 
Bazzola tel. 037230700. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
0372/20200. Rif. RGE 419/2016 
CR421919

CREMONA (CR) - VIA F. 
GHINAGLIA, 90 - APPARTAMENTO 
posto al piano terzo di un 
condominio, composto da: 
cucina, soggiorno, bagno, due 
camere, disimpegno, ripostiglio e 
balcone al quale si accede dalla 
cucina. Cantina di pertinenza 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 68.625,00. Vendita senza 
incanto 19/12/17 ore 15:00. G.E. 
Istruttore. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa S. Boselli. Per 
info ANPEC tel. 0372463194. Rif. 
PD 1017/2016 CR420278

CREMONA (CR) - VIA FERRUCCIO 
GHINAGLIA, 29 - APPARTAMENTO 
posto al piano primo del fabbricato 
condominiale Majestic con 
annessa cantina situata nel 
seminterrato. L’appartamento è 
composto da soggiorno con angolo 
cottura e balcone, disimpegno, 
camera da letto, bagno e piccolo 

ripostiglio. Si affaccia unicamente 
ad Est sul cortile interno. Comune 
di Cremona, foglio 36 mapp. 401 
sub. 7, zona 2, cat. A/2, cl. 3, vani 
3,5, sup. mq. 64 (mq. 63 al netto 
balconi), rendita € 325,37. 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 10/01/18 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Elisa Pedroni. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 180/2016 
CR421392

CREMONA (CR) - VIA GIORDANO, 
124 - APPARTAMENTO AD 
USO RESIDENZIALE, completo 
di cantina e soffitta, posto in 
palazzina condominiale a nove 
unità. L’appartamento è posto 
al piano rialzato e si compone 
di: soggiorno, zona cottura, 
disimpegno, camera da letto 
matrimoniale, camera da letto 
singola e bagno. L’immobile è in 
buono stato di conservazione e 
manutenzione. 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 
09/01/18 ore 15:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Annalisa 
Sinelli. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 0372/20200 - 
0372/800347. Rif. RGE 268/2016 
CR421056

CREMONA (CR) - VIA MINCIO, 
15-17-19 - APPARTAMENTO con 
superficie lorda di mq 98,00, con 
balconi di superficie 8,54 mq, 
cantina con superficie di 15,78 
mq con porzione di suolo pari 
a 20,00 mq. 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 
25/01/18 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G.E. 
Agosti. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 394/2015 
CR418690

CREMONA (CR) - VIA PANFILO 
NUVOLONE, 43 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO posto al quarto 
piano composto da: soggiorno, 
cucina, 2 camere da letto, 2 
servizi igienici e ripostiglio, 
balcone e cantina. Prezzo base 
Euro 37.500,00. Offerta minima 
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ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 28.125,00. LOTTO 
2) BOX con basculante in ferro. 
Prezzo base Euro 6.750,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 5.062,50. 
Vendita senza incanto 09/01/18 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa C. 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giovanni Baldi. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 0372/20200. Rif. RGE 
165/2016 CR421048

CREMONA (CR) - PIAZZA ROMA, 
32 - APPARTAMENTO posto 
al piano primo di un palazzo 
condominiale con appartamenti 
e negozi. Abitazione composta 
da: ingresso, soggiorno, zona 
pranzo, cucina, disimpegno, 2 
bagni, 3 stanze da letto, ripostiglio 
e terrazza. Non vi sono posti a 
corredo accessori, quali cantine, 
locali similari o rimesse. Superficie 
di mq 199, vani 8,5. Impianto 
elettrico a norma, riscaldamento 
autonomo. Prezzo base Euro 
157.154,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
117.866,00. Vendita senza incanto 
09/01/18 ore 12:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. 
Pierbattista Bonaldi. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
0372/20200 - 0372/800347. Rif. 
RGE 72/2016 CR421021

CREMONA (CR) - VIA SARDAGNA, 
1 - APPARTAMENTO di tipo 
economico posto al terzo piano di 
fabbricato condominiale di 4 piani 
dotato di ascensore. Abitazione 
composta da: soggiorno, cucina, 
zona pranzo, stanza da letto, 
bagno, disimpegno, due piccoli 
balconi, cantina al piano terra 
accessibile dalle parti comuni 
condominiali. Riscaldamento 
centralizzato. Prezzo base Euro 
24.298,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
18.224,00. Vendita senza incanto 
09/01/18 ore 11:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. 
Pierbattista Bonaldi. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
0372/20200 - 0372/800347. Rif. 
RGE 108/2016 CR421025

CREMONA (CR) - VIA SPINADESCO 
- LOTTO 1) ABITAZIONE composta 
al piano terra da soggiorno/
pranzo, cucina, bagno, ripostiglio, 
disimpegno; al piano primo da 
tre camere da letto, bagno e 
disimpegno. Box con accesso 

diretto all’abitazione. Prezzo 
base Euro 72.756,56. LOTTO 2) 
ABITAZIONE composta al piano 
terra da soggiorno/pranzo, cucina, 
bagno, ripostiglio, disimpegno; 
al piano secondo da tre camera 
da letto, due bagni, due ripostigli, 
cabina armadio e disimpegno. Box 
con accesso diretto all’abitazione. 
Prezzo base Euro 77.519,53. 
Vendita senza incanto 28/12/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. G. Corioni. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 29/2012 
CR422169

CREMONA (CR) - VIA VITTORI, 
24 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
al piano terzo composto da: 
ingresso, soggiorno con balcone, 
disimpegno, bagno, cucina con 
balcone, due camere da letto 
una delle quali con balcone 
e ripostiglio. Di pertinenza al 
piano sesto ci sono due locali 
ad uso soffitta. La superficie 
dell’appartamento è di mq 90,00, 
mq 9,90 per i balconi e mq. 18,30 
per la soffitta. 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 
11/01/18 ore 08:45. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Costa. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 0372/20200 - 
0372/800347. Rif. RGE 187/2016 
CR421441

CREMONA (CR) - VIA VITTORI, 
40/B - APPARTAMENTO al piano 
terzo di un edificio condominiale, 
composto da: ingresso/
disimpegno, piccola cucina con 
balcone, soggiorno con balcone, 
bagno, una camera da letto 
matrimoniale ed un ripostiglio, il 
tutto con annessa soffitta posta 
all’ultimo piano (6° vendita). 
Prezzo base Euro 12.704,35. 
Vendita senza incanto 16/01/18 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elena Bernardini tel. 
03721982073. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
28/2015 CR421840

CREMONA (CR) - VIA XI 
FEBBRAIO, 25 - APPARTAMENTO 
posto al secondo piano, con 
annesse cantina al seminterrato 

e autorimessa a piano terra, 
composto da una cucina, un 
soggiorno, due camere da letto, 
due bagni, disimpegno notte, 
guardaroba/ripostiglio e balcone. 
Prezzo base Euro 108.750,00. 
Vendita senza incanto 19/12/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa S. Boselli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 96/2011 
CR420310

CREMONA (CR) - VIA XI FEBBRAIO, 
89 - LOTTO 2) PORZIONE DI 
FABBRICATO priva di accesso 
autonomo posta al secondo 
piano fuori terra comprendente 
due camere da letto, un bagno, 
un ripostiglio-guardaroba, un 
corridoio, un ripostiglio-soffitta, 
una terrazza scoperta e una 
porzione di vano per ascensore. 
Prezzo base Euro 34.804,68. 
Vendita senza incanto 20/12/17 
ore 15:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Galli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 3/2004 
CR420389

CREMOSANO (CR) - VIA NOVERA, 
2 - APPARTAMENTO (n. int. 
15) di civile abitazione posto al 
piano secondo della palazzina 
condominiale e composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, due 
camere, un bagno, ripostiglio, 
disimpegno e tre balconi. 
Ineriscono box (n. int. 6) al piano 
terra e cantina (contraddistinta 
dalla lett. F). Prezzo base Euro 
100.000,00. Vendita senza incanto 
07/02/18 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Simone 
Benelli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta di 
Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 19/2017 CR422084

CROTTA D’ADDA (CR) - VIA 
PORTO, 16 - UNITÀ ABITATIVA: 
con autorimessa composta da 
cucina, soggiorno, bagno, una 
camera da letto e un vano di 
collegamento tra cucina e cortile 
comune. Prezzo base Euro 
11.449,94. Vendita senza incanto 
20/12/17 ore 15:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Galli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 134/2009 
CR420413

DEROVERE (CR) - LOCALITA’ CÀ DE 
NOVELLI, VIA DELLA REPUBBLICA, 
8 - ABITAZIONE su due piani 
fuori terra con annessa cantina 
ed area cortilizia. Autorimessa 
doppia. Laboratorio artigianale 
con annesso deposito ed area 

esterna. L’abitazione presenta al 
piano terra: ingresso, disimpegno, 
cucina, una stanza, antibagno e 
bagno; al piano primo due camere 
da letto matrimoniali di cui una 
con annessa soffitta, disimpegno 
ed un bagno, annessi cantina 
e legnaia. Prezzo base Euro 
34.331,94. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
25.748,96. Vendita senza incanto 
09/01/18 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberta 
Buzzi. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 0372/20200 - 
0372/800347. Rif. RGE 324/2014 
CR421003

DOVERA (CR) - FRAZIONE POSTINO, 
VIA VITTORIO EMANUELE II, 54 
- APPARTAMENTO trilocale in 
sottotetto, con servizi e ripostiglio, 
al piano secondo ed ultimo, di 
edificio di tre piani fuori terra con 
affacci prevalenti a nord e sud 
ed una piccola finestra ad ovest. 
Tetto inclinato a vista, in legno. 
Prezzo base Euro 29.785,00. 
Vendita senza incanto 09/01/18 
ore 16:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Andrea Boschiroli tel. 
037382368. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 348/2014 CR418369

DOVERA (CR) - VIA ROSA CAMUNA 
(GIÀ V. FOLLA), 24/G - VILLETTA 
BIFAMILIARE posta su due piani 
e composta da locale soggiorno 
con vano cucina, bagno, ripostiglio 
e disimpegno al piano terra; tre 
camere, bagno, disimpegno e 
balcone al piano primo. Ineriscono 
box al piano terra e area cortilizia. 
Prezzo base Euro 107.000,00. 
Vendita senza incanto 07/02/18 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Simone Benelli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta di 
Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 83/2017 CR422089
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FORMIGARA (CR) - VIA ROMA, 13 
- ABITAZIONE posta su due livelli 
con annessa cantina composta 
al piano terra da cucina; al primo 
piano da soggiorno, disimpegno, 
due camere da letto e bagno. 
Prezzo base Euro 11.562,97. 
Vendita senza incanto 28/12/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. G. Corioni. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 219/2010 
CR422128

FORMIGARA (CR) - VIA 
SANT’EUROSIA, 33 - PIENA 
PROPRIETÀ DI CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE su due piani fuori 
terra composta, al piano terra, 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
antibagno, bagno e ripostiglio 
di sottoscala; al piano primo 
da disimpegno, tre camere da 
letto e ripostiglio; con fabbricato 
accessorio su due piani ad uso 
magazzino e sottotetto. Prezzo 
base Euro 23.625,00. Vendita 
senza incanto 28/12/17 ore 15:00. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. G. Corioni. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
0372/20200. Rif. RGE 97/2010 
CR422190

FORMIGARA (CR) - VIA TRE 
PONTI, 3 - ABITAZIONE: posta su 
due piani composta al piano terra 
da ingresso, soggiorno e cucina; 
al primo piano da due camere 
un bagno ed un balcone, con 
autorimessa in corpo staccato 
con sovrastante fienile. Prezzo 
base Euro 10.204,10. Vendita 
senza incanto 20/12/17 ore 
15:30. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. Galli. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 146/2010 
CR420417

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

circa 106,30 mq, mentre quella 
del box è di circa 29,70 mq. L’area 
ortiva è di 150 mq catastali. Prezzo 
base Euro 14.765,63. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 11.074,22. 
Vendita senza incanto 11/01/18 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Valeria 
Antonioli. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 0372/20200 - 
0372/800347. Rif. RGE 269/2015 
CR421426

GABBIONETA - BINANUOVA 
(CR) - VIA GARIBALDI, 10/C - 
ABITAZIONE sviluppata su due 
piani e composta: al piano terra 
da soggiorno, cucina, bagno; al 
primo piano, accessibile da una 
scala interna, due camere da letto. 
Esterno, portico ed orto, su area 
comune locale accessorio. La 
struttura del fabbricato abitativo 
è del tipo tradizionale; il solaio del 
piano primo è in legno; i pavimenti 
sono in graniglia e mattoni; le 
pareti interne sono in pessime 
condizioni; serramenti in legno in 
pessime condizioni; la copertura è 
con struttura in legno e manto di 
coppi. Il servizio igienico è stato 
realizzato nel portico retrostante 
l’immobile. L’immobile è sprovvisto 
di impianto di riscaldamento; 
l’impianto elettrico non è a norma. 
Il locale accessorio, posto sul 
mappale 100, è in muratura con 
copertura in legno e manto di 
coppi vecchi. Nel complesso 
l’immobile è in pessime condizioni 
manutentive. Prezzo base Euro 
12.656,25. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
9.492,19. Vendita senza incanto 
18/01/18 ore 16:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
Salvalaggio. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 0372/20200. Rif. 
RGE 282/2011 CR421958

GABBIONETA-BINANUOVA (CR) 
- VIA LUIGI STRINA, 11 - CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE disposta su 
due piani fuori terra, composta, 
al piano terra, da ingresso nel 
vano scala, soggiorno, cucina, 
camera, locale disimpegno con 
accesso al portichetto esterno; al 
primo piano, una camera da letto 
con locali di sgombero. Cantina 
con soprastante legnaia in corpo 
staccato nonchè area cortilizia 
di pertinenza. Prezzo base Euro 
18.984,37. Vendita senza incanto 

28/12/17 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Corioni. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
57/2011 CR422159

GABBIONETA-BINANUOVA (CR) 
- VIA TRENTO, 24 - ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE a due piani fuori 
terra, composta, al piano terra, da 
ingresso, sala da pranzo, cucina, 
disimpegno, soggiorno, ripostiglio, 
bagno e vano scala che collega 
ai piani superiori; al piano primo, 
due camere da letto, bagno e 
terrazzino; al secondo piano, 
ampia soffitta. Autorimessa in 
corpo staccato. Prezzo base Euro 
50.625,00. Vendita senza incanto 
19/12/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
S. Boselli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
54/2013 CR420345

GERRE DE’ CAPRIOLI (CR) - VIA 
ROMA, 73/A - UNITÀ IMMOBILIARE, 
costituita da ingresso-cucina, 
disimpegno, bagno, una camera da 
letto, un balcone e cantina. Prezzo 
base Euro 37.650,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 28.237,50. 
Vendita senza incanto 26/01/18 
ore 15:30. G.E. Avv. Simona Fiori. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Francesca Anna 
Maria Pinelli. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 0372/20200. Rif. 
RGE 448/2016 CR422053

GRUMELLO CREMONESE ED UNITI 
(CR) - FRAZIONE ZANENGO - VIA 
FOLLI, 10 - NUCLEO AUTONOMO 
composto da vari corpi di fabbrica. 
Il corpo principale comprende 
tre unità abitative su tre livelli 
dove al primo piano ci sono i 
vani giorno, al secondo piano i 
vani notte e al secondo piano la 
soffitta. In adiacenza un corpo 
accessorio uso autorimessa oltre 
ad una corte di proprietà. Stato di 
conservazione mediocre. Prezzo 
base Euro 33.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: 25.000,00. Vendita 
senza incanto 01/02/18 ore 09:30. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa M. Melegari tel. 
0374343344. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 0372/20200. Rif. 
RGE 125/2012 CR432565

GUSSOLA (CR) - VIA DOSSI 
SUPERIORI, 9 - VECCHIO 
FABBRICATO di stampo rurale: 
denominato “Cascina Ca’ Nova” 
costituito da un corpo principale, 
parte a due e parte a tre piani 
fuori terra, e da un fabbricato 
accessorio ad un piano fuori terra 
adibito a portico con annessa 
ampia area verde, e precisamente: 
fabbricato principale sviluppato 
su tre piani fuori terra e costituito 
al piano terreno da quattro vani 
collegati tra loro da un corridoio 
di disimpegno; al piano primo 
nuovamente da quattro vani 
collegati tra loro da un altro 
corridoio di disimpegno; al piano 
secondo da tre locali uso soffitta. 
Fabbricato secondario sviluppato 
su due piani fuori terra e costituito 
al piano terra da un androne che 
collega l’area verde posta a sud 
con quella posta a nord ed un 
locale catastalmente indicato 
come legnaia; al piano primo è 
presente un locale catastalmente 
indicato come fienile. Corpo 
accessorio sviluppato su un unico 
piano fuori terra costituito da tre 
locali catastalmente indicati come 
portici. Si precisa che l’immobile, 
per le condizioni in cui versa, 
si può considerare inabitabile 
e inagibile. Prezzo base Euro 
14.238,28. Vendita senza incanto 
28/12/17 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 
Manera. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
79/2011 CR422147

GUSSOLA (CR) - VIA TAZIO 
MAGNI, 28/B - UNITÀ ABITATIVA 
posta al piano terreno composta 
da soggiorno con angolo cottura, 
camera da letto, disimpegno 
e bagno con annessa area di 
pertinenza di proprietà esclusiva 
e posto auto in cortile. Prezzo 
base Euro 18.667,96. Vendita 
senza incanto 28/12/17 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. D. Manera. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 120/2011 
CR422150

ISOLA DOVARESE (CR) - VIA 
CAVOUR, 40 - ABITAZIONE ad un 
piano fuori terra, composta, al 
piano terra, da ingresso, bagno, 
lavanderia, cucina, soggiorno; 
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al piano primo, quattro camere 
da letto, disimpegno; locale 
deposito in corpo staccato con 
area strettamente pertinenziale 
adibita a giardino in lato nord; box 
autorimessa. Prezzo base Euro 
11.074,21. Vendita senza incanto 
19/12/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
S. Boselli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
194/2013 CR420353

MARTIGNANA DI PO (CR) - 
STRADA PROVINCIALE BASSA 
DI CASALMAGGIORE, 36 E 38 - 
NUDA PROPRIETÀ DI COMPLESSO 
IMMOBILIARE composto da: casa 
di civile abitazione, al primo piano, 
composta da ingresso, salotto, 
ampio soggiorno, sala da pranzo, 
cucinotto, tre camere da letto e 
bagno, ampia terrazza e balcone, 
con annessi, al piano terra, 
lavanderia, wc, disimpegno e locale 
caldaia; locale deposito posto al 
piano terra; locale autorimessa al 
piano terra; fabbricato accessorio 
che si compone di rimessa con 
sovrastante soffitta e porticato; 
area circostante. Prezzo base Euro 
54.843,75. Vendita senza incanto 
28/12/17 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 
Manera. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 238/2009 
CR422179

MILANO (MI) - VIA DOLCI CARLO, 
38 - LOTTO 13) APPARTAMENTO 
piano terzo. Foglio 301, mappale 
93 sub. 703, cat. A/3. Prezzo base 
Euro 231.260,00. Vendita senza 
incanto 21/12/17 ore 16:30. G.E. 
Avv. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvio 
Duse tel. 0373259366. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 101/2011 CR420140

MOTTA BALUFFI (CR) - VIA 
ARGINE CASALMAGGIORE, 92 - 
ALLOGGIO DI CIVILE ABITAZIONE 
posto all’interno di un fabbricato 
eretto su tre piani fuori terra 
(considerando la quota cortile), 
in pessime ed insufficienti 
condizioni di manutenzioni globali 
e dichiarato inabitabile composto 
da: tre locali e ripostiglio, due 
stanze, angusto servizio igienico 
sanitario e terrazza al piano primo; 
due ripostigli, legnaia, cantina e 
porticato al piano terreno; quattro 
stanze, due ripostigli e terrazza al 
piano secondo; ampia soffitta non 
abitabile al terzo. Prezzo base Euro 
23.907,61. Vendita senza incanto 
19/12/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
S. Boselli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 

Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
157/2003 CR420291

OSTIANO (CR) - VICOLO DOLCINI, 
21 - UNITÀ IMMOBILIARE a 
destinazione abitativa ai piani 
terreno e primo di edificio a due 
piani, disimpegnata nel seguente 
modo: cucina/cottura, soggiorno, 
servizio igienico/sanitario e 
disimpegno/vano scala al piano 
terreno; stanza da letto e terrazza 
al primo piano. Prezzo base Euro 
18.984,38. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
14.238,29. Vendita senza incanto 
20/02/18 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. C. 
Cantoni tel. 0372456217. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 364/2014 CR422091

OSTIANO (CR) - VIA EUROPA - 
APPARTAMENTO: su un unico 
livello situato al secondo piano 
di un condominio a tre piani fuori 
terra con annessa cantina di 
pertinenza e box al piano interrato. 
L’appartamento è composto 
da: ingresso cucina, soggiorno, 
disimpegno, bagno, camera 
e balcone. Prezzo base Euro 
15.543,45. Vendita senza incanto 
28/12/17 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 
Manera. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
218/2008 CR422123

OSTIANO (CR) - VIA GRAMSCI, 4 - 
ALLOGGIO DI CIVILE ABITAZIONE 
al piano secondo con annessa 
relativa cantina e locale uso 
rimessa al piano seminterrato. 
L’alloggio è composto da: 
ingresso/corridoio, cucina, 
soggiorno, due camere da letto, 
servizio igienico e balcone. 
All’alloggio si accede direttamente 
dalla Via Gramsci mediante passo 
pedonale, giardinetto, atrio e 
vano scala comuni, mentre per 
la rimessa direttamente dalla Via 
Europa mediante passo carraio 

e cortile comune. 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 26/01/18 ore 11:00. G.E. 
Avv. Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Francesca Biondelli. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 24/2017 
CR422059

OSTIANO (CR) - VIA MARSALA, 
14 - LOTTO 2) IMMOBILE ad uso 
civile abitazione disposto su due 
piani costituito al piano terra da 
un porticato, una cucina spaziosa, 
un soggiorno con camino, un 
bagno, un disimpegno ed al piano 
primo costituito da tre camere 
da letto, un bagno, un ripostiglio, 
un disimpegno ed un balcone. 
L’immobile è dotato di una cantina 
posta al piano interrato con 
accesso esterno all’abitazione, di 
un’autorimessa annessa alla corte 
esclusiva adiacente all’immobile 
e da un rustico. Tutti i serramenti 
sono in legno con doppi vetri, 
pavimenti in monocottura 
ceramica e rivestimenti di bagni 
e cucina costituiti da piastrelle. 
Gli ambienti sono impreziositi da 
solai in legno con travi e travetti 
a vista. Impianto di riscaldamento 
autonomo con caldaia e radiatori, 
impianto tv, impianto citofonico 
e sistema di raffrescamento. 
Qualità dei materiali e finiture di 
buon livello. Prezzo base Euro 
131.906,25. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 98.929,68. Vendita 
senza incanto 10/01/18 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa F. Cavaglieri. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 0372/20200 - 0372/800347. 
Rif. RGE 123/2016 CR421386

OSTIANO (CR) - VIA VIGHENZI, 
26 - FABBRICATO posto su tre 
livelli composto al piano terra 
da due vani, cucina, soggiorno, 
con annesso cortile esclusivo 
e portichetto, vano scala di 
collegamento con i piani superiori; 
al piano primo disimpegno, bagno, 
camera da letto, vano scala; al 
piano secondo vano soffitta. 
Prezzo base Euro 27.562,00. 
Vendita senza incanto 29/12/17 
ore 11:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. A. Henzel. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 79/2013 
CR432378

OSTIANO (CR) - VIA XXV APRILE, 
22 E 24 - APPARTAMENTO al 
piano terra composto da ingresso, 
tre camere da letto, zona giorno 
con angolo cottura e bagno. 
Cantina al piano seminterrato. 

Prezzo base Euro 29.109,37. 
Vendita senza incanto 20/12/17 
ore 15:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Galli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 94/2012 
CR420420

PADERNO PONCHIELLI (CR) 
- VIA LAZZARI, 112 - CASA 
autonoma con giardino composta 
da: soggiorno, cucina, bagno al 
piano terra e due vani letto con 
bagno al primo piano; annessa 
all’abitazione vi è un fabbricato 
accessorio con ripostiglio e bagno-
lavanderia. Prezzo base Euro 
64.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
48.000,00. Vendita senza incanto 
25/01/18 ore 11:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G.E. 
Agosti. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 401/2016 
CR418975

PANDINO (CR) - VIA CESARE 
BATTISTI, 11/E - APPARTAMENTO 
posto al piano quarto del 
condominio identificato come 
“Palazzina E” facente parte 
del complesso residenziale “Il 
Campo”. Appartamento composto 
di cinque locali, oltre servizi, 
con annessi vano cantina e 
box ad uso autorimessa posti 
al piano terra. Nella vendita è 
compresa la proporzionale quota 
di comproprietà degli enti e spazi 
comuni, dell’intero fabbricato 
in condominio ai sensi dell’art. 
1117 c.c. e del regolamento di 
condominio. Prezzo base Euro 
42.187,50. Vendita senza incanto 
10/01/18 ore 17:00. G.E. Avv. G. 
Trotta. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Andrea Boschiroli tel. 
037382368. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 431/2014 CR418372

PANDINO (CR) - FRAZIONE 
NOSADELLO - VIA GRADELLA, 
43/A - APPARTAMENTO posto 
al piano primo e composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
una camera, disimpegno, bagno 
e due balconi. Inerisce box posto 
al pian terreno. Prezzo base Euro 
71.000,00. Vendita senza incanto 
31/01/18 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
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Delegato alla vendita Avv. Simone 
Benelli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 456/2016 
CR422066

PERSICO DOSIMO (CR) - VIA SAN 
PIETRO, 113 - APPARTAMENTO: 
al piano primo composto da 
soggiorno, disimpegno, cucina, 
disimpegno notte, due stanze 
e bagno; autorimessa ubicata 
in edificio adiacente. Prezzo 
base Euro 20.408,20. Vendita 
senza incanto 19/12/17 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa S. Boselli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 242/2011 
CR420322

PERSICO DOSIMO (CR) - VIA SAN 
PIETRO, 113 - APPARTAMENTO 
al secondo piano, composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
due camere, corridoio, bagno; 
autorimessa posta al pian terreno. 
Prezzo base Euro 20.566,40. 
Vendita senza incanto 19/12/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa S. Boselli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 142/2013 
CR420349

PESCAROLO ED UNITI (CR) - VIA 
CARDUCCI, 5 - LOTTO 1) CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE su due piani 
costituita da ingresso/soggiorno, 
cucina, disimpegno, servizio 
igienico e ripostiglio esterno a 
piano terra, oltre due camere 
da letto, disimpegno e bagno al 
primo piano. Prezzo base Euro 
45.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
33.750,00. Vendita senza incanto 
09/01/18 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Giovanni Baldi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 

Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
135/2016 CR421044

PESCAROLO ED UNITI (CR) - 
VIA DELLA MACINA - LOTTO 2) 
VILLETTA A SCHIERA disposta su 
tre piani collegati da vano scala 
interno e composta, al piano terra, 
da cucina soggiorno e disimpegno; 
al primo piano da disimpegno, una 
camera da letto matrimoniale, 
bagno e un balcone, al secondo 
piano, da disimpegno, guardaroba, 
studio e bagno, con annessa 
al piano terra area esclusiva di 
proprietà; autorimessa al piano 
terra. Prezzo base Euro 27.290,04. 
LOTTO 3) VILLETTA A SCHIERA 
disposta su tre piani collegati da 
vano scala interno e composta, al 
piano terra, da cucina soggiorno 
e disimpegno; al primo piano 
da disimpegno, una camera da 
letto matrimoniale, bagno e un 
balcone, al secondo piano, da 
disimpegno, guardaroba, studio 
e bagno, con annessa al piano 
terra area esclusiva di proprietà; 
autorimessa al piano terra. Prezzo 
base Euro 32.036,13. LOTTO 4) 
VILLETTA A SCHIERA disposta su 
tre piani collegati da vano scala 
interno e composta, al piano terra, 
da cucina soggiorno e disimpegno; 
al primo piano da disimpegno, una 
camera da letto matrimoniale, 
bagno e un balcone, al secondo 
piano, da disimpegno, guardaroba, 
studio e bagno, con annessa 
al piano terra area esclusiva di 
proprietà; autorimessa al piano 
terra. Prezzo base Euro 32.036,13. 
Vendita senza incanto 19/12/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa S. Boselli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 154/2009 
CR420306

PIADENA (CR) - FRAZIONE DI 
VHO - VIA DEL POPOLO, 37 - 
ABITAZIONE autonoma con 
garage da ristrutturare posta su 
tre livelli collegati da scala interna 
e composta da soggiorno, cucina, 
bagno e vano garage al piano 
terra, 2 letto, n. 2 disimpegni, 
bagno e terrazza al piano primo, 
n. 1 vano letto, disimpegno, n. 2 
vani soffitta ed una terrazza al 
piano secondo. Prezzo base Euro 
11.812,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
8.859,38. Vendita senza incanto 
12/01/18 ore 09:30. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. A. 
Alquati. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
343/2015 CR421495

PIADENA (CR) - VIA GIOVANNI 
MARIA PLATINA, 45 - CASA DI 
ABITAZIONE: disposta su due 
piani fuori terra composta al 

piano terra da cucina, ripostiglio, 
soggiorno e vano scala; al piano 
primo due stanze, vano scale e 
ripostiglio inoltre all’abitazione è 
annesso al piano terra un portico, 
ripostiglio e cantina, mentre al 
piano primo si ha una legnaia e un 
deposito. Infine un terreno ed un 
fabbricato rurale. Prezzo base Euro 
39.375,00. Vendita senza incanto 
19/12/17 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
S. Boselli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
43/2009 CR420305

PIADENA (CR) - VIA GIUSEPPE 
MAZZINI, 20 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE al piano 
primo, di una palazzina di tipo 
economico, costituito da ingresso, 
cucina, soggiorno, disimpegno, 
due camere da letto, bagno e 
balcone, in sufficiente stato di 
manutenzione. Annesse cantina 
ed autorimessa. Prezzo base 
Euro 33.750,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 25.313,00. Vendita 
senza incanto 09/01/18 ore 09:30. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Pierbattista Bonaldi. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 0372/20200 - 0372/800347. 
Rif. RGE 171/2016 CR421054

PIADENA (CR) - VIA ROMA (EX 
STRADA STATALE), 5/A - LOTTO 
C) QUOTA DI 1/2 DI PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO posto al quinto 
piano di edificio condominiale 
a sei piani fuori terra con 
corrispondente sottotetto (sesto 
piano) destinato a ripostiglio, 
composto da: atrio, soggiorno 
con balcone, cucina con cottura, 
due camere, bagno, corridoio. 
Sono annessi all’appartamento 
una piccola porzione di cantina 
e un’autorimessa posta al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
16.200,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
12.150,00. Vendita senza incanto 
25/01/18 ore 08:30. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G.E. 
Agosti. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 23/2001 
CR418635

PIEVE D’OLMI (CR) - VIA MARCONI, 
1 - UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITATIVO posta su tre piani 
fuori terra in zona residenziale. 

Al piano terra è costituita da 
soggiorno, cucina abitabile, locale 
deposito/lavanderia e ripostiglio 
con accesso al cortile esterno; al 
piano primo: 2 camere da letto, 
bagno cieco, disimpegno; al 
piano secondo: 3 locali destinati 
a soffitta. Prezzo base Euro 
70.850,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 53.137,50. Vendita senza 
incanto 26/01/18 ore 14:30. G.E. 
Avv. Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paola 
Gerola. Custode Delegato IVG 
Cremona tel. 0372/20200. Rif. RGE 
200/2016 CR422062

PIEVE SAN GIACOMO (CR) - 
VIA MATTEOTTI, 6 - UNITÀ 
IMMOBILIARE composta da 
magazzino al pian terreno e 
appartamento al primo piano. 
L’abitazione è composta da scala 
esterna di accesso, soggiorno, 
cucina abitabile, disimpegno per 
accedere alla zona notte, una 
camera da letto con bagno privato, 
due camere da letto e due bagni; 
ampia soffitta con disimpegno e 
ripostiglio. Il magazzino al piano 
terra è composto da ingresso, 
zona esposizione, deposito, ufficio, 
zona wc, locale caldaia accessibile 
dall’esterno e zona deposito. 
Autorimessa e cantina al piano 
terra nonchè cortile di pertinenza. 
Prezzo base Euro 119.917,96. 
Vendita senza incanto 28/12/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. G. Corioni. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 239/2011 
CR422162

PIZZIGHETTONE (CR) - FRAZIONE 
REGONA - VIA SORESINA, 9 - 
FABBRICATO posto su due piani 
fuori terra comprendente due 
alloggi ad uso civile abitazione, 
con annessi portico, area di 
pertinenza posta in estremo nord 
e stradella di accesso di proprietà 
per la quota di 1/2, in comune 
con altri. Prezzo base Euro 
52.061,09. Vendita senza incanto 
20/12/17 ore 15:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Galli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 95/2005 
CR420399

POZZAGLIO ED UNITI (CR) - 
VIA OLMENETA, 10 - CASA DI 
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CIVILE ABITAZIONE: su due piani, 
composta da cucina, tinello, 
corridoio, tre camere, bagno con 
annessi cinque locali di sgombero, 
cinque camere e bagno. Un 
magazzino ed un locale al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
42.454,71. Vendita senza incanto 
28/12/17 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 
Manera. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
52/2003 CR422102

QUINTANO (CR) - VIA DEI CROTI, 
65 - VILLETTA A SCHIERA su due 
piani fuori terra con box al piano 
terra accosto su un lato, e area 
libera in uso e proprietà esclusiva 
su due lati, a cortile/giardino. 
L’unità abitativa è composta da: 
soggiorno, cucina, wc e disimpegno 
al piano terra e bagno, due camere, 
ripostiglio, disimpegno, sottotetto 
al piano primo. Completa il tutto 
una rampa scala interna, un 
portico, un balcone, un box auto 
e area libera pertinenziale su due 
lati. Prezzo base Euro 155.000,00. 
Vendita senza incanto 16/01/18 
ore 15:30. G.E. Avv. Simona Fiori. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elena Bernardini tel. 
03721982073. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 6/2017 CR421868

RIPALTA CREMASCA (CR) - VIA 
RIPALTA NUOVA, 2 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra e costituito da soggiorno/
cucina, disimpegno, bagno, due 
camere e portico, con annesso 
box ad uso autorimessa privata 
di pertinenza al piano interrato. 
Classe energetica “F” prestazione 
per la climatizzazione invernale 
KWH / m² 156,31. Prezzo base 
Euro 78.500,00. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra e costituito da soggiorno/
cucina, disimpegno, bagno, 
due camere, con annesso box 
ad uso autorimessa privata di 
pertinenza al piano interrato. 
Classe energetica “E” prestazione 
per la climatizzazione invernale 
KWH / m² 143,97. Prezzo base 
Euro 61.600,00. LOTTO 3) 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo e costituito da soggiorno, 
cucina, disimpegno, due bagni, 
camera e guardaroba, con 
annesso box ad uso autorimessa 
privata di pertinenza al piano 
interrato. Classe energetica “C” 
prestazione per la climatizzazione 
invernale KWH / m² 59,91. Prezzo 

base Euro 97.600,00. LOTTO 4) 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo e costituito da soggiorno/
cucina, disimpegno, bagno e due 
camere. Classe energetica “E” 
prestazione per la climatizzazione 
invernale KWH / m² 124,24. 
Prezzo base Euro 46.200,00. 
LOTTO 5) APPARTAMENTO posto 
al piano primo costituito da 
soggiorno/cucina, disimpegno, 
bagno, camera e guardaroba, con 
annesso box ad uso autorimessa 
privata di pertinenza al piano 
interrato. Classe energetica “C” 
prestazione per la climatizzazione 
invernale KWH / m² 79,38. Prezzo 
base Euro 71.600,00. LOTTO 
6) APPARTAMENTO posto al 
piano secondo e costituito da 
soggiorno/cucina, disimpegno, 
bagno e due camere, con annesso 
box ad uso autorimessa privata 
di pertinenza al piano interrato. 
Classe energetica “F” prestazione 
per la climatizzazione invernale 
KWH / m² 169,13. Prezzo base 
Euro 60.800,00. Vendita senza 
incanto 25/01/18 ore 15:00. 
G.E. Avv. Luciana Taveggia. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giuseppe Moretti tel. 
037384938. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 302/2016 
CR432502

RIPALTA CREMASCA (CR) - 
FRAZIONE ZAPPELLO, VIA 
ALLEATI, 22 - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE (di corte), sita 
al piano terra, composta da: 
portico/veranda d’ingresso, 
cucina, soggiorno, due camere 
da letto, disimpegno, servizio 
igienico e ripostiglio, con accesso 
dal cortile. Prezzo base Euro 
58.984,00. Vendita senza incanto 
13/12/17 ore 17:00. G.O.T. Giudice 
dell’esecuzione Avv. Luciana 
Taveggia. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Anita Brunazzi tel. 
037381407. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 326/2016 
CR419107

RIVAROLO DEL RE ED UNITI (CR) 
- VIA GUGLIELMO MARCONI, 5 
- FABBRICATO principale a due 
piani fuori terra con retrostante 
cortile sul quale insiste fabbricato 
pertinenziale aderente al principale 
e fabbricato pertinenziale isolato, 
entrambi ad un piano fuori terra. 
Fabbricato principale composto 
da: ingresso, cucina (in uso camera 
da letto), cantina, ripostiglio, 
bagno, corridoio con scala in 
legno, secchiaio (in uso cucina); 2 
camere da letto (in attuale disuso), 
disimpegno con scala e 2 vani 
soffitta. Il fabbricato pertinenziale 
aderente al principale contiene 
un deposito attrezzi ed una 
legnaia. Il fabbricato pertinenziale 

isolato contiene un pollaio. 
Prezzo base Euro 23.669,98. 
Vendita senza incanto 11/01/18 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marco Soldi tel. 
037237355. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
121/2016 CR420943

ROBECCO D’OGLIO (CR) - VIA 
GARIBALDI, 21 - ABITAZIONE 
in corte comune, con rustici 
distaccati su più livelli, composta 
da: al piano terra soggiorno, 
cucina, bagno sottoscala; al primo 
piano due disimpegni, bagno e 
camera da letto; al secondo piano 
soffitta. Distaccati nel cortile sono 
presenti tre piccoli ripostigli al 
piano terra con antistante portico 
e retrostante giardino ed, al piano 
primo, ripostiglio. Prezzo base Euro 
17.085,93. Vendita senza incanto 
29/12/17 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. A. 
Henzel. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
74/2009 CR432367

ROMANENGO (CR) - VIA F. 
SANGALLI, 17 - APPARTAMENTO 
posto al secondo piano e composto 
da: ingresso, soggiorno/pranzo, 
cucina, disimpegno notte, bagno, 
2 camere da letto, balcone, cantina 
e autorimessa. Prezzo base Euro 
30.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
22.500,00. Vendita senza incanto 
16/01/18 ore 15:00. G.E. Avv. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesca 
Cappelli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 303/2015 CR418487

SAN DANIELE PO (CR) - VIA 
FONTANA, 12 - COMPENDIO 
IMMOBILIARE costituito da un 
villino, eretto su due piani fuori 
terra e libero su quattro lati, con 
accessori e box auto di notevoli 
dimensioni posto in edificio 

staccato; il tutto con area libera di 
pertinenza esclusiva di mq. 918, 
adibita in parte ad area cortilizia ed 
in parte a orto/giardino. In discrete 
condizioni. Prezzo base Euro 
130.500,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
97.875,00. Vendita senza incanto 
18/01/18 ore 16:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
Salvalaggio. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 0372/20200. Rif. 
RGE 104/2015 CR422032

SAN GIOVANNI IN CROCE (CR) - 
VIA PADRE VALENTINO BOSIO, 
32 - VILLA SIGNORILE posta alla 
periferia meridionale del paese 
composta da piano seminterrato, 
piano terreno, piano rialzato 
e un piano mansardato della 
consistenza di: soggiorno, cucina, 
ripostiglio e due portici al piano 
terra; due camere, guardaroba, due 
bagni e terrazza al piano rialzato; 
una camera, uno studio e un bagno 
al piano primo; un ripostiglio, 
bagno, lavanderia, disimpegno e 
portico al piano 6 seminterrato, con 
annessa area cortilizia su quattro 
lati; corpo accessorio seminterrato 
costituito da locale autorimessa 
e cantina; piscina interrata in 
muratura. Prezzo base Euro 
216.375,00. Vendita senza incanto 
19/12/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa S. 
Boselli. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 0372/20200. Rif. RGE 
100/2012 CR420331

SAN MARTINO DEL LAGO (CR) - 
VIA ROMA, 10 - 2 appartamenti 
di civile abitazione all’interno 
di una palazzina composta da 
3 unità. Il primo appartamento, 
a primo piano, è composto da 
ingresso/soggiorno con cucina a 
vista, antibagno, bagno, camera e 
terrazza. Il secondo appartamento, 
a piano terra, è un monolocale 
con bagno e antibagno. Ai due 
appartamenti si accede da un 
cortile/giardino comune. Prezzo 
base Euro 57.300,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
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comma, c.p.c.: 57.300,00. Vendita 
senza incanto 09/01/18 ore 11:00. 
G.D. Dott. Giuseppe Bersani. 
Curatore Fallimentare dott. 
Giovanni Baldi. Rif. FALL 14/2015 
CR420999

SAN MARTINO DEL LAGO (CR) 
- VIA SAN FAUSTINO, 11 - CASA 
DI CIVILE ABITAZIONE posta 
su due piani con annesse due 
autorimesse (con superficie 
commerciale di rispettivi mq 26 e 
34), nonché con aree accessorie, 
portico, giardino, cortile esclusivo 
ed aree agricole comprese di mq. 
1.760. L’abitazione è composta 
al piano terreno da ingresso con 
vano scala di collegamento al 
piano primo, cucina, lavanderia, 
antibagno, bagno e soggiorno. 
Al primo piano, tre stanze da 
letto, un grande bagno e un 
ripostiglio. Prezzo base Euro 
42.714,85. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
32.036,14. Vendita senza incanto 
17/01/18 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Monticelli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
135/2012 CR421897

SCANDOLARA RAVARA (CR) - 
FRAZIONE CASTELPONZONE - VIA 
NUOVA C.M. - APPARTAMENTO 
posto al secondo piano, composto 
da soggiorno/pranzo, angolo 
cottura, disimpegno, due camere 
da letto, un ripostiglio ed un bagno. 
Prezzo base Euro 22.781,25. 
Vendita senza incanto 19/12/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa S. Boselli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 275/2011 
CR420323

SCANDOLARA RAVARA (CR) - 
VIA XX SETTEMBRE, 40 - CASA 
INDIPENDENTE composta da un 
piano terra, un primo piano e da un 
piccolo deposito ad essa attiguo e 
collegato; autorimessa e due con 
due ampi porticati. Al piano terra è 
composto da ingresso, cucina, due 
sale,, un salone, una stanza, un 
vano tecnologico. Al primo piano 
un corridoio, tre camere da letto, 
bagno e balconcino comunicante 
con la camera matrimoniale. 
Prezzo base Euro 44.296,87. 
Vendita senza incanto 29/12/17 

ore 11:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. A. Henzel. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 42/2013 
CR432369

SERGNANO (CR) - VIA GIACOMO 
PUCCINI, 1 - APPARTAMENTO 
posto al piano primo, con box 
all’interrato. L’unità abitativa è 
composta da: soggiorno, cucina, 
n. 2 bagni, n. 3 camere, n. 2 
disimpegni. Prezzo base Euro 
63.000,00. Vendita senza incanto 
10/01/18 ore 09:30. G.E. Avv. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giovanni Giulio 
Bocchi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 391/2014 CR417303

SERGNANO (CR) - VIA 
INDIPENDENZA, 48/H - 
VECCHIA CASA IN PORZIONE DI 
FABBRICATO, composta da: sala, 
cucina, cuocivivande, ripostiglio 
e piccolo portico al piano terra, 
due camere, w.c., balcone al 
piano primo, locale sgombero 
nel sottotetto al piano secondo; 
annessi al piano terra: locale 
rustico con portico in corpo 
esterno e area cortilizia quali 
pertinenze esclusive. Prezzo base 
Euro 24.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 18.000,00. Vendita 
senza incanto 11/01/18 ore 15:00. 
G.E. Avv. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elisa 
Boschiroli tel. 037382368 - 
037380175. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
465/2014 CR418458

SERGNANO (CR) - VIA 
XX SETTEMBRE, 25-27 - 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra, composto da piccola zona 
ingresso, unico locale soggiorno/
pranzo con angolo cottura, 
disimpegno zona notte, bagno, 
ripostiglio e due camere da letto; 
l’unità si affaccia per tre lati 
sul cortile comune da tre locali 
oltre servizi, con annesso box/
autorimessa al piano terra, in 
corpo staccato. Prezzo base Euro 
55.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
41.250,00. Vendita senza incanto 
10/01/18 ore 16:00. G.E. Avv. G. 
Trotta. Professionista Delegato 

alla vendita Avv. M. Boschiroli. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 121/2015 
CR418402

SESTO ED UNITI (CR) - LOCALITA’ 
CASANOVA DEL MORBASCO - 
LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE su 
due piani composta da corridoio 
di ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, bagno-lavanderia, 
ripostiglio e portichetto esterno 
al piano terra e da due camere da 
letto con servizio igienico al piano 
primo. Prezzo base Euro 82.500,00. 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE su 
due piani composta da corridoio 
di ingresso, due vani, un servizio 
igienico, un disimpegno, un 
portichetto esterno al piano 
terra e due vani al piano primo. 
Prezzo base Euro 63.750,00. 
LOTTO 3) UNITÀ IMMOBILIARE 
su due piani composta da doppio 
ingresso, quello principale dalla 
corte comune ed il secondario 
dal mappale 479, due vani ed un 
corridoio al piano terra, due vani ed 
un servizio igienico al piano primo. 
Prezzo base Euro 46.500,00. 
LOTTO 4) AUTORIMESSA. 
Prezzo base Euro 3.750,00. 
LOTTO 5) AUTORIMESSA. 
Prezzo base Euro 4.350,00. 
LOTTO 6) AUTORIMESSA. Prezzo 
base Euro 4.350,00. LOTTO 7) 
AUTORIMESSA. Prezzo base Euro 
4.350,00. Vendita senza incanto 
28/12/17 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 
Manera. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 87/2010 
CR422206

SESTO ED UNITI (CR) - VIA 
MANZONI, 30 - APPARTAMENTO 
al primo piano, composto da 
piccolo ingresso, un’ampia cucina, 
soggiorno, un corridoio, due 
camere, un bagno ed un piccolo 
ripostiglio, balcone con annessa 
cantina pertinenziale e box, 
entrambi posti al pian terreno. 
Prezzo base Euro 20.601,56. 
Vendita senza incanto 19/12/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa S. Boselli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 27/2013 
CR420343

SOLAROLO RAINERIO (CR) - 
VIA AVALLE, 5 - ABITAZIONE 
completamente da ristrutturare 
composta al piano terra da 

stanza, cucina, disimpegno, w.c. 
ed al piano primo da tre locali. 
Esternamente si trova un vecchio 
w.c., un’area in proprietà ed un 
piccolo rustico. Prezzo base Euro 
15.820,31. Vendita senza incanto 
28/12/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Corioni. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
150/2010 CR422160

SOLAROLO RAINERIO (CR) - 
VIA C. CIMITERO, 16-18 - CASA 
DI CIVILE ABITAZIONE a due 
piani fuori terra composta, al 
piano terra, da ingresso, ampio 
corridoio, cucina, soggiorno, 
lavanderia, una camera, bagno, 
scala interna di collegamento; al 
piano primo, cinque locali, grande 
disimpegno, corridoio; in corpo 
staccato di fabbrica due locali 
cantina con sovrastante legnaia 
e rustici (pollai, latrina, pozzo) 
con area cortilizia strettamente 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
42.398,43. Vendita senza incanto 
19/12/17 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
S. Boselli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
263/2012 CR420336

SONCINO (CR) - VIA F. GALANTINO, 
23/25 - LOTTO 4) VILLA D’EPOCA + 
CASA CUSTODE + CAPPELLETTA 
+ BOX + MAGAZZINO + AREA. 
Foglio 31, mappale 405 sub. 501 
e mapp. 402, cat. A/7, mapp. 414 
sub. 501 cat. C/2, mapp. 414 sub. 
502 cat. C/6, mapp. 412 e mapp. 
413 cat. A/4, mapp. 411 cat. B/7. 
Prezzo base Euro 1.381.610,00. 
PIAZZA TURCAZZANO, 4 - LOTTO 
5) APPARTAMENTO al piano 
terra, cantina e box. Foglio 32, 
mappale 547 sub. 9 e mapp. 550 
sub. 1, cat. A/4, mapp. 548 sub. 
1 cat. C/6. Prezzo base Euro 
280.000,00. VIA SANT’ANDREA, 
4 - LOTTO 7) APPARTAMENTO 
piano terra. Foglio 32, mappale 
3, 547 sub. 10 cat. A/3). Prezzo 
base Euro 72.000,00. LOTTO 8) 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo. Foglio 32, mappale 547 
sub. 11, cat. A/3. Prezzo base 
Euro 109.250,00. LOTTO 10) 
APPARTAMENTO posto al piano 
secondo. Foglio 32, mappale 547 
sub. 13, cat. A/3. Prezzo base Euro 
132.000,00. VIA SANT’ANDREA, 
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4 - LOTTO 9) APPARTAMENTO 
posto al piano secondo. Foglio 
32, mappale 547 sub. 12, cat. A/3. 
Prezzo base Euro 126.500,00. 
VIA BASTIONI DEL BARADELLO, 
38 - LOTTO 11) APPARTAMENTO 
piano terra e piano primo. Foglio 
32, mappale 547 sub. 14, cat. A/3. 
Prezzo base Euro 145.200,00. 
VIA BASTIONI DEL BARADELLO, 
34 - LOTTO 12) APPARTAMENTO 
piano terra e piano primo. Foglio 
32, mappale 547 sub. 15, cat. 
A/3. Prezzo base Euro 44.800,00. 
VIA MILANO, 15 - LOTTO 17) 
VILLA BIFAMILIARE con due 
appartamenti posti al piano terra 
+ piano primo e piano terra + 
secondo e due box al piano terra. 
Foglio 30, mappale 362 sub. 1, cat. 
C/6, foglio 30, mappale 362 sub. 
2, cat. C/6, foglio 30, mappale 362 
sub. 3, cat. A/3, foglio 30, mappale 
362 sub. 4, cat. A/3. Prezzo base 
Euro 184.408,00. Vendita senza 
incanto 21/12/17 ore 16:30. G.E. 
Avv. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvio 
Duse tel. 0373259366. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 101/2011 CR420139

SONCINO (CR) - VIA OBERDAN, 
SNC - LOTTO 2) RIMESSA/BOX 
di mq 60 dislocata al piano terra. 
Prezzo base Euro 9.970,00. Vendita 
senza incanto 09/01/18 ore 15:00. 
G.E. Avv. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvio 
Duse tel. 0373259366. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 461/2014 CR432534

SORESINA (CR) - VIA BRUNO 
PASINI - ABITAZIONE in corte 
comune con rustici distaccati 
su più livelli, con al piano terra: 
ingresso, soggiorno, cuocivivande 
sottoscala e cucina; al primo piano: 
disimpegno, bagno, due camere 
da letto per complessivi 87,50 
mq. Sita in condominio, al quinto 
piano del corpo fabbrica (con 
presenza di ascensore), oltre a box 
auto e soprastante fienile/rustico 
di 14,00 mq. Prezzo base Euro 
15.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
11.250,00. Vendita senza incanto 
25/01/18 ore 09:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G.E. 
Agosti. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037222202. Rif. RGE 
244/2009 CR418647

SORESINA (CR) - VIA BRUNO 
ZAMBELLI, 41 - ABITAZIONE 
mansardata: in complesso 
condominiale posta al terzo 
piano e composta da soggiorno, 
cucina, camere da letto, bagno, 
guardaroba, terrazzo. Prezzo 
base Euro 15.424,80. Vendita 

senza incanto 28/12/17 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. D. Manera. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 224/2011 
CR422139

SORESINA (CR) - VIALE G. 
MATTEOTTI, 23 - APPARTAMENTO 
posto al sesto piano composto 
da ingresso, vano soggiorno, 
cucinotto, bagno, due camere 
da letto, bagno ed un balcone 
prospettante il cortile comune, 
soffitta e garage. Prezzo base Euro 
28.687,50. Vendita senza incanto 
28/12/17 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Corioni. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
151/2010 CR422170

SORESINA (CR) - VIA GIACOMO 
BERTESI, 22 - LOTTO A) ALLOGGIO: 
da ristrutturare posto al piano 
primo privo di bagno e impianti, al 
momento inabitabile, composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, letto e 
piccolo balcone. Prezzo base Euro 
11.567,18. Vendita senza incanto 
28/12/17 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Corioni. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
127/2005 CR422130

SORESINA (CR) - VIA IV 
NOVEMBRE, 13 - APPARTAMENTO 
posto al piano terzo (quarto fuori 
terra) composto da: ingresso, 
cucina, soggiorno, due disimpegni, 
ripostiglio, due camere da letto, 
bagno, due balconi. Annessi 
al piano interrato: cantina, 
autorimessa. Tre soffitte al piano 
settimo (ottavo fuori terra). Prezzo 
base Euro 48.750,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 36.562,50. 
Vendita senza incanto 09/01/18 
ore 10:40. G.E. Dott.ssa C. 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giovanni Baldi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 129/2016 
CR421034

SORESINA (CR) - VIA IV 
NOVEMBRE, 14 - ABITAZIONE a 
due piani fuori terra oltre al piano 
seminterrato, composta da un 
vano principale, disimpegno e 

servizio igienico al pian terreno; 
vano principale al piano primo; 
cantina al piano interrato. 
Abitazione a due piani fuori terra 
oltre all’area a verde, composta al 
piano terra da due vani principali; 
vano accessorio (fienile) al 
piano primo. Prezzo base Euro 
16.875,00. Vendita senza incanto 
28/12/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Corioni. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 0372/20200. Rif. RGE 
156/2013 CR422198

SORESINA (CR) - VIA MANZONI, 11 
- APPARTAMENTO posto al primo 
piano di palazzina di tre piani fuori 
terra con autorimessa al piano 
terra. L’appartamento è composto 
da: soggiorno con balcone, 
cuoci vivande a vista, camera da 
letto, servizio igienico sanitario, 
ripostiglio al piano primo e cantina 
al piano terra. Prezzo base Euro 
12.656,25. Vendita senza incanto 
29/12/17 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. A. 
Henzel. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
114/2011 CR432370

SORESINA (CR) - VIA MAZZINI, 
2 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
al piano terzo con cantina e 
rimessa. L’appartamento è di mq. 
113 ed è composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina, vano, corridoio 
di disimpegno, bagno, due camere 
da letto, ripostiglio, due balconi. E’ 
presente un ripostiglio/lavanderia 
accessibile dal balcone. La 
cantina di mq. 3,13 è dislocata 
al piano terra a livello del cortile. 
La rimessa di mq. 9 è anch’essa 
dislocata al piano terra. Prezzo 
base Euro 37.125,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 27.843,75. 
Vendita senza incanto 11/01/18 
ore 08:45. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. G. Costa. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
0372/20200 - 0372/800347. Rif. 
RGE 214/2016 CR421445

SORESINA (CR) - VICOLO 
MERLINI, 7 - ABITAZIONE su due 
piani fuori terra, composta, al 
primo piano da cucina; al primo 
piano, soggiorno, camera da letto 
e un bagno. Prezzo base Euro 
10.546,87. Vendita senza incanto 

20/12/17 ore 15:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Galli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 28/2013 
CR420423

SORESINA (CR) - VIA ZAMBELLI, 
24 - CASA familiare sviluppata su 
due piani fuori terra e composta: 
al piano terra da soggiorno, scala 
collegamento al piano primo che 
si compone di disimpegno, due 
camere e bagno. Prezzo base Euro 
15.424,80. Vendita senza incanto 
19/12/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
S. Boselli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
82/2011 CR420308

SORESINA (CR) - VIA ZAMBELLI, 
28 - CASA DI CIVILE ABITAZIONE: 
con annesso portico e orto. La casa 
è così composta: al piano terra da 
ingresso, cucina e soggiorno; al 
primo piano una camera da letto, 
un disimpegno un antibagno 
ed un bagno. Prezzo base Euro 
23.452,03. Vendita senza incanto 
20/12/17 ore 15:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Galli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 156/2010 
CR420418

SOSPIRO (CR) - VIA GIUSEPPINA, 
206-208 - FABBRICATO ad uso 
di civile abitazione con annesse 
aree cortilizie di pertinenza 
antistanti e retrostanti l’immobile 
e da area cortilizia accessoria e 
pertinenziale avente destinazione 
agricola. Prezzo base Euro 
56.250,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
42.187,50. Vendita senza incanto 
25/01/18 ore 10:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G.E. 
Agosti. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037222202. Rif. RGE 
286/2014 CR418678

SOSPIRO (CR) - VIA 
RISORGIMENTO, 13 - 
APPARTAMENTO al primo piano, 
composto da cucina, soggiorno, 
disimpegno, due camere, un 
piccolo balcone ed un bagno; 
cantina e autorimessa al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
23.097,65. Vendita senza incanto 
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19/12/17 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
S. Boselli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
175/2012 CR420334

SOSPIRO (CR) - LOCALITA’ SAN 
SALVATORE, VIA MAZZINI, 47 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI PORZIONE DI CASCINA, in 
disuso, composta da locali 
abitativi, rustici quali pollai, 
stallette, cantine, magazzini il 
tutto in condizioni fatiscenti e 
da barchessale ad uso ricovero 
attrezzi agricoli. Il compendio 
faceva parte, originariamente, di 
una più grossa azienda agricola 
che comprendeva altri fabbricati 
limitrofi, proprio per questo è privo 
di accesso autonomo. - Piccolo 
appezzamento di terreno agricolo, 
pianeggiante, attualmente incolto, 
di forma piuttosto regolare. 
Prezzo base Euro 196.875,00. 
Vendita senza incanto 28/12/17 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. D. Manera. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 234/2009 
CR422183

SPINO D’ADDA (CR) - VIA E. 
FERMI, 8 - APPARTAMENTO 
facente parte di antica palazzina 
denominata “Villa Rosa”, posto 
su due livelli collegati fra loro 
da scala interna, composto da: 
soggiorno/cucina, camera da 
letto, disimpegno, bagno, balcone, 
al piano primo; due locali soffitta 
al piano secondo; locale cantina 
al piano seminterrato ed un 
posto auto coperto al piano terra. 
Quota di comproprietà degli enti 
e spazi comuni dello stabile. Gli 

impianti, di riscaldamento ed 
elettrico, sono funzionanti. L’area 
esterna comune, in mattonelle 
di cemento, è recintata parte con 
muretto e sovrastante cancellata 
in ferro e parte con rete metallica. 
Prezzo base Euro 128.000,00. 
Vendita senza incanto 12/01/18 
ore 15:00. G.E. Avv. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Pier Mauro Stombelli 
tel/fax 0363848238 - 0372422696. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta di 
Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 297/2015 CR432959

STAGNO LOMBARDO (CR) - VIA 
DEL PORTO, 10 - APPARTAMENTO 
posto al primo piano composto da 
cucina, ripostiglio, soggiorno, due 
camere da letto, bagno, un piccolo 
disimpegno, terrazza prospiciente 
sul cortile del mapp. 67 posto a 
sud e vano scala ad uso esclusivo 
con annesso box auto di 15 mq. 
Prezzo base Euro 39.000,00. 
Vendita senza incanto 29/12/17 
ore 11:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. A. Henzel. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 238/2013 
CR432386

STAGNO LOMBARDO (CR) - 
VIALE DELLE RIMEBRANZE, 5 
- APPARTAMENTO sviluppantesi 
a livello dei piani terreno e primo, 
oltre il piano soffitta, costituito, al 
piano terra, da cucina, soggiorno, 
ripostiglio; al primo piano, da 
due camere e un bagno. Prezzo 
base Euro 19.195,31. Vendita 
senza incanto 29/12/17 ore 
11:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. A. Henzel. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 93/2013 
CR432380

STAGNO LOMBARDO (CR) - VIA 
PONCHIELLI AMILCARE, 1 - LOTTO 
2) QUOTA DI 1/6 DELLA PROPRIETÀ 
DI DUE APPARTAMENTI E DUE 
AUTORIMESSE. Lo stabile ad oggi 
si sviluppa su due piani. Al piano 
terra, si trova un appartamento 
completo di cucina, soggiorno, 
camera da letto, lavanderia, un 
piccolo bagno dotato di doccia, 
ripostiglio e disimpegno. L’unità 
è direttamente collegata al 
piano superiore tramite una 

scala a chiocciola. Attraverso un 
accesso indipendente esterno 
si accede al piano primo, dove 
si sviluppa l’appartamento che 
originariamente era l’abitazione 
principale che consta di un 
cucinotto con vano pranzo, un 
ampio soggiorno, un bagno, 
due camere da letto, di cui una 
matrimoniale, un ripostiglio, due 
balconi, piccolo vano scala a 
chiocciola di collegamento al 
piano terra. Prezzo base Euro 
16.875,00. VIA GIACOMO PUCCINI, 
2 - LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
DI DUE APPARTAMENTI ED UNA 
AUTORIMESSA. Lo stabile si 
sviluppa su due piani, al piano 
terra si trova un appartamento 
completo di cucina con ripostiglio, 
bagno, vano giorno e camera 
da letto (l’unità è direttamente 
collegata all’autorimessa 
adiacente). Tramite il vano scala 
interno si accede al piano primo, 
dove si sviluppa il secondo 
appartamento che consta di 
un vano giorno con cucina, 
due camere da letto, un bagno, 
due balconi. Prezzo base Euro 
73.125,00. Vendita senza incanto 
28/12/17 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 
Manera. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
234/2009 CR422184

TORRE DE’ PICENARDI (CR) - VIA 
DANTE ALIGHIERI, 4 - LOTTO 1) 
ABITAZIONE UNIFAMILIARE su 
due piani più un terzo terzo piano 
pertinenziale con area esclusiva 
sud e con diritto alla quota di un 
mezzo dell’area adibita a transito 
pedonale e carraio censita al 
mapp. 373 sub 502 del foglio 
8, bene comune non censibile. 
Prezzo base Euro 171.365,73. VIA 
DANTE ALIGHIERI, 3 - LOTTO 2) 
DUE ABITAZIONI UNIFAMILIARI 
disposte su due piani più un 
terzo piano pertinenziale oltre 
ad una rimessa, un’area a sud 
esclusiva e con diritto alla quota 
di un mezzo dell’area adibita a 
transito pedonale e carraio censita 
al mapp. 373 sub 502 del foglio 
8, bene comune non censibile. 
Prezzo base Euro 199.420,20. 
Vendita senza incanto 28/12/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa M.M. 
Cristoni. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. G. Corioni. Rif. 
RG 794/2015 CR422199

TORRE DE’ PICENARDI (CR) - VIA 
DEL CASTELLO, SNC - LOTTO 
3) EDIFICIO ABITATIVO a due 
piani fuori terra con rustico 
parzialmente crollato. Prezzo 
base Euro 18.387,63. ANGOLO 
TRA VIA DEL CASTELLOE VIA 
CAVAGNARI, SNC - LOTTO 4) 
COMPLESSO IMMOBILIARE, 
costituito da edificio di recente 
costruzione elevato di due piani 

fuori terra, da edificio fatiscente 
da demolire e da vasta area. 
Prezzo base Euro 165.404,52. VIA 
DELLE ROSTE, SNC - LOTTO 11) 
IMMOBILE un tempo destinato 
ad abitazione a due piani fuori 
terra parzialmente crollato, cui era 
unito come accessorio un locale 
a piano unico. Prezzo base Euro 
9.871,87. Vendita senza incanto 
19/12/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
S. Boselli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
61/1989 CR420327

TORRICELLA DEL PIZZO (CR) - 
VIA BOSCO PIAZZA, 6 - CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE su tre piani 
fuori terra composta al piano 
terra da: ingresso con scala di 
collegamento, cucina, soggiorno, 
lavatoio e ripostiglio; al piano 
primo da: disimpegno, una camera 
e due bagni; al piano secondo da 
soffitta; con corpo di fabbrica 
in corpo staccato, posto su due 
piani fuori terra, della consistenza 
di sei vani, cantina al piano terra 
con sovrastante portico al piano 
primo; deposito su due piani 
composto al piano terra da: 
portico e vano deposito e al piano 
primo da portico; box autorimessa 
al piano terra; area strettamente 
pertinenziale adibita a cortile 
e giardino. Prezzo base Euro 
28.476,56. Vendita senza incanto 
19/12/17 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
S. Boselli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
11/2013 CR420338

TORRICELLA DEL PIZZO (CR) - VIA 
LIBERTÀ, 22 - APPARTAMENTO 
posto al primo piano costituito da 
atrio di ingresso, soggiorno, cucina, 
una camera da letto e bagno con 
annessa cantina posta al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
14.765,62. Vendita senza incanto 
28/12/17 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 
Manera. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
247/2011 CR422175

TRESCORE CREMASCO (CR) - VIA 
ZANINI, 6 - ABITAZIONE posta al 
piano terra e primo in complesso 
di Corte terra cielo realizzato 
indicativamente nella metà degli 
anni ‘60. Risulta così costituita: 
soggiorno, cucina abitabile con 
scala di accesso al piano primo, 
due disimpegni, due camere, bagno 
e portico. Serramenti in legno 
vetro singolo, ante in legno, porta 
d’ingresso in legno, porte interne in 
legno tamburato. Pavimentazione 
in ceramica e blocchi in cemento 
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autobloccanti sotto il portico. 
Alloggio è dotato di impianto 
idrosanitario, caldaia funzionante 
a gas metano. L’immobile 
risulta in mediocre stato di 
manutenzione. Prezzo base Euro 
31.640,62. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
23.730,46. Vendita senza incanto 
11/01/18 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa S. Grasselli. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gianluca 
Piacentini. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 158/2016 
CR418474

TRIGOLO (CR) - VIA PACE - 
ABITAZIONE di tipo rurale 
sviluppantesi su due piani 
collegati tra loro da scala interna, 
costituita al piano terra da 
ingresso, due locali e servizi, con 
annessi due vani in corpo staccato 
e cortile pertinenziale ed al primo 
piano da ballatoio e due locali con 
annesso fienile in corpo staccato. 
Competono inoltre le accessioni 
e pertinenze, diritti, azioni e 
ragioni unitamente alla quota 
parte degli enti e spazi comuni 
ai sensi dell’art. 1117 cod. civ. 
L’abitazione si presenta in stato di 
abbandono, libero ed attualmente 
inutilizzabile ad eccezione 
dell’area di cui al mappale 360. 
Il tutto come meglio descritto 
nell’elaborato peritale e nell’atto 
di provenienza. I fabbricati rurali 
censiti in categoria A/6 oggetto 
del presente avviso di vendita, 
non sono soggetti all’obbligo 
della allegazione dell’attestato di 
prestazione energetica in quanto 
sono sprovvisti di impianto di 
climatizzazione, come dichiarato 
nell’elaborato peritale dal 
CTU geom. Bruno Zambellini 
(Certificatore abilitato) – (D.D.U.O. 
12/01/2017 n. 176 capitolo 3.2 
lettera b.). 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 
21/12/17 ore 15:00. G.E. Avv. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristiano Duva. 
Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 123/2015 
CR419134

TRIGOLO (CR) - VIA STANGA, 12-
14-16 - COMPENDIO IMMOBILIARE 
“collabente”. Gli immobili oggetto 
della presente sono costituiti da 
un fabbricato, originariamente 
catastalmente suddiviso in 3 unità 
immobiliari - schede identificative 
delle particelle 435/1, 435/2 e 
435/3; completano il compendio 
un’area cortilizia e un’area 
pertinenziale (mappale 433 – ha. 
0.03.40) oggi divenute un tutt’uno 
a causa del crollo degli accessori 
pertinenziali graffati alle predette 
unità immobiliari e catastalmente 
individuati alle particelle 438/1, 
438/2 e 438/3. 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 
10/01/18 ore 15:00. G.E. Avv. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elisa Boschiroli 
tel. 037382368 - 037380175. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 109/2015 
CR418392

VAIANO CREMASCO (CR) - 
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, 
20 - APPARTAMENTO al piano 
secondo e terzo-sottotetto dotato 
di ascensore (ingresso, cucina-
soggiorno, disimpegno notte, 
una camera da letto, un bagno, 
un sottotetto non abitabile, un 
balcone e vano scala comune 
di collegamento al piano terra), 
box auto + cantina nel medesimo 
corpo del fabbricato al piano 
terra e posto auto scoperto, il 
tutto in un contesto condominiale 
denominato “Condominio 
Aurora”, della consistenza di 3 
vani più servizi ed accessori (4 
vani catastali). Prezzo base Euro 
54.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
40.500,00. Vendita senza incanto 
17/01/18 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elisa 
Boschiroli tel. 037382368 - 
037380175. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
390/2015 CR421913

VAIANO CREMASCO (CR) - VIA 
MEDAGLIE D’ARGENTO, 1 - UNITÀ 
RESIDENZIALE disposta su tre 
piani. Al piano terra composta da 

cucina, un vano soggiorno, piccolo 
disimpegno e bagno. Al piano 
primo un locale disimpegno e 
camera da letto, al piano secondo 
una camera da letto. V’è un cortile 
con un piccolo locale ripostiglio 
con funzione di locale caldaia. 
Attestazione di certificazione 
energetica Classe “G” 471,93 
kwh/m2a. Prezzo base Euro 
25.313,00. Vendita senza incanto 
19/01/18 ore 10:00. G.E. Avv. 
Luciana Taveggia. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura Di 
Pompeo tel. 0373257117. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 53/2016 CR420035

VAILATE (CR) - VIA A. CORELLI, 
12/B - APPARTAMENTO al piano 
secondo con annessa cantina al 
piano cantinato. Il tutto censito 
al Catasto Fabbricati di detto 
Comune, come segue: - foglio 
3, mappale 277, subalterno 6, 
categoria A/2, classe 1, vani 5, 
piano 2-S1, via Antonio Corelli 
n. 12, R.C. euro 242,73. Confini: 
- dell’appartamento: parete 
perimetrale su area comune 
mappale 276, vano scala 
condominiale, altre unità mappale 
277, parete perimetrale su area 
comune mappale 276; - della 
cantina: altra unità mappale 277, 
disimpegno comune, altra unità 
mappale 277, parete perimetrale 
su area comune mappale 276. 
Nella vendita sono compresi 
tutti i connessi diritti, accessori 
e pertinenze dell’immobile 
in oggetto, nonché la quota 
proporzionale sulle parti comuni 
del fabbricato, individuate 
dall’art. 1117 cod. civ., dai titoli di 
provenienza e dal Regolamento 
di Condominio in ipotesi in 
vigore. L’immobile è occupato da 
familiari del debitore, senza alcun 
titolo. L’appartamento oggetto 
del presente avviso di vendita, 
non è soggetto all’obbligo della 
allegazione dell’attestato di 
prestazione energetica in quanto 
la caldaia, pur funzionante, non 
viene regolarmente manutenuta 
pertanto ai sensi delle disposizioni 
del CENED (F.A.Q. 6.3.K) non 
essendo disponibili il libretto 
di caldaia e la prova dei fumi 
eseguita in data antecedente non 
superiore a 2 anni, non è possibile 
redigere il suddetto attestato, 
come dichiarato nell’elaborato 

peritale dal CTU geom. Bruno 
Zambellini (Certificatore abilitato). 
Il tutto come meglio descritto 
nell’elaborato peritale e nell’atto 
di provenienza. Prezzo base Euro 
42.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
31.500,00. Vendita senza incanto 
11/01/18 ore 15:00. G.E. Avv. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristiano Duva. 
Custode Delegato Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 245/2015 
CR421368

VAILATE (CR) - VIA 
TANZI MONTEBELLO, 29 - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE su due livelli (piano 
primo e secondo), tra loro collegati 
tramite scala a chiocciola interna, 
composto da tinello-cucina al 
piano primo e da camera e servizi 
al piano secondo, con annesso 
ripostiglio in corpo staccato al 
medesimo piano. Prezzo base Euro 
39.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
29.250,00. Vendita senza incanto 
16/01/18 ore 16:00. G.E. Avv. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. M. Boschiroli. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 153/2015 
CR421848

VESCOVATO (CR) - VIA FRATELLI 
CAIROLI, 24 - IMMOBILE ad uso 
di civile abitazione posta su tre 
piani con annessi rustici ad uso 
deposito e fienile. Prezzo base Euro 
21.600,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
16.200,00. Vendita senza incanto 
25/01/18 ore 09:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G.E. 
Agosti. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 172/2010 
CR418657

VESCOVATO (CR) - VIA 
GARIBALDI, 89 - ABITAZIONE a 
tre piani fuori terra con due aree 
cortilizie all’interno, costituita, al 
pian terreno, da ampio corridoio, 
disimpegno, lavanderia, stireria, 
locale pluriuso e ripostiglio; al 
primo piano, soggiorno, tre camere 
da letto, bagno e due disimpegni. 
Ampia soffitta situata nel piano 
sottotetto. Prezzo base Euro 
122.343,75. Vendita senza incanto 
28/12/17 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 
Manera. Custode Giudiziario 
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Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
243/2011 CR422174

VESCOVATO (CR) - VIA GIUSEPPE 
DI VITTORIO, 20 - APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE facente 
parte di un edificio quadrifamiliare 
sviluppato su tre piani, con 
ingresso indipendente da area 
verde esclusiva. L’immobile è 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, tre camere da 
letto e bagno al piano secondo, 
mentre al piano terra si trovano 
l’autorimessa accessibile dall’area 
di pertinenza, lavanderia e cantina, 
da vano scala comune. 3a vendita. 
Prezzo base Euro 58.218,75. 
Vendita senza incanto 16/01/18 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elena Bernardini tel. 
03721982073. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 0372/20200 - 
0372/800347. Rif. RGE 145/2016 
CR421859

VESCOVATO (CR) - PIAZZA 
ROMA, 24/D - PIENA PROPRIETÀ 
DI ABITAZIONE su tre piani fuori 
terra composta, al piano terra, da 
cucina, sala da pranzo e soggiorno; 
al primo piano, da una camera da 
letto, un bagno e un disimpegno. 
Locale soffitta posto al secondo 
piano nonché locale accessorio 
ad uso cantina con soprastante 
legnaia. Prezzo base Euro 
20.250,00. Vendita senza incanto 
28/12/17 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Corioni. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
99/2012 CR422166

VOLONGO (CR) - VIALE 
RIMEMBRANZA, 16 - PORZIONI 
DI FABBRICATI così suddivise: 
a) corpo abitativo di tre piani 
composto, al piano terra, da 
ingresso, cucina, salotto; al 
primo piano, da disimpegno e 
due camere da letto; soffitta 
al secondo piano collegata da 
vano scala interno, con cortile 
esclusivo; b) adiacente corpo 
accessorio di due piani composto, 
al pian terreno, da una cantina, 
un portico, un ripostiglio; al primo 
piano da tre fienili (di cui uno 
sovrastante il portico comune); 
c) separato dal cortile esclusivo, 
altro fabbricato composto da due 
portici, una cantina, un ripostiglio, 
un bagno ed un piccolo locale 
ex pozzo isolato dal resto; d) 

altro più piccolo fabbricato 
accessorio posto al di là di corte 
comune con terzi suddiviso in 
tre ripostigli. Prezzo base Euro 
56.250,00. Vendita senza incanto 
28/12/17 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Corioni. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 0372/20200. Rif. RGE 
111/2012 CR422197

Aziende agricole

SESTO ED UNITI (CR) - LOCALITA’ 
CASANOVA DEL MORBASCO - 
LOTTO 8) FABBRICATI PER 
FUNZIONI PRODUTTIVE 
CONNESSE ALLE ATTIVITÀ 
AGRICOLE (strutture a barchessali) 
in maggior parte a tutta altezza ed 
in piccola parte su due piani; 
Fabbricato composto da due unità 
abitative, un barchessale ed una 
vecchia stalla con sovrastante 
fienile, un portico, una tettoia ed un 
capannone deposito attrezzi di 
recente fattura. Prezzo base Euro 
337.500,00. Vendita senza incanto 
28/12/17 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 
Manera. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 87/2010 
CR422208

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

AGNADELLO (CR) - VIA DELLA 
VITTORIA - LOTTO 1) PORZIONE 
DI CAPANNONE edificato nel 
1971 ad uso deposito, con 
ampio accesso nella parete nord; 
struttura portante in cemento 
armato; capriate di sostegno 
della copertura in profili metallici; 
tamponamento in prismi di 
cemento; pavimentazione in 
battuto di cemento in pessime 
condizioni. Dispone di impianto di 
illuminazione ma non di impianto 
di riscaldamento fisso; sussistono 
solo generatori di aria calda, 
posizionati al centro del deposito, 
ed utilizzati per l’asciugatura 
dei teloni e del materiale da 
lavoro. Le aree circostanti 
sono incolte ed utilizzate come 
parcheggio e deposito materiali; 
precedentemente venivano 
utilizzate per l’attività del 
proprietario (circo, aree e recinti 
per il ricovero di animali). Si accede 
tramite strada non asfaltata per poi 
procedere sui terreni di proprietà. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 29/12/17 
ore 15:30. G.E. Dott.ssa Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Pier Mauro 
Stombelli tel. /fax 0363848238 - 
0372422696. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 

all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 90/2015 CR419457

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) 
- VIA PODESTÀ, 29 - LOTTO 2) 
PORZIONE DI FABBRICATO ad uso 
ufficio/esposizione, facente parte 
di Palazzo Schinchinelli, posto 
su due piani fuori terra. L’unità è 
costituita al piano terra da due 
locali ad uso ufficio, disimpegno 
con scala di collegamento al 
piano primo, locale caldaia e wc 
esterni con accesso dal portico 
oltre androne pedonale, carraio e 
portico; al piano primo due locali 
ad uso esposizione, disimpegni, 
ballatoio tra i due locali che si 
affaccia sul vuoto della scala. 
Opificio posto su due piani fuori 
terra e costituito: al piano terra due 
ampi ambienti adibiti a laboratorio 
lavorazione policarbonato e 
deposito; laboratorio lavorazione 
alluminio e deposito; al piano primo 
c’è un unico ambiente adibito a 
deposito. A dette unità immobiliari 
compete la comproprietà del 
cortile da ritenersi comune ai beni 
di cui ai mappali 447 sub. 12 e 
mappali 447 sub. 13, 480 sub. 521, 
450 sub. 501, 911 e 912 del Foglio 
12. Prezzo base Euro 75.937,50. 
Vendita senza incanto 16/01/18 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elena Bernardini tel. 
03721982073. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
290/2014 CR421826

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
DEL COMMERCIO, 18 - LOTTO 
1) CAPANNONE ARTIGIANALE: 
in fregio alla Strada statale 
Sabbionetana dotato di ufficio e 
servizi comprendente due unità 
immobiliari. Prezzo base Euro 
174.023,44. Vendita senza incanto 
28/12/17 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Corioni. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
81/2010 CR422157

CASALMORANO (CR) - VIA ROMA, 
56 - LOTTO B3) FABBRICATO 
AD USO ABITATIVO in fase di 
completamento dislocato su 
due piani con area cortilizia di 
pertinenza e composto da due 
unità abitative e, precisamente: 
l’unità immobiliare posta in lato 
nord è composta da quattro 
vani e portico al piano terra e 
da tre locali oltre il balcone al 
piano primo; l’unità immobiliare 
posta a sud in aderenza a quella 
precedentemente descritta è 
dotata di tre locali al piano terra 
e quattro al piano primo oltre a 
due balconi. Prezzo base Euro 
47.250,00. Vendita senza incanto 
28/12/17 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 

Delegato alla vendita Dott. D. 
Manera. Per info ANPEC tel. 
0372463194. Rif. RGE 25/2001 
CR422133

CERVIA (RA) - LOCALITA’ MILANO 
MARITTIMA - VIA X TRAVERSA 
PINETA, 12 - UNITÀ IMMOBILIARE, 
posta al piano rialzato, adibita ad 
ufficio con annessa autorimessa, 
facenti parte di in un edificio 
condominiale di due piani fuori 
terra. L’unità è composta da due 
locali con destinazione ufficio, un 
antibagno e un bagno. Sono anche 
presenti due cortili con due zone 
a balcone. Le finiture interne sono 
in normale stato conservativo. 
Pavimenti in gres porcellanato di 
modesta fattura, porte in legno 
tamburato di colore bianco, 
zoccolino in legno laccato bianco, 
serramenti in legno e vetri a doppia 
lastra con scuri in legno. Bagno 
e antibagno con rivestimento 
ceramico delle pareti. Porte finestre 
dotate esternamente da inferiate 
di sicurezza apribili. Uno dei 
locali è predisposto per eventuale 
cucina. Impianto di riscaldamento 
e produzione di acqua sanitaria 
autonomo con caldaia a gas in 
locale esterno. Dotato di impianto 
di climatizzazione. 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 11/01/18 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa F. Cavaglieri. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 0372/20200 - 0372/800347. 
Rif. RGE 127/2013 CR421408

CREMA (CR) - VIA CADORNA, 14 - 
LOTTO 1) NEGOZIO posto al piano 
terra e distribuito in più locali, 
attualmente in uso all’esecutata – 
che ivi svolge attività di estetista, 
in forza di contratto di locazione 
commerciale del 4/10/2008 - 
(accesso pedonale da via Cadorna 
e da cortile interno a mezzo scala 
comune) con locali accessori 
ubicati al piano sottostrada. 
Attestato di Prestazione 
Energetica di cui al Codice 
identificativo 1903500009508, 
registrato il 25.09.2008, valido 
fino 25.09.2018. Prezzo base 
Euro 233.700,00. Vendita senza 
incanto 01/02/18 ore 15:00. G.E. 
Avv. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
Scartabellati. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 



Newspaper Aste - Tribunale di Cremona N° 49 / 2017

Pagina 19

all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 143/2015 
CR422082

CREMA (CR) - VIA R. BOMBELLI, 
ANGOLO VIA IV NOVEMBRE - 
LOTTO 2) UFFICIO posto al piano 
secondo con locale cantina e 
negozio di piccole dimensioni 
senza sevizi igienici, utilizzabile 
come vetrina espositiva. L’alloggio 
è dotato di impianto idrosanitario 
collegato al teleriscaldamento. 
L’Ufficio è costituito da due 
bagni, quattro uffici, sala riunioni, 
reception, zona server e tre 
terrazzi ingresso. L’immobile è 
locato in parte ad una società 
ed in parte ad altra società (cfr. 
stato di possesso) risulta però 
occupato dall’esecutata; tuttavia, 
l’arredamento all’interno dello 
stesso non è di proprietà della 
stessa ma di terzi. La classe 
Energetica è E, mentre l’indice di 
prestazione energetica è 692,36 
KWh/mqa. Prezzo base Euro 
168.750,00. Vendita senza incanto 
10/01/18 ore 15:00. G.E. Avv. 
Luciana Taveggia. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Edoarda 
Benelli. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
155/2016 CR421388

CREMA (CR) - VIA TORRE, 6 - 
LOTTO 8) NEGOZIO posto al piano 
terra e costituito da due locali, 
ripostiglio/sottoscala, bagno e 
antibagno. Classe energetica “E” 
prestazione per la climatizzazione 
invernale KWH / m² 48,85. Prezzo 
base Euro 131.300,00. Vendita 
senza incanto 25/01/18 ore 
15:00. G.E. Avv. Luciana Taveggia. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giuseppe Moretti tel. 
037384938. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 302/2016 
CR432505

CREMONA (CR) - VIA BERGAMO, 
7 - LOTTO 8) EX FORNERIA/
LABORATORIO costituito da: un 
vano a magazzino, un vano ex 
prestino, un forno per cottura pane 
in muratura alimentato a gas ma 
obsoleto ed inutilizzabile in quanto 
oggi non a norma, un corridoio di 
accesso ai comandi del forno ed un 
bagno. Unità ubicata nell’immobile 
complessivamente unico ma non 
rientra nel condominio costituito. 
Si accede da via Bergamo sia 
direttamente che attraverso 
corridoio comune al civico 7. 
Soffre di servitù passiva per 
l’accesso al mapp 111 sub 501 del 
laboratorio di cui al capoverso che 
precede, pertanto le due unità sono 
state giudicate indivisibili. Prezzo 
base Euro 15.187,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 11.390,62. 
Vendita senza incanto 10/01/18 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 

Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Nadia Baldini. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 0372/20200 - 0372/800347. 
Rif. RGE 102/2015 CR421375

CREMONA (CR) - VIA BUOSO DA 
DOVARA, 1/A-1/B-1/C - IMMOBILE 
ad uso commerciale su due piani, 
con tre ampie vetrine, composto, 
al pian terreno, da ampio locale, 
bagno, antibagno e locale caldaia; 
al piano interrato, da locale e vano 
sottoscala. Prezzo base Euro 
78.468,75. Vendita senza incanto 
19/12/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
S. Boselli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
158/2012 CR420332

CREMONA (CR) - VIA 
CASTELLEONE, 29 - LOTTO 1) 
NEGOZIO situato in zona ad 
altissima visibilità con 5 vetrine 
su strada, ottima posizione di 
passaggio. Si presenta in ottimo 
stato di conservazione, sprovvisto 
di servizi igienici per il pubblico 
e per i dipendenti, pertanto è 
necessario costruire almeno tali 
servizi di cui uno con accesso ai 
portatori di handicap. Attualmente 
il negozio non rispetta le norme 
Igienico Sanitarie. Il riscaldamento 
è presente solo negli uffici. 
Impianto Anticendio esistente 
con certificazione non rinnovata. 
Gli impianti sono tutti a norma. 
L’immobile è provvisto di ampio 
cortile interno per il parcheggio 
degli automezzi e con parcheggio 
libero sulla via. Il negozio ha una 
superficie Commerciale di circa mq 
387,01. Al netto i vani misurano: 
Negozio 327,14 mq; Ufficio 1 18,20 
mq; Ufficio 2 18,45 mq. Prezzo 
base Euro 244.125,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 183.093,75. 
VIA CASTELLEONE, 29/D - LOTTO 
2) MAGAZZINO presso il quale 
sono stati realizzati lavori di 
manutenzione straordinaria con 
modifiche sulla disposizione 
interna, si presenta in sufficiente 
stato di manutenzione e necessita 
di opere di manutenzione ordinaria. 
Situato in ottima posizione di 
passaggio e provvisto di ampio 
cortile interno per il parcheggio 
degli automezzi e parcheggio sulla 
via. Gli impianti sono da adeguare. 
Impianto di riscaldamento 
assente. Il magazzino ha una 
superficie Commerciale (ovvero 
lorda dai muri) di circa mq 
546,32+aree soppalcate di mq 
126,36 per un totale di mq 672,68. 
Al netto i vai misurano: Magazzino 
521,55 mq; Anti wc 1,73 mq; Wc 
2,04 mq; Soppalco 1 111,24 mq.; 
Soppalco 2 15,12 mq. Prezzo base 
Euro 101.812,50. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 76.359,38. Vendita senza 

incanto 12/01/18 ore 10:00. G.E. 
Avv. Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Oriana Ceriali tel. 03721930310. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 80/2016 
CR418702

CREMONA (CR) - VIA CERESOLE, 
3/5 - NEGOZIO/RISTORANTE 
posto al piano terra con annessi 
magazzini al piano sottostrada. 
Prezzo base Euro 297.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 222.750,00. Vendita senza 
incanto 12/01/18 ore 14:30. G.E. 
Avv. Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Fecit. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 0372/20200 - 0372/800347. 
Rif. RGE 78/2017 CR421507

CREMONA (CR) - VIA DANTE 
ALIGHIERI, 207 E 209 - UNITÀ 
IMMOBILIARE adibita ad 
ufficio disposta su due piani, 
precisamente, primo piano e 
piano interrato; al primo piano 
sono presenti i locali principali 
ad uso studio professionale; 
al piano interrato, cantina e 
area esterna adibita a giardino. 
Prezzo base Euro 569.300,00. 
Vendita senza incanto 19/12/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa S. Boselli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 171/2015 
CR420358

CREMONA (CR) - VIA ERIDANO 
- PORZIONE DI COMPLESSO 
IMMOBILIARE in cortina, ex 
produttivo, composto da un corpo 
di fabbrica a due piano fuori terra 
con aree esclusive di pertinenza, 
comprendente uffici, servizi 
ed aree esterne per parcheggi. 
Prezzo base Euro 196.875,00. 
Vendita senza incanto 28/12/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. G. Corioni. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 77/2012 
CR422196

DOVERA (CR) - VIA UMBERTO 
I, 7 - FABBRICATO su due piani 
fuori terra e così composto: locale 
adibito a bar con retro, magazzino, 
cantina, disimpegni, servizi 
igienici, ripostigli ed autorimessa 
al piano terra; sala giochi, 
disimpegno, spogliatoio, wc e 
terrazzo al piano primo. Inerisce 
di area cortilizia esclusiva ad uso 
parcheggio. Prezzo base Euro 
193.200,00. Vendita senza incanto 
17/01/18 ore 15:00. G.E. Avv. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Simone Benelli. 
Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 205/2015 
CR421901

FORMIGARA (CR) - FRAZIONE 
CORNALETO - VIA BOFFALORA, 
23 - LOTTO A) COMPLESSO 
IMMOBILIARE: costituito da 
fabbricato già adibito ad uso 
negozio e magazzino/deposito, 
a due piani fuori terra, con 
portico cui è unita in aderenza 
(a ponente) abitazione su due 
livelli con retrostanti accessori 
ed area cortilizia circostante.Il 
fabbricato è di tipo commerciale 
(ora praticamente inutilizzato) 
a due piani fuori terra a pianta 
rettangolare. Al piano terra vi è 
una superficie di calpestio pari a 
circa mq. 117 un tempo destinata 
a negozio di generi alimentari, cui 
è unito in lato di monte (tramite 
il corpo ingresso, vano scala e 
servizi) un locale magazzino di 
circa mq. 71, dotato di locale 
ufficio di mq. 16,60. In angolo 
nord-ovest è ubicato il locale 
caldaia accessibile esternamente 
dal portico di ponente. Il primo 
piano, (raggiungibile da tre scale) 
è suddiviso in un ampio deposito 
in lato sud (privo di pilastri), 
della superficie di mq. 178 circa 
collegato mediante una porta, con 
un altro magazzino di mq. 76,00 
utili. Sono stati ricavati inoltre degli 
spazi uso ufficio (con ingresso) 
della superficie complessiva di 
circa 43,00 mq. ed un piccolo 
servizio igienico con disimpegno. 
L’abitazione è a due piani fuori 
terra e comprende due alloggi 
(uno per livello) cui sono uniti due 
accessori in lato nord-ovest ed un 
portico esterno in estremo nord-
est. L’appartamento a piano terra 
è composto da soggiorno/pranzo, 
cucina, due camere da letto, 
bagno, w.c.-doccia, disimpegno 
e ripostiglio. L’alloggio al piano 
primo è accessibile da scala 
in rampa unica con ingresso 
indipendente dall’altra unità 
abitativa, comprendente cucina-
pranzo, due camere da letto, 
bagno, w.c.-doccia e disimpegno. 
L’area cortilizia annessa 
(accessibile, dalla via Boffalora 
mediante cancello carraio e 
cancelletto) ha una superficie di 
circa mq. 495 è cintata su tutti i 
lati e non è pavimentata. Alla data 
del 27 gennaio 2009, risulta che 
non può essere utilizzata a scopo 
edificatorio in quanto, a tale data, 
sono già stati soddisfatti gli indici 
urbanistici previsti dal vigente 
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PRG. Prezzo base Euro 48.217,50. 
Vendita senza incanto 28/12/17 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. D. Manera. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 6/2007 
CR422119

GRUMELLO CREMONESE ED 
UNITI (CR) - VICOLO AMILCARE 
PONCHIELLI - LOTTO 3) 
FABBRICATI composti da: bar 
trattoria posto al piano terra; 
appartamento posto al piano 
terra; appartamento posto su 
due piani, terra e primo; con 
rustici e immobile catastalmente 
a destinazione ufficio, tuttavia, 
utilizzato quale abitazione, al 
piano terra. Prezzo base Euro 
202.500,00. Vendita senza incanto 
28/12/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Corioni. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
103/2010 CR422172

MOTTA BALUFFI (CR) - LOCALITA’ 
SOLAROLO MONASTEROLO - VIA 
ARGINE, 144 - FABBRICATO ad 
uso laboratorio artigianale: ad un 
solo piano fuori terra costituito da 
un laboratorio, locali accessori ( 
bagni, spogliatoi, ufficio corridoio) 
magazzino ed area scoperta 
a corredo. Prezzo base Euro 
31.324,21. Vendita senza incanto 
28/12/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Corioni. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
30/2009 CR422127

PADERNO PONCHIELLI 
(CR) - VIA MORBASCO, 10 - 
COMPLESSO ARTIGIANALE: su 
area complessiva di mq. 4.700 
comprendente: - magazzino di 
superficie lorda di circa mq. 700, 
attualmente utilizzato come 
deposito per materiali edili, 
composto da spogliatoi, da dove si 
accede ai wc, quattro locali adibiti 
a ripostiglio ed ulteriore zona 
adibita a wc posta esternamente al 
fabbricato in lato est, infine in lato 
nord è annesso un portico di mq. 
57,00. - unità immobiliare censita 
catastalmente come abitazione, è 
utilizzata in parte come ufficio e in 
parte nopn utilizzata poiché sono 
in corso lavori di manutenzione. 

È costituita da due ingressi, uno 
in lato sud ed uno in lato ovest, 
un ampio soggiorno, una camera, 
un wc (il tutto attualmente 
utilizzato come ufficio), una 
cucina, due camere ed un bagno. 
La rimanente porzione costituita 
da un rustico e ripostiglio, 
rappresenta nella planimetria 
catastale, è in realtà collegata ed 
utilizzata all’adiacente magazzino. 
- autorimessa posta in aderenza 
ai locali rustici (mapp. 143) di mq. 
51. Il cortile comune identificato 
dal foglio 8 mapp. 39 sub. 504 è 
utilizzato ed identificato al catasto 
fabbricati come bene comune 
non censibile a tutte le unità 
sopra citate. Prezzo base Euro 
101.566,40. Vendita senza incanto 
28/12/17 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 
Manera. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
138/2010 CR422142

PIADENA (CR) - VIA ADIGE, 10/A 
- CAPANNONE ARTIGIANALE, con 
annessa area esterna, composto 
da cinque locali ad uso magazzino, 
cinque ad uso laboratorio 
artigianale, locale uso carico/
scarico, ufficio con annesso 
spogliatoio e due servizi igienici 
e sovrastante locale uso archivio. 
Prezzo base Euro 438.750,00. 
Vendita senza incanto 19/12/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa S. Boselli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 17/2013 
CR420340

SCANDOLARA RAVARA (CR) - 
VIA MARCONI, 79 - FABBRICATO 
costituito da locali ad uso bar, 
sala da pranzo, cucina e servizi 
igienici al piano terra con area 
pertinenziale di servizio, quattro 
vani, corridoio di distribuzione 
al piano primo e locale cantina 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 11.996,43. Vendita 
senza incanto 28/12/17 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. D. Manera. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 60/2008 
CR422109

SESTO ED UNITI (CR) - LOCALITA’ 
CASANOVA DEL MORBASCO 
- LOTTO 9) CAPANNONE in 
struttura cemento prefabbricato 
e blocchi di cemento formata da 
cinque campate di cui una aperta 
per il transito dei mezzi agricoli 
dalla corte comune. Internamente 
trovasi struttura adibita ad ufficio e 
soprastante area deposito. Prezzo 
base Euro 39.000,00. Vendita 
senza incanto 28/12/17 ore 10:00. 

G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. D. Manera. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 87/2010 CR422207

SOSPIRO (CR) - VIA GIUSEPPINA, 3 
- IMMOBILE composto da un’unico 
fabbricato (mapp. 97) suddiviso 
in 4 capannoni, un locale uffici 
con servizi igienici, alcune tettoie/
pensiline, silos in metallo, una 
cabina elettrica (mapp.143) con 
affiancati due fabbricati accessori 
bassi e di piccole dimensioni, una 
pesa posizionata a livello cortile. Il 
fabbricato è circondato su tre lati 
da un’area cortilizia (mapp.144). 
Prezzo base Euro 213.750,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
160.312,50. Vendita senza incanto 
25/01/18 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G.E. 
Agosti. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037222202. Rif. RGE 
214/2011 CR418669

SPINO D’ADDA (CR) - VIA SUDATI, 
1/A - LOCALE COMMERCIALE 
(negozio) della superficie lorda 
di mq 129 circa, inclusi servizi e 
retro ed una porzione d’immobile 
in corso di esecuzione. Prezzo 
base Euro 124.600,00. Vendita 
senza incanto 30/01/18 ore 
15:00. G.E. Avv. Luciana Taveggia. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Di Pompeo tel. 
0373257117. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 167/2016 
CR432992

Terreni

AGNADELLO (CR) - VIA DELLA 
VITTORIA - LOTTO 2) TERRENO 
a prato stabile, adiacente 
al capannone oggetto della 
procedura esecutiva. Prezzo 
base Euro 4.500,00. Vendita 
senza incanto 29/12/17 ore 
15:30. G.E. Dott.ssa Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Pier Mauro 
Stombelli tel. /fax 0363848238 - 
0372422696. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 90/2015 CR419458

CORTE DE’ CORTESI CON 
CIGNONE (CR) - LOTTO 2) TERRENI 
AGRICOLI. Prezzo base Euro 
277.875,00. Vendita senza incanto 
28/12/17 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Corioni. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 0372/20200. Rif. RGE 
52/2015 CR422203

SESTO ED UNITI (CR) - LOCALITA’ 
STRADA VICINALE DELLA 

PIANTATA - LOTTO 10) TERRENI 
meno vocati a produzione 
intensiva, posti a quota ribassata 
con andamento ondulato, prossimi 
al canale Morbasco e piantumati 
con essenze di olmo e noce nero. 
I beni di cui alle unità immobiliari 
identificate con i mappali 246/502, 
246/503, 246/504, 246/505, 
246/506, 246/507, 246/508, 
246/509, 506/501, 507/501, 
507/502 e 507/503 hanno diritto 
al bene comune non censibile 
mapp. 246 sub 501 (cortile con 
sovrastante silos). In conseguenza 
della vendita frazionata nei lotti 
sopra indicati, i beni già identificati 
con i mapp. 73 e 18 del catasto 
terreni avranno diritto di passaggio 
sul cortile comune di cui al mapp. 
246 sub 501. Prezzo base Euro 
15.000,00. CREMONA (CR) - LOTTO 
11) TERRENI AGRICOLI di buona 
consistenza, in piano ed irrigabili. 
Prezzo base Euro 112.500,00. 
LOTTO 12) TERRENO attualmente 
utilizzato come agricolo ma 
inserito nel P.G.T. del Comune 
in ambito di trasformazione 
produttivo dell’areale strategico 
A.S.2.1. – De Berenzani – Polo 
Tecnologico Produttivo – 
Ambito a Nord di via Sesto, ha 
potenzialità edificatoria con Indice 
di Utilizzazione Territoriale (UT) 
pari a 0,50 mq x 1 mq. Prezzo 
base Euro 1.500.000,00. Vendita 
senza incanto 28/12/17 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. D. Manera. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 87/2010 CR422209

GRUMELLO CREMONESE ED 
UNITI (CR) - LOTTO 2) AREA 
EDIFICABILE. Prezzo base Euro 
59.062,50. Vendita senza incanto 
28/12/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Corioni. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
103/2010 CR422173

MOTTA BALUFFI (CR) - LOTTO 
1) TERRENI AGRICOLI di cui uno 
costituito da cava per estrazione 
di sabbia. Prezzo base Euro 
1.520.018,44. LOTTO 2) TERRENI 
AGRICOLI. Prezzo base Euro 
503.011,69. Vendita senza incanto 
29/12/17 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. A. 
Henzel. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
88/2013 CR432379
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PESCAROLO ED UNITI (CR) - VIA 
CARDUCCI, 5 - LOTTO 2) TERRENO 
AGRICOLO. Prezzo base Euro 
3.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
2.250,00. Vendita senza incanto 
09/01/18 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Giovanni Baldi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
135/2016 CR421045

PESSINA CREMONESE (CR) - 
IN FREGIO ALLA EX STRADA 
STATALE N. 10 “PADANA 
INFERIORE” - Aree libere: inserite 
in ambiti di espansione artigianale 
– industriale complessiva di 
mq 11.145. Prezzo base Euro 
51.012,21. Vendita senza incanto 
19/12/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
S. Boselli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
74/2002 CR420290

TORRE DE’ PICENARDI (CR) - 
FRAZIONE SAN LORENZO, SNC 
- LOTTO 9) Striscia di terreno. 
Prezzo base Euro 270,00. Vendita 
senza incanto 19/12/17 ore 15:00. 
PESSINA CREMONESE (CR) - IN 
FREGIO ALLA S.S. N. 10, SNC 
- LOTTO 10) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO parzialmente 
interessato da lottizzazioni 
servizio viabilità. Prezzo base Euro 
67.084,45. Vendita senza incanto 
19/12/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
S. Boselli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
61/1989 CR420328

POZZAGLIO ED UNITI (CR) - 
VIA RUGGERI - PROPRIETÀ DI 
FONDO AGRICOLO CON TERRENO 
ED ALLEVAMENTO per suini, 
con accesso dalla via Ruggeri 
attraverso beni di terzi di cui al 
mapp. 177 del foglio 11. Prezzo 
base Euro 840.000,00. Vendita 
senza incanto 29/12/17 ore 11:00. 
G.E. Istruttore. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. A. 
Henzel. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
406/2014 CR432388

ROBECCO D’OGLIO (CR) - LOTTO 
C) Quota pari a 1/6 di terreno 
agricolo: a forma geometrica 
triangolare, costituito da due 
mappali catastali contigui della 
superficie totale di circa 9,50 
pertiche cremonesi, azzonato 
urbanisticamente, alla data del 27 
gennaio 2009, in parte in “Fascia di 
rispetto ferrovia” (mappale 87) ed 
in parte in “ Agricola inedificabile”. 
Appezzamento di terreno, 

vincolato, alla data del 27 gennaio 
2009, alla totale inedificabilità, 
catastalmente composto da due 
singoli mappali contigui, ubicato 
a ridosso della Ferrovia Cremona-
Brescia e in confine sud con 
l’ex strada comunale per Corte 
dè Cortesi. Prezzo base Euro 
1.850,98. Vendita senza incanto 
28/12/17 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 
Manera. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
6/2007 CR422120

SONCINO (CR) - VIA LUOGHETTI, 
4/6 - LOTTO 1) AREA URBANA 
EDIFICABILE di mq 5.257 a 
destinazione residenziale. Prezzo 
base Euro 214.800,00. Vendita 
senza incanto 09/01/18 ore 15:00. 
G.E. Avv. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvio 
Duse tel. 0373259366. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 461/2014 CR432535

SONCINO (CR) - STRADA VICINALE 
PER GALLIGNANO - LOTTO 1) 
TERRENI AGRICOLI coltivati. 
Foglio 2, mappali 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 110, 294 e 296. Prezzo 
base Euro 461.538,00. LOTTO 
2) TERRENI AGRICOLI coltivati. 
Foglio 3, mappali 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18 e 120. Prezzo 
base Euro 437.976,00. Vendita 
senza incanto 21/12/17 ore 16:30. 
G.E. Avv. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvio 
Duse tel. 0373259366. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 101/2011 CR420142

SONCINO (CR) - VIA XXV GIUGNO 
1900 - TERRENO EDIFICABILE di 
mq 3646, di forma regolare e ben 
urbanizzato, in zona artigianale 
e industriale. Prezzo base Euro 
255.220,00. Vendita senza incanto 
21/12/17 ore 16:00. G.O.T. Giudice 
dell’esecuzione 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 235/2015 
CR420671

TORRE PALLAVICINA (BG) - 
STRADA VIA SANTA MARIA-
FONTANELLA - LOTTO 18) 
TERRENO AGRICOLO coltivato. 
Foglio 1, mappale 117. Prezzo 
base Euro 140.238,00. Vendita 
senza incanto 21/12/17 ore 16:30. 
G.E. Avv. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvio 
Duse tel. 0373259366. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 

Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 101/2011 CR420141

Vendite telematiche

AVVISO VENDITA SENZA IN-
CANTO CON ASTA TELEMATICA 
SINCRONA MISTA (http://immo-
biliare.spazioaste.it) - CREMONA 
(CR) - VIA MILANO - LOTTO 2) 
TERRENO AGRICOLO dalla forma 
rettangolare stretta e allungata 
accessibile dal lotto confinante 
ad Ovest di medesima proprietà, 
in fregio alla via Milano, a c.a Km 
1,5 dall’insediamento di Cavati-
gozzi. Ha giacitura piana ed allo 
stato attuale risulta essere incolto. 
Il terreno è individuato dallo stru-
mento urbanistico del Comune di 
Cremona (PGT) in ambito agricolo 
(art. 36 NTA). Prezzo base Euro 
11.100,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
11.100,00. VIA MILANO, 15/E - 
LOTTO 3) COMPLESSO PRODUT-
TIVO costituito da impianto di pro-
duzione di conglomerato bitumi-
noso (non di proprietà), uffici e de-
positi annessi, area di pertinenza e 
cabina elettrica. E’ accessibile dal-
la via Milano (SS 234), è ubicato a 
c.a Km 1,5 dall’insediamento di Ca-
vatigozzi. L’immobile è individuato 
dal PGT del Comune di Cremona 
come “tessuto Urbano Consolida-
to: produttivo strutturato” (art. 28 
NTA PGT Cremona) e caratterizza-
to dalla presenza di insediamenti 
unitari con manufatti specialistici 
destinato ad attività produttive in-
dustriali ed artigianali. Prezzo base 
Euro 144.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 144.000,00. CASALROMANO 
(MN) - VIA STRADA PROVINCIA-
LE SP3 FONTANELLA-VOLONGO 
- LOTTO 4) TERRENO AGRICOLO 
pianeggiante adibito a coltivazio-
ne agricola di modesta entità. Il 
mappale 64 del fg. 02 del Comune 
di Casalromano (MN) rientra nella 
zona denominata “E1 ad Uso agri-
colo” ovvero comprende parti di 
territorio destinate ad usi agricoli 
o ad essi assimilabili e ricade nel 
polo estrattivo n. 11S del vigente 
P.R.G.C. (E’ in fase di adozione il 
nuovo PGT). Sul terreno non sono 
presenti vincoli storici, artistici o 
paesaggistici; è presente un vinco-
lo di fascia di rispetto dettato dal 
DPR 128/59 ovvero l’appezzamen-
to è attraversato dall’ oleodotto 
militare POL NATO DN 6 tratto La 
Spezia-Montichiari-Tronco G. Prez-
zo base Euro 6.100,00. Offerta mi-
nima ai sensi dell’art.571, II com-
ma, c.p.c.: Euro 6.100,00. CAPPEL-
LA CANTONE (CR) - VIA STRADA 
PROVINCIALE 84 (PER SORESINA) 
E STRADA STATALE 415 - LOTTO 
5) TERRENO EDIFICABILE, agevol-
mente accessibile dallo snodo tra 
la Strada Provinciale 84 (per Sore-
sina) e la Strada Statale 415 che 
collega Cremona a Milano. Ha gia-

citura piana ed attualmente risulta 
essere delimitato, per tutto il suo 
perimetro, da recinzione metallica 
rigida su muretto in blocchi di cls. 
Allo stato attuale è stato realizza-
to un riporto generale di terreno. 
Il terreno è individuato dal PGT 
del Comune di Cappella Cantone 
come “tessuto Produttivo indu-
striale strutturato” (art. 32 Norma-
tiva piano delle Regole Integrato). 
Prezzo base Euro 244.425,00. Of-
ferta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 244.425,00. 
FIESSE (BS) - VIA SAN. GIACOMO 
- LOTTO 6) TERRENI FABBRICABI-
LI - venduto come LOTTO UNICO 
o SINGOLO BENE: 1 – TERRENO 
FABBRICABILE Catasto terreni, fo-
glio 10, particella 367, Qualità Se-
min Irrig, Classe 2, Superficie mq 
2280, Reddito dominicale € 19,43, 
Reddito agrario € 21,20; 7 – TER-
RENO FABBRICABILE Catasto ter-
reni, foglio 10, particella 375, Quali-
tà Semin Irrig, Classe 2, Superficie 
mq 2090, Reddito dominicale € 
17,81, Reddito agrario € 19,43; 8 
– TERRENO FABBRICABILE Ca-
tasto terreni, foglio 10, particella 
380, Qualità Semin Irrig, Classe 2, 
Superficie mq 1150, Reddito do-
minicale € 9,80, Reddito agrario € 
10,69; Trattasi di terreno residen-
ziale edificabile. Ha giacitura pia-
na ed attualmente risulta essere 
delimitato in parte da rete metalli-
ca e transenne. E’ ubicato in zona 
Sud dell’abitato di Fiesse in zona 
a confine con l’edificato. Catastal-
mente il terreno è già stato frazio-
nato nei diversi lotti previsti dal 
progetto del P.L. Si accede ai lotti 
tramite strada interna di progetto 
collegata alla Strada Comunale 
per San Giacomo non ancora rea-
lizzata completamente. Il terreno 
edificabile è individuato dal PGT 
del Comune di Fiesse come “zona 
C: tessuto Residenziale non com-
pletato” (art. 7.2 Normativa piano 
delle Regole: Norme tecniche di At-
tuazione). Prezzo di vendita LOT-
TO UNICO: Euro 90.804,00 (novan-
tamilaottocentoquattroeuro/00) 
oltre imposte di legge. Prezzo di 
vendita LOTTO SINGOLO: Euro 
16,45 (sedicieuro/45) al mq oltre 
imposte di legge. Prezzo base Euro 
90.804,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
90.804,00. SPINADESCO (CR) - VIA 
DELLE INDUSTRIE, 21/C - LOTTO 
8) COMPLESSO DI IMMOBILI sede 
dell’impresa “Moreni Costruzioni 
s.r.l.” costituito da uffici, ricove-
ro automezzi, officina, depositi e 
tettoie nonché distributore di car-
burante inseriti in ampia corte co-
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mune. E’ accessibile dalla via delle 
Industrie ed è ubicato a c.a Km 1,5 
dall’insediamento di Spinadesco, 
in prossimità dell’incrocio con la 
SS234 (via Milano). L’immobile è 
individuato dal PRG del Comune 
di Spinadesco come “Zona Terri-
toriale Omogenea D – Sottozona 
D2: zona insediamenti produttivi 
esistenti (art. 22 NTA PRG Spina-
desco) e caratterizzato dalla pre-
senza di impianti artigianali ed in-
dustriali di ogni tipo e dimensioni. 
Prezzo base Euro 635.000,00. Of-
ferta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 635.000,00. 
IN CASO DI DEPOSITO OFFERTA 
CARTACEA, presso lo studio del 
Curatore dott.ssa F. Biondelli, in 
Cremona (CR) in via Antiche For-
naci, 26. IN CASO DI DEPOSITO 
OFFERTA TELEMATICA, mediante 
collegamento al portale. Termine 
presentazione offerte entro le ore 
12:00 del 24/01/17. Vendita senza 
incanto 25/01/18 ore 16:00. G.D. 
Dott. Giuseppe Bersani. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa F. Biondelli. 
Rif. FALL 13/2013 CR422270

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
SINCRONA-MISTA - CREMONA 
(CR) - PIAZZA DELLE TRANVIE, 
CM - La porzione interessata 
del fabbricato condominiale 
denominato “Agli Scali”, sito in 
Cremona, Piazza delle Tranvie 
(angolo Via Agli Scali) concerne 
7 unità immobiliari (non 
ultimate nelle finiture) a futura 
destinazione residenziale, 1 
ufficio, oltre a 9 cantine e 15 box. 
Prezzo base Euro 489.375,00. 
Termine presentazione offerte 
il 10/01/2018 ore 12:00. In data 
11/01/2018 alle ore 10:30 avrà 
inizio la deliberazione sull’offerta 
ed eventuale gara. G.D. Dott. 
Giuseppe Bersani. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa V. Antonioli. 
Per partecipare a Gara Telematica: 
www.immobiliare.spazioaste.it. 
Per assistenza: inviare un’e-mail 
all’indirizzo garaimmobiliare@
astalegale.net oppure contattare il 
call center al numero 848/780013 
dalle ore 09:00 alle ore 13:00 
e dalle ore 14:00 alle 18:00 dal 
lunedì al venerdì, esclusi i festivi. 
Per visite e sopralluoghi si prega 
di contattare l’agenzia Abitat di 
Cremona (tel. 0372/461930). 
Ulteriori informazioni possono 
essere acquisite previo 
appuntamento presso lo Studio 
del Curatore Fallimentare Dott.
ssa V. Antonioli tel. 0372/805900 
- valeriadottantonioli@gmail.com. 
Rif. FALL 67/2014 CR419676

CAPPELLA DE’ PICENARDI 
(CR) - VIA BONEZZI, 6 - LOTTO 
1) VENDITA SENZA INCANTO 
MEDIANTE PROCEDURA 
COMPETITIVA SINCRONA MISTA 
di: IMMOBILE sito nel centro del 
paese e disposto su due piani, 

composto: al piano terreno da 
ingresso, soggiorno, tinello, 
ripostiglio nel sottoscala, cucina, 
bagno ed antibagno; al piano primo, 
a cui si accede da scala interna, 
vi è il disimpegno, tre camere da 
letto, un bagno, un ripostiglio ed 
un terrazzo. L’abitazione è dotata 
di un cortile interno un box, una 
cantina, un portico. Prezzo base 
Euro 107.445,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 107.445,00. Vendita 
senza incanto 23/01/18 ore 15:00. 
G.D. Dott.ssa S. Grasselli. Curatore 
Fallimentare Dott. I. Pastori tel. 
0372535680. Rif. FALL 12/2014 
CR422043

CAPPELLA DE’ PICENARDI 
(CR) - STRADA PROVINCIALE 
GABBIONETA DEROVERE - LOTTO 
2) VENDITA SENZA INCANTO 
MEDIANTE PROCEDURA 
COMPETITIVA SINCRONA MISTA 
DI: CAPANNONE con struttura 
in muratura intonacata e non 
tinteggiata. Internamente vi è un 
unico vano destinato al laboratorio, 
accessoriato da antibagno/
spogliatoio e n.2 servizi, con area 
cortilizia e verde. Prezzo base Euro 
63.825,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
63.825,00. Vendita senza incanto 
23/01/18 ore 15:00. G.D. Dott.ssa 
S. Grasselli. Curatore Fallimentare 
Dott. I. Pastori tel. 0372535680. 
Rif. FALL 12/2014 CR422044

CREMONA (CR) - VIA ANGOLO VIA 
VECCHIA DOGANA E VIA MONS. 
NATALE MOSCONI - VENDITA 
SENZA INCANTO MEDIANTE 
PROCEDURA COMPETITIVA 
SINCRONA MISTA DI: LOTTO 
8) PORZIONE DI TERRENO 
EDIFICABILE che segue il piano 
edilizio di via vecchia Dogana con 
la stradina di accesso alla servitù 
per i civici 60, 62, 64, 66. Prezzo 
base Euro 255.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 255.000,00. 
VIA ANGUSTA, 1/1A - LOTTO 9) 
DUE AREE COMUNI una (mapp. 
684) all’interno del civico 1/A 
di via Angusta e l’altra (mapp. 
690) all’esterno del cortile e 
prospiciente i posti macchina in 
via Angusta. La prima è il cortile 
comune del condominio ed è 
rivestita da mattoni di cemento 
chiaro, la seconda è ricoperta da 
calcestruzzo grezzo e rappresenta 
il marciapiedi. Lo stato di 
conservazione di ambedue le 
superfici è buono. Prezzo base 
Euro 3.944,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 3.944,00. Vendita senza 
incanto 18/01/18 ore 15:00. G.D. 
Dott.ssa S. Grasselli. Curatore 
Fallimentare Dott. I. Pastori tel. 
0372535680. Rif. FALL 28/2015 
CR421951

CREMONA (CR) - VIA ANGUSTA, 
1/1A - VENDITA SENZA INCANTO 

MEDIANTE PROCEDURA 
COMPETITIVA SINCRONA MISTA 
DI: LOTTO 1) POSTO MACCHINA 
all’aperto posto all’interno 
del cortile. Prezzo base Euro 
2.743,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 2.743,00. LOTTO 2) POSTO 
MACCHINA all’aperto posto 
all’interno del cortile. Prezzo base 
Euro 2.743,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 2.743,00. LOTTO 3) POSTO 
MACCHINA all’aperto posto 
all’interno del cortile. Prezzo base 
Euro 2.743,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 2.743,00. LOTTO 4) 
POSTO MACCHINA all’aperto a 
fianco di via Angusta civico 1-1/A. 
Prezzo base Euro 2.025,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 2.025,00. 
LOTTO 5) POSTO MACCHINA 
all’aperto a fianco di via Angusta 
civico 1-1/A. Prezzo base Euro 
2.025,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 2.025,00. LOTTO 6) POSTO 
MACCHINA all’aperto a fianco di 
via Angusta civico 1-1/A. Prezzo 
base Euro 2.025,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 2.025,00. LOTTO 7) 
POSTO MACCHINA all’aperto a 
fianco di via Angusta civico 1-1/A. 
Prezzo base Euro 2.025,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 2.025,00. VIA 
DELLA VECCHIA DOGANA, 82/84 
- LOTTO 10) APPARTAMENTO ED 
AUTORIMESSA facenti parte di una 
palazzina residenziale bifamiliare 
articolata al piano terreno al primo 
ed al secondo piano. Prezzo base 
Euro 180.375,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 180.375,00. Vendita 
senza incanto 18/01/18 ore 15:00. 
G.D. Dott.ssa S. Grasselli. Curatore 
Fallimentare Dott. I. Pastori tel. 
0372535680. Rif. FALL 28/2015 
CR421948

SESTO ED UNITI (CR) - VIA DEGLI 
ARTIGIANI, 20 - VENDITA SENZA 
INCANTO MEDIANTE PROCEDURA 
COMPETITIVA SINCRONA MISTA 
DI: LOTTO 11) PORZIONE DI 
CAPANNONE in CA prefabbricato 
a pianta rettangolare (36ml 
x 48ml) realizzato nel 2008 e 
piazzale antistante. Prezzo base 
Euro 150.750,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 150.750,00. Vendita 
senza incanto 18/01/18 ore 15:00. 
G.D. Dott.ssa S. Grasselli. Curatore 
Fallimentare Dott. I. Pastori tel. 
0372535680. Rif. FALL 28/2015 
CR421950

VESCOVATO (CR) - VIA DELLE 
INDUSTRIE, 20 - LOTTO 3) 
VENDITA SENZA INCANTO 
MEDIANTE PROCEDURA 
COMPETITIVA SINCRONA MISTA 
DI: CAPANNONE a destinazione 

produttiva, dotato di uffici e 
parcheggio, è suddiviso in un 
camera esposizione, due camere 
ufficio, due bagni, due laboratori 
ed un soppalco, al piano primo un 
deposito. La struttura è circondata 
da un cortile. Dotato di impianto 
di riscaldamento, elettrico, 
antincendio. Prezzo base Euro 
276.983,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 276.983,00. Vendita senza 
incanto 23/01/18 ore 15:00. G.D. 
Dott.ssa S. Grasselli. Curatore 
Fallimentare Dott. I. Pastori tel. 
0372535680. Rif. FALL 12/2014 
CR422045

Tribunale di Cremona (ex Crema)

Abitazioni e box
CAMISANO (CR) - VIA ALDO 
MORO, 24/26 - LOTTO 4) VILLETTA 
A SCHIERA DI TESTA sviluppata 
su due piani fuori terra. Costituita 
da: soggiorno, cucina/tinello, 
studio, bagno e scala a chiocciola 
al piano terra; atrio, disimpegno 
zona notte, 2 bagni, 3 camere da 
letto, loggia al piano primo. Unità 
immobiliare in corpo separato e 
distinto sviluppata su due piani, 
adibita a rimessa al piano terra e a 
cantina al piano interrato. Inerisce 
area cortilizia pertinenziale. 
Prezzo base Euro 61.875,00. 
Vendita senza incanto 10/01/18 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Simone Benelli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 233/2011 
CE418448

CAPERGNANICA (CR) - VIA XI 
FEBBRAIO, 63 - LOTTO 3) PORTICO 
ad uso autorimessa, con aree 
urbane circostanti sito lungo la 
strada Comunale per Passerera a 
circa 400 m dal centro. Il porticato 
è di antico impianto con struttura 
tipica dei portici rurali, ma è stato 
oggetto di un recente radicale 
intervento di ristrutturazione per 
cui presenta ottime qualità e 
perfette condizioni d’uso. Prezzo 
base Euro 20.295,25. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 15.221,44. 
Vendita senza incanto 12/01/18 
ore 15:00. G.E. Dott. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Corrado Locatelli. 
Custode Giudiziario Istituto 
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Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 105/2013 
CE421529

CREMA (CR) - VIA BRAMANTE, 
104 - APPARTAMENTO al P2 di 
Condominio di 4P fuori terra, 
facente parte di complesso di 
12 fabbricati uso residenziale, 
composto da ingresso/
disimpegno, cucina/soggiorno 
con balcone e camera da letto 
con accesso allo stesso balcone 
+ cantina al PT + posto auto 
esterno. Prezzo base Euro 
17.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
12.750,00. Vendita senza incanto 
23/01/18 ore 16:00. G.E. Dott. 
Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Martino 
Boschiroli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 53/2010 
CE422047

CREMA (CR) - VIA RAGAZZI DEL 
‘99 - LOTTO A) APPARTAMENTO 
facente parte di un complesso 
immobiliare posto al piano rialzato 
costituito da soggiorno, camera, 
bagno, ripostiglio, disimpegno, 
loggia esterna. Box al piano 
seminterrato. Attestazione di 
certificazione energetica, Classe 
D. Prezzo base Euro 46.350,00. 
LOTTO C) APPARTAMENTO 
facente parte di un complesso 
immobiliare posto al secondo 
piano costituito da soggiorno, 
camera, bagno, ripostiglio, 
disimpegno, loggia esterna. Box al 
piano seminterrato. Attestazione 
di certificazione energetica Classe 
D. Prezzo base Euro 57.250,00. 
LOTTO D) APPARTAMENTO 
facente parte di un complesso 
immobiliare posto al terzo piano 
costituito da soggiorno, camera, 
bagno, ripostiglio, disimpegno, 
loggia esterna. Box al piano 
seminterrato. Attualmente 
l’immobile risulta occupato con 
contratto di locazione opponibile 
alla procedura. Attestazione di 
certificazione energetica Classe 
D. Prezzo base Euro 58.500,00. 
LOTTO E) APPARTAMENTO 
facente parte di un complesso 
immobiliare posto al piano 
rialzato costituito da soggiorno, 
camera, bagno, disimpegno, loggia 
esterna e cantina posta al primo 
piano. Box al piano seminterrato. 
Attestazione di certificazione 
energetica Classe D. Prezzo base 
Euro 36.150,00. Vendita senza 

incanto 19/01/18 ore 11:00. G.E. 
Dott. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura Di 
Pompeo tel. 0373257117. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 45/2013 CE420027

MADIGNANO (CR) - VIA STATALE 
PAULLESE, 19 - 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 309.375,00. VIA CREMA 
- LOTTO 2) A) APPARTAMENTO 
in villa disposto su un unico 
piano composto da cucina/
soggiorno, disimpegno, bagno e 
camera; stato di manutenzione 
buono; B) APPARTAMENTO in 
villa disposto su un unico piano 
composto da cucina-soggiorno, 
disimpegno, antibagno, bagno e 
camera; stato di manutenzione 
buono. C) AUTORIMESSA singola 
ubicata in corpo di fabbrica di 
due autorimesse nell’angolo 
nord-est del mappale 183; D) 
AUTORIMESSA singola ubicata 
in corpo di fabbrica di due 
autorimesse nell’angolo nord-est 
del mappale 183; E) PORZIONE 
DI STRADA, attualmente Via 
Pantanini, comprendente l’area 
dalla recinzione del lotto fino alla 
mezzeria. La strada dovrà essere 
ceduta al Comune di Madignano. 
Per l’immobile identificato al 
foglio 2, mappale 183 subalterno 
502 (appartamento (a)) oggetto 

del lotto n. 2, è prevista la classe 
energetica “G”, la prestazione 
energetica per la climatizzazione 
invernale 526.15 kWh/m2a e 
la prestazione raffrescamento 
16.30 kWh/m2a; per l’immobile 
identificato al foglio 2, mappale 
183 subalterno 503 (appartamento 
(b)) oggetto del lotto n. 2, è 
prevista la classe energetica 
“G”, la prestazione energetica 
per la climatizzazione invernale 
477.56 kWh/m2a e la prestazione 
raffrescamento 15.40 kWh/m2a. 
Prezzo base Euro 95.625,00. 
Vendita senza incanto 07/02/18 
ore 16:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Moruzzi tel. 
037385732. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 40/2013 CE432976

PALAZZO PIGNANO (CR) - 
VIA PANDINO, 14 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra costituito da: soggiorno 
con angolo cottura, camera, 
bagno, disimpegno, portico 
privato e marciapiede privato lato 
Nord identificato col mapp.177 
sub.508 costituito dal mappale 
186 sub 512 graffato 177/508 
con posto auto di cui al mappale 
168 sub 512. Prezzo base Euro 
12.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 9.000,00. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO al piano terra 
costituito da: soggiorno con 
angolo cottura, camera, studio, 
bagno, disimpegno, ripostiglio, 
portico privato e marciapiede 
privato lato Nord identificato col 
mapp.177 sub.510; costituito dal 
mappale 186 sub 514 graffato 
177/510 con posti auto di cui ai 
mappali 168 sub 513 e 514. Prezzo 
base Euro 20.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 15.000,00. 
LOTTO 5) APPARTAMENTO al 
piano sottotetto costituito da: 
soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno, disimpegno 
costituito dal mappale 186 sub 
517 con posto auto di cui al 
mappale 168 sub 515. 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 17/01/18 ore 16:00. G.E. 
Dott. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Martino 
Boschiroli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 

all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 123/2012 
CE418520

PALAZZO PIGNANO (CR) - 
FRAZIONE SCANNABUE, VICOLO 
MONTEGRAPPA, 12 - ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE disposta su due 
piani fuori terra composta da: 
ingresso, cucina, soggiorno, 
locale caldaia adibito a bagno, 
portichetto esterno; il primo piano 
è composto da: disimpegno, 
bagno, due camere entrambe con 
balconcino. Completa la proprietà 
un box con annesso piccolo 
magazzino interrato. Prezzo 
base Euro 84.375,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 63.281,00. 
Vendita senza incanto 16/01/18 
ore 15:30. G.E. Dott. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Francesca Cappelli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta di 
Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 153/2011 CE418496

VAIANO CREMASCO (CR) - 
ANGOLO VIA EUROPA E VIA 
MICHELANGELO BUONARROTI, 51 
- APPARTAMENTO al piano primo 
e secondo con quota della metà 
della scala al piano terra e box auto 
al piano interrato ed una piccola 
porzione di cortile. Appartamento 
composto al piano primo da un 
soggiorno con angolo cottura, 
bagno, una camera, due balconi 
e una scala interna; al secondo 
piano da una stanza mansardata. 
Prezzo base Euro 35.000,00. 
Vendita senza incanto 23/01/18 
ore 15:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Di Pompeo tel. 
0373257117. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
244/2013 CE420956

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

IZANO (CR) - VIA ROMA, 147 - 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE 
commerciale. Dati catastali: fg. 4 
particella 976, sub l , cat. C/1, 
classe 2, sup. mq 75, rendita euro 
560,77. Classe G con fabbisogno 
termico per la climatizzazione 
invernale pari a 615,13 kwh/
mqanno. Prezzo base Euro 
14.350,00. Vendita senza incanto 
31/01/18 ore 15:30. G.E. 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 158/2014 CE420054
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Tutti, tranne il debitore, possono 
partecipare alle vendite giudiziarie. Non 
occorre l’assistenza di un legale o di altro 
professionista. Ogni immobile è stimato da 
un perito iscritto all’Albo del Tribunale. Oltre al 
prezzo di acquisto, si pagano gli oneri fiscali 
(IVA o Imposta di Registro) con applicazione 
delle eventuali agevolazioni di legge (prima 
casa, imprenditore agricolo, ecc.), le spese 
per la trascrizione del decreto di trasferimento 
e per la voltura catastale. La vendita non è 
gravata da oneri di mediazione.

Con il decreto di trasferimento è disposta 
la cancellazione di tutte le ipoteche e dei 
pignoramenti iscritti sui beni. Presso la 
Cancelleria delle Esecuzioni del Tribunale di 
Cremona o presso l’A.N.P.E.C. (Via del Consorzio 
n. 4 CREMONA) è possibile visionare l’avviso di 
vendita e la perizia di stima contenente tutte 
le indicazioni relative agli immobili; tale perizia 
è altresì visionabile e scaricabile dai siti www.
astalegale.net.

Le offerte di acquisto devono essere presentate 
in busta chiusa entro le ore 12,00 del giorno 
precedente la data della vendita presso la sede 
dell’A.N.P.E.C. se professionista delegato alla 
vendita immobiliare è un Notaio, ovvero presso 
la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari 
del Tribunale di Cremona se è delegato dal 
Giudice altro professionista (commercialista, 

avvocato). Sulla busta devono essere indicati 
soltanto nome e cognome della persona 
che deposita l’offerta (che può essere anche 
persona diversa dall’offerente), il nome del 
professionista delegato e la data della vendita. 
L’offerta dovrà contenere: il cognome, nome, 
luogo e data di nascita, codice fiscale, 
domicilio, stato civile, recapito telefonico 
del soggetto cui andrà intestato l’immobile, 
l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà 
essere inferiore al prezzo minimo indicato 
nell’avviso di vendita, l’espressa dichiarazione 
di aver preso visione della perizia di stima. 
All’offerta dovrà essere allegata una fotocopia 
del documento di identità dell’offerente, 
nonché un assegno circolare non trasferibile 
intestato a “Proc. esecutiva N.” , seguito dal 
numero della procedura, per un importo pari 
al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo 
di cauzione, che sarà trattenuta in caso di 
rifiuto dell’acquisto. In caso di aggiudicazione, 
l’offerente è tenuto al versamento del saldo 
prezzo e degli oneri, diritti e spese di vendita, 
entro 60 giorni dalla aggiudicazione. In caso di 
più offerte valide, si procederà a gara sulla base 
della offerta più alta. L’immobile viene venduto 
libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni 
di pignoramenti. Se occupato dal debitore o da 
terzi senza titolo, la liberazione dell’immobile 
sarà effettuata a cura del custode giudiziario. 
Nel caso in cui la vendita senza incanto 
non abbia luogo si procederà alla vendita 

con incanto, al medesimo prezzo base ma 
con l’obbligo del rilancio minimo. In questo 
caso gli offerenti, unitamente all’istanza di 
partecipazione all’incanto in bollo, dovranno 
depositare a titolo di cauzione un importo pari 
al 10% del prezzo base intestato come sopra. 
Si fa avvertenza che la mancata partecipazione 
all’incanto senza documentato o giustificato 
motivo comporterà la restituzione della 
cauzione solo nella misura dei 9/10. In caso 
di aggiudicazione potranno essere formulate 
entro 10 giorni offerte in aumento, se superiori 
di almeno un quinto al prezzo di aggiudicazione 
e previo versamento di cauzione pari al venti 
per cento del prezzo offerto.
Le istruzioni dettagliate e la modulistica 
necessaria per partecipare alle vendite sono 
reperibili presso l’Ufficio Esecuzioni del 
Tribunale di Cremona, l’A.N.P.E.C. Via Del 
Consorzio, 4 - Cremona - Tel. 0372/463194 ed i 
siti-internet sottoindicati. Prima di fare l’offerta 
leggere la perizia e l’ordinanza di vendita.

PERIZIE E ORDINANZE DI VENDITA: VIA 
INTERNET: www.tribunale.cremona.giustizia.
it;www.astalegale.net - Inoltre verranno 
spedite copia/e gratuite fino ad un massimo 
di tre procedure per pubblicazione; Le richieste 
possono essere effettuate: VIA TELEFONO: 
chiamando il numero ad addebito ripartito 
848800583, VIA FAX: inviando la richiesta al 
fax n. 039.3309896.
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