
COPIA GRATUITA N. 38
DICEMBRE 2016

TRIBUNALE
CREMONADI

VENDITE IMMOBILIARI 
E FALLIMENTARI

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

ANNICCO (CR) - PIAZZA IV 
NOVEMBRE, 14 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI IMMOBILE 
all’interno di una piccola corte: 
E RUSTICO SECONDARIO 
STACCATO dal corpo principale 
e terreni edificabili recintati. 
Prezzo base Euro 55.000,00. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETA’ DI 
APPARTAMENTO p.1., costituito 
da: vano scala, ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
due disimpegni, un bagno, tre 
camere da letto, un ripostiglio, 
una lavanderia / dispensa, 
un balcone. completamente 
ristrutturato in buone condizioni 
di manutenzione e finiture. 
AUTORIMESSA mq 15. Prezzo 
base Euro 131.000,00. LOTTO 
3) PIENA PROPRIETA’ DI 
APPARTAMENTO p.t., costituito 

da: soggiorno con angolo cottura, 
un disimpegno, un bagno, una 
camera da letto. AUTORIMESSA. 
Prezzo base Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 10/01/17 
ore 10:00. 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 156/2015 CR364475

ANNICCO (CR) - VIA 
MARTIRI DELLA LIBERTÀ , 4 - 
APPARTAMENTO posto su due 
piani collegati da scala interna, 
composto da: soggiorno, cucina, 
bagno e disimpegno e al primo 
piano da due camere da letto, 
bagno, ripostiglio, disimpegno, 
un balcone. Prezzo base Euro 
47.250,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 35.437,50. Vendita 
senza incanto 24/01/17 ore 

15:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosanna Diana. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 
229/2015 CR364346

ANNICCO (CR) - VIA UGO 
FOSCOLO , 5 - PIENA PROPRIETÀ 
DI ABITAZIONE posta al piano 

terra facente parte di un cascinale, 
con annesso un accessorio 
posto su due livelli in corpo 
separato con annesso portico e 
orto. L’unità abitativa è composta 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno, due stanze da letto. 
5° Vendita. Prezzo base Euro 
15.820,31. Vendita senza incanto 
17/01/17 ore 15:30. G.E. Dott.ssa 
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Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Bernardini. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 257/2013 CR364320

CAMISANO (CR) - VIA ROMA, 
10 - LA COSTRUZIONE, CON 
ACCESSO DA VIA ROMA, SI 
SVILUPPA SU DUE PIANI ED È 
COSÌ COSTITUITA: al piano terra 
un locale soggiorno con cucina, 
un ripostiglio ad uso lavanderia 
realizzato demolendo un tavolato 
divisorio tra il locale ripostiglio 
ed il locale disimpegno (abuso 
edilizio interno sanabile con 
pratica comunale e rifacimento 
della scheda catastale o con 
la ricostruzione del tavolato 
come da concessione edilizia e 
scheda catastale), una scala a 
chiocciola di collegamento con 
il piano primo ed un portico con 
antistante cortile comune ad altre 
unità immobiliari; al piano primo 
un bagno, una camera singole, 
una camera matrimoniale ed 
un disimpegno; all’esterno in 
un corpo di fabbrica staccato 
troviamo una autorimessa, un 
portico ed una loggia. Prezzo 
base Euro 64.748,25. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 48.561,19. 
Vendita senza incanto 18/01/17 
ore 15:00. G.E. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Fabrizia 
Sinigaglia tel. 0373256451. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 132/2013 
CR363179

CAPPELLA DE’ PICENARDI 
(CR) - VIA CERIOLI, 61 - CASA 
DI CIVILE ABITAZIONE: di sette 
vani catastali, di tre piani fuori 
terra, con annesso fabbricato di 
due piani oltre ad aree scoperte 
pertinenziali. Prezzo base Euro 
18.030,66. Vendita senza incanto 
28/12/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario 
Avv. A. Maffi tel. 037220996. Rif. 
RGE 7/2004 CR351563

CASALBUTTANO ED UNITI 
(CR) - VIA CAPELLANA, 25 
- APPARTAMENTO posto al 
secondo piano, composto da 
ingresso, cucina, tinello, bagno 
ed un balcone, con annessa 
pertinenziale autorimessa al 
piano terra. Prezzo base Euro 
62.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
46.500,00. Vendita senza incanto 
11/01/17 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 

Fecit. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 7/2013 
CR363091

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) 
- VIA DANTE, 13 - DIRITTO DI 
PIENA ED INTERA PROPRIETA’ 
SULL’IMMOBILE COSTITUITO 
DA APPARTAMENTO in contesto 
condominiale denominato 
“Salice” (di n. 5 unità abitative) 
con cantina e sottotetto (anziché 
soffitta). L’appartamento è posto 
al piano terra ed è composto da 
ingresso, studio, cucina pranzo, 
bagno, bagno/lavanderia, n. 3 
letto (di cui uno ricavato dalla 
ex veranda soggiorno), cantina 
da cui si accede direttamente 
dall’appartamento e sottotetto 
posto al piano secondo. Prezzo 
base Euro 40.078,13. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 30.058,60. 
Vendita senza incanto 12/01/17 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Oriana Ceriali 
tel. 03721930310. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 400/2014 CR351440

CASALE CREMASCO-
VIDOLASCO (CR) - VIA 
CAMISANO, 18 - APPARTAMENTO 
USO ABITAZIONE disposto su 
due piani, composto da: cucina/
soggiorno, disimpegno e servizio 
igienico-lavanderia al piano terra; 
due camere, disimpegno e bagno 

al piano primo. Una scala interna 
collega i due piani. La superficie 
complessiva dell’abitazione è di 
mq 65 circa, ed è dotata di area 
pertinenziale adibita a giardino 
circostante per due lati. Vano 
ad uso autorimessa privata al 
piano terra, con annessa area 
esclusiva, pertinenziale ed 
accessoria, da cui si accede 
in lato est. Prezzo base Euro 
30.000,00. Vendita senza incanto 
20/01/17 ore 15:00. G.E. Avv. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Pier Mauro 
Stombelli tel. 0363848238 - 
0372422696. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
89/2014 CR363053

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
BENEDETTO CAIROLI, 129 - 
APPARTAMENTO ubicato al piano 
primo di palazzina a tre piani fuori 
terra, con cantina e autorimessa 
al piano terra, composto da 
ingresso/soggiorno/cucina, n. 2 
camere, bagno, balcone e cantina 
al piano terra. Prezzo base Euro 
52.500,00. Vendita senza incanto 
16/02/17 ore 11:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco 
Todeschini. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
192/2015 CR351462

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
NINO BIXIO, 69 - APPARTAMENTO 
sito al piano settimo di una 
grande palazzina di tipo 
economico, composto da: due 
vani, oltre il corridoio, ripostiglio, 
cucina, soggiorno, un bagno, 
due balconi ed una cantina al 
piano seminterrato; autorimessa 
al piano terreno. Prezzo base 
Euro 25.500,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 19.125,00. Vendita 

senza incanto 24/01/17 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosanna Diana. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 
215/2015 CR364343

CASALMORANO (CR) - VIA 
OLDRAGHI - FRAZ. MIRABELLO 
CIRIA, 64 - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE disposta su due 
piani fuori terra con rustico 
pertinenziale disposto anch’esso 
su due piani che si affaccia 
nel cortile interno. L’abitazione 
è così formata: al piano terra 
due camere, cucina, bagno, 
ripostiglio, scala che porta al 
primo piano e quindi altre tre 
camere da letto. Prezzo base 
Euro 8.944,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 6.708,00. Vendita 
senza incanto 11/01/17 ore 
08:45. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa I. Valeri tel. 
037233266. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 236/2011 CR351882

CASTELDIDONE (CR) - VIA ROMA 
, 37 - APPARTAMENTO costituito 
da zona giorno, disimpegno, 
piccolo ripostiglio e bagno al 
piano terra, due camere da letto 
al piano promo e due vani soffitta 
al piano secondo, sul retro in 
lato sud è presente una piccola 
area di pertinenza esclusiva 
destinata a cortile. Prezzo 
base Euro 28.125,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 21.093,75. 
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Vendita senza incanto 11/01/17 
ore 14:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. C. Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
128/2014 CR351357

CASTELLEONE (CR) - VIA 
SOLFERINO, 75 - LOTTO 2) SI 
TRATTA DI N. 2 AUTORIMESSE 
site nel piano sottoterra del 
Condominio “Consorzio. Le due 
unità, per catastalmente distinte, 
formano un corpo unico in 
quanto è stata rimossa la parete 
di divisione tra di esse. Prezzo 
base Euro 45.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 33.000,00. 
Vendita senza incanto 12/01/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Claudio Tedoldi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 
359/2015 CR351414

CASTELVERDE (CR) - VIA 
GIARDINI, 15 - VILLETTA A 
SCHIERA: sviluppata su tre piani, 
relativa autorimessa e piccola 
area urbana. Il tutto censito come 
segue nel NCEU del Comune di 
Castelverde: foglio 9 - mapp.66 
sub 1 - Cat.A/2 - Cl.6 - vani 
8,5 - Rendita € 724,33 - via dei 
Giardini n.15 - piani T-1-2; foglio 
9 - mapp.66 sub 2 - Cat.C/6 - 
Cl.5 - mq.14 - Rendita € 41,21 
- via dei Giardini n.15 - piano T; 
foglio 9 - mapp.91 area urbana 
consistenza mq.34, via dei 
Giardini c.m. Prezzo base Euro 

51.257,81. Vendita senza incanto 
28/12/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Maffi. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 104/2009 
CR351584

CELLA DATI (CR) - VIA ROMA 
, 19F - ABITAZIONE Trattasi di 
una villetta a schiera disposta 
su due piani fuori terra ed 
uno seminterrato, costruita 
nuova nell’anno 1993 e posta 
in aderenza in lato Est ad altra 
UIU, è costituita al piano terra 
da portico, ingresso/soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno e 
balconi; al piano primo vi sono 
tre stanze da letto, disimpegno, 
bagno ed un piccolo ripostiglio; 
infine al piano seminterrato vi 
sono una lavanderia, ripostiglio 
ed un locale adibito a taverna/
cantina dotate di impianto di 
riscaldamento. Il tutto servito da 
un cortile antistante l’abitazione 
ed un area sul retro ove vi è 
un piccolo portichetto isolato. 
AUTORIMESSA L’autorimessa, 
a cui si accede attraverso area 
cortilizia privata, è costituita da 
pavimentazione in piastrelle, con 
pareti salubri e con serramento 
basculante in lamiera; la stessa 
risulta riscaldata tramite due 
termosifoni collegati all’impianto 
principale dell’abitazione. Prezzo 
base Euro 72.181,94. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 54.136,45. 
Vendita senza incanto 09/01/17 
ore 14:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gianluca 
Piacentini. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 23/2014 CR350676

CINGIA DE’ BOTTI (CR) - VIA 
CA DE’ CORTI, 20 - ABITAZIONE 
disposta su due piani fuori terra 
con annesse aree cortilizie, 
orto ed autorimessa doppia. 
L’abitazione è costituita al piano 
terra da: ingresso/soggiorno, 
zona pranzo, cucina, due 
disimpegni e due bagni; al primo 
piano: quattro stanze da letto di 
cui una matrimoniale. Prezzo 
base Euro 78.718,33. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 

comma, c.p.c.: Euro 59.038,75. 
Vendita senza incanto 12/01/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Roberta Buzzi. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 
330/2014 CR351899

CINGIA DE’ BOTTI (CR) - VIA 
GIUSEPPINA, 51 - ALLOGGIO 
DI CIVILE ABITAZIONE: di circa 
mq. 71 al lordo dei muri e vani 
catastali 2,5, posto al primo piano 
di un fabbricato eretto su due 
piani fuori terra. Disimpegnata 
nel seguente modo: ingresso 
comune e vano scale al piano 
terreno, disimpegno, due stanze 
e servizio igienico sanitario al 
piano primo. Prezzo base Euro 
18.824,85. Vendita senza incanto 
28/12/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato e Custode Giudiziario 
Avv. A. Maffi tel. 037220996. Rif. 
RGE 151/2003 CR351573

CREMA (CR) - VIA CARLO 
URBINO, 6/B - LOTTO 1) NEL 
CONDOMINIO “QUARTIERE DEI 
GIARDINI CORPO A”, ABITAZIONE 
posta al piano terra dalla strada e 
piano primo dalla quota cortile, 
composta da bagno, disimpegno, 
camera, ampio soggiorno, 
cucina abitabile, balcone e 
soffitta al piano quarto dalla 
strada e piano quinto dal cortile, 
e box autorimessa al piano 
terra dal cortile. Prezzo base 
Euro 75.000,00. LOTTO 2) NEL 
CONDOMINIO “QUARTIERE DEI 
GIARDINI CORPO A”, ABITAZIONE 
posta al piano terra dalla strada 
e piano primo dalla quota 

cortile, composta da due bagni, 
ingresso, disimpegno notte, tre 
camere, ampio soggiorno, cucina 
abitabile, tre balconi, ampio 
ripostiglio e soffitta al piano 
quarto dalla strada e piano quinto 
dal cortile, e box autorimessa al 
piano terra dal cortile. Prezzo 
base Euro 140.000,00. Vendita 
senza incanto 12/01/17 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 370/2014 CR351425

CREMA (CR) - VIA DA CERI, 2 - 
APPARTAMENTO che si sviluppa 
al piano primo, dove troviamo 
una zona giorno, una camera da 
letto, un bagno e un disimpegno. 
All’unità immobiliare, oltre 
la proporzionale quota di 
comproprietà negli spazi ed 
enti comuni dell’edificio ai sensi 
dell’Art. 1117 Codice Civile, ivi 
compresa la quota di 1/4 (un 
quarto) del vano scala al mappale 
18 subalterno 21 (bene comune 
non censibile), competono: a) 
quota di comproprietà di 1/4 
(un quarto) di: autorimessa al 
piano interrato di cui al mappale 
18 subalterno 28 del Foglio 
42; sottotetto al piano terzo di 
cui al mappale 18 subalterno 
26 del Foglio 42; b) quota di 
comproprietà di 1/5 (un quinto) 
del locale ripostiglio-contatori 
al piano interrato di cui al 
mappale 18 subalterno 29 del 
Foglio 42. Dette porzioni sono 
censite nel Catasto dei Fabbricati 
del Comune di Crema come 
segue: Foglio 42, mappale 18, 
subalterno 28, via Da Ceri n.2, 
piano S1, categoria C/6, classe 
2, mq 82, Rendita Catastale Euro 
262,57 (autorimessa); - Foglio 
42, mappale 18, subalterno 26, 
via Da Ceri n.2, piano 3, z.c. 1, 
categoria C/2, classe 1, mq.110, 
Rendita Catastale Euro 170,43 
(sottotetto); - Foglio 42, mappale 
18, subalterno 29, via Da Ceri 
n.2, piano S1, z.c. 1,categoria 
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C/2, classe 1, mq. 8, Rendita 
Catastale Euro 12,39 (locale 
ripostiglio-contatori). Prezzo 
base Euro 46.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 34.500,00. 
Vendita senza incanto 10/01/17 
ore 14:30. G.E. Avv. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elisa Boschiroli tel. 
037382368. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
259/2014 CR350683

CREMA (CR) - VIALE DELLA 
REPUBBLICA, 55 - LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE, al terzo 
piano di edificio condominiale 
denominato Europa Il, costituita 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno notte, camera da 
letto matrimoniale, camera da 
letto singola, bagno e balcone. 
Competono le proporzionali 
quote di comproprietà negli enti 
e parti comuni. Prezzo base Euro 
47.900,00. Vendita senza incanto 
10/01/17 ore 16:00. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marco 
Severgnini tel. 037380660. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta 
S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
336/2014 CR362916

CREMONA (CR) - VIA 
BATTAGLIONE, 73 - VIA SAN 
ROCCO, 94 - DIRITTODI PIENA 
ED INTERA PROPRIETA’ 
SULL’IMMOBILE, COSTITUITO 
DA APPARTAMENTO in contesto 
condominiale suddiviso su tre 
piani con accesso autonomo 
dalla via e composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, bagno e 
balcone al piano terra, n. 3 vani 
letto e bagno al piano primo e 
cantina, lavanderia, ripostiglio e 
garage al piano interrato collegati 
tramite scala interna. Prezzo 
base Euro 63.703,13. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 47.777,35. 

Vendita senza incanto 12/01/17 
ore 17:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Oriana Ceriali 
tel. 03721930310. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 404/2014 CR351443

CREMONA (CR) - VIA 
CANOVETTA, 6 - VILLA 
UNIFAMILIARE: a due piani fuori 
terra con ampia area pertinenziale 
circostante, composta a piano 
terra da ampio porticato, vasto 
ingresso, soggiorno, zona pranzo, 
studio, cucina con porticato 
antistante, dispensa, corridoio, 
bagno, lavanderia collegata 
all’autorimessa e locale caldaia. 
Dall’ingresso, per il tramite di 
una scala, si accede al primo 
piano costituito da corridoio, 
quattro camere da letto, due 
bagni e ampia veranda. Prezzo 
base Euro 110.742,19. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 83.056,64. 
Vendita senza incanto 11/01/17 
ore 14:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. C. Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 11/2010 CR351344

CREMONA (CR) - VIA 
CAVO CERCA, 10 - INTERA 
PIENA PROPRIETÀ 
DELL’APPARTAMENTO, di civile 
abitazione classico di ringhiera, 
posto al piano primo con accesso 
da una scala comune aperta, così 
composto: soggiorno con zona 
cottura, bagno, disimpegno e 
camera da letto; dal ballatoio 
comune si accede ad un locale 
ripostiglio, diviso in due parti di 
cui una adibita a lavanderia. Di 
proprietà, a piano terra, anche un 
locale uso autorimessa di ridotte 
dimensioni e con la porta carraia 
posta lateralmente, accessibile 
per mini-car, moto e bici. Prezzo 
base Euro 23.486,63. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 17.614,97. 
Vendita senza incanto 18/01/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosanna Diana. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 165/2014 
CR363211

CREMONA (CR) - VIA DEGLI 
ARENILI , 4 - LOTTO 3) 
APPARTAMENTO al piano 
rialzato composto da ingresso, 
cucina/ soggiorno, bagno, due 
camere da letto, ripostiglio, 
balcone e cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
38.081,25. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
28.560,94. Vendita senza incanto 
11/01/17 ore 14:30. G.E. Avv. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. C. Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
225/2013 CR351893

CREMONA (CR) - VIA EMMA 
ALFREDO ANTONIO DI 
DIO , 4 - TRATTASI DI UN 
APPARTAMENTO posto al 
piano rialzato di una palazzina 
condominiale edificata nell’anno 
1946 (data presunta dedotta 
dalla data della scheda catastale 
14/11/1947), commissionata 
dall’Ex Istituto Autonomo per le 
case Popolari della Provincia di 
Cremona. La UIU, è costituita 
ingresso/soggiorno/cucina, 
disimpegno, bagno, balcone e 
due camere da letto; al piano 
seminterrato vi è la cantina La 
struttura portante è in muratura, 
i solai sono in laterocemento, 
i serramenti sono in legno 
con doppi vetri e ante esterne 
anch’esse in legno, i pavimenti 
sono in piastrelle, l’impianto 
di riscaldamento è di tipo 
autonomo con caldaia a gas e 
radiatori in ghisa ed è dotata 
altresì di impianto Tv, citofonico. 
Altresì le pareti sono tinteggiate 
ed il servizio igienico risulta di 
recente ristrutturazione. Il grado 
di finitura è da definirsi discreto 
con stato di conservazione 
ottimale, con pareti salubri, ad 
eccezione di una macchia per 
perdita d’acqua al soffitto della 
zona giorno. Prezzo base Euro 
20.107,83. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 15.080,87. Vendita 
senza incanto 09/01/17 ore 
14:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gianluca 
Piacentini. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 163/2012 CR350666

CREMONA (CR) - VIA F.LLI 
CAIROLI, 3 - L’APPARTAMENTO 

è costituito da ingresso/
disimpegno, soggiorno 
con angolo cottura, bagno 
accessoriato, ripostiglio, tre 
stanze e balcone; cantina di 
pertinenza nel seminterrato. 
Prezzo base Euro 25.312,50. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
18.984,38. Vendita senza incanto 
19/01/17 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Cinzia Pallini. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
197/2012 CR363225

CREMONA (CR) - VIA F.LLI 
DI DIO, 43 - UNITÀ DI CIVILE 
ABITAZIONE, composta da 
ingresso, cucina, ripostiglio, due 
camere da letto, servizio igienico 
e balcone, con cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
40.640,63. Vendita senza incanto 
28/12/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Maffi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 32/2006 
CR351576

CREMONA (CR) - VIA FLAMINIA, 
13 - APPARTAMENTO posto 
al secondo piano - scala A 
int. 20, con annessa cantina 
al piano seminterrato 
ubicato nel Condominio Alba. 
L’appartamento è composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere da letto, bagno, ripostiglio 
e due balconi. Riscaldamento 
centralizzato. 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 12/01/17 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Fecit. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 430/2014 
CR363117

CREMONA (CR) - VIA 
LORETO, 2 - DIRITTO DI PIENA 
ED INTERA PROPRIETA’ 
SULL’APPARTAMENTO, posto 
al piano terreno, composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, 
due camere e bagno in contesto 
condominiale denominato 
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“Condominio LORETO”. Prezzo 
base Euro 28.687,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 21.515,63. 
Vendita senza incanto 12/01/17 
ore 15:00. 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 16/2013 
CR351419

CREMONA (CR) - VIA SAN 
BERNARDO, 36/A INT. 19 - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI AUTORIMESSA, composta 
al piano interrato da un unico 
locale, in un edificio condominiale 
denominato “San Bernardo 32 - 32 
- 36” 4° Vendita. Prezzo base Euro 
16.875,00. Vendita senza incanto 
17/01/17 ore 15:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Bernardini. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 91/2013 CR364316

CREMONA (CR) - VIA SAN 
ROCCO, 27 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO 
(in corso di ristrutturazione) 
costituito da appartamento 
posto su tre livelli, ingresso, 
corridoio, cucina, soggiorno, 
vano scala di collegamento coi 
piani superiori, disimpegno, due 
camere, antibagno, bagno, due 
vani soffitta, cortile esclusivo 
al piano terra. 3° Vendita. 
Prezzo base Euro 101.250,00. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO posto su 
due livelli, composto da una 
stanza, bagno, disimpegno, vano 
scala di collegamento col piano 
superiore, portico e cantina, 
cucina, ripostiglio, disimpegno, 
bagno, una camera, autorimessa 
e giardino esclusivo. 3° Vendita. 
Prezzo base Euro 95.625,00. 
Vendita senza incanto 17/01/17 
ore 15:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elena Bernardini. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 81/2013 
CR364314

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. Prezzo base Euro 
30.114,00. Vendita senza incanto 
10/01/17 ore 15:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Bernardini. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 28/2015 CR364295

DOVERA (CR) - VIA C. COLOMBO, 
1 - APPARTAMENTO posto al 
piano secondo, nonché locale 
cantina al piano seminterrato e 
box-autorimessa al piano terra 
in corpo di fabbrica staccato, 
facente parte di un condominio 
posto su quattro piani fuori terra, 
di cui uno seminterrato. Classe 
“D” (kwh/m2a 178,67). Prezzo 
base Euro 69.262,50. Vendita 
senza incanto 24/01/17 ore 
09:30. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giovanni Giulio 
Bocchi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 398/2014 CR350695

ISOLA DOVARESE (CR) - VIA 
CAIROLI, 28 - APPARTAMENTO 
posto al primo piano ed 
autorimessa al piano terra 
composto da: ingresso/
disimpegno, bagno, soggiorno, 
cucina, due camere da letto 
e balcone. Prezzo base Euro 
14.343,75. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
10.757,81. Vendita senza incanto 
11/01/17 ore 14:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. 
Bazzola tel. 037230700. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 60/2014 CR351355

MARTIGNANA DI PO (CR) - VIA 
NOCETO , 41-43-45 - ABITAZIONE 
in fabbricato di vecchio impianto 
che si sviluppa su due piani fuori 
terra, retrostante cortile con 
rustici e autorimessa, ubicato 
in Martignana di Po via Noceto 
41-43-45, in parte utilizzata e 
in parte vetusta. La porzione 
abitata si compone di: corridoio 
d’ingresso, ripostiglio, bagno, 
soggiorno e cucina al piano 
terreno, tre camere da letto, 
piccolo locale predisposto per 
la realizzazione di un bagno al 
piano superiore. Prezzo base 
Euro 22.950,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 17.212,50. Vendita 
senza incanto 10/01/17 ore 
15:30. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Annalisa Sinelli. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 50/2015 
CR363071

OFFANENGO (CR) - VIA FANFANI, 
5 - APPARTAMENTO posto 
al piano terra e facente parte 
del “Condominio Santa Lucia” 
situato in contesto residenziale 
di recente costruzione. L’unità 
è composta da soggiorno con 
ingresso diretto dal disimpegno 
nel quale si trova anche angolo 
cottura, locale comunicante con 
l’esterno verso area giardino 
esclusiva con porzione di 
portico esterno, disimpegno, due 
camere da letto e bagno. Inerisce 
cantina al piano interrato, area 
pertinenziale adibita a giardino 
esclusivo e porzioni comuni. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 18/01/17 
ore 15:00. G.E. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Simone Benelli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta 
S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
116/2014 CR351453

OLMENETA (CR) - VIA TRENTO, 
8 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO su due livelli 
e autorimessa al piano terra 
estranea al corpo di fabbrica 
principale. appartamento 
costituito al piano terra da 
un soggiorno, una cucina, un 
disimpegno, un vano scala ed 
al piano primo da un bagno, tre 
camere, un vano scala ed un 

disimpegno, un fienile sopra il 
corpo esterno autorimessa e 
piccola area di pertinenza sul 
retro del corpo autorimessa. 
Prezzo base Euro 51.500,00. 
Vendita senza incanto 10/01/17 
ore 10:00. 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 122/2015 CR364455

OSTIANO (CR) - VICOLO CROCE, 
C.M. - ABITAZIONE su due piani 
fuori terra, con annesso cortile 
di pertinenza, composta al 
piano terra da cucina, soggiorno, 
disimpegno, wc ed al piano primo 
da camera e ripostiglio. Prezzo 
base Euro 12.937,50. Vendita 
senza incanto 10/01/17 ore 
15:30. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elena Bernardini. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 
284/2014 CR364285

PALAZZO PIGNANO (CR) - VIA 
BARZONI , 23 - ABITAZIONE di 
due piani fuori terra con grande 
portico antistante, composta da 
ingresso in soggiorno/cucina, 
una lavanderia, due camere da 
letto, un bagno, un disimpegno 
notte e un vano scala che parte 
dal soggiorno per il collegamento 
dal piano terra al piano primo. Un 
posto auto. Compete la quota di 
comproprietà delle parti comuni. 
Classe energetica F, prestazione 
energetica globale 234,03 KWh/
mq anno. Prezzo base Euro 
44.094,60. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 33.070,95. Vendita 
senza incanto 24/01/17 ore 
09:30. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Borsieri tel. 
037385158. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 80/2014 CR363253

PALAZZO PIGNANO (CR) - VIA 
MAGNETO, 8 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE al 
primo piano della scala C, 
composto da due locali, oltre 
servizi, con annessi un vano 
di cantina ed un vano ad uso 
autorimessa privata al piano 



www.

Pagina 6

interrato. Classe energetica “G” 
e prestazione energetica per 
la climatizzazione invernale 
232,86 KWh/m²a. 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 18/01/17 ore 
16:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Cristiano Duva. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 458/2014 
CR364329

PANDINO (CR) - VIA CASTELLO, 
59 - IN CONDOMINIO IN 
POSIZIONE CENTRALE DEL 
PAESE, APPARTAMENTO al P.T., 
della consistenza di 3,5 vani cat., 
nonchè box (mq. 14 cat.) in corpo 
staccato. Unità immobiliare 
(A/3) in classe energetica G - 
Indice prestazione energetica 
climatizzazione invernale 386,53 
kwh/mqa. Prezzo base Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
16/01/17 ore 16:00. G.O.T. 
Giudice dell’esecuzione. avv. 
Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita avv. Anita 
Brunazzi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 193/2013 CR364355

PANDINO (CR) - FRAZIONE 
NOSADELLO - VIAGRADELLA , 
38 - L’ABITAZIONE si compone 
di: - piano terra: locale unico 
costituente soggiorno/cucina, 
scala di accesso al piano primo 
con due rampe in angolo nord 
est; - piano primo: vano scala, 
bagno e camera; - piano secondo: 
vano scala, locale w.c. e soffitta. 
Il box è ubicato in un corpo di 
fabbrica staccato dall’abitazione, 
ma adiacente ad altro fabbricato 
destinato ad abitazione. Classe 
Energetica G, mentre l’indice di 
prestazione energetica è 277,14. 
Prezzo base Euro 52.000,00. 
Vendita senza incanto 18/01/17 
ore 15:00. G.E. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Edoarda 
Benelli. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
222/2013 CR351902

PERSICO DOSIMO (CR) - 
VIA MADRE A. CARELLI, 4 - 
APPARTAMENTO con accesso 
pedonale indipendente composto 

da soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere, bagno, ripostiglio, 
autorimessa, portico e cortiletto 
pavimentato, oltre al marciapiede 
adiacente il fabbricato in 
lato est in corrispondenza 
dell’appartamento. Prezzo 
base Euro 68.343,75. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 51.257,81. 
Vendita senza incanto 11/01/17 
ore 14:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. C. Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
440/2014 CR351897

PIACENZA (PC) - VIA VICOLO 
GUAZZO, 15 - APPARTAMENTO 
orientato principalmente a 
nord sito in Piacenza, Vicolo 
del Guazzo n. 15, costituito da 
ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere da letto, bagno, wc – 
doccia/lavanderia e disimpegni. 
L’unità immobiliare ha inoltre 
diritto all’uso esclusivo di 
un cortiletto di circa 15 mq 
adiacente all’alloggio in lato di 
ponente e di terrapieno (circa 
17 mq) posto sulla copertura 
del fabbricato delle autorimesse 
e raggiungibile da una scala in 
ferro esterna. Tutti i locali sono 
di altezza pari a m. 2,70 circa. La 
superficie dell’appartamento al 
lordo dei muri è di circa 136 mq. 
Prezzo base Euro 194.250,00. 
Vendita senza incanto 22/12/16 
ore 10:00. G.D. Dott.ssa M.M. 
Cristoni. Curatore Fallimentare 
Dott. Paolo Stella Monfredini tel. 
0372463979. Rif. FALL 16/2009 
CR364409

PIZZIGHETTONE (CR) - VIA 
MEDAGLIE D’ORO, 21 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI 
UN’ABITAZIONE, disposta su due 
piani fuori terra con annessa area 
cortilizia ed autorimessa, facente 
parte di una palazzina bifamiliare. 
L’unità è costituita al piano terra 
da portichetto, ingresso, ampia 
autorimessa, piccola lavanderia 
nel sottoscala e cantina, oltre 

ad area cortilizia su tre lati; al 
piano primo, accessibile da scala 
interna, troviamo disimpegno 
sul vano scala, ampio salone 
pranzo, cucinotto, corridoio, due 
camere da letto matrimoniali, 
bagno e otto balconi. Prezzo 
base Euro 102.967,00. Vendita 
senza incanto 10/01/17 ore 
15:30. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elena Bernardini. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 22/2015 
CR364288

RIVOLTA D’ADDA (CR) - VIA 
BRUNELLESCHI , 13 - L’IMMOBILE 
PIGNORATO È COSTITUITO DA 
UN APPARTAMENTO al quarto 
e ultimo piano della palazzina 
condominiale denominata 
“Belvedere 3”. L’appartamento è 
composto da un vano soggiorno-
pranzo con angolo cottura, due 
camere, un bagno, un disimpegno 
ed un balcone; è dotato di una 
cantina al piano seminterrato 
di pertinenza esclusiva. Classe 
Energetica G, mentre l’indice 
della prestazione energetica non 
rinnovabile è 288,07 kWh/mqa. 
Prezzo base Euro 50.365,00. 
Vendita senza incanto 11/01/17 
ore 15:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anna Scartabellati. 
Custode Giudiziario Crema 
IVG tel. 037380250. Rif. RGE 
208/2014 CR351873

ROMANENGO (CR) - VIA DON 
LORENZO MILANI , 12 - VILLETTA 
A SCHIERA, di testa, composta 
da un piano fuori terra e un piano 
Seminterrato, con annesso box 
ed area a giardino su tre lati 
dell’immobile. Allo Stato di fatto, 
il piano fuori terra, residenziale 
è composto da: tre camere da 
letto, un bagno ed un locale 
soggiorno; il piano seminterato 
è composto da: una lavanderia, 

due ambienti ad uso cucina e 
pranzo ed il box; l’area a giardino 
piantumata è di complessivi 
195,00 mq. Classe Energetica 
F, mentre l’indice di prestazione 
energetica è 210,08 kWh/mqa. 
Prezzo base Euro 112.500,00. 
Vendita senza incanto 11/01/17 
ore 16:00. G.E. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Edoarda 
Benelli. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
354/2014 CR351881

SAN GIOVANNI IN CROCE 
(CR) - VIA PIGOZZA, 1 - LOTTO 
A) ALLOGGIO composto da 
soggiorno, sala da pranzo, 
cucina, tre camere da letto, due 
bagni, disimpegni, ripostiglio 
e cantina. Prezzo base Euro 
87.450,00. Vendita senza incanto 
28/12/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Maffi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 9/2005 
CR351553

SCANDOLARA RAVARA (CR) - 
VIA GUGLIELMO MARCONI, 54 - 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo di palazzina a due piani 
fuori terra. L’intero complesso 
residenziale risulta in scarso 
stato di manutenzione, mentre 
l’appartamento di proprietà 
esclusiva risulta in buono stato 
manutentivo. L’appartamento 
è dotato di autorimessa ed 
area esclusiva in adiacenza 
all’autorimessa. L’unità 
abitativa oggetto del presente 
procedimento è composta da: 
ingresso, cucina, due soggiorni, 
disimpegno (corridoio), bagno, 
due camere da letto, ripostiglio 
e balcone per circa 120 mq. I 
locali risultano avere altezze 
differenti. L’unità immobiliare 
è provvista di impianto di 
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riscaldamento autonomo con 
caldaia a fiamma libera ubicata 
nel locale soggiorno con scarico 
oltre il colmo. Prezzo base Euro 
73.500,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
55.125,00. Vendita senza incanto 
17/01/17 ore 15:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
Salvalaggio. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 270/2015 CR351448

SCANDOLARA RIPA D’OGLIO 
(CR) - VICOLO PALESTRO, 26 - 
CASA DI CORTE parzialmente 
ristrutturata, su due livelli così 
composta: al piano terreno 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
portico, ampio cortile e lavanderia 
esterna; al piano primo: due 
camere da letto, un bagno ed 
una terrazza. Classe energetica 
“G”. Prezzo base Euro 22.191,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
16.643,00. Vendita senza incanto 
19/01/17 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luca 
Bodini. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 38/2014 CR363230

SERGNANO (CR) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, 1 - 
PORZIONE DI FABBRICATO A 
DESTINAZIONE COMMERCIALE 
disposto su due piani di cui uno 
interrato. al piano terra: ampia 
sala disposta ad elle con banco 
bar e banco pizza dotato di 
forno a legna; saletta laterale per 
gli avventori del locale; servizi 
igienici; piccolo laboratorio e 
locale ripostiglio adiacente; 
disimpegno di collegamento con 
il vano scala comune, attualmente 
utilizzato come deposito. Al piano 
interrato: cantina; spogliatoio; 
servizio igienico per il personale. 
Esternamente al piano terra: 
portico; cantina/magazzino; 

area cortilizia comune; cortile 
fronte strada delimitato da 
recinzione in ferro e vetro coperta 
da tenda impermeabile di tipo 
avvolgibile, ove sono collocati 
tavolini con sedie. Prezzo 
base Euro 160.000,00. Vendita 
senza incanto 13/01/17 ore 
15:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Pier Mauro Stombelli 
tel. 0363848238 - 0372422696. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 96/2014 
CR351521

SERGNANO (CR) - VIA SAN 
GABRIELE, 9 - IN PALAZZINA 
DI TRE PIANI FUORI TERRA, 
APPARTAMENTO al secondo 
piano di 5,5 vani cat., con 
annessa autorimessa in 
corpo autonomo al P.T. Unità 
immobiliare (A/2) in Classe G - 
Indice prestazione energetica 
climatizzazione invernale 417,27 
kwh/mqa. Prezzo base Euro 
44.296,88. Vendita senza incanto 
16/01/17 ore 18:00. G.O.T. 
Giudice dell’esecuzione Avv. 
Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anita 
Brunazzi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 241/2013 CR364372

SERGNANO (CR) - VIA VITTIME 
DELLA GUERRA, 58 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al secondo 
piano ed un posto auto scoperto 
al piano terra di un fabbricato 
ad uso residenziale di tre piani 
fuori terra. L’appartamento 
è così composto: balcone, 
s o g g i o r n o - p r a n z o - c u c i n a , 
disimpegno, servizio igienico, 
camera. La struttura portante 
è parte in muratura e parte 
in cemento armato, con solai 
in laterocemento e solaio di 
copertura in legno a vista 
mansardato con sovrastanti 
coppi. I pavimenti sono in 
piastrelle in ceramica in tutta 
la casa, compresi i balconi. Le 
pareti interne sono intonacate 
e tinteggiate, quelle del servizio 
igienico e parte della cucina sono 
parzialmente rivestite in piastrelle 
di ceramica. I serramenti esterni 
sono in legno con doppio vetro 
con ante anch’esse in legno, 
quelli interni sono in legno ciechi. 
L’impianto di riscaldamento è 
di tipo autonomo con caldaia e 
radiatori; l’impianto elettrico è di 
tipo tradizionale con tubazioni 
sottotraccia, l’impianto idrico-
sanitario è dotato degli elementi 
tipici di case di civile abitazione 
ed è collegato a pozzo privato. 
Si accede all’appartamento dalla 
Via Vittime della Guerra, poi 

tramite strada a fondo chiuso, 
dall’ingresso e dalla scala comune 
del fabbricato residenziale. Il 
posto auto scoperto, adiacente 
all’ingresso del fabbricato e 
delimitato dalle recinzioni delle 
proprietà poste a piano terra, ha 
una superficie di circa 13,4 mq, 
con pavimentazione in battuto 
di cemento. Si accede al posto 
auto scoperto tramite la Via 
Vittime delle Guerra e poi tramite 
strada a fondo chiuso. Quote di 
comproprietà degli enti e spazi 
comuni ed obbligo ad osservare 
il regolamento condominiale 
con annesse tabelle millesimali 
che trovasi allegato sotto la 
lettera “A” all’atto a rogito 
Notaio Giovanni Barbaglio di 
Crema in data 23 marzo 2006 
repertorio nn.55.345/11.199. Per 
le condizioni interne ed esterne 
dell’immobile si fa riferimento alla 
perizia e alle fotografie allegate. 
Prezzo base Euro 49.200,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
36.900,00. Vendita senza incanto 
19/01/17 ore 18:30. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Giavaldi. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
446/2014 CR363234

SERGNANO (CR) - VIA 
XX SETTEMBRE, 29 - 
APPARTAMENTO posto al piano 
secondo composto da due 
locali oltre servizi, con annesso 
box d’autorimessa al piano 
terra, in corpo staccato, il tutto 
facente parte di una palazzina 
condominiale. Certificazione 
energetica Classe G kWh/
m2a 289,04. Prezzo base Euro 
23.730,75. Vendita senza 
incanto 11/01/17 ore 15:00. G.E. 
Avv. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Andrea 
Boschiroli tel. 037382368. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 
365/2014 CR351368

SESTO ED UNITI (CR) - PIAZZA 
GARIBALDI, 23 - APPARTAMENTO 
con garage di circa 155 mq. lordi. 
L’abitazione è autonoma ed è 
posta su tre piani fuori terra con al 
piano terra zona giorno, al primo 
piano la zona notte, al secondo la 
soffitta e nell’interrato la cantina. 
L’immobile è composto da 

ingresso, cucina, soggiorno, tre 
camere da letto, due disimpegni, 
un bagno, soffitta all’ultimo piano 
e cantina nell’interrato. Prezzo 
base Euro 24.468,75. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 18.351,56. 
Vendita senza incanto 19/01/17 
ore 15:00. Vendita senza incanto 
19/01/17 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. 
Poli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 
255/2012 CR351907

SONCINO (CR) - VIA DELLE 
ORTAGLIE SN (IN REALTÀ N. 
37 COME DA RELAZIONE DI 
STIMA), SN - IN FABBRICATO 
PLURIFAMILIARE UNITÀ 
IMMOBILIARE COSTITUITA DA 
APPARTAMENTO localizzato 
al piano terra (in realtà rialzato 
come da relazione di stima) 
della consistenza di 4,5 vani 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, servizio igienico, 
due camere da letto e balcone; 
un box pertinenziale localizzato 
al piano seminterrato di 32 mq. 
La qualità edilizia ed estetica 
dell’appartamento è discreta. Il 
fabbricato in cui sono ubicati 
i beni è costituito da tre piani 
fuori terra e da uno seminterrato 
in cui sono site le autorimesse 
private, al piano terra i due 
androni d’ingresso, mentre i 
piani superiori sono destinati a 
residenza. Classe energetica G, 
indice prestazione energetica 
pari a Eph 200,15 kWh/m2a. 
Prezzo base Euro 43.031,25. 
Vendita senza incanto 28/12/16 
ore 15:00. G.E. Avv. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Carolina Valsecchi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta di 
Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 33/2014 CR350657

SORESINA (CR) - VIA B. PASINI 
, 9 - ABITAZIONE disposta su 
due livelli secondo la tipologia 
costruttiva tipica delle case 
di cortile. al piano terreno è 
composta da soggiorno, cucina, 
disimpegno e portico; al primo 
piano da due camere da letto, 
da un bagno e da una terrazza 
soprastante il portico. su un 
lato del cortile comune, in 
corpo staccato, dispone di un 
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rustico formato al piano terra 
da autorimessa, locale disbrigo, 
cantina e lavanderia ed al piano 
primo da legnaia. Infine, annessi 
all’abitazione, vi sono una 
porzione privata di cortile ed un 
orto. Prezzo base Euro 16.410,94. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
12.308,20. Vendita senza incanto 
11/01/17 ore 14:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. 
Bazzola tel. 037230700. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 42/2014 CR351350

SORESINA (CR) - VIA BERTELLI, 
SNC - LOTTO A) APPARTAMENTO 
posto al piano rialzato costituito 
da soggiorno, cottura, due 
camere da letto, bagno, 
disimpegno e piccolo portico in 
lato mezzogiorno. La cantina/
tavernetta e l’autorimessa sono 
nel seminterrato, cui si accede 
da una scala interna in tubolari 
metallici e legno. All’unità 
abitativa è inoltre annesso un 
giardinetto. Superficie totale 
mq. 293,60. Prezzo base Euro 
104.475,00. VIA MANZONI, 
11 - LOTTO B) PICCOLO 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo, costituito da soggiorno, 
cottura, ripostiglio, camera da 
letto, bagno e balcone. La cantina 
e l’autorimessa sono ubicati al 
piano terra. Superficie totale 
dell’unità immobiliare mq. 88,80. 
Prezzo base Euro 36.300,00. 
VIA PAULLI 39 ANGOLO VIA 
IV NOVEMBRE - LOTTO C.1) 
AUTORIMESSA di superficie 
(lordo dei muri) di circa mq. 
28,00 e altezza m. 2,50. Prezzo 
base Euro 12.600,00. LOTTO 
C.2) AUTORIMESSA di superficie 
(lordo dei muri) di circa mq. 
26,00 e altezza m. 2,50. Prezzo 
base Euro 13.500,00. LOTTO 
C.3) AUTORIMESSA di superficie 
(lordo dei muri) di circa mq. 
14,50 e altezza m. 2,50. Prezzo 
base Euro 6.975,00. LOTTO C.4) 
AUTORIMESSA di superficie 
(lordo dei muri) di circa mq. 
13,50 e altezza m. 2,50. Prezzo 

base Euro 6.525,00. LOTTO C.5) 
AUTORIMESSA di superficie 
(lordo dei muri) di circa mq. 
28,50 e altezza m. 2,50. Prezzo 
base Euro 13.875,00. LOTTO 
C.6) POSTO AUTO COPERTO 
ubicato in estremo angolo nord-
est del piano interrato destinato 
alle autorimesse di superficie 
di circa mq. 15,60 e altezza m. 
2,50. Prezzo base Euro 4.500,00. 
LOTTO C.9) PIANO TERZO - 
PORZIONE DI SOFFITTA per la 
quale è stata inoltrata pratica 
al Comune ai fini del recupero 
del sottotetto e che è stata 
suddivisa in vano soggiorno/
cottura, camera da letto, bagno 
e disimpegno, oltre a porzione di 
sottotetto non utilizzabile come 
vano abitativo. L’altezza media 
dei locali sarà m. 2,53 con un 
minimo di m. 1,50. Superficie 
complessiva mq. 112,00. Prezzo 
base Euro 89.025,00. Vendita 
senza incanto 22/12/16 ore 
10:00. G.D. Dott.ssa M.M. 
Cristoni. Curatore Fallimentare 
Dott. Paolo Stella Monfredini tel. 
0372463979. Rif. FALL 16/2009 
CR364406

SOSPIRO (CR) - VIA BRESCIANI, 
20 - IL COMPENDIO 
PIGNORATO È COSTITUITO DA: 
APPARTAMENTO posto al piano 
secondo di palazzina residenziale 
di tipo economico con n.3 piani 
fuori terra (rialzato, piano primo 
e piano secondo) dall’impianto 
planimetrico rettangolare, 
libera su tutti e quattro i lati 
posta lungo la via Bresciani 
con un numero complessivo 
di unità immobiliari pari a 6. 
Al piano interrato di proprietà 
esclusiva piccola cantina. Il box 
esterno fa parte di un corpo 
realizzato successivamente, 
staccato dall’intera palazzina, 
comunque chiuso all’interno 
dello stesso cortile. L’accesso 
principale, di cui al civico n.20 
della via Bresciani, è garantito 
da un cancelletto pedonale e da 
un cancello carraio, entrambi 
di ferro. All’appartamento, 
collocato al piano secondo, 
si accede mediante la scala 
condominiale centrale, non 
essendo l’immobile dotato di 
ascensore. Internamente l’unità 
è così distribuita: ingresso 
ovvero piccolo disimpegno, 
locale cucina, locale soggiorno, 
n.2 camere da letto e bagno; le 
camere da letto ed il bagno sono 
opportunamente disimpegnate 
da un piccolo atrio. Prezzo base 
Euro 16.453,12. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 12.339,84. Vendita 
senza incanto 09/01/17 ore 
14:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 

alla vendita Avv. Gianluca 
Piacentini. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 373/2014 CR350678

SOSPIRO (CR) - VIA MAZZINI - 
FRAZIONE S.SALVATORE, 149 
- APPARTAMENTO: collocato 
al primo piano con ingresso 
indipendente al piano terra, con 
annesso vano soffitta al secondo 
piano, posto in prossimità 
del centro della Frazione. La 
superficie commerciale è di 
mq. 140,00. L’abitazione è 
costituita da: cucina, camera, 
bagno, disimpegno, salone, 
soffitta. Prezzo base Euro 
8.783,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
6.587,00. Vendita senza incanto 
11/01/17 ore 09:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa I. 
Valeri tel. 037233266. Custode 
Giudiziario Dott.ssa I. Valeri tel. 
037233266. Rif. RGE 41/2005 
CR351890

TRESCORE CREMASCO (CR) 
- VIA ROGGIA FONTANILE , 6 - 
DIRITTO DI PIENA ED INTERA 
PROPRIETÀ SU APPARTAMENTO 
al primo piano, in palazzina 
condominiale, composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, bagno e una 
camera. Completa il tutto n. 
1 balcone. Prezzo base Euro 
28.125,00. Vendita senza incanto 
11/01/17 ore 15:00. G.E. Avv. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Grazia 
Martino. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
79/2014 CR363093

VAILATE (CR) - VIA PUCCINI , 
4 - APPARTAMENTO al piano 
terzo, composto da n. tre vani 
oltre cucina, accessori ed un 
balcone. Al piano terra una 
cantina. Compete la quota di 
comproprietà delle parti comuni. 
Classe energetica G, prestazioni 
energetiche 266,02 KWh. Prezzo 
base Euro 21.313,13. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 15.984,85. 
Vendita senza incanto 19/01/17 
ore 09:30. G.E. Avv. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Borsieri tel. 
037385158. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 125/2014 CR351904

VESCOVATO (CR) - VIA 
MONTANARA, 18 - PIENA 
PROPRIETÀ DI CASA PADRONALE 
- posta all’interno di un’azienda 
agricola - sviluppantesi al su due 
piani fuori terra, così composta: - 
al piano terra, portico (utilizzato 
come ingresso), cinque vani, due 
cucine (di cui una annessa a unità 
immobiliare di proprietà di terzi), 
un disimpegno centrale dove vi si 
trova il vano scala che conduce 
al piano superiore e due cantine; 
- al primo piano, un disimpegno 
centrale con vano scala, sei 
vani, quattro locali soffitta, due 
disimpegni, un ripostiglio, un 
bagno; - il vano scala prosegue 
per il secondo piano ove trovasi 
soppalco del primo piano con 
locale ad uso ripostiglio-soffitta; 
ballatoio, torretta; - area esterna 
adibita a giardino. Prezzo 
base Euro 160.000,00. Vendita 
senza incanto 20/12/16 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rossella Restivo. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 10/2016 
CR363015

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CAPERGNANICA (CR) - VIA 
ROBATI, 54/56 - LOCALE AD 
USO MAGAZZINO con cella 
frigorifera e area cortilizia. Prezzo 
base Euro 141.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 105.750,00. 
Vendita senza incanto 12/01/17 



Newspaper Aste - Tribunale di Cremona N° 38 / 2016

Pagina 9

ore 14:30. G.E. Avv. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elisa Boschiroli tel. 
037382368. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 233/2014 
CR363096

CAPPELLA CANTONE (CR) - 
VIA INDUSTRIA , 17 - LOTTO 1) 
CAPANNONE ARTIGIANALE ( 
anno 1996) situato alla periferia 
della località Santa Maria dei 
Sabbioni di Cappella Cantone. 
Struttura prefabbricata a due 
piani ( piano terra e soppalco). 
Vi sono due aree cortilizie, una 
fronte strada ed una sul retro 
dell’immobile. Prezzo base Euro 
129.290,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 96.967,00. Vendita 
senza incanto 12/01/17 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Claudio Tedoldi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 
359/2015 CR351415

CASTELLEONE (CR) - VIA 
QUADELLE, SNC - TRATTASI 
DI FABBRICATI INDUSTRIALI 
ubicati presso la località ove 
è presente il sito produttivo, 
e così catastalmente censito: 
Classamento: f°12, mappale 636, 
sub. 502, via Quadelle n. 14, piano 
T-1°, cat. D/7, R.C. = € 14.038,00. 
Il complesso si compone dei 
seguenti corpi di fabbrica: a) 
Corpo fabbrica in lato ponente, 
ad uso laboratorio – verniciatura 
ed uffici; b) Laboratorio di 
falegnameria ubicato a levante; 
c) Piccolo locale deposito; d) 
Cabina elettrica a sud; e) Area 
Cortilizia. Prezzo base Euro 
978.375,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 729.281,25. Vendita 
senza incanto 22/12/16 ore 
10:00. G.D. Dott.ssa M.M. 

Cristoni. Curatore Fallimentare 
Dott. Paolo Stella Monfredini tel. 
0372463979. Rif. FALL 48/2014 
CR364385

CASTELLEONE (CR) - VIA 
VERDI, 8 - LOTTO 1) LOCALE 
COMMERCIALE posto al piano 
terra con annesso magazzino. il 
negozio è composto da due locali, 
un piccolo ripostiglio ed il bagno. 
Il magazzino, invece, è composto 
da un unico ambiente. L’unità 
immobiliare non gode della 
presenza delle classiche vetrine 
per l’esposizione della merce 
ma presenta normali finestre. 
Lo stato di manutenzione 
è buono e non necessita di 
particolari opere. Prezzo base 
Euro 42.525,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 31.893,75. VIA 
VERDI, 3 - LOTTO 2) PORZIONE 
DI FABBRICATO ad un piano 
fuori terra posto all’interno di 
un cortile comune. il negozio è 
composto da due locali principali, 
un disimpegno ed un bagno. 
L’unità immobiliare non gode 
della presenza delle classiche 
vetrine per l’esposizione della 
merce ma è caratterizzata dalla 
presenza di normali finestre. 
lo stato di manutenzione è 
buono e non necessita di 
particolari opere. Prezzo base 
Euro 44.437,50. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 33.328,13. LOTTO 
3) MAGAZZINO posto al primo 
piano, dotato di scala esclusiva 
con accesso indipendente da via 
Verdi. Il magazzino è composto da 
tre locali, un bagno ed un balcone. 
Questi locali in precedenza erano 
destinati ad abitazione e con 
poche opere potrebbero essere 
anche riconvertiti nella loro 
originaria destinazione. Lo stato 
di manutenzione è buono. Prezzo 
base Euro 37.462,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 28.096,88. 
VIA VERDI , 7 - LOTTO 4) LOCALE 
COMMERCIALE posto al piano 
rialzato. Servito da servo scala 
elettrico e composto da tre 
locali principali, da un piccolo 
ripostiglio, un bagno ed una 
cantina collegata ad uno dei locali 
principali ed un balcone. Prezzo 
base Euro 40.275,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 30.206,25. 
Vendita senza incanto 12/01/17 
ore 14:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Fecit. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 450/2014 
CR363121

CREMONA (CR) - VIA BERGAMO, 
360/364 - COMPLESSO EDILIZIO 

costituito da: casa di civile 
abitazione su due piani, una 
parte ristrutturata ed abitata 
dalla proprietà e una parte 
ristrutturata e non abitata, 
edificio adibito ad uffici, edificio 
adibito a magazzino, fabbricato 
adibito a cantina, garages, 
servizi, porticato, area adibita 
a giardino - cortile - verde - 
rispetto stradale. L’intero lotto 
occupa una superficie di circa 
mq. 5.300. Prezzo base Euro 
191.670,99. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 143.753,25. Vendita 
senza incanto 11/01/17 ore 
14:30. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. C. Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
154/2008 CR351888

CREMONA (CR) - VIA DANTE 
RUFFINI , 22 - LOTTO 2) UFFICIO 
con cantina e autorimessa. 
ufficio composto da ingresso, 
cinque vani, servizi e disimpegno, 
balcone anteriore e posteriore. 
al piano interrato: cantina e 
autorimessa. Prezzo base Euro 
51.187,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
38.390,63. Vendita senza incanto 
11/01/17 ore 14:30. G.E. Avv. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. C. Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
225/2013 CR351894

CREMONA (CR) - VIA LITTA, 21/A - 
LOTTO 1) IMMOBILE COMPOSTO 
DA un vano ad uso magazzino 
con ingresso–vetrina dal portico 
antistante e prospiciente la via 
Litta, e un bagno con antistante 
antibagno. Prezzo base Euro 
32.250,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 24.187,50. LOTTO 
2) IMMOBILE con destinazione 
commerciale costituito da un 
vano ad uso esposizione con 
ingresso-vetrina dal portico 
antistante e prospiciente la 
Piazza Don Franco Amigoni, due 
vani ad uso magazzino, un vano 
ad uso ricezione merci, n. 2 vani 
ad uso ufficio, un bagno con 
antistante antibagno. Prezzo 
base Euro 129.750,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 97.312,50. 

Vendita senza incanto 24/01/17 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosanna Diana. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 
211/2015 CR364336

GENIVOLTA (CR) - VIA ROMA , 
81 - IMMOBILE COSTITUITO DA 
EDIFICIO AD USO COMMERCIALE 
(EX BAR) con servizi igienici 
all’esterno, da fabbricato ad 
attuale uso deposito con 
antistante area cortilizia di 
pertinenza. Servitù attive e 
passive come da perizia cui 
si rinvia. Prezzo base Euro 
23.203,13. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 17.402,35. Vendita 
senza incanto 11/01/17 ore 
14:30. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Fecit. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 252/2012 
CR363086

SESTO ED UNITI (CR) - VIA 
CREMONA, 2 - LOTTO 2) QUOTA 
DI 1/3 DI PIENA PROPRIETÀ 
INDIVISA DI PORZIONE DI 
FABBRICATO DESTINATA A 
RISTORANTE - BAR, con annessa 
abitazione di servizio oltre ad 
accessori e pertinenze. Prezzo 
base Euro 42.714,85. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 36.036,13. 
Vendita senza incanto 18/01/17 
ore 15:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosanna Diana. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 91/2012 
CR363175

SORESINA (CR) - VIA CALDARA, 
41 - L’IMMOBILE È COSTITUITO 
DA UNITÀ AD USO NEGOZIO, 
posta al piano terra di un 
fabbricato di cortina su due 
piani fuori terra, edificato 
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in fregio alla via pubblica in 
epoca ultracentenaria in zona 
semicentrale. L’immobile è 
composto dal locale principale a 
negozio, da un locale accessorio 
(retro negozio) e da un servizio 
igienico provvisto di regolare 
disimpegno di accesso. 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 11/01/17 
ore 09:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Cesura. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 150/2013 
CR351870

SORESINA (CR) - VIA PAULLI 
39 ANGOLO VIA IV NOVEMBRE 
- LOTTO C.7) LOCALE USO 
DEPOSITO/CANTINA, posto 
a nord della rampa carraia, a 
forma rettangolare allungata 
con allargamento a sagoma 
trapezoidale in lato ovest. 
Superficie (al lordo dei muri) mq. 
47,20, altezza m. 2,50. Prezzo 
base Euro 7.125,00. LOTTO C.8) 
PIANO TERRA - NEGOZIO USO 
UFFICIO composto da locale 
unico di circa mq. 50 utili netti, 
dotato di servizio disimpegnato. 
Superficie (al lordo dei muri) 
mq. 59,00. Prezzo base Euro 
57.225,00. LOTTO C.10) PIANO 
TERZO - LOCALE SOTTOTETTO, 
non recuperabile ai fini abitativi 
e privo di finiture, all’interno 
del quale è stata eretta una 
tramezza per la realizzazione 
del servizio igienico. Altezza 
massima locale m. 2,50 circa, 
minima m. 1,25. Superficie (lordo 
dei muri) mq. 48,00. Prezzo base 
Euro 12.600,00. Vendita senza 
incanto 22/12/16 ore 10:00. G.D. 
Dott.ssa M.M. Cristoni. Curatore 
Fallimentare Dott. Paolo Stella 
Monfredini tel. 0372463979. Rif. 
FALL 16/2009 CR364407

VOLONGO (CR) - VIA ALDO 
MORO, 2 - LOTTO 1) TRATTASI 
DI UN COMPLESSO AD USO 
ARTIGIANALE – PRODUTTIVO, 
insistente su un lotto a forma 
rettangolare di 4.261 mq. 
catastali, posto in fregio alla 
Strada Provinciale - SP 72 
Volongo-Gambara. Prezzo base 
Euro 331.500,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 

c.p.c.: Euro 248.625,00. Vendita 
senza incanto 22/12/16 ore 
10:00. G.D. Dott.ssa S. Grasselli. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Paolo Stella Monfredini tel. 
0372463979. Rif. FALL 72/2015 
CR364388

Invito ad Offrire

CREMONA- VIA TACITO – 
Lotto Unico – terreni vari 
mappali, superficie catastale 
totale mq 10.695, di cui 
circa mq 5.095 fabbricabili 
a destinazione artigianale/
industriale; la parte rimanente 
è asservita ad uso pubblico. La 
situazione catastale necessita 
di regolarizzazione e le aree ad 
uso pubblico risultano onerate 
dall’obbligo di manutenzione 
ordinaria e straordinaria a 
carico del proprietario, come 
da convenzione con il Comune 
di Cremona del 21/10/2005. 
Per l’esatta descrizione degli 
immobili, della situazione 
catastale e degli oneri sui 
medesimi gravanti si rimanda ad 
una attenta lettura della perizia 
estimativa redatta dall’ing. Guido 
Favalli in data 14/10/2013. Valore 
di perizia: euro 279.821,79. Si 
raccolgono manifestazioni di 
interesse con valore minimo di 
offerta di euro 140.000,00. Sulla 
base della miglior offerta sarà 
indetta gara competitiva tramite 
asta. Gli organi della Procedura 
si riservano in ogni caso di 
valutare la congruità dell’offerta 
ricevuta. Termine di ricezione 
delle manifestazioni di interesse: 
25/01/2017 ore 12,00. Modalità: 
tramite pec all’indirizzo federica.
cavaglieri@commercialisticr.
it oppure mediante consegna 
cartacea presso lo studio del 
Curatore in Cremona – Via 
Geromini n. 20. Giudice Delegato 
al Fallimento: dott.ssa Maria 
Marta Cristoni – Curatore: dott.
ssa Federica Cavaglieri. Per 
informazioni rivolgersi allo studio 
del Curatore – tel 0372 / 24122 
– mail: federica.cavaglieri@
studiocavaglieri.it. Rif. FALL 
14/2013 CR363758

Terreni

CASTELDIDONE (CR) - STRADA 
VICINALE DEI BIGNOLI - LOTTO B) 
TERRENO a forma rettangolare, di 
complessivi mq. 4.060 catastali, 
pari a circa 5 pertiche cremonesi, 
posto a nord della strada vicinale 
dei Bignoli. Prezzo base Euro 
7.994,52. Vendita senza incanto 
28/12/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 

Delegato alla vendita Avv. A. 
Maffi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 9/2005 
CR351554

CASTELLEONE (CR) - STRADA 
COMUNALE DI S. GIACOMO, SNC 
- LOTTO 1) TERRENO AGRICOLO. 
Prezzo base Euro 16.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
12.000,00. Vendita senza incanto 
17/01/17 ore 15:00. LOTTO 2) 
TERRENO AGRICOLO. Questo 
lotto viene posto in vendita con 
l’esclusione di un terreno ( fg. 36 
mapp. 66) come da ordinanza 
di vendita del G.E. in data 
30.09.2016. Prezzo base Euro 
8.800,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 6.600,00. Vendita senza 
incanto 17/01/17 ore 15:00. 
LOTTO 3) LOTTO COMPOSTO DA 
N. 3 TERRENI AGRICOLI. Prezzo 
base Euro 120.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 90.000,00. 
Vendita senza incanto 17/01/17 
ore 15:00. Vendita senza incanto 
17/01/17 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudio 
Tedoldi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 159/2014 CR363140

QUINZANO D’OGLIO (BS) - ZONA 
SI VEDANO MAPPALI SOTTO 
INDICATI , SNC - TRATTASI 
DI AREA PARZIALMENTE 
COSTRUITA di cui al Fg.17 mapp. 
127-128-130-526-527 (catasto 
terreni) sita in Area C – “grandi lotti 
residenziali di completamento, 
con individuazione della porzione 
edificabile e di quella riservata 
al verde privato” e di cui al 
Fg.17 mapp. 271 – 342 (catasto 
fabbricati) NTCR censuario di 
Quinzano d’Oglio della superficie 
complessiva pari a 8.349 mq. La 
porzione edificabile (Fg. 17 mapp. 
128, 130, 271) ha superficie pari 
a 4.400 mq, mentre la porzione 
Verde Privato ha superficie pari 
a 3.939 mq, come da Piano 
per il Governo del Territorio del 
Comune di Quinzano d’Oglio 
approvato con delibera del C.C. 
n. 27 del 4/4/2007. Prezzo base 
Euro 187.500,00. Vendita senza 

incanto 22/12/16 ore 10:00. G.D. 
Dott.ssa M.M. Cristoni. Curatore 
Fallimentare Dott. Paolo Stella 
Monfredini tel. 0372463979. Rif. 
FALL 16/2009 CR364408

SAN BASSANO (CR) - STRADA 
COMUNALE DI S. GIACOMO, SNC 
- LOTTO 5) LOTTO COMPOSTO 
DA N. 2 TERRENI AGRICOLI. 
La numerazione di questo 
lotto segue quella indicata 
nella perizia del Geom. Andrea 
Manfredi. Prezzo base Euro 
200.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 150.000,00. Vendita 
senza incanto 17/01/17 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Claudio Tedoldi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 
159/2014 CR363141

TIGNALE (BS) - FRAZIONE 
PRABOINE, SNC - TERRENI posti 
sul retro fra due attività produttive 
esistenti, ma prive di accesso 
carraio. I terreni si trovano in 
zona periferica e tranquilla del 
Comune di Tignale. Prezzo 
base Euro 63.750,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 47.812,50. 
Vendita senza incanto 22/12/16 
ore 10:00. G.D. Dott.ssa M.M. 
Cristoni. Curatore Fallimentare 
Dott. Paolo Stella Monfredini tel. 
0372463979. Rif. FALL 17/2012 
CR364393

VAIANO CREMASCO (CR) - VIA 
TRENTO TRIESTE, 9 - AREA 
URBANA di mq. 66 dove, su 
parte, sorgeva una vecchia 
abitazione crollata nel giugno 
2010. Mantenuti comunque i 
parametri edilizi esistenti prima 
del crollo, la futura ricostruzione 
è confermata dalla Commissione 
Urbanistica Municipale. Prezzo 
base Euro 12.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 9.375,00. 
Vendita senza incanto 12/01/17 
ore 15:00. G.E. Avv. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elisa Boschiroli tel. 
037382368. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
319/2014 CR363114

Tribunale di Cremona (ex Crema)

Abitazioni e box

BAGNOLO CREMASCO (CR) - VIA 
DANTE ALIGHIERI, 24 - 
APPARTAMENTO posto al 
secondo piano del condominio 
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“Noemi”, di 5 vani cat., e box ad 
uso autorimessa al piano terra. 
L’unità immobiliare (A/2) è in 
Classe energetica G – EP gl.nren 
510,18 kwh/mqa. Prezzo base 
Euro 27.000,00. Vendita senza 
incanto 17/01/17 ore 16:00. GOT.
Giudice dell’esecuzione Avv. 
Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anita 
Brunazzi. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
275/2011 CE364374

BAGNOLO CREMASCO (CR) - VIA 
GAETA, 9 - ABITAZIONE al piano 
terra, composta da soggiorno, 
cucina, due camere, due wc, locale 
caldaia, box, cortiletto e veranda 
in vetro e ferro. Prezzo base 
Euro 26.261,72. Vendita senza 
incanto 11/01/17 ore 17:00. 
G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Severgnini tel. 
037380660. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
227/2010 CE362920

BAGNOLO CREMASCO (CR) 
- VIA TADINI, 4 - IMMOBILE 
in complesso condominiale 
composto da sette unità abitative, 
posto al piano primo. Classe 
energetica G con un consumo 
192,16 KWH/MQA. Prezzo base 
Euro 16.611,33. Vendita senza 
incanto 19/01/17 ore 16:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. E. 
Bossi. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
228/2011 CE362953

BAGNOLO CREMASCO 
(CR) - VIA XI FEBBRAIO, 10 - 
APPARTAMENTO disposto su 
due piani fuori terra ed un piano 
interrato, così composto: al piano 
terra trovasi locale unico ad 
uso di soggiorno/cucina, locale 
dispensa, disimpegno e bagno 
collegati con locale soggiorno/
cucina, portico interno da cui 
si dipartono due scale, una per 
l’accesso al piano primo dove si 
trovano terrazzo, due camere con 
disimpegno e collegata anche la 
legnaia, altra scala che porta al 
piano interrato dove si trova vano 
unico ad uso di cantina. Al piano 
terra, con accesso diretto da area 

cortilizia esclusiva di proprietà, 
si trova anche locale adibito a 
box autorimessa. Prezzo base 
Euro 18.668,00. Vendita senza 
incanto 17/01/17 ore 15:00. 
G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Edoarda Benelli tel. 
0373256626. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 145/2012 CE363167

CAMISANO (CR) - VIA PIAVE, 4 - 
LOTTO 2) APPARTAMENTO al P.1, 
della consistenza di 7 vani cat., 
con box al P.T., in corpo di fabbrica 
adiacente al principale. Immobile 
non soggetto all’obbligo di 
attestazione energetica. Prezzo 
base Euro 52.207,04. LOTTO 3) 
LOCALE AL RUSTICO al P.1., in 
corso di costruzione. Immobile 
non soggetto all’obbligo di 
attestazione energetica. Prezzo 
base Euro 27.290,04. Vendita 
senza incanto 13/01/17 
ore 17:00. GOT Giudice 
dell’esecuzione Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Anita Brunazzi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Vedasi annuncio 
Lotto n. 1 CE363774 in Immobili 
industriali e commerciali, 
strutture turistiche. Rif. RGE 
73/2011 CE363773

CAPRALBA (CR) - VIA CREMA, 
1 - PORZIONE DI FABBRICATO 
– ABITAZIONE disposto su tre 
livelli, piano terra, piano primo e 
piano secondo, il tutto collegato 
con scala interna di proprietà 
esclusiva e con ingresso 
comune su Via Crema al civico 
1. In particolare, il piano terra è 
costituito da ingresso, cucina, 
bagno, sala e camera. Al piano 
primo tre camere da letto, al 
piano secondo soffitto. Superficie 
dell’unità immobiliare è di mq. 
135,00. Infissi in legno e persiane 
avvolgibili in pvc., presenti 
impianti idraulico, riscaldamento 
– autonomo – ed elettrico, da 
sistemare L’immobile gode di 
comproprietà della parti comuni 
costituite dall’ingresso, accesso 

carraio e pedonale. Prezzo 
base Euro 42.800,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 32.100,00. 
Vendita senza incanto 11/01/17 
ore 15:00. G.E. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Bernadette 
Vavassori. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
116/2013 CE351376

CASALETTO CEREDANO (CR) - 
VIA NOVELLA, 45-47 - TRATTASI 
DI VILLETTA UNIFAMILIARE 
facente parte di un fabbricato 
residenziale costituito da n°4 
villette tipo a schiera, sito nel 
territorio del Comune di Casaletto 
Ceredano (CR) in zona periferica 
dell’abitato, più precisamente la 
seconda villetta a partire dal lato 
ovest prospiciente la via Novella, 
che risulta dislocata su n° 2 piani 
fuori terra e un piano interrato. 
Le unità immobiliari oggetto 
di pignoramento sono così 
descritte: - abitazione costituita 
da: al piano interrato ripostiglio, 
disimpegno e scala di accesso 
al piano terra; al piano terra 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
lavanderia, scala di accesso 
al piano primo, n. 2 portici ed 
area esterna di pertinenza 
antistante e retrostante ad uso 
cortile/giardino; al piano primo 
tre camere da letto, bagno, 
disimpegno e balcone; - box 
al piano interrato. L’accesso 
pedonale e carrale avviene dalla 
Via Novella civ. 47-45 tramite 
le esistenti aperture. La zona è 
dotata di servizi ed infrastrutture 
di livello discrete. Prezzo base 
Euro 125.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 93.750,00. Vendita 
senza incanto 19/01/17 ore 
15:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elisa Boschiroli 
tel. 037382368. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie e all’Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 49/2012 
CE351461

CASALETTO DI SOPRA (CR) - VIA 
MANZONI , 7 - VILLA A SCHIERA 
centrale con box - autorimessa: 
la casa di abitazione si estende al 
piano terra e primo ed è costituita 

da area cortilizia sul fronte 
retro, box autorimessa singolo, 
lavanderia, disimpegno, cucina, 
soggiorno, bagno, balcone, tre 
camere, disimpegno, ripostiglio 
e balcone. classe energetica 
G consumo 240.61 kwh/mqa. 
Prezzo base Euro 56.953,13. 
Vendita senza incanto 11/01/17 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. E. Bossi. 
Custode Giudiziario Crema 
IVG tel. 037380250. Rif. RGE 
201/2012 CE362954

CASALETTO VAPRIO (CR) - 
VIA MANARA PIERO, 8 - UNITÀ 
IMMOBILIARE a civile abitazione 
sita al piano primo; Autorimessa 
posto al piano terreno; posto auto 
al piano terreno. Attestazione 
certificazione energetica Classe 
“G” (KMh/mqa372,66). Prezzo 
base Euro 30.400,00. Vendita 
senza incanto 10/01/17 ore 
09:30. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giovanni 
Giulio Bocchi tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 77/2014 
CE350687

CASTEL GABBIANO (CR) - 
VIA ROMA , 1/A - CASA A 
SCHIERA (cons.cat. 6,5 vani) 
nel condominio “Le Fontane”, in 
posizione centrale in fabbricato a 
forma di cascinale, di tre piani fuori 
terra ed uno interrato , con area di 
pertinenza a giardino di mq.35. 
Unità immobiliare (A/2) in Classe 
E – indice prestazione energetica 
climatizzazione invernale 117,86 
kwh/mqa. Prezzo base Euro 
37.968,75. Vendita senza incanto 
17/01/17 ore 17:00. GOT Giudice 
dell’esecuzione Avv. Giorgio 
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Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Anita Brunazzi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta 
S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
187/2011 CE364379

CREMA (CR) - VIA BRAMANTE, 
106 - APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE, posto al piano primo 
di una palazzina residenziale di 
due piani fuori terra, composto 
da ingresso, lungo corridoio, 
soggiorno-letto, ripostiglio, 
bagno, cucinotto. Classificazione 
energetica “G” con fabbisogno 
annuo pari a 337,51 KWH/MQ. 
Prezzo base Euro 37.000,00. 
Vendita senza incanto 13/01/17 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Pier Mauro 
Stombelli tel. 0363 848238 - 
0372422696. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 155/2012 CE362907

CREMA (CR) - VIA CIVERCHI, 
26/C - LOTTO 2) APPARTAMENTO 
di due locali con servizio 
igienico posto al piano primo 
del fabbricato, di indicativi mq 
58,00 di s.l.p. (muri inclusi) a 
cui compete la proporzionale 
quota delle parti comuni 
dell’edificio, con ingresso dal 
retrostante vicolo privato sempre 
denominato via Civerchi a cui si 
accede mediante scala comune. 
Unità composta da unico locale 
soggiorno/cucina, disimpegno, 
camera da letto e bagno cieco 
con areazione forzata. Prezzo 
base Euro 48.800,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 36.600,00. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO di 
due locali con servizio igienico 
posto al secondo e ultimo piano 
del fabbricato, di indicativi mq 
58,00 di s.l.p. (muri inclusi) a 
cui compete la proporzionale 
quota delle parti comuni 
dell’edificio, con ingresso dal 
retrostante vicolo privato sempre 
denominato via Civerchi, a cui si 
accede mediante scala comune. 
Unità composta da unico locale 
soggiorno/cucina, disimpegno, 
ampia camera da letto e bagno 
cieco con areazione forzata. 
Prezzo base Euro 48.500,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 

36.375,00. Vendita senza incanto 
19/01/17 ore 15:30. G.E. GOT. Avv. 
Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Giavaldi. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
107/2013 CE363247

CREMA (CR) - VIA STAZIONE, 7 
- LOTTO 6) BOX AUTO SINGOLO 
al piano interrato del condominio 
denominato “Autobox”. Prezzo 
base Euro 15.800,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 11.850,00. 
LOTTO 7) BOX AUTO SINGOLO 
al piano interrato del condominio 
denominato “Autobox”. Prezzo 
base Euro 18.100,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
13.575,00. VIA IV NOVEMBRE 
, 31 - LOTTO 8) BOX AUTO 
SINGOLO al piano interrato 
del condominio denominato 
“Condominio E”. Prezzo base 
Euro 17.900,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 13.425,00. VIA IV 
NOVEMBRE , 39 - LOTTO 9) BOX 
AUTO SINGOLO al piano interato 
del condominio denominato 
“Condominio G”. Prezzo base 
Euro 14.700,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 11.025,00. Vendita 
senza incanto 11/01/17 ore 
16:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Bernadette 
Vavassori. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
338/2014 CE351406

CREMA (CR) - VIA LEONARDO 
DA VINCI, 6 - APPARTAMENTO 
posto al piano terra, composto 
da soggiorno/pranzo con angolo 
cottura, disimpegno, due camere 
da letto e un bagno - detta 
unità fa parte di una palazzina 
condominiale elevantesi a 
quattro piani fuori terra, per 
complessivi sedici alloggi con 
relative autorimesse. prestazione 
energetica, classe energetica 
“G” - 311,68 KWh/mq.a. Prezzo 
base Euro 18.035,25. Vendita 
senza incanto 11/01/17 ore 
16:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Andrea Boschiroli tel. 
037382368. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 184/2012 CE351371

CREMA (CR) - VIA PESADORI, 
25 - LOTTO 2) APPARTAMENTO 
facente parte di un fabbricato 
di sei appartamenti ubicato nel 
centro storico di crema; posto al 
piano primo, della consistenza di 
4,5 vani, costituito da un locale 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno notte, camera 
singola, camera matrimoniale, 
bagno, terrazza, cantina posta al 
piano interrato. Classificazione 
energetica “F” con fabbisogno 
annuo di 140,75 KWH/MQ. 
Prezzo base Euro 99.000,00. 
Vendita senza incanto 29/12/16 
ore 15:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Pier Mauro 
Stombelli tel. 0363 848238 - 
0372422696. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 267/2011 CE362771

CREMA (CR) - VIA SINIGAGLIA, 
4 - LOTTO 4) APPARTAMENTO 
posto al piano primo di un 
fabbricato condominiale, 
costituito da soggiorno, cucina, 
atrio, due camere, due bagni e due 
balconi, nonchè cantina e box ad 
uso autorimessa di pertinenza 
al piano terra. Classificazione 
energetica “G” prestazione per la 
climatizzazione invernale KWH/
MQ. 435,88. Prezzo base Euro 
57.750,00. Vendita senza incanto 
17/01/17 ore 15:30. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Moretti tel. 037384938. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie e all’Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 68/2012 
CE362932

CREMOSANO (CR) - VIA 
CREMA, 39 - IMMOBILE sito 
all’interno del Condominio 
Via Crema 39 e COSTITUITO 
DA APPARTAMENTO al primo 
piano ed autorimessa al piano 
terra. L’unità immobiliare è 
costituita da lungo corridoio di 
distribuzione dall’ingresso, un 
ambiente destinato a camera da 
letto ma avente le caratteristiche 
metriche di un ripostiglio, 
disimpegno, due camera da 
letto, bagno, cucina, soggiorno/
pranzo e due balconi. Prezzo 
base Euro 39.550,78. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 29.663,09. 

Vendita senza incanto 18/01/17 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Fabrizia 
Sinigaglia. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
193/2010 CE363216

DOVERA (CR) - FRAZIONE 
POSTINO DI DOVERA - VIA 
VITTORIO EMANUELE, 54 - 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di 3 vani più 
servizi, posto al piano terra di 
un fabbricato plurifamiliare, 
composto da ingresso, soggiorno 
con angolo di cottura, bagno e 
due camere. Prezzo base Euro 
43.243,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 32.432,25. Vendita 
senza incanto 12/01/17 ore 
15:30. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. G. Bravi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 187/2012 
CE351911

IZANO (CR) - VIA ROMA, 
145/A E 145/B - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO trilocale 
al piano terra composto da 
soggiorno angolo cottura, due 
camere da letto, un servizio 
igienico e disimpegno zona notte, 
con area cortilizia esclusiva e 
box, oltre quota parti comuni 
non censibili, in complesso 
condominiale. Libero. Prezzo 
base Euro 81.800,00. LOTTO 
2) APPARTAMENTO trilocale 
al piano primo (sottotetto) 
composto da soggiorno angolo 
cottura, due camere da letto, un 
servizio igienico e disimpegno 
zona notte, balcone e box al piano 
terra, oltre quota parti comuni 
non censibili, in complesso 
condominiale. Occupato con 
titolo non opponibile. Prezzo 
base Euro 78.300,00. LOTTO 3) 
APPARTAMENTO monolocale al 
piano primo composto da unico 
locale con angolo cottura, un 
servizio igienico e antibagno 
e balcone, box, oltre quota di 
parti comuni non censibili, in 
complesso condominiale. Libero. 
Prezzo base Euro 47.700,00. 
Vendita senza incanto 18/01/17 
ore 16:30. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
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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 240/2014 CE351532

MADIGNANO (CR) - VIA CAVOUR, 
21 - APPARTAMENTO al piano 
terra composto da cucina, 
soggiorno, camera e bagno con 
disimpegno, oltre giardino di 
proprietà esclusiva e posto auto 
scoperto al piano terra. Prezzo 
base Euro 44.250,00. Vendita 
senza incanto 11/01/17 ore 
16:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Severgnini tel. 
037380660. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 234/2010 CE362921

MONTE CREMASCO (CR) - VIA 
SANTI NAZARIO E CELSO, 15/B 
- ABITAZIONE disposta su due 
piani oltre sottotetto costituita 
al piano terra da una campata 
di portico d’ingresso, locale 
pranzo - cucina, sottoscala e 
partenza della rettilinea scala 
interna. Al primo piano c’è 
l’arrivo della scala, disimpegno, 
servizio igienico, camera da 
letto e soggiorno rialzato di due 
gradini rispetto al piano (sopra 
il portico). L’insieme residenziale 
non è un condominio, non esiste 
un amministratore. Classe 
energetica G con un consumo di 
416 kwh/mqa. Prezzo base Euro 
14.238,29. Vendita senza incanto 
10/01/17 ore 16:00. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. E. 
Bossi. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
36/2010 CE362973

MONTODINE (CR) - VIA ROMA, 4 
- LOTTO 1) ABITAZIONE posta al 
piano terra e primo, costituita da 
soggiorno, cucina, atrio con vano 
scala al piano terra; due camere, 
bagno e atrio, al piano primo, con 
annesse due cantine al piano 
seminterrato, nonchè porzione di 
corte adibita a giardino. Classe 
energetica “G” prestazione per la 
climatizzazione invernale KWH/
MQ. 517,85. Prezzo base Euro 
52.500,00. Vendita senza incanto 
17/01/17 ore 15:30. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Moretti tel. 037384938. Custode 

Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie e all’Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 68/2012 
CE362930

OFFANENGO (CR) - VIA 
LEONARDO DA VINCI, 8 - 
APPARTAMENTO posto al 
secondo piano, con vano cantina 
e vano box al piano seminterrato 
e quota delle parti comuni per 
cortile, giardino, vano scala 
e disimpegno cantina; esso 
risulta così composto: al piano 
secondo vano ingresso, cucina, 
locale soggiorno con balcone, 
disimpegno notte con ripostiglio, 
due camere di cui una con balcone 
e bagno; al piano seminterrato 
vano cantina con accesso da 
disimpegno comune e locale box 
con accesso dal cortile comune. 
la Classe Energetica G, mentre 
l’indice di prestazione energetica 
è 348 kWh/mqa. Prezzo base 
Euro 27.422,00. Vendita senza 
incanto 17/01/17 ore 18:00. 
G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Edoarda Benelli tel. 
0373256626. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. 
RGE 119/2012 CE363162

PALAZZO PIGNANO (CR) 
- VIA ROMA, 4 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO sito al piano 
terra in fabbricato condominiale 
composto da 1 cucina/soggiorno, 
n. 1 bagno, n. 2 disimpegni, n. 1 
ripostiglio, n. 1 guardaroba, n. 2 
camere. Classe energetica G con 
un consumo di 249,25 kwh/mqa. 
Prezzo base Euro 21.093,75. 
Vendita senza incanto 12/01/17 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. E. Bossi. 
Custode Giudiziario Crema IVG 
tel. 037380250. Rif. RGE 97/2011 
CE364303

PANDINO (CR) - VIA XX 
SETTEMBRE, 9 - UNITÀ 

IMMOBILIARE posta al piano 
primo all’interno di un piccolo 
condominio. E’ composta da 
ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno notte, camera da 
letto matrimoniale, e bagno. 
L’abitazione risulta in sufficienti 
condizioni di conservazione. 
Prezzo base Euro 53.700,00. 
Vendita senza incanto 17/01/17 
ore 16:00. G.E. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Monica 
Nichetti. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
186/2014 CE363171

PIANENGO (CR) - VIA ROMA, 16 
- VILLA SINGOLA avente sviluppo 
verticale ai piani terra/primo, con 
box e cantina la piano terra ed area 
libera pertinenziale e area urbana. 
Lo stato attuale dell’immobile 
risulta in parte non conforme a 
quanto indicato nelle pratiche 
edilizie: fabbricato speculare 
rispetto agli elaborati grafici, 
modificato il posizionamento dei 
tavolati divisori interni, locale 
box insiste su parte della cantina 
al piano terra. Il tutto sanabile 
con un costo di circa € 1.800,00 
di cui si è tenuto conto nella 
valutazione. Per le condizioni 
interne ed esterne dell’immobile 
si fa riferimento alla perizia e 
alle fotografie allegate. Prezzo 
base Euro 93.750,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 70.312,50. 
Vendita senza incanto 19/01/17 
ore 18:00. G.E. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Enrico Giavaldi. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 
122/2013 CE363249

PIERANICA (CR) - VIALE 
LOMBARDIA , 5 - APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE di 3 vani, 
disimpegno, cucina bagno e 
portico, posto al piano terra di 
un fabbricato plurifamiliare e 
n.2 autorimesse ricomprese in 
un corpo accessorio separato 
realizzato nel cortile del 
fabbricato principale lungo il 
confine sud. Prezzo base Euro 
54.844,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 41.133,00. Vendita 
senza incanto 10/01/17 ore 
15:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. G. Bravi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 193/2012 
CE351909

RICENGO (CR) - VIA DEI 
BENEDETTINI, 22 - VILLA 
SINGOLA disposta su due piani di 

cui il piano terra è composto da 
soggiorno – cucina, disimpegno 
e bagno/lavanderia, portico 
esterno; piano primo, al quale 
si accede tramite una scala 
prefabbricata interna, composto 
da n° 3 camere da letto di cui una 
con balcone, un disimpegno ed 
un bagno.All’esterno, all’interno 
dell’area di proprietà recintata, 
in lato nord est è collocata un 
autorimessa singola. Prezzo 
base Euro 150.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 112.500,00. 
Vendita senza incanto 10/01/17 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Martino 
Boschiroli. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. 
RGE 153/2012 CE350680

RIPALTA CREMASCA (CR) - 
VIA MARCONI, 15 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al piano terra 
con cantina e cortile comune. 
Certificazione energetica “G” 
(kwh/m2a 230,01). Prezzo base 
Euro 130.600,00. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO al piano primo 
con cantina e cortile comune. 
Certificazione energetica “F” 
(kwh/m2a 152,09). Prezzo base 
Euro 137.000,00. LOTTO 3) 
APPARTAMENTO al piano terra 
con cantina interrata - box e 
cortile comune. Certificazione 
energetica “G” (kwh/m2a 326,45). 
Prezzo base Euro 68.200,00. 
LOTTO 4) APPARTAMENTO 
al piano primo con box e 
cortile comune. Certificazione 
energetica “G” (kwh/m2a 369,73). 
Prezzo base Euro 56.400,00. 
Vendita senza incanto 10/01/17 
ore 10:30. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giovanni 
Giulio Bocchi tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 129/2012 
CE350702
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RIPALTA CREMASCA (CR) - 
VIA ROMA , 84 - L’IMMOBILE 
PIGNORATO È COSTITUITO 
DA: PORZIONE DI FABBRICATO 
ABITATIVO di vecchissima 
costruzione, da terra a cielo, 
sviluppato su 1 piano interrato e 
da 3 piani fuori terra, composto 
da: - Cantina al piano sotterraneo 
- 3 stanze e ripostiglio al Piano 
Terra, oltre ad un ripostiglio-
sgombero con accesso esterno 
dal portico ed un WC comune 
con la proprietà confinante, 
sempre con accesso esterno dal 
portico. - 2 stanze, bagno, vano 
scala e loggia al Piano Primo, 
- 2 vani sottotetto non abitabili 
al Piano secondo sottotetto Si 
precisa che il sottotetto non è 
accessibile in quanto pericolante 
a seguito di un incendio che lo 
ha praticamente distrutto al suo 
interno soprattutto al piano primo. 
Prezzo base Euro 18.984,00. 
Vendita senza incanto 17/01/17 
ore 16:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Edoarda Benelli tel. 
0373256626. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. 
RGE 106/2012 CE363150

SERGNANO (CR) - VIA 
INDIPENDENZA, 36 
(CATASTALMENTE N. 23) , 36 
- PORZIONE DI FABBRICATO 
costituita da un locale tramezzato 
al piano terreno, un locale al 
piano primo, portico al piano 
terreno con antistante cortiletto 
e con superiore loggia e servizio 
igienico in cortile, con superiore 
piccolo fienile. Nella vendita 
sono compresi tutti i connessi 
diritti, accessori e pertinenze 
dell’immobile in oggetto, nonché 
la quota proporzionale sulle parti 
comuni del fabbricato, individuate 
dall’art. 1117 cod. civ. e dai titoli 
di provenienza. Attualmente 
l’immobile è occupato dai 
debitori esecutati. Prezzo base 
Euro 8.545,50. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 6.409,16. Vendita 
senza incanto 16/01/17 ore 
16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristiano Duva. 
Custode Giudiziario Crema 
IVG tel. 037380250. Rif. RGE 
137/2013 CE351447

SERGNANO (CR) - VIA 
L. BELMONTE, 35 -37 - 
APPARTAMENTO posto al 
piano primo e così composto: 
soggiorno, cucina, lavanderia, 
disimpegno, camera patrimoniale, 
bagno, camera, scale e corridoio 
comune, box autorimessa. Prezzo 
base Euro 49.047,75. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 36.785,81. 
Vendita senza incanto 10/01/17 
ore 15:30. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesca 
Cappelli. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
119/2011 CE363078

SERGNANO (CR) - VIA 
XX SETTEMBRE, 29 - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE, posto al piano 
terra in palazzina di n. 12 unità 
immobiliari e n. 1 box ad uso 
autorimessa in corpo separato. 
L’abitazione di circa 94,00 mq di 
superficie utile interna, di altezza 
utile interna pari a mt 3,60 è 
composta da soggiorno, cucina, 
bagno, n. 2 camere, disimpegno-
corridoio; il box autorimessa in 
corpo separato, ha una superficie 
utile di circa mq 21,70 di altezza 
media utile interna pari a mt 
2,45 (h 2,30/2,60) ha accesso 
dal cortile comune tramite 
basculante in lamiera. Prezzo 
base Euro 29.250,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 21.937,50. 
Vendita senza incanto 19/01/17 
ore 17:30. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Enrico Giavaldi. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 63/2013 
CE363237

SONCINO (CR) - VIA BELVEDERE, 
10 - APPARTAMENTO ubicato 
al primo piano di una palazzina 
plurifamiliare di tre piani abitativi 
fuori terra ed un seminterrato per 
le cantine, composto da quattro 
vani oltre cucina e accessori e 
cantina al piano seminterrato. 
L’accesso avviene da un piccolo 
tratto di strada interna ricavata 
nel cortile comune indi attraverso 
il vano scala comune. Esente 
APE. Prezzo base Euro 26.300,75. 
Vendita senza incanto 18/01/17 
ore 16:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Moruzzi tel. 
037385732. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 14/2013 CE363017

SPINO D’ADDA (CR) - VIA 
MANZONI, 78 - APPARTAMENTO 
posto al piano primo, con 

ingresso e vano scala esclusivo 
al piano terra, composto da 
cucina/soggiorno, bagno, due 
camere, disimpegno, ripostiglio 
e balcone. Box in corpo staccato. 
Classe energetica “E” (kWh/
mqa 394,09). Prezzo base Euro 
82.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 61.875,00. Vendita 
senza incanto 29/12/16 ore 
14:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Tommaso Dossena. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta 
S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
240/2012 CE350661

SPINO D’ADDA (CR) - VIA 
MONSIGNOR QUAINI , 15 - 
APPARTAMENTO ubicato nel 
fabbricato 3/B scala A, facente 
parte di un complesso immobiliare 
denominato “Condominio Spino 
Verde 3”. L’immobile, posto al 
primo piano, è composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, bagno, camera da 
letto matrimoniale con annesso 
vano guardaroba, balcone al lato 
sud; al piano terra vano cantina 
e posto auto scoperto sul lato 
sud.Classe energetica “F”. Indice 
di prestazione energetica (IPE): 
239,79 Kw/m2a. Prezzo base 
Euro 52.391,25. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 39.293,44. Vendita 
senza incanto 12/01/17 ore 
15:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Corrado 
Locatelli. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
15/2013 CE363131

TORLINO VIMERCATI (CR) - VIA 
CASCINE , 33 - APPARTAMENTO 
in fabbricato cortilizio, sito al 
piano primo con ingresso e 
vano scala esclusivo al piano 
terra, composto da soggiorno/
pranzo, una cucina, un bagno, 

due camere da letto, un 
ripostiglio, un disimpegno e una 
terrazza. Compete la quota di 
comproprietà degli enti e spazi 
comuni. Classe energetica G, 
prestazioni energetiche 573,15 
KWh/mqa. Prezzo base Euro 
28.125,00. Vendita senza incanto 
10/01/17 ore 11:00. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Borsieri. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
152/2013 CE351338

TRESCORE CREMASCO (CR) 
- VIA DELLA BALDINA, 10 - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE al Piano 1° con 
annesso box al piano terra 
all’interno del complesso 
immobiliare residenziale 
denominato “Residenza 
Mandelli” così distribuito: 
locale soggiorno con angolo 
cottura su cui si affacciano 
direttamente gli accessi al 
bagno ed alla camera oltre ad 
un balcone prospiciente tutti i 
locali dell’appartamento. Prezzo 
base Euro 23.076,75. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 17.307,56. 
Vendita senza incanto 10/01/17 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesca 
Cappelli. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
199/2012 CE363082

VAIANO CREMASCO (CR) - 
VICOLO CASTELLO, 15 - VIA 
ASILO, 14 - L’IMMOBILE si 
sviluppa su due piani fuori terra 
(p.T-1) con cortile recintato solo 
lungo il lato est. Certificazione 
energetica Classe “G” (kwh/
m2a 448,98). Prezzo base Euro 
27.000,00. Vendita senza incanto 
11/01/17 ore 09:30. G.E. GOT. Avv. 
Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Giovanni Giulio Bocchi tel. 
0373257117. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
97/2012 CE350697

VAILATE (CR) - VIA ALCIDE 
DE GASPERI , 12 - IN 
FABBRICATO CONDOMINIALE 
APPARTAMENTO al piano quarto 
composto da quattro locali, 
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cucina, bagno e sei balconcini, 
con annessa cantina al piano 
terra e box ad uso autorimessa 
privata posto al piano terreno. 
Nella vendita sono compresi 
tutti i connessi diritti, accessori 
e pertinenze dell’immobile 
in oggetto, nonché la quota 
proporzionale sulle parti comuni 
del fabbricato, individuate 
dall’art. 1117 cod. civ., dai titoli 
di provenienza e dal regolamento 
condominiale in vigore con 
annesse tabelle millesimali, 
così come allegate nell’atto di 
provenienza. classe energetica 
“G” e la prestazione energetica 
per la climatizzazione invernale 
è di 376,45KWh/m²a. Prezzo 
base Euro 27.263,25. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 20.447,44. 
Vendita senza incanto 12/01/17 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristiano Duva. 
Custode Giudiziario Crema 
IVG tel. 037380250. Rif. RGE 
155/2013 CE351445

VAILATE (CR) - VIA MAZZINI, 
3 - APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE, posto al piano terra, 
con coerenze (enti comuni-cortile 
comune), sito in via Giuseppe 
Mazzini al civico n. 3, costituito 
da cucina, letto corridoio e 
bagno. Classe energetica G - 
218,01 KWh/m2a. Prezzo base 
Euro 13.289,06. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: ex lege. Vendita senza 
incanto 18/01/17 ore 16:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. E. 
Bossi. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
236/2012 CE362956

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CAMISANO (CR) - VIA PIAVE, 2 - 
LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE al 
p.t. adibita a BAR-RISTORANTE-
PIZZERIA, con locali accessori 
in corpo di fabbrica attiguo ed 
area cortilizia pertinenziale. 
Classificazione energetica Classe 
G. Indice prestazione energetica 
climatizzazione invernale 124,41 
KWH/MCA. Prezzo base Euro 
142.382,81. Vendita senza 
incanto 13/01/17 ore 17:00. 
GOT Giudice dell’esecuzione Avv. 
Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anita 
Brunazzi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. 
Vedasi annunci Lotti n. 2 e n. 3 
CE 363773 in Abitazioni e Box. 
Rif. RGE 73/2011 CE363774

CUMIGNANO SUL NAVIGLIO 
(CR) - VIA ROMA, 20 - PORZIONE 
DI FABBRICATO adibito a 
officina dislocato su tre piani 
e così costituito: al piano terra 
laboratorio con spogliatoi e 
servizi; al piano primo ufficio; al 
piano secondo ufficio open space 
con servizi; Compete inoltre 
al compendio una porzione 
esclusiva di area cortilizia, oltre 
che il diritto proporzionale sulle 
parti comuni. Prezzo base Euro 
45.089,00. Vendita senza incanto 
18/01/17 ore 16:00. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Simone 
Benelli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
280/2011 CE351456

MONTODINE (CR) - VIA ROMA, 
4 - LOTTO 3) LABORATORIO 
costituito da tre locali adibiti a 
laboratorio e ripostiglio al piano 
terra e da magazzino al piano 
primo. Immobili non soggetti 
all’obbligo dell’attestato di 
prestazione energetica. Prezzo 
base Euro 20.250,00. Vendita 
senza incanto 17/01/17 ore 
15:30. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. G. Moretti tel. 
037384938. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 68/2012 CE362931

SALVIROLA (CR) - CASCINA 
ALBERA - LOTTO 8) FONDO 
AGRICOLO – TERRENI AGRICOLI: 
di Ha 15.55.10 pari a P.M. 237,59, 
FABBRICATI con area esclusiva di 
pertinenza e altra area in comune. 
Abitazioni rurali e abitazioni 

bracciantili, stalle e portici con 
fienili, depositi e sili, porcili con 
sovrastanti pollai e area urbana. 
Prezzo base Euro 930.000,00. 
Vendita senza incanto 12/01/17 
ore 15:30. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. G. Moretti tel. 
037384938. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. 
RGE 125/2010 CE362938

TRESCORE CREMASCO (CR) - 
VIALE A. MORO, 7 - LOTTO 1) 
COMPLESSO INDUSTRIALE 
di media consistenza ubicato 
nel comune di destinato a 
“salumificio” (ora dismesso) 
con aree interne ed esterne 
al complesso recintato 
comprendente anche una cabina 
elettrica di diretta pertinenza del 
compendio, il tutto su un’area 
complessiva di mq 11.450 
catastali di cui mq 2.710 circa 
coperti. I locali sono vuoti di ogni 
arredo ed impianti. I fabbricati 
del complesso industriale sono 
disposti in parte su due piani. 
Le aree esterne identificate 
catastalmente con i mappali 
81 – 82- 83 – 363 del foglio 4, 
della complessiva superficie 
catastale di mq 4718, di diretta 
pertinenza ed attigue all’ex 
salumificio, hanno destinazione 
urbanistica uguale al complesso 
industriale cioè “ambito 
produttivo consolidato” e “fascia 
di rispetto stradale”. Prezzo 
base Euro 537.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 402.750,00. 
Vendita senza incanto 19/01/17 
ore 16:30. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Enrico Giavaldi. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 99/2013 
CE363242

Terreni

CASALE CREMASCO-
VIDOLASCO (CR) - VIA DELLE 
ROBINIE, SNC - LOTTO 1) 
TERRENI EDIFICABILI urbanizzati 
al Fg. 1, mapp. 400 di 200,00 
mq e Fg. 1 mapp. 402 di 987,00 
mq, per complessi 1.187,00 
mq catastali. Prezzo base Euro 
125.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 93.750,00. LOTTO 
2) TERRENO EDIFICABILE 
urbanizzato, al Fg. 1, mapp. 418 
di 560,00 mq. catastali. Prezzo 
base Euro 59.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 44.250,00. 
LOTTO 3) TERRENO EDIFICABILE 
urbanizzato al Fg. 1, mapp. 419 
di 530,00 mq catastali. Prezzo 
base Euro 56.000,00. Offerta 

minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 42.000,00. 
LOTTO 4) TERRENO EDIFICABILE 
urbanizzato al Fg. 1, mapp. 420 
– 537,00 mq catastali. Prezzo 
base Euro 57.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 42.750,00. 
LOTTO 5) TERRENO EDIFICABILE 
urbanizzato al Fg. 1, mapp. 421 
– 511,00 mq 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 11/01/17 
ore 16:00. G.E. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Bernadette 
Vavassori. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
338/2014 CE351407

CHIEVE (CR) - N. 4 
APPEZZAMENTI DI TERRENO, 
in prossimità della S.P. Crema-
Lodi di differenti dimensioni, 
privi di accesso diretto alle vie 
pubbliche, attualmente con 
accesso da area in fregio alla 
S.P., compresi parte in ambiti 
di trasformazione produttiva e 
parte in ambito aree agricole di 
rispetto dell’abitato. Prezzo base 
Euro 53.437,50. Vendita senza 
incanto 16/01/17 ore 17:00. 
G.O.T. Giudice dell’esecuzione 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anita 
Brunazzi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 126/2013 CE364365

RIPALTA GUERINA (CR) - VIA 
PADRE ALFREDO CREMONESI 
- LOTTO 4) PARTICELLA DI 
TERRENO facente parte di una 
lottizzazione residenziale, mq. 
575. Prezzo base Euro 37.000,00. 
LOTTO 5) PARTICELLA DI 
TERRENO facente parte di una 
lottizzazione residenziale, mq. 
585. Prezzo base Euro 38.000,00. 
Vendita senza incanto 29/12/16 
ore 15:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Pier Mauro 
Stombelli tel. 0363 848238 - 
0372422696. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 267/2011 CE362772

TICENGO (CR) - VIA ND - LOTTO 
2) TERRENI AGRICOLI: di Ha 
1.67.80; Terreni edificabili di 
mq. 39.400. Prezzo base Euro 
478.125,00. Vendita senza 
incanto 12/01/17 ore 15:30. 
G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. G. Moretti tel. 
037384938. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. 
RGE 125/2010 CE362937
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Tutti, tranne il debitore, possono 
partecipare alle vendite giudiziarie. Non 
occorre l’assistenza di un legale o di altro 
professionista. Ogni immobile è stimato da 
un perito iscritto all’Albo del Tribunale. Oltre al 
prezzo di acquisto, si pagano gli oneri fiscali 
(IVA o Imposta di Registro) con applicazione 
delle eventuali agevolazioni di legge (prima 
casa, imprenditore agricolo, ecc.), le spese 
per la trascrizione del decreto di trasferimento 
e per la voltura catastale. La vendita non è 
gravata da oneri di mediazione.

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

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

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

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

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

Tribunale di Cremona
www.tribunale.cremona.giustizia.it - www.astalegale.net


