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AGNADELLO (CR) - VIA GIOVANNI 
PAOLO II, 6 - ALLOGGIO composto 
da soggiorno-pranzo, una camera 
da letto, un disimpegno notte, un 
bagno e un balconcino. Prezzo 
base Euro 90.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 06/09/16 
ore 16:00. G.E. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Anna Ogliari. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 246/2014 
CR332139

ANNICCO (CR) - FRAZIONE 
BARZANIGA - VIA BELFIORE, 13 
- ABITAZIONE a due piani fuori 
terra composto al piano terra 
da soggiorno,cucina,locale di 
sgombero,corridoio e vano scale 

con sottostante ripostiglio.piano 
primo composto da 4 stanze letto 
più servizio igienico e corridoio. 
sup. utile: 146 mq. Prezzo base 
Euro 25.312,50. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 18.984,00. Vendita 
senza incanto 26/09/16 ore 
13:00. G.E. Dott.ssa C. Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Russo. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 155/2011 CR333401

ANNICCO (CR) - FRAZIONE 
GRONTORTO - VIA CAVOUR, 38 - 
IMMOBILE: in oggetto fa parte di 
un gruppo di abitazioni a schiera 
con il corpo abitativo su un lato, 
posto su due livelli, e quello 
pertinenziale sul lato opposto 
con autorimessa e al centro 
l’area cortilizia che funge anche 
da passaggio carraio e pedonale. 
A circa 50 metri di distanza 
dall’abitazione è situato un 
terreno di forma irregolare. Prezzo 
base Euro 23.600,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 

comma, c.p.c.: Euro 17.700,00. 
Vendita senza incanto 07/09/16 
ore 09:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. M. Cesura tel. 037237198. 
Rif. RGE 179/2007 CR332180

ANNICCO (CR) - PIAZZA LIBERTÀ 
6 - PIENA PROPRIETÀ DEGLI 
ESECUTATI DELLE QUATTRO 
UNITÀ IMMOBILIARE, in zona 

centrale del paese, inserite in una 
zona di vecchio impianto, con 
caseggiati di inizio secolo, con 
corte interna. Le unità immobiliari 
sono fatiscenti ed è’ in corso un 
crollo dei solai interni. Prezzo 
base Euro 54.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 40.500,00. 
Vendita senza incanto 12/09/16 
ore 12:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
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alla vendita Dott. A. Tirindelli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 190/2015 
CR333649

ANNICCO (CR) - VIA MAZZOLARI 
, 1/B - VILLETTA A SCHIERA di 
civile abitazione a due livelli fuori 
terra e annesso box auto (con 
accesso da via Municipio n. 9) 
L’abitazione è composta al piano 
terra cortile esterno e portico, 
internamente da soggiorno con 
angolo cottura, un bagno con 
disimpegno, un portico finestrato, 
e al primo piano da due camere da 
letto, un bagno, un ripostiglio, un 
disimpegno e due ampi terrazzi. 
Prezzo base Euro 37.200,00. 
Vendita senza incanto 07/09/16 
ore 09:15. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. D. Quinto. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 260/2013 CR332328

AZZANELLO (CR) - VIA AZZANO 
, 9 - PIENA PROPRIETÀ DEGLI 
ESECUTATI NELLA MISURA 
DI ½ CIASCUNO DELL’UNITÀ 
IMMOBILIARE, disposta su due 
piani fuori terra, composta da zona 
giorno al piano terra con ingresso 
nel vano cucina, soggiorno, 
ripostiglio nel sottoscala, scala 
in cemento che collega il piano 
primo, ove si trovano due camere 
da letto, disimpegno e bagno; 
l’unità è inoltre accessoriata da 
una tettoia/ripostiglio sita nel 
lato nord-est del cortile. Prezzo 
base Euro 50.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 12/09/16 
ore 11:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. A. Tirindelli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 272/2015 
CR332399

AZZANELLO (CR) - VIA 
MARTIRI DELLA LIBERTA’, 13 - 
ABITAZIONE: mq. 232,13, in corte, 
composta da ingresso, lavanderia, 
bagno, cucina e sottoscala al 
piano terra; al piano primo due 
camere letto, bagno, disimpegno 
e terrazza coperta. Esternamente 
vi sono due ripostigli adibiti 
a legnaia. Prezzo base Euro 
17.550,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 13.162,50. Vendita senza 
incanto 02/09/16 ore 09:00. G.E. 
Istruttore. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Conti. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 221/2009 CR332102

BAGNOLO CREMASCO (CR) - VIA 
ENRICO FERMI, 7 - COMPENDIO 
IMMOBILIARE composto da una 
abitazione posta al piano terra 
composta da 2 camere da letto, 
un disimpegno, un bagno, un 
locale ad udo cucina soggiorno, 
una loggia, area cortilizia di 

proprietà esclusiva, nonchè 
di una autorimessa ubicata al 
piano terra accessibile dal cortile 
comune. Prezzo base Euro 
102.927,50. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 77.195,63. Vendita senza 
incanto 13/09/16 ore 16:00. G.E. 
Dott. G Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
Ogliari. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 209/2011 CR334753

BORDOLANO (CR) - VIA CARLO 
CALZI, 8-10 - LOTTO 1) TRATTASI 
DI un trilocale “al rustico” in 
Comune di Bordolano che si 
sviluppa al piano terra, con 
affaccio libero sui fronti est ed 
ovest con annessa area cortilizia 
esclusiva, organizzato come 
segue: soggiorno/pranzo con 
angolo cottura, piccolo ripostiglio 
sottoscala, disimpegno, due 
camere da letto e due servizi 
igienici di cui uno cieco. 
All’estremità est dell’area cortilizia 
esclusiva. Il fabbricato è stato 
edificato antecedentemente al 
1 settembre 1967 ed è stato 
oggetto di ristrutturazione 
edilizia nel 2011. Prezzo base 
Euro 66.206,25. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 49.654,68. LOTTO 2) - 
APPARTAMENTO “al rustico” che 
si sviluppa su tre piani fuori terra, 
con affaccio libero sui fronti est ed 
ovest, organizzato come segue: 
al piano terra sono localizzati 
l’ingresso ed il vano scala; al piano 
primo si trovano un soggiorno/
pranzo con angolo cottura e con 
accesso diretto ad un’ampia 
terrazza, un disimpegno nel quale 
è prevista l’installazione di una 
scala a chiocciola che conduce 
al piano superiore, una camera 
da letto ed un servizio igienico; 
al piano secondo (sottotetto) si 
trovano un disimpegno, un servizio 
igienico e un ampio ambiente 
ad “U” che, date le altezze 
presenta in parte caratteristiche 
di abitabilità. Il fabbricato è stato 
edificato antecedentemente al 
1 settembre 1967 ed è stato 
oggetto di ristrutturazione edilizia 
e recupero del sottotetto nel 2011; 
- autorimessa, di dimensioni tali 
da ospitare un’autovettura, sita 
in un corpo autonomo localizzato 
a ridosso dell’area cortilizia 

pertinenziale all’unità immobiliare 
precedentemente identificata; - 
posto auto scoperto. Prezzo base 
Euro 106.425,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 79.818,75. LOTTO 
3) - APPARTAMENTO “al rustico” 
che si sviluppa su due livelli, con 
affaccio libero sui fronti est ed 
ovest, organizzato come segue: 
al piano terra sono localizzati 
un soggiorno/pranzo con 
angolo cottura, un disimpegno, 
un servizio igienico cieco ed 
una scala in parte “a vista” che 
conduce al livello superiore; al 
piano primo, oltre al vano scala, 
si trovano un disimpegno, due 
camere da letto ed un servizio 
igienico. Il fabbricato è stato 
edificato antecedentemente al 
1 settembre 1967 ed è stato 
oggetto di ristrutturazione edilizia 
nel 2011; - piccola porzione di 
fabbricato rurale con affaccio 
libero sul fronte nord, costituita al 
piano terra da un locale deposito 
e al piano primo da uno spazio 
chiuso su tre lati con destinazione 
d’uso fienile; - area urbana 
esclusiva di 240 mq, in parte 
utilizzata come orto ed in parte 
inerbita e piantumata.Il terreno, a 
cui si accede dalla corte comune 
superando un piccolo cancello 
in ferro, è delimitato sui lati nord, 
sud ed ovest da una rete metallica 
e sul fronte est da un fabbricato 
di altra proprietà; - posti auto 
scoperti. Prezzo base Euro 
89.718,75. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
67.289,06. Vendita senza incanto 
12/09/16 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. 
Poli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 37/2014 
CR332489

CA’ D’ANDREA (CR) - VIA ROMA, 32 
- BIFAMILIARE su due piani fuori 
terra, al piano superiore costituito 

da: ingresso/disimpegno, cucina, 
soggiorno, due camere da letto, 
bagno e balcone. sup. comm. 
di circa 78,00 mq, il balcone di 
circa 5,90 mq. La parte inferiore 
del fabbricato è occupata da 
quattro locali ad uso cantina, 
ripostiglio e w.c., con antistante 
disimpegno. sup. comm. 76,75 
mq. FABBRICATO ACCESSORIO 
NEL CORTILE: sup. utile di 22,80 
mq. Prezzo base Euro 13.500,00. 
Vendita senza incanto 26/09/16 
ore 13:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Russo. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 225/2010 CR333679

CAPERGNANICA (CR) - VIA ALDO 
MORO, 17 - APPARTAMENTO che 
si sviluppa al piano primo e da box 
auto posto al piano seminterrato 
della palazzina. In particolare 
l’appartamento è costituito 
da: soggiorno – pranzo con 
antistante terrazza, due camere 
da letto, due bagni, disimpegno 
e secondo terrazzo diretto verso 
la camera da letto matrimoniale. 
Sono inclusi millesimi 111,465 
per l’appartamento e millesimi 
14,433 per l’autorimessa. Classe 
Energetica G, mentre l’indice di 
prestazione energetica è 315,93 
kWh/mqa. Prezzo base Euro 
88.725,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
66.544,00. Vendita senza incanto 
01/09/16 ore 15:00. G.E. Dott. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Edoarda Benelli. 
Custode Giudiziario Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 229/2014 
CR332085

CAPPELLA DE’ PICENARDI 
(CR) - VIA G. CERIOLI, 18 - 
CASA INDIPENDENTE di civile 
abitazione, edificata su tre piani 
fuori terra con pertinenze esterne, 
caratterizzata da: - piano terra con 
soggiorno, pranzo, cucina, bagno, 
stireria, vano scala centrale con 
disimpegno per accesso al cortile 
retrostante; - piano primo con tre 
camere da letto, ampio bagno, 
balcone-terrazza accessibile dal 
pianerottolo intermedio della 
scala; - piano secondo con due 
ampie soffitte; - relativa pertinenza 
il vano caldaia in aderenza 
dell’abitazione, cortile retrostante, 
ampio portico contenente 
locale cantina con sovrastante 
legnaia, nonché area adibita a 
giardino e orto. Prezzo base Euro 
37.968,75. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
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28.476,56. Vendita senza incanto 
13/09/16 ore 11:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Cinzia Pallini. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
125/2013 CR334763

CAPRALBA (CR) - VIA ROMA, 39 - 
APPARTAMENTO ubicato al piano 
terreno e piccola area sul retro 
dell’edificio, asfaltata utilizzabile 
come posto auto. L’abitazione è 
composta da disimpegno, doppio 
tinello (uno utilizzato come 
camera), doppio locale cottura 
(uno utilizzato come guardaroba), 
bagno e camera. Classe 
energetica G consumo 206.59 
kwh/mqa. Prezzo base Euro 
24.679,69. Vendita senza incanto 
20/10/16 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. E. Bossi. 
Custode Delegato IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 191/2013 
CR335177

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) - 
VIA CAPELLANA, 25 - ABITAZIONE 
(mq. 72,31) posta al piano terra di 
edificio plurifamiliare composta 
da soggiorno, cucina, due camere 
da letto, disimpegno, bagno e 
piccola lavanderia sottoscala. 
Prezzo base Euro 20.600,00. 
Vendita senza incanto 07/09/16 
ore 09:45. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa E. Pavesi 
tel. 037235232. Custode Delegato 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
110/2013 CR332175

CASALBUTTANO ED UNITI 
(CR) - VIA CESARE BATTISTI, 
25 - PORZIONE DI FABBRICATO 
adibita ad abitazione, composta 
da tre camere al piano terra, 
quattro stanze e bagno al piano 
primo con sovrastante legnaia e 
piccolo orto. Prezzo base Euro 
14.765,62. Vendita senza incanto 
16/09/16 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Restivo tel. 037222898. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 97/2011 CR334135

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) 
- VIA DANTE, 13 - DIRITTO DI 
PIENA ED INTERA PROPRIETÀ 
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 53.437,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 40.078,13. 
Vendita senza incanto 04/10/16 
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 400/2014 CR335150

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) - 
VIA GARIBALDI, 7 - ABITAZIONE al 
primo piano composta da cucina-
soggiorno con piccolo balcone, 
due camere da letto, bagno e 
ripostiglio; il tutto in ottimo stato. 
Al piano seminterrato, si arriva al 
locale cantina( sup. lorda: 4 mq). 
Superficie lorda appartamento: 
mq.64. Prezzo base Euro 
18.794,00. Vendita senza incanto 
26/09/16 ore 13:00. Eventuale 
vendita con incanto 26/09/16 
ore 13:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Russo. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 88/2010 
CR333405

CASALBUTTANO ED UNITI 
(CR) - VIA PODESTÀ, 31 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
al piano secondo composto 
da ingresso, pranzo-salone, 
cucina, bagno, un disimpegno 
e due camere da letto di cui 
una matrimoniale con annessa 
cantina al piano terra e garage. 
La vendita viene effettuata in 
unico lotto. Prezzo base Euro 
24.890,62. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
18.667,96. Vendita senza incanto 
15/09/16 ore 16:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cesare 
Salvalaggio. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
254/2013 CR334890

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

immobiliari in corso di costruzione 
e non ultimate come da perizia 
di stima del 06.10.2015. Prezzo 
base Euro 73.125,00. LOTTO 3) 
APPARTAMENTO posto su due 
piani e costituito da soggiorno, 
cucina e bagno al piano terra; due 
camere e bagno al piano primo; 
due aree esclusive, portico e box 
ad uso autorimessa di pertinenza 
al piano terra. Unità immobiliari 
in corso di costruzione e non 
ultimate come da perizia di 
stima del 06.10.2015. Prezzo 
base Euro 74.250,00. LOTTO 4) 
APPARTAMENTO posto su due 
piani e costituito da soggiorno, 
cucina e bagno al piano terra; due 
camere e bagno al piano primo; 
due aree esclusive, portico e box 
ad uso autorimessa di pertinenza 
al piano terra. Unità immobiliari 
in corso di costruzione e non 
ultimate come da perizia di 
stima del 06.10.2015. Prezzo 
base Euro 73.125,00. LOTTO 5) 
APPARTAMENTO posto su tre 
piani e costituito da un vano scala 
al piano terra; soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, ripostiglio 
e terrazza al piano primo; due 
camere, bagno, guardaroba e 
disimpegno al piano secondo; 
due aree esclusive, e box ad uso 
autorimessa di pertinenza al piano 
terra. Unità immobiliari in corso di 
costruzione e non ultimate come 
da perizia di stima del 06.10.2015. 
Prezzo base Euro 95.062,50. 
LOTTO 6) APPARTAMENTO 
posto su due piani e costituito 
da soggiorno, cucina e bagno al 
piano terra; due camere e bagno 
al piano primo; due aree esclusive, 
portico e box ad uso autorimessa 
di pertinenza al piano terra. Unità 
immobiliari in corso di costruzione 
e non ultimate come da perizia 
di stima del 06.10.2015. Prezzo 
base Euro 74.812,50. LOTTO 7) 
APPARTAMENTO posto su tre 
piani e costituito da vano scala 
al piano terra; soggiorno/cucina, 
disimpegno, bagno e terrazza al 
piano primo; due camere, bagno 
e disimpegno al piano secondo; 
area esclusiva e box ad uso 
autorimessa di pertinenza al piano 
terra. Unità immobiliari in corso di 
costruzione e non ultimate come 
da perizia di stima del 06.10.2015. 
Prezzo base Euro 78.750,00. 
LOTTO 8) APPARTAMENTO posto 
al piano primo e costituito da vano 

scala al piano terra; soggiorno/
cucina, camera, disimpegno e 
bagno al piano primo; box ad uso 
autorimessa di pertinenza al piano 
terra. Unità immobiliari in corso di 
costruzione e non ultimate come 
da perizia di stima del 06.10.2015. 
Prezzo base Euro 44.437,50. 
LOTTO 9) APPARTAMENTO 
posto al piano terra e costituito 
da soggiorno/cucina, camera, 
disimpegno. bagno, area esclusiva 
e box ad uso autorimessa di 
pertinenza al piano terra. Unità 
immobiliari in corso di costruzione 
e non ultimate come da perizia 
di stima del 06.10.2015. Prezzo 
base Euro 44.156,25. LOTTO 10) 
APPARTAMENTO posto su due 
piani e costituito da soggiorno/
cucina e bagno al piano terra, due 
camere, disimpegno e bagno al 
piano primo, area esclusiva e box 
ad uso autorimessa di pertinenza 
al piano terra. Unità immobiliari 
in corso di costruzione e non 
ultimate come da perizia di 
stima del 06.10.2015. Prezzo 
base Euro 72.000,00. LOTTO 11) 
APPARTAMENTO posto su due 
piani e costituito da ingresso/
soggiorno, cucina, disimpegno e 
bagno al piano terra, due camere, 
bagno e disimpegno al piano 
primo; portico e tettoia con area 
esclusiva adibita a giardino di 
pertinenza al piano terra. Unità 
immobiliari in corso di costruzione 
e non ultimate come da perizia di 
stima del 06.10.2015. Prezzo base 
Euro 83.250,00. Classificazione 
energetica: tutti gli immobili 
non sono soggetti all’obbligo 
dell’attestato di prestazione 
energetica. Vendita senza incanto 
27/09/16 ore 15:00. G.E. Dott. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giuseppe Moretti. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 217/2013 
CR331611

CASALETTO CEREDANO (CR) - VIA 
MADONNA DELLE FONTANE, 28 - 
NELL’EDIFICIO CONDOMINIALE 
DENOMINATO “CONDOMINIO 
MADONNA DELLE FONTANE”, 
APPARTAMENTO al piano 
secondo composto da corridoio di 
ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere, bagno e ripostiglio con 
cantina al piano seminterrato e 
cortile pertinenziale al p.T, nonché 
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166,67 millesimi di proprietà 
sulle parti comuni + area nuda 
urbana cementata nel cortile al 
piano Terra. Prezzo base Euro 
36.500,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
27.375,00. Vendita senza incanto 
14/09/16 ore 15:00. G.E. Dott. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elisa Boschiroli 
tel. 037382368. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 169/2013 CR333313

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
CORSICA , 14 - ABITAZIONE 
collocata in una zona residenziale 
di Casalmaggiore, distante 
pochi minuti dal centro storico. 
L’edificio è circondato da un’area 
comune recintata da un cancello 
in ferro. Appartamento al terzo 
piano: corridoio, due stanze da 
letto, bagno, sala e la cucina. 
Gli interni ben tenuti. Caldaia 
autonoma. Prezzo base Euro 
23.300,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
17.475,00. Vendita senza incanto 
15/09/16 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
F. Biondelli. Custode Delegato 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
74/2013 CR334864

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
GIACOMO BRODOLINI , 13 - 
Unico lotto composto da un 
appartamento al piano primo 
con cantina ed autorimessa 
al piano seminterrato di un 
edificio condominiale a meno 
di un chilometro di distanza 
dalla centrale Piazza Garibaldi. 
L’appartamento è composto da 
ingresso/corridoio, soggiorno, 
cucina, due camere doppie 
(matrimoniali), disimpegno, 
bagno, ripostiglio e balcone. 
Superficie commerciale totale: 
120,45 mq. Prezzo base Euro 
54.281,25. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
40.710,94. Vendita senza incanto 
28/09/16 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 

Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Francesca Anna Maria Pinelli. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 53/2013 
CR334982

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
MARCONI, 48 - APPARTAMENTO 
di complessivi 61,68 mq, sito in 
condomino, al secondo piano 
del corpo di fabbrica (senza 
ascensore), composto da: 
ingresso-soggiorno con angolo 
cottura, due camere letto (non 
eccessivamente estese delle quali 
la più piccola è sprovvista di porta 
di accesso), disimpegno, bagno e 
balconcino di 3,22 mq, oltre a vano 
cantina, parte integrante della 
proprietà, di 5,80 mq, situato al 
piano interrato. 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 
28/09/16 ore 17:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G.E. 
Agosti. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
74/2014 CR333855

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
PALLAVICINI , 25 - Gli immobili 
in oggetto fanno parte di 
un complesso residenziale 
denominato “Condominio La 
Corte”. Intera quota di proprietà, 
dell’unità immobiliare ad uso civile 
abitazione e la quota di proprietà 
per complessivi 2/30 ciascuno, 
dell’unità immobiliare ad uso 
posto auto. Prezzo base Euro 
42.021,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
31.515,75. Vendita senza incanto 
13/09/16 ore 11:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maurizio 
Caligari. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
335/2014 CR334756

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
PROVINCIALE BASSA , 55 
- APPARTAMENTO al piano 
primo con garage e cantina 
al piano terra composto da 5 
locali al piano primo: ingresso, 

soggiorno, cottura, 2 camere 
letto e bagno. Prezzo base Euro 
18.900,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
14.175,00. Vendita senza incanto 
02/09/16 ore 09:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Conti. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 278/2014 
CR332113

CASALMAGGIORE (CR) - 
PIAZZA SAN FRANCESCO, 
7 - APPARTAMENTO posto al 
terzo ed ultimo piano di una 
palazzina di sei unità abitative 
con autorimessa e cantina. 
L’appartamento è composto da 
cuoci-vivande, pranzo, soggiorno, 
ingresso, due camere da letto, 
bagno, corridoio e due balconi. 
La cantina, ad uso ripostiglio, è 
dotata di finestra. L’autorimessa è 
per un solo posto macchina con la 
porta carraia, di tipo basculante. 
Prezzo base Euro 33.200,00. 
Vendita senza incanto 07/09/16 
ore 10:15. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa E. Pavesi tel. 
037235232. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
147/2014 CR332166

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
TRIESTE , 32 - L’OGGETTO 
DELLA PROCEDURA ESECUTIVA 
IMMOBILIARE È COSTITUITO 
DA N.2 UNITÀ IMMOBILIARI 
ABITATIVE ovvero un 
appartamento disposto al 
Piano 2, all’interno di un edificio 
condominiale multipiano, 
provvisto di accessorio 
caratterizzato da locale cantina 
ubicato al P.S1e da un locale 
adibito ad autorimessa posto in 
corpo di fabbrica staccato nel 
cortile condominiale retrostante 
l’edificio principale rispetto alla 
via pubblica. Si accede ai beni 
con ingresso pedonale e carraio, 
direttamente dalla pubblica via, 
attraversando poi le parti comuni 
(ingresso e vano scale, area 
cortilizia). Trattasi di un’abitazione 
civile unifamiliare dislocata 
all’interno di un unico edificio con 
tipologia condominiale, posto in 
cortina con altri fabbricati limitrofi 
ed elevato su quattro piani fuori 
terra, con piano interrato. L’edificio 
nella sua interezza risulta 
essere destinato alla residenza; 
l’ubicazione semicentrale 
nell’abitato cittadino, consente 
quindi di poter usufruire appieno 
dei servizi offerti quali: piccole 
attività commerciali, istituti di 
credito, edifici scolastici, servizi 
comunali, di culto e parcheggi, 
attrezzature sportive e quant’altro. 
La stretta vicinanza, poi, anche 
con strade a carattere sovra 
comunale, facilita ogni comodo 
collegamento, sia con le aree 
centrali che con quelle periferiche, 
ed oltremodo anche con i centri 
limitrofi. Il corpo di fabbrica con 
tipologia condominale è stato 

presumibilmente edificato tra gli 
anni ’50 e ’60, del secolo scorso; 
realizzato con strutture portanti 
sia verticali che orizzontali in 
laterizio/cemento colloboranti, 
presenta facciate esterne 
intonacate e tinteggiate. La 
copertura a tetto a falde inclinate 
è del tipo “a capanna” ed il manto 
soprastante è costituito da 
tegole di laterizio. I locali abitativi 
principali vengono così individuati: 
Il piano secondo avente superficie 
coperta lorda complessiva uguale 
a mq.76 (esclusi i balconi), è così 
suddiviso (le superfici specificate 
sono nette interne): disimpegno 
d’ingresso mq. 4,18; soggiorno mq. 
23,68; cucina mq. 7,05; balcone 
mq. 6,14; servizio igienico/
sanitario mq. 6,74; disimpegno 
notte mq. 3,57; stanza da letto 
mq. 17,85; stanza da letto mq. 
12,32; balcone mq. 3,61. Al piano 
seminterrato dimora un locale 
cantina della superficie netta di 
mq. 11,20. L’abitazione nei locali 
principali presenta interamente le 
seguenti caratteristiche di finitura: 
intonaci al civile tinteggiati con 
tempera lavabile, pavimentazioni 
in piastrelle di graniglia/ceramica 
di diversa foggia nei vari ambienti 
a giorno con parquet di legno nelle 
stanze da letto, serramenti esterni 
in metallo e avvolgibili in plastica, 
serramenti interni ciechi in legno di 
foggia semplice; l’impiantistica sia 
elettrica che termoidraulica, tutto 
sotto traccia, apparentemente 
da revisionare. Del compendio 
immobiliare è altresì parte 
un locale adibito a ricovero 
autovetture della superficie di 
mq. 14,00, privo di qualsiasi 
finitura con porta d’accesso in 
metallo. Nel complesso lo stato 
di manutenzione dell’intero 
contesto è da ritenersi di 
sufficiente qualità soprattutto 
sotto l’aspetto manutentivo 
ed igienico-sanitario, giudizio 
condizionato dalla sola vetustà 
dell’alloggio, dovuta all’epoca 
costruttiva pluridecennale. Non 
si riscontrano tuttavia necessità 
urgenti, ad eseguire interventi 
di manutenzione sotto l’aspetto 
statico e strutturale, poiché in 
tal senso gli immobili danno 
ampia garanzia. Prezzo base 
Euro 60.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 45.000,00. Vendita 
senza incanto 08/11/16 ore 
09:30. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gianluca Piacentini. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 98/2015 
CR334713

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
TRIESTE, 30-32 - ABITAZIONE 
posta la piano primo, oltre locale 
cantina e box auto al piano 
terreno, costituita da cucina, 
soggiorno, due camere da letto, 
disimpegno, bagno, 2 balconi. 
Sup. comm. mq. 90,00. Prezzo 
base Euro 25.312,50. Vendita 
senza incanto 26/09/16 ore 13:00. 
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G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Russo. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 195/2011 CR333393

CASALMORANO (CR) - VIA 
COGROSSI, 36 - APPARTAMENTO 
al piano rialzato costituito da:zona 
giorno,disimpegno,camera da 
letto,bagno,2 balconi,autorimessa 
singola e giardino di proprietà.
sup.lorda abitazione:99,83 mq, 
sup.lorda autorimessa:16,58 
mq. Prezzo base Euro 13.500,00. 
Vendita senza incanto 26/09/16 
ore 13:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Russo. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 37/2011 CR333664

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 
37.500,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
28.125,00. Vendita senza incanto 
14/09/16 ore 14:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. 
Bazzola tel. 037230700. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 128/2014 CR334840

CASTELVERDE (CR) - VIA SAN 
PREDENGO, 17 - VILLETTA 
distribuita su tre livelli fuori terra 
con scale interne di comunicazione 
ai piani, così internamente divisa: 
p.t. - ingresso, taverna, bagno, 
ripostiglio/sottoscala; p.1°- zona 
giorno con angolo cottura, dis., 
bagno, camera, terrazzino; p.2°- 
disimpegno, bagno, camera, 
ampia terrazza su due lati. 
Esternamente, al p. t. la proprietà 
è completata da area di pertinenza 
in parte pavimentata e in parte 
lasciata a verde ben tenuto, oltre 
a ripostiglio esterno, portico, 
due tettoie, una posta a sinistra 
dello stesso ingresso carraio ed 
una ad uso posto auto coperto 

posta frontalmente all’ingresso 
carraio di cui sopra; quest’ultima 
tettoia è da demolire in quanto 
costituisce irregolarità edilizia e 
catastali sanabile con una spesa 
stimata pari a €. 4500,00. 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 07/09/16 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Cesura tel. 
037237198. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 30/2013 CR332191

CASTELVISCONTI (CR) - VIA 
VALLE, 15/D - FABBRICATO 
ABITATIVO, costituito al piano 
terra da ingresso, soggiorno, 
cucina, wc e portico, al piano 
primo accessibile con vano 
scale interno, da disimpegno, 
due camere, bagno con annesso 
giardino pertinenziale esclusivo 
e, in corpo staccato, box al 
piano terra con sovrastante 
legnaia. Prezzo base Euro 
45.150,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
33.862,50. Vendita senza incanto 
28/09/16 ore 09:00. G.E. Dott. 
Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G.E. 
Agosti. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
59/2004 CR333698

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, 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 96.242,59. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 72.181,94. 
Vendita senza incanto 04/10/16 
ore 09:30. 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 CR334712

CICOGNOLO (CR) - VIA LUIGI 
CADORNA, 9 - DIRITTO DI PIENA 

ED INTERA PROPRIETÀ DI 
UN’UNITÀ IMMOBILIARE adibita 
ad uso abitativo e posta su due 
piani fuori terra con annessi 
locali uso deposito e cortile di 
pertinenza, al piano terra cucina, 
al secondo piano soggiorno, 
disimpegno, bagno, due camere 
da letto, ballatoio con affaccio 
sul cortile interno. al piano 
terra vi sono altresì 3 locali non 
ristrutturati ad uso sgombero 
e piccolo ripostiglio. Cortile 
esterno pavimentato di proprietà 
esclusiva. Prezzo base Euro 
50.531,25. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
37.898,43. Vendita senza incanto 
14/09/16 ore 15:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paola 
Gerola. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 397/2014 
CR334779

CICOGNOLO (CR) - VIA MAZZINI 
N. 80 - VIA MARINAI D’ITALIA, 
5 - DIRITTO DI PIENA ED INTERA 
PROPRIETÀ SULL’IMMOBILE 
composto da appartamento 
in contesto condominiale 
denominato “Condominio 
Domnino” sulla scala D sito al 
piano primo con n, 2 cantine 
e garage. L’appartamento è 
composto da ingresso/soggiorno, 
cucina, n. 2 bagni, n. 2 letto, 
ripostiglio, n. 2 balconi. Prezzo 
base Euro 28.350,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 21.262,50. 
Vendita senza incanto 04/10/16 
ore 16:30. 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 
394/2014 CR335141

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 
104.957,77. Vendita senza incanto 
08/09/16 ore 10:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberta 
Buzzi. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
330/2014 CR332369

CINGIA DE’ BOTTI (CR) - VIA 
GURATA, 5 - CASA INDIPENDENTE 
di civile abitazione su due livelli 
fuori terra, piano terra e primo 
piano. L’abitazione è composta 
al piano terra da ingresso-
soggiorno, cucina, ripostiglio, 
bagno e orto restorante, al primo 
piano da tre camere da letto 
e un ulteriore locale, con una 
superficie complessiva di circa 
mq. 108,12; oltre alla superficie 
dell’orto ristorante pari a circa mq. 
89,07 (superficie commerciale 
complessiva pari a mq. 159,00). 
Prezzo base Euro 32.700,00. 
Vendita senza incanto 07/09/16 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. D. Quinto. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 252/2013 CR332326

CORTE DE’ FRATI (CR) - VIA 
LIBERTÀ, 25 - APPARTAMENTO: 
posto al piano primo composto 
da salotto, ripostiglio, cucina, 
disimpegno, due camere, portico 
e balcone con annessa cantina. 
L’area circostante adibita a giardino 
è comune con l’appartamento 
sottostante. Prezzo base Euro 
19.012,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
14.259,38. Vendita senza incanto 
08/09/16 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 130/2011 
CR332363

CREMA (CR) - VIA ALBERELLE, 
8 - APPARTAMENTO al piano 
secondo composto da ingresso, 
soggiorno con balcone, cucina 
con balcone, disimpegno, bagno 
e due camere da letto. Al piano 
terra locale ad uso ripostiglio. 
Proporzionali quote delle parti 
condominiali comuni. Per le 
condizioni interne ed esterne 
dell’immobile si fa riferimento alla 
perizia e alle fotografie allegate. 
Prezzo base Euro 51.000,00. 
Vendita senza incanto 22/09/16 
ore 17:00. G.E. Dott. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Enrico Giavaldi. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 211/2014 
CR332931



www.

Pagina 6

CREMA (CR) - VIA ANGELO CABINI, 
4 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE posta al 
primo piano con annessa cantina 
e box auto. Prezzo base Euro 
57.000,00. Vendita senza incanto 
22/09/16 ore 16:00. G.E. Dott. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. E. Bossi. 
Custode Delegato IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 209/2013 
CR332930

CREMA (CR) - VIA BRAMANTE, 
102/G - APPARTAMENTO 
al primo piano in palazzina 
in supercondominio, con 
annessa cantina al p.t., nonchè 
autorimessa al p.t. in edificio 
condominiale limitrofo. Immobile 
non soggetto all’obbligo di 
attestazione energetica. Prezzo 
base Euro 34.031,25. Vendita 
senza incanto 19/09/16 ore 16:00. 
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. Rif. 
RGE 149/2014 CR331813

CREMA (CR) - VIA BRAMANTE, 104 
- LA PORZIONE IMMOBILIARE FA 
PARTE DEL “SUPERCONDOMINIO 
BRAMANTE”. Il bene è costituito 
dalla piena proprietà di un 
appartamento posto al terzo 
piano, interno 7 della palazzina 
“i” ed è composto da un ingresso, 
soggiorno con balcone, cucina con 
balcone, un bagno, una camera ed 
un ripostiglio, oltre al vano cantina 
di pertinenza posto al piano terra. 
La porzione immobiliare è affittata. 
La superficie complessiva 
dell’appartamento è di mq 65 
circa ed i due balconi hanno una 
superficie complessiva di mq 8 
circa. L’appartamento si presenta 
in sufficienti condizioni, è privo di 
riscaldamento, l’impianto elettrico 
è di tipo tradizionale sottotraccia 
con frutti ad incasso, è dotato di 
impianto citofonico condominiale 
e di ascensore condominiale. La 
cantina è dotata di porte di ferro, 
di impianto luce, pareti al rustico 
ed ha una superficie di mq 2 
circa. L’attestato di Prestazione 
Energetica non è dovuto in quanto 
l’appartamento è sprovvisto di 
impianto di riscaldamento. Prezzo 
base Euro 22.500,00. Vendita 
senza incanto 08/09/16 ore 15:00. 
G.E. Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carolina 
Valsecchi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 

Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
107/2014 CR332375

CREMA (CR) - VIA CRISTOFORO 
COLOMBO , SNC - IMMOBILE 
facente parte del fabbricato ad 
uso civile abitazione denominato 
“Residenza San Bartolomeo”e 
più precisamente l’appartamento 
posto al piano primo, di tre 
vani accessori, con annesso 
il sottostante giardino, oltre 
la cantina al piano interrato e 
box ad uso autorimessa posto 
al piano interrato (il secondo 
a destra per chi giunge dallo 
scivolo). Il tutto come meglio 
descritto nell’elaborato peritale 
e nell’atto di provenienza. 
Attualmente l’immobile è 
occupato dalla esecutata e dai 
figli in forza di provvedimento 
reso dal Tribunale di Cremona il 
16 aprile 2012 e trascritto presso 
l’Ufficio Provinciale di Lodi - 
Territorio Servizio di Pubblicità 
immobiliare il 4 maggio 2012 ai 
nn. 6611/4468. Prezzo base Euro 
44.507,81. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
33.380,85. Vendita senza incanto 
20/10/16 ore 16:00. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Cristiano Duva. Custode Delegato 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. RG 
58/2014 CR332959

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 C/2, 
classe 1, mq. 8, Rendita Catastale 
Euro 12,39 (locale ripostiglio-
contatori). Prezzo base Euro 

60.172,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
45.129,00. Vendita senza incanto 
19/10/16 ore 14:30. G.E. Dott. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elisa Boschiroli 
tel. 037382368. Rif. RGE 259/2014 
CR332948

CREMA (CR) - VIA MACALLÈ, 
24 - APPARTAMENTO al piano 
terra composto da: locale adibito 
a cucina-tinello con attiguo 
ripostiglio, sottoscala attrezzato 
a cottura, due camere, un bagno 
ed un ripostiglio attiguo al bagno 
da cui si accede unicamente dal 
cortile comune. Prezzo base Euro 
29.812,50. Vendita senza incanto 
05/10/16 ore 15:00. G.E. Dott. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Simone Benelli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 171/2013 
CR332937

CREMA (CR) - VIA MONTELLO, 
29/A - APPARTAMENTO al piano 
primo, composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, due camere, 
bagno ed annessa cantina. 
L’immobile in oggetto è in classe 
energetica F con un fabbisogno 
termico per la climatizzazione 
invernale di 154,49 Kwh/mqa. 
Prezzo base Euro 17.718,75. 
Vendita senza incanto 15/09/16 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. E. Bossi. Custode 
Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 187/2013 
CR334902

CREMA (CR) - VIALE REPUBBLICA 
, 57 - LE UNITÀ IMMOBILIARI 
risultano ubicate in edificio 
condominiale. Consistenza 
interna: Appartamento al Piano 
sesto: n.1 ingresso, n.1 soggiorno, 
n.1 cuocivivande, n.1 bagno, 
n.1 disimpegno, n.2 camere. 
Completa il tutto n.1 balcone, n.1 
cantina al piano seminterrato, n.1 

box sempre al piano seminterrato, 
ma in corpo staccato. la Classe 
Energetica dell’intero fabbricato 
G, mentre l’indice di prestazione 
energetica è 179,71. Prezzo base 
Euro 21.937,50. Vendita senza 
incanto 21/09/16 ore 16:00. G.E. 
Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Edoarda 
Benelli. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
51/2014 CR333319

CREMONA (CR) - VIA 
BATTAGLIONE, 73 - VIA 
SAN ROCCO, 94 - DIRITTO DI 
PIENA ED INTERA PROPRIETÀ 
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 
84.937,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
63.703,13. Vendita senza incanto 
04/10/16 ore 17:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Oriana 
Ceriali tel. 03721930310. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 404/2014 CR335156

CREMONA (CR) - VIA BUOSO DA 
DOVARA, 104 - APPARTAMENTO 
al piano primo composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno e due 
camere una delle quali con 
balcone. Al piano interrato due 
locali ad uso cantina accessori 
all’appartamento. Distaccato, 
al piano terra, box auto doppio 
con accesso dal cortile comune. 
Prezzo base Euro 86.500,00. 
Vendita senza incanto 15/09/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa C. 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Roberta Buzzi. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 291/2014 
CR335202

CREMONA (CR) - VIA CADORE, 
13 B - ABITAZIONE con relativa 
cantina di pertinenza, posta al 
piano rialzato di un condominio 
e composta da ingresso/
disimpegno, cucina, bagno, 
camera da letto. sup. comm. 
appart: 48 mq; sup. comm. 
cantina: 6 mq. Prezzo base Euro 
14.238,00. Vendita senza incanto 
26/09/16 ore 13:00. G.E. Dott.ssa 



Newspaper Aste - Tribunale di Cremona N° 35 / 2016

Pagina 7

Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Russo. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 31/2011 
CR333399

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 147.656,25. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 110.742,19. 
Vendita senza incanto 14/09/16 
ore 14:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. C. Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
11/2010 CR334787

CREMONA (CR) - VIA 
CAPPELLANA, 2/A - PIENA 
PROPRIETÀ DELL’ESECUTATO 
DELL’APPARTAMENTO al secondo 
piano di un condominio di cinque 
piani fuori terra, composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, bagno, due camere 
da letto e balcone. Di diretta 
pertinenza dell’appartamento 
sono anche la piccola cantina 
ubicata al piano interrato ed un 
altrettanto piccolo vano, di altezza 
ridotta, in zona soffitte al quinto 
piano. Il condominio non è dotato 
di ascensore. Prezzo base Euro 
57.800,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
43.350,00. Vendita senza incanto 
12/09/16 ore 11:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. A. 
Tirindelli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
72/2015 CR332961

CREMONA (CR) - LARGO CARLO 
PORTA, 4 - IL BENE OGGETTO 
DI PERIZIA CONSISTE IN UN 
ALLOGGIO su due piani formato 
da: a piano terra: corridoio 
d’ingresso, cucina, bagno, 2 
vani; 2 balconi e 2 terrazze; a 
piano seminterrato: disimpegno, 

due vani, bagno, ripostiglio, 
taverna/cantina, autorimessa 
e cortile. 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 
01/09/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Nadia 
Baldini. Custode Delegato IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 202/2014 
CR332093

CREMONA (CR) - VIA 
CASALMAGGIORE, 33 - CASA 
INDIPENDENTE disposta su 
due piani, composta al piano 
seminterrato da cinque vani 
accessori con bagno, sottoscala 
e disimpegno, al piano rialzato 
da ingresso, soggiorno, pranzo, 
cottura, stanza lavoro, disimpegno, 
tre stanze da letto, balconata, 
terrazzo e area verde circostante. 
Gli impianti tecnologici sono 
funzionanti. Prezzo base Euro 
98.376,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
73.782,00. Vendita senza incanto 
07/09/16 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 132/2011 
CR332202

CREMONA (CR) - VIA 
CASTELLEONE, 22D/22E - 
LOTTO 4) APPARTAMENTO AD 
USO ABITAZIONE primo piano: 
soggiorno, cucina, 2 camere da 
letto, due bagni, disimpegno. 
Prezzo base Euro 125.250,00. 
VIA CASTELLEONE, 12 - LOTTO 
6) APPARTAMENTO abitativo 
al primo piano con cantina 
composto da: soggiorno, cucina, 
2 camere da letto, 2 bagni, 
ripostiglio, disimpegno, balcone. 
Prezzo base Euro 111.750,00. 
LOTTO 7) APPARTAMENTO 
abitativo al secondo piano con 
cantina composto da: soggiorno, 
cucina, 2 camere da letto, 2 bagni, 
disimpegno, balcone. Prezzo 
base Euro 114.000,00. LOTTO 
9) APPARTAMENTO abitativo 
al primo piano con cantina 
composto da: ampio soggiorno, 
ripostiglio, cucina, 2 camere da 
letto, 1 bagno, ampio balcone. 
Prezzo base Euro 110.250,00. 
LOTTO 10) APPARTAMENTO 
abitativo al primo piano con 
cantina composto da: ampio 
soggiorno, cucina, lavanderia, 
1 camera da letto, 1 bagni, 
disimpegno, ampio balcone. 
Prezzo base Euro 77.250,00. 
LOTTO 12) APPARTAMENTO 
abitativo al terzo piano con 
cantina composto da: ampio 
soggiorno, cucina, lavanderia 
con disimpegno, 1 camera da 
letto, 1 bagno, disimpegno, 
ampio balcone. Prezzo base Euro 
82.500,00. VIA CASTELLEONE , 
12 - LOTTO 8) APPARTAMENTO 
abitativo al terzo piano con cantina 

composto da: ampio soggiorno, 
cucina, ripostiglio, 3 camere 
da letto, 2 bagni, disimpegno, 
2 ampi balconi. Prezzo base 
Euro 144.750,00. LOTTO 11) 
APPARTAMENTO abitativo al 
secondo piano con cantina 
composto da: ampio soggiorno, 
cucina, ripostiglio, 2 camere 
da letto, 1 bagno, disimpegno, 
ampio balcone. Prezzo base Euro 
111.000,00. VIA CASTELLEONE, 
20 - LOTTO 13) CANTINA al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
1.875,00. LOTTO 16) CANTINA 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 2.625,00. LOTTO 17) 
AUTORIMESSA al piano interrato. 
Prezzo base Euro 12.000,00. 
LOTTO 18) AUTORIMESSA al 
piano interrato. Prezzo base 
Euro 12.000,00. LOTTO 20) 
AUTORIMESSA al piano interrato. 
Prezzo base Euro 12.375,00. 
LOTTO 21) AUTORIMESSA al 
piano interrato. Prezzo base 
Euro 12.375,00. LOTTO 22) 
AUTORIMESSA al piano interrato. 
Prezzo base Euro 13.125,00. 
LOTTO 23) AUTORIMESSA al 
piano interrato. Prezzo base 
Euro 15.000,00. LOTTO 24) 
AUTORIMESSA al piano interrato. 
Prezzo base Euro 16.500,00. 
LOTTO 25) AUTORIMESSA al 
piano interrato. Prezzo base 
Euro 12.375,00. VIA CREMONA, 
20 - LOTTO 19) AUTORIMESSA 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 12.000,00. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 16:00. G.D. 
Dott.ssa M.M. Cristoni. Curatore 
Fallimentare Dott. I. Pastori. Rif. 
FALL 1/2012 CR334940

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 31.315,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 23.486,63. 
Vendita senza incanto 13/09/16 
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 
CR334762

CREMONA (CR) - VIA CESARE 
BATTISTI, 15 - LOTTO 1) 
ABITAZIONE in condominio su 
unico livello al piano quinto è 
composto da atrio ingressivo, 
monolocale, bagno, per 
complessivi 36,83 mq, oltre a 

balcone di 9,72 mq e cantina 
di 2,80 mq. Prezzo base Euro 
81.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
60.750,00. LOTTO 2) ABITAZIONE 
in condominio su unico livello 
al piano quinto è composto da 
atrio ingressivo, monolocale, 
bagno, per complessivi 55,55 
mq, oltre a balcone di 20,14 mq 
e cantina di 2,80 mq. Prezzo 
base Euro 114.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 85.500,00. 
Vendita senza incanto 28/09/16 
ore 14:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. G.E. Agosti. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 128/2010 
CR333798

CREMONA (CR) - VIA DANTE 
RUFFINI, 28 - APPARTAMENTO: 
costituito da: cucina, soggiorno, 
vano letto, disimpegno, ripostiglio, 
bagno e ampio balcone coperto, 
posto al sesto piano in edificio 
condominiale disposto su 
otto livelli. Prezzo base Euro 
48.450,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
36.337,50. Vendita senza incanto 
28/09/16 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G.E. 
Agosti. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
28/2005 CR333703

CREMONA (CR) - VIA DAZIO, 
16 - L’APPARTAMENTO 
CONDOMINIALE sito al piano 
terzo (con ascensore) facente 
parte del Residence “Le Ginestre”, 
con diritto a 31 millesimi sulle parti 
condominiali, dotato di cantina. 
Altezza netta appartamento 
= 2,70mt e superficie netta 
appartamento: 64,60 mq. Il bene 
oggetto di perizia consiste in un 
alloggio formato da: soggiorno, 
cucina, bagno, letto matrimoniale, 
lavanderia, ripostiglio e 
disimpegno; balcone anteriore e 
posteriore. Al piano seminterrato: 
cantina. Prezzo base Euro 
37.125,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
27.843,75. Vendita senza incanto 
04/10/16 ore 09:30. G.E. Istruttore. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gianluca Piacentini. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 95/2013 
CR334695
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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 50.775,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 38.081,25. Vendita senza 
incanto 14/09/16 ore 14:30. G.E. 
Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. 
Bazzola tel. 037230700. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 225/2013 CR334849

CREMONA (CR) - VIA DEL 
GIORDANO, 145 - PIENA 
PROPRIETÀ DELL’ALLOGGIO 
posto al piano I° composto da 
disimpegno d’ingresso, piccolo 
locale cucina, bagno, soggiorno, 
camera da letto matrimoniale, un 
balcone ed al piano interrato la 
cantina ed un piccolo ed angusto 
posto auto coperto. Prezzo 
base Euro 21.979,77. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 16.484,82. 
Vendita senza incanto 12/09/16 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. C. Cantoni tel. 
0372456217. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
346/2014 CR332406

CREMONA (CR) - VIA DELLE 
ACQUE, 4 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
posto al piano primo, con 
accessori ad uso cantina al 
piano sotterraneo composto 
da cinque vani, un bagno, due 
disimpegno ed una terrazza. 
Prezzo base Euro 165.796,87. 
PIAZZA RISORGIMENTO, 19 - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO posto su due 
piani ( terzo e quarto) composto 
da ingresso, quattro vani, una 
cucina, un disimpegno, un bagno, 
due balconi, scala di accesso al 
piano superiore che si compone 
di vano soffitta. Prezzo base Euro 
109.012,50. Vendita senza incanto 
15/09/16 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Restivo tel. 037222898. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 227/2014 CR334142

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 
26.810,44. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
20.107,83. Vendita senza incanto 
04/10/16 ore 09:30. 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 CR334703

CREMONA (CR) - VIA F.LLI DI 
DIO , 4 - PIENA PROPRIETÀ 
DELL’ALLOGGIO posto al piano 
I° con annessa cantina al piano 
seminterrato, composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
corridoio, camera matrimoniale, 
cameretta, bagno e balcone. 
Prezzo base Euro 30.375,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 22.781,25. 
Vendita senza incanto 12/09/16 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. C. Cantoni tel. 
0372456217. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
360/2014 CR332402

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 
60.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
07/09/16 ore 18:00. 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 
CR332209

CREMONA (CR) - VIA GENALA, 
63 - APPARTAMENTO disposto 
al P.3°, provvista di accessorio 
caratterizzato da locale cantina 
ubicato al P.S1. Il piano terzo ( mq. 
61,00 escluso il balcone) è così 
suddiviso: disimpegno d’ingresso; 
soggiorno; cucina; cottura; 
servizio igienico/sanitario; stanza 
da letto e balcone di mq. 3,96. 
Al piano seminterrato cantina 
di mq. 7,35. Prezzo base Euro 
28.200,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
21.150,00. Vendita senza incanto 
06/09/16 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
F. Biondelli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
162/2014 CR332146

CREMONA (CR) - VIA GIORDANO, 
120 - ABITAZIONE ad uso civile 
che si sviluppa su un unico piano, 
al primo, con ingresso tramite 
scala di proprietà proveniente 
dal piano terra, costituito da 
cucina, soggiorno, camera da 
letto, bagno per complessivi 
39,75 m2, oltre a balcone di 9,70 
m2 e cantina. Prezzo base Euro 
28.125,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
21.093,75. Vendita senza incanto 
28/09/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G.E. 
Agosti. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
12/2011 CR333816

CREMONA (CR) - VIA 
LORETO, 2 - DIRITTO DI PIENA 
ED INTERA PROPRIETÀ 
SULL’APPARTAMENTO, posto 
al piano terreno, composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, due 
camere e bagno in contesto 
condominiale denominato 
“Condominio LORETO”. Prezzo 
base Euro 38.250,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 28.687,50. 
Vendita senza incanto 04/10/16 
ore 16:00. 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 CR335146

CREMONA (CR) - VIA MANTOVA, 
43 - L’IMMOBILE È COSTITUTO 
DA UNA UNITÀ IMMOBILIARE 
SITUATO IN COMPLESSO 
CONDOMINIALE DENOMINATO 

“CONDOMINIO VIA MANTOVA,43” 
APPARTAMENTO sito al piano 
quarto con accesso da vano scala 
comune (assenza di ascensore)
e composto da:ingresso/
disimpegno-soggiorno-cucina 
-due camere letto- bagno-due 
balconi;sono parte integrante 
della proprietà la cantina al 
piano interrato ed una superficie 
a soffitta al piano sottotetto 
(piano quinto). Prezzo base Euro 
50.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
37.500,00. Vendita senza incanto 
15/09/16 ore 16:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cesare 
Salvalaggio. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 32/2015 CR334892

CREMONA (CR) - VIA MANTOVA, 
68 - EDIFICIO con possibile 
realizzazione di tre appartamenti 
con cantine e tre autorimesse, 
composti da ingresso/soggiorno, 
cucina, antibagno, due bagni, 
disimpegni, tre camere letto, 
ripostiglio e due balconi, portico e 
autorimessa di tipo doppio. Prezzo 
base Euro 23.950,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 17.962,50. 
Vendita senza incanto 28/09/16 
ore 09:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Parlato. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 175/2013 
CR333783

CREMONA (CR) - VIA MANTOVA, 
72 - ABITAZIONE su due livelli 
oltre al piano soffitta e piano 
seminterrato adibito a cantina 
con giardino e garage. Composta 
al piano terreno da ingresso, 4 
vani e scala; al piano primo 4 
vani , un ripostiglio e un bagno, 
balcone e scala di collegamento 
al piano soffitta. Prezzo base 
Euro 72.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 54.000,00. Vendita senza 
incanto 02/09/16 ore 09:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Conti. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 301/2014 
CR332105

CREMONA (CR) - VIA MILANO, 
54/A - APPARTAMENTO a primo 
piano composto da ingresso, 
cucina, una camera da letto, 
disimpegno e bagno. superficie 
commerciale: 71,00 mq. Prezzo 
base Euro 13.500,00. Vendita 
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senza incanto 26/09/16 ore 
13:00. G.E. Dott.ssa C. Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Russo. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 239/2009 CR333351

CREMONA (CR) - VIA PANFILO 
NUVOLONE , 47 - QUOTA 1/1 DELLA 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA 
DI APPARTAMENTO posto al 
settimo e ultimo piano costituito 
da ingresso, piccolo ripostiglio, 
soggiorno, cucina abitabile, 
corridoio zona notte, servizio 
igienico, bagno-lavanderia, due 
camere da letto, balcone con 
affaccio a sud, con annessa 
cantina e autorimessa. Prezzo 
base Euro 33.200,00. Vendita 
senza incanto 07/09/16 ore 
10:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa E. Pavesi tel. 
037235232. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
155/2014 CR332167

CREMONA (CR) - VIA VITTORI, 
40/A - APPARTAMENTO composto 
da ingresso, disimpegno per il 
soggiorno e per il ripostiglio, 
cucina abitabile con balcone, 
secondo disimpegno per accedere 
alle 2 camere da letto e al 
bagno,secondo balcone.al piano 
seminterrato si trova la cantina. 
sup. comm.: 125,5 mq l’abitazione 
e 1,94 la cantina. Prezzo base Euro 
23.730,50. Vendita senza incanto 
26/09/16 ore 13:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Russo. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
187/2009 CR333383

CREMOSANO (CR) - VIA DEL 
FORNO, 11 - UNITÀ IMMOBILIARE 
a civile abitazione sita al piano 
terra/primo in fabbricato cortilizio 
a due piani fuori terra, composto 
al piano primo da soggiorno, 
cucina, due camere, un bagno, un 
bagno/lavanderia, un disimpegno; 
al piano terra da un bagno/
lavanderia e un vano scala; una 
terrazza e un balcone con scala. 
Box ad uso autorimessa privata 
in corpo staccato al piano terra. 
Classe Energetica “G” e l’indice 
di prestazione energetica pari a 
381.16kWh/m²a. Prezzo base 
Euro 59.062,50. Vendita senza 
incanto 07/09/16 ore 16:00. 
G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Moruzzi tel. 
037385732. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 81/2014 CR331731

CROTTA D’ADDA (CR) - VIA 
ROMA, 39/C - ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE: su due piani fuori 
terra, composta, al piano terra, 
da ingresso/soggiorno/angolo 

cottura, camera, bagno e scala a 
giorno e da soppalco sovrastante 
la camera ed il bagno. Prezzo 
base Euro 19.295,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 14.741,25. 
Vendita senza incanto 28/09/16 
ore 10:30. G.E. Dott. Benedetto 
Sieff. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. G.E. Agosti. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 5/2006 
CR333717

DRIZZONA (CR) - STRADA 
VICINALE M. PONTIROLO, 3 
- TRATTASI DI COMPLESSO 
IMMOBILIARE RELATIVO AD EX 
CASCINALE AGRICOLO costituito 
sostanzialmente da quattro 
fabbricati principali distribuiti 
sui lati nord, sud e ovest della 
corte interna aventi destinazioni 
diverse quali quella abitativa e 
quella di accessori; sono inoltre 
presenti due silos in lato ovest ed 
ulteriori piccoli appezzamenti di 
terreno a ovest ed a sud. Prezzo 
base Euro 280.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 210.000,00. 
Vendita senza incanto 13/09/16 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maurizio Caligari. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 59/2015 
CR334119

GABBIONETA-BINANUOVA (CR) 
- VIA FRATELLI DE MICHELI, 38 
- APPARTAMENTO costituito al 
piano terra da: portico, soggiorno, 
cucina e balcone; al piano primo 
da disimpegno, ripostiglio, tre 
camere da letto e bagno; al 
piano seminterrato cantina, 
lavanderia, locale caldaia ed 
autorimessa. Oltre a 68mq di 
aree esterne. Prezzo base Euro 
76.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
57.000,00. Vendita senza incanto 
28/09/16 ore 16:15. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G.E. 
Agosti. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
100/2013 CR334973

GABBIONETA-BINANUOVA (CR) 
- VIA TRENTO, 10 - L’IMMOBILE 
È COSTITUTO DA UNA UNITÀ 
IMMOBILIARE. Dal prospetto 
principale dell’edificio in esame, 
si nota che lo stesso si trova 
in condizioni di abbandono, 
soprattutto perché i lavori di 
ristrutturazione sono stati 
interrotti a metà. Lo stabile è 
costituito da tre piani: piano terra, 

primo piano e soffitta. Dal punto di 
vista delle finiture il fabbricato è in 
scarso stato di conservazione. Dal 
punto di vista delle caratteristiche 
generali, invece, l’immobile 
presenta armonia nelle forme 
e nei volumi e denota discreta 
potenzialità una volta che 
venissero ultimati i lavori. Prezzo 
base Euro 77.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 58.125,00. 
Vendita senza incanto 15/09/16 
ore 16:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cesare Salvalaggio. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 70/2013 
CR334898

GADESCO-PIEVE DELMONA (CR) 
- VIA MANTOVA, 10 - LOTTO 
1) COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da 2 corpi di fabbrica 
con terreno circostante 
pertinenziale. L’immobile è 
così costituito: ABITAZIONE: 
composta da soggiorno, 
ripostiglio, letto, corridoio, cucina 
e cucinotto, bagno e lavanderia; 
ABITAZIONE: composta al p. terra 
da ingresso, cantina e vano scala; 
al primo piano da ingresso, cucina, 
soggiorno con annesso terrazzino, 
tre camere da letto, due bagni 
e disimpegno; AUTORIMESSA: 
piano terra; MAGAZZINO su due 
livelli: al piano terra portico di mq. 
24,00, 2 locali adibiti a magazzino 
e due ripostigli per una superficie 
di mq. 150,50; al primo piano fienile 
di mq. 150,50. Prezzo base Euro 
69.187,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
51.890,62. Vendita senza incanto 
12/09/16 ore 17:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. 
Poli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 73/2014 
CR332441

GARGNANO (BS) - VIA 24 MAGGIO 
, 6 - PORZIONE DI FABBRICATO 
posta al secondo piano e 
sottotetto di un edificio nel centro 
storico del Comune di Gargnano 
con una superficie commerciale 
di mq. 458. Prezzo base Euro 
375.000,00. Vendita senza incanto 
07/09/16 ore 11:30. G.D. Dott.
ssa M.M. Cristoni. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 

Quinto. Curatore Fallimentare 
Dott. D. Quinto tel. 037235232. Rif. 
FALL 3/2012 CR332211

GERRE DE’ CAPRIOLI (CR) - 
VIA PODERETTO, 25/B - PIENA 
PROPRIETÀ DI CASA AUTONOMA 
su tre lati disposta su tre piani 
fuori terra, in scarso stato di 
manutenzione, la zona giorno 
al piano terra è composta da 
ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, e lavanderia, è inoltre 
accessoriata da un giardinetto 
privato che si sviluppa sul retro 
e sul fianco della proprietà. Al 
piano primo vi è la zona notte, 
composta da due camere da letto 
ed un bagno, al secondo piano 
vi è la soffitta priva di finiture 
e di impianti, i tre livelli sono 
collegati dalla scala interna. Il box 
è opposto alla casa rispetto alla 
corte comune, può ricoverare una 
macchina di medie dimensioni, 
le finiture del garage sono in 
pessimo stato di manutenzione. 
Oltre al box, nello stesso corpo 
di fabbrica ma adiacente, vi sono 
una camera al piano terra, ed al 
piano primo un vano con bagno 
a destinazione magazzino, anche 
questi locali sono in pessimo 
stato di manutenzione. Il giardino 
che contorna la casa è in parte 
pavimento con pavimenti non 
omogenei e di scarsa qualità, 
in parte “a prato”. La recinzione 
del cortile è formata da prismi 
di cemento con sovrastante 
rete metallica. Prezzo base Euro 
41.343,75. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
31.007,81. Vendita senza incanto 
25/10/16 ore 15:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
Salvalaggio. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
180/2014 CR338236

GRONTARDO (CR) - VIA TRENTO, 
10 - CORPO DI FABBRICATO: su 
due piani adibito ad abitazione 
composto al piano terra da 
soggiorno, cucina, disimpegno 
e bagno; al primo piano da 
disimpegno e tre camere di cui una 
con balcone verso il cortile interno 
e da un corpo di fabbricato su due 
piani composto da autorimessa 
al piano terra e locale accessorio 
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al primo piano. Prezzo base Euro 
16.136,71. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
12.102,53. Vendita senza incanto 
12/09/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. A. 
Alquati. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
23/2007 CR332424

GRUMELLO CREMONESE ED 
UNITI (CR) - VIA CLERICI, 20 - 
ABITAZIONE su due paini fuori 
terra con autorimessa e locali 
accessori. Al piano terra vi è 
la cucina con il soggiorno, una 
lavanderia e un ripostiglio; al 
piano primo vi è un bagno con 
due camere d aletto , entrambe 
con balcone. Prezzo base Euro 
76.314,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
57.235,50. Vendita senza incanto 
02/09/16 ore 09:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Conti. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 341/2014 
CR332115

GUSSOLA (CR) - VIA 
XX SETTEMBRE, 120 - 
ABITAZIONE suddivisa in due 
appartamenti,oltre ad una soffitta, 
3 posti auto e un cortile comune 
composta da portico, corridoio, 
soggiorno, cucina,salotto,due 
camere da letto,bagno e due posti 
auto scoperti Totale sup. comm. 
appartamento: 127,75 mq; sup. 
comm. Portico: 28,31mq; sup. 
comm. 2 posti auto: 23,10 mq. 
Prezzo base Euro 16.813,50. 
Vendita senza incanto 26/09/16 
ore 13:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Russo. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 1/2011 CR333390

GUSSOLA (CR) - VIA XX 
SETTEMBRE, 120 - CASA 
suddivisa in due appartamenti, 
oltre ad una soffitta, 3 posti auto 
e un cortile comune. L’immobile 
posto al primo piano è composto 
da: ingresso, pranzo, soggiorno, 
cucina, lavanderia, tre camere da 
letto, bagno, ripostiglio, terrazza, 
balcone e un posto auto scoperto. 
Totale sup. comm. appartamento: 
140,16 mq; sup. comm. 
Soffitta:129,42 mq; sup. comm.1 
posto auto: 11,81 mq. Prezzo 
base Euro 21.358,00. Vendita 
senza incanto 26/09/16 ore 13:00. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Russo. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 41/2011 CR333689

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 
19.125,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
14.343,75. Vendita senza incanto 
14/09/16 ore 14:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. 
Bazzola tel. 037230700. Custode 
Delegato IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 60/2014 CR334812

ISOLA DOVARESE (CR) - VIA 
MARCONI, 28 - LOTTO 1) 
BILOCALE disposto al piano primo 
ed avente superficie coperta 
lorda complessiva pari a mq. 
50,00 (esclusa la terrazza), così 
suddiviso: soggiorno/cucina 
mq. 21,23, disimpegno mq. 2,43, 
stanza da letto mq. 13,87, servizio 
igienico-sanitario mq. 3,87 e 
terrazza mq. 44,67. Box auto 
sempre al piano seminterrato 
dello stesso edificio condominiale 
avente superficie coperta lorda 
complessiva uguale a mq. 25,00. 
Prezzo base Euro 48.750,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 36.562,50. 
LOTTO 2) BILOCALE disposto al 
piano primo ed avente superficie 
coperta lorda complessiva pari 
a mq. 50,00 (escluso il balcone), 
così suddiviso: soggiorno/cucina 
mq. 19,60, disimpegno mq. 2,15, 
stanza da letto mq. 14,24, servizio 
igienico-sanitario mq. 6,02 e 
balcone mq. 4,71. Appartenente 
alla stessa unità immobiliare 
vi è altresì la cantina al piano 
seminterrato avente superficie 
coperta lorda complessiva uguale 
a mq. 3,00 e con superficie utile 
netta interna di mq. 2,35. Troviamo 
poi il box auto sempre al piano 
seminterrato dello stesso edificio 
condominiale avente superficie 
coperta lorda complessiva uguale 
a mq. 25,00, e con superficie utile 
netta interna di mq. 22,00 (pari 
al catastale). Prezzo base Euro 
41.250,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
30.937,50. Vendita senza incanto 
28/09/16 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G.E. 
Agosti. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
176/2012 CR333861

ISOLA DOVARESE (CR) - VIA 
PATRIOTI, 10 - LOTTO 2) 
ABITAZIONE edificata su due 
piani fuori terra con cortile, 

consistente in: - piano terra con 
ingresso, disimpegno, soggiorno, 
bagno, cucina e rampa scala 
per l’accesso al piano primo; 
sgombero e piccolo ripostiglio 
sottoscala; - piano primo con due 
camere, disimpegno, ballatoio 
scala, bagno doccia e ripostiglio. 
Di pertinenza piccolo cortile 
retrostante. Prezzo base Euro 
16.875,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
12.656,25. Vendita senza incanto 
08/09/16 ore 15:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Cinzia Pallini. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
135/2013 CR332367

IZANO (CR) - VIA CA’ DEL 
FACCO/VIA LEOPARDI, SNC - 
APPARTAMENTO al piano terra, 
composto da quattro locali più 
servizi, giardino privato anteriore 
e posteriore, facente parte di un 
gruppo di tre case a schiera, oltre 
ad un box/autorimessa posto al 
piano interrato, raggiungibile da 
una rampa e da un corsello di 
proprietà e uso comune. Compete 
all’appartamento la quota di 
proprietà delle parti comuni. 
Classe energetica G, prestazioni 
energetiche 278,45 KWh. Prezzo 
base Euro 38.747,25. Vendita 
senza incanto 04/10/16 ore 
11:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita AVV. Alberto Borsieri tel. 
037385158. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 14/2014 CR332935

IZANO (CR) - VIA CREMA, 14 
- LOTTO 1) UNITÀ ABITATIVA 
costituita da vecchio cascinale in 
fase di ristrutturazione posto su tre 
piani (terreno, primo e secondo), 
originariamente costituito al piano 
terra da portico, ingresso, cucina, 
soggiorno, ripostiglio, caldaia, 
scala di accesso al piano primo, 
bagno, lavanderia, oltre a due 
locali; al piano primo da quattro 
locali, tre bagni, vano scala e 
scala di accesso al piano secondo 
e ripostiglio; al piano secondo da 
vano scala e due locali sottotetto. 
Il tutto con annessa piccola area 
cortilizia in proprietà esclusiva. 
Attualmente l’immobile risulta 
privo di impianto elettrico ed 
impianto idraulico; i locali sono al 
rustico e non è stata realizzata la 
scala per accedere al piano primo 
e al piano secondo. Esente APE. 
Prezzo base Euro 264.825,00. 
Vendita senza incanto 13/09/16 
ore 16:00. G.E. Dott. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Moruzzi tel. 
037385732. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 157/2014 CR333997

IZANO (CR) - VIA REPUBBLICA, 
42 - APPARTAMENTO posto al 

PT e P2 della consistenza di n° 
3 vani più servizi ed accessori 
(4 vani catastali), cui spetta e 
compete la proporzionale quota di 
comproprietà indivisa negli spazi 
e parti comuni come descritte 
e citate nel rogito notarile. 
L’appartamento è costituito da: 
ingresso in soggiorno/cucina, un 
disimpegno notte, due camere 
da letto, un bagno, due balconi 
i cui accessi sono dalla camera 
matrimoniale e dal soggiorno, 
vano scala e ascensore comuni di 
collegamento al piano terra, dove 
troviamo la cantina e il box auto, 
in un contesto condominiale di 
dieci appartamenti denominato 
“Condominio Pallavicina”. Lo 
stato del bene è ottimo. Prezzo 
base Euro 51.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 38.250,00. 
Vendita senza incanto 19/10/16 
ore 15:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elisa Boschiroli tel. 
037382368. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
78/2014 CR332956

MADIGNANO (CR) - VIA LAGO 
GERUNDO, 25 - APPARTAMENTO 
di edilizia economica popolare 
localizzato al piano rialzato della 
consistenza di 3 vani composto 
da soggiorno, pranzo con angolo 
cottura, disimpegno, servizio 
igienico, una camera da letto e 
un balcone. Prezzo base Euro 
20.408,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
15.306,00. Vendita senza incanto 
26/10/16 ore 15:00. G.E. Dott. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesca 
Cappelli. Custode Delegato 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
35/2014 CR335191

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 
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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 30.600,00. 
Vendita senza incanto 06/10/16 
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 
CR335163

MOTTA BALUFFI (CR) - VIA 
ARGINE CASALMAGGIORE, 10 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI IMMOBILE ad uso civile 
abitazione di tipo contiguo a corte 
chiusa su due piani con rustici 
accessori e area scoperta ad uso 
esclusivo; quota di un mezzo di 
proprietà di area urbana. Prezzo 
base Euro 67.000,00. LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ DI IMMOBILE 
ad uso abitazione di tipo contiguo 
a corte chiusa su due piani con 
rustici accessori ed area scoperta 
esclusiva; quota di un mezzo 
della proprietà di area urbana. 
Prezzo base Euro 41.000,00. 
Vendita senza incanto 16/09/16 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Restivo tel. 
037222898. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 4/2015 CR334143

MOTTA BALUFFI (CR) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, 26 - 
APPARTAMENTO al piano rialzato 
di una piccola palazzina composta 
da 4 unità immobiliari composto 
da soggiorno, sala, cucina, due 
camere letto e un bagno. Ampio 
locale con funzione di cantina 
e lavanderia. Prezzo base Euro 
43.900,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
32.925,00. Vendita senza incanto 
02/09/16 ore 09:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Conti. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 228/2012 
CR332116

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 80.000,00. Vendita senza 
incanto 19/10/16 ore 15:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 

Delegato alla vendita Avv. Simone 
Benelli. Rif. RGE 116/2014 
CR335172

OFFANENGO (CR) - VIA MAZZINI, 
3 - L’IMMOBILE È COSTITUITO 
DA UN APPARTAMENTO ad uso 
civile abitazione, che si sviluppa 
al secondo piano, dove troviamo 
ingresso disimpegno, soggiorno/
cucina, due camere da letto e un 
bagno, cantina al piano terra e 
un box auto in corpo staccato 
rispetto alla palazzina, posto 
sempre al piano terra. Prezzo base 
Euro 60.786,65. Vendita senza 
incanto 15/11/16 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 84/2014 CR337803

OSTIANO (CR) - VICOLO DOLCINI 
, 21 - UNITÀ IMMOBILIARE a 
destinazione abitativa ai piani 
terreno e primo di edificio a due 
piani, disimpegnata nel seguente 
modo: cucina/cottura, soggiorno, 
servizio igienico/sanitario e 
disimpegno/vano scala al piano 
terreno; stanza da letto e terrazza 
al primo piano. Prezzo base Euro 
45.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
33.750,00. Vendita senza incanto 
12/09/16 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. C. 
Cantoni tel. 0372456217. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 364/2014 CR332417

OSTIANO (CR) - VICOLO DOLCINI, 
16 - FABBRICATO ABITATIVO 
concernente abitazione disposta 
su due livelli con autorimessa 
e con annesse, piccola area 
cortilizia a nord e area ortiva a est. 
La casa si compone al piano terra 
di ingresso, taverna, lavanderia, 
cantina e disimpegno e al piano 
superiore di soggiorno con angolo 
cottura, due camere da letto, 
servizio igienico, disimpegno, 
ripostiglio e due balconi in lato sud. 
La superficie commerciale (ovvero 
al lordo dei muri) è circa 78,00 
mq., al piano terreno (autorimessa 
esclusa) e 108,00 mq.circa, al 
piano primo (scala esclusa, già 
computata al piano inferiore). 
L’autorimessa posta all’interno del 
fabbricato a piano terra (lato est) 
ha una superficie commerciale di 
mq. 39,60 ed un’altezza interna 
di m. 2,70. 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 
07/09/16 ore 12:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Cesura tel. 037237198. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 244/2012 CR332189

OSTIANO (CR) - VIA MOLINI, 
37 - ABITAZIONE composta 
da due piani fuori terra con 
portichetto interno.il piano terra 
è composto da: portico, bagno, 
cucina, soggiorno; il piano primo 
è composto da: disimpegno e 
tre camere. dalla botola posta 
nel disimpegno, al piano primo, 
si accede al sottotetto. la sup. 
comm. 146 mq. Prezzo base Euro 
13.000,00. Vendita senza incanto 
26/09/16 ore 13:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Russo. Custode Delegato IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 207/2009 
CR333346

PADERNO PONCHIELLI (CR) 
- VIA PONCHIELLI, 25 - DUE 
UNITÀ IMMOBILIARI: la prima 
a destinazione abitativa e 
la seconda destinata ad 
autorimessa posta al piano terra 
di un fabbricato accessorio 
staccato dall’edificio principale. 
L’appartamento è costituito da 
cucina, soggiorno, disimpegno, 
bagno e camera da letto. Gli 
immobili si trovano in uno stato 
manutentivo insufficiente ed il 
fabbricato necessita di interventi 
di ristrutturazione. Prezzo base 
Euro 13.500,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 10.125,00. Vendita 
senza incanto 14/09/16 ore 
14:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. C. Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
201/2009 CR334786

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 

58.792,80. Vendita senza incanto 
31/10/16 ore 09:30. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita AVV. 
Alberto Borsieri tel. 037385158. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 80/2014 
CR338239

PALAZZO PIGNANO (CR) 
- FRAZIONE SCANNABUE 
- VIA FULCHERIA , 42 - 
APPARTAMENTO al piano terra 
situato nel “Condominio Palazzina 
C”, composto da: ingresso, 
ripostiglio, soggiorno con balcone, 
cucina con balcone, un bagno, 
disimpegno e una camera, oltre 
al vano cantina di pertinenza 
posto al piano interrato; Garage 
posto al piano seminterrato. 
Con la proporzionale quota 
di comproprietà sugli enti 
condominiali. Prezzo base Euro 
25.313,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 18.984,70. Vendita senza 
incanto 12/10/16 ore 15:00. G.E. 
Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Bravi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 85/2014 
CR335168

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 
60.000,00. Vendita senza incanto 
07/11/16 ore 16:00. G.O.T. Giudice 
dell’esecuzione avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Anita Brunazzi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 193/2013 
CR333247

PANDINO (CR) - VIALE EUROPA, 
1/B - IMMOBILE costituito da 
alloggio al primo piano composto 
da atrio d’accesso e corridoio/
disimpegno, tinello, soggiorno-
pranzo, due camere da letto, 
bagno, ripostiglio e da un box-auto 
con cantina al piano terra. Prezzo 
base Euro 84.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 63.000,00. 
Vendita senza incanto 06/09/16 
ore 15:30. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anna Ogliari. Rif. RGE 
234/2014 CR332136

PANDINO (CR) - VIA NICOLÒ 
GRECO, 24 - Piano Terra: BOX 
AUTORIMESSA e cantina 
Piano Primo: APPARTAMENTO 
composto da soggiorno angolo 
cottura, disimpegno, camera, 
bagno e balcone. Parti comuni in 
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quota millesimale. Prezzo base 
Euro 37.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 28.125,00. Vendita senza 
incanto 26/10/16 ore 17:00. G.E. 
Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. 
Boschiroli. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 7/2014 CR335183

PERSICO DOSIMO (CR) - VIA G. 
PAGLIARI, 10 - APPARTAMENTO 
posto al piano terreno di 
un’abitazione bifamiliare. 
L’abitazione è composta al piano 
terra da 5 locali: ingresso, cucina, 
soggiorno, 2 camere da letto, un 
bagno ed un ripostiglio esterno. 
L’immobile possiede un cortile 
in comune con l’appartamento 
sovrastante. Prezzo base Euro 
33.200,00. Vendita senza incanto 
07/09/16 ore 09:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 
Quinto. Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 253/2012 
CR332331

PERSICO DOSIMO (CR) - 
VIA MADRE A. CARELLI, 
4 - L’APPARTAMENTO è 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, bagno, 
ripostiglio, portico e cortiletto 
pavimentato, oltre al marciapiede 
adiacente il fabbricato in 
lato est in corrispondenza 
dell’appartamento. Prezzo base 
Euro 91.125,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
68.343,75. Vendita senza incanto 
14/09/16 ore 14:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. 
Bazzola tel. 037230700. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 440/2014 CR334822

PERSICO DOSIMO (CR) - LARGO 
OSTIANO, 139/A - ABITAZIONE 
di corte su due livelli composta 
da tre locali oltre bagno. Prezzo 
base Euro 60.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 14/09/16 
ore 11:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 

alla vendita Dott. M. Massari. 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 174/2015 
CR334784

PERSICO DOSIMO (CR) - VIA 
PERSICO , 30 M - IL COMPENDIO 
PIGNORATO È PARTE DI 
UN CONDOMINIO A CORTE 
DENOMINATO “CA’ DE L’ORA” 
e si trova nella porzione a nord, 
accessibile dalle strade comuni 
(Fg. 11 mappale 300, 301, 302) a 
partire dalla via Persico. Lo stesso 
è costituito da: - APPARTAMENTO 
al piano primo e secondo del 
mapp.94, cui si arriva dalla scala 
comune (mapp.93/505) al mapp. 
93/506; - BOX al piano terra 
del mapp. 93. L’appartamento 
si compone di ingresso dotato 
di scala interna per collegare 
i piani, ampio soggiorno con 
sala da pranzo, cucina abitabile, 
lavanderia/stireria (con caldaia di 
tipo C) e ripostiglio. Al primo piano, 
che risulta essere mansardato 
ed illuminato anche da lucernari, 
si trovano il bagno principale, un 
ripostiglio e tre camere da letto 
di cui una ha un bagno ed un 
ingresso/cabina armadio privati. 
Il box al piano terra è accessibile 
dalla strada comune e risulta 
essere il più vicino all’immobile di 
cui è pertinenza. Prezzo base Euro 
66.712,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
50.034,37. Vendita senza incanto 
04/10/16 ore 09:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gianluca 
Piacentini. Custode Delegato 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
393/2014 CR334707

PERSICO DOSIMO (CR) - VIA SAN 
PIETRO, 113 A - APPARTAMENTO: 
posto al piano terra, all’interno 
di un complesso di tre piani 
fuori terra, composto da 6 
appartamenti più garage e posti 
macchina. Prezzo base Euro 
47.250,00. Vendita senza incanto 
26/09/16 ore 13:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Russo. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
46/2008 CR333323

PESCAROLO ED UNITI (CR) - VIA 
BERTESI, 10 - COMPENDIO A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE, 
costituito da due corpi di fabbrica 
dei quali una casa di civile 

abitazione composta al piano 
terra di due locali comunicanti tra 
loro, due vani scala con ripostigli, 
un ingresso/disimpegno ed un 
portico, al piano superiore tre 
camere da letto, un servizio 
igienico, un disimpegno ed un 
arrivo scala non comunicanti 
con due camere da letto, bagno 
e disimpegno, ed un fabbricato 
accessorio a due piani fuori terra 
costituito da due rimesse, locale 
lavanderia con wc, portico e 
caldaia al piano terra e due locali 
al piano primo. Prezzo base Euro 
90.000,00. Vendita senza incanto 
20/09/16 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 79/1994 
CR334004

PIADENA (CR) - VIA DOSSO, 2 - 
LOTTO 1) ABITAZIONE composta 
da 3 stanze al piano terreno, 
un bagno e 2 stanze al primo 
piano; esternamente si trovano 
3 locali adibiti a ripostigli e 
altri 3 locali al piano terra con 
sopra legnaia. Prezzo base Euro 
14.025,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 10.518,75. VIA DOSSO , 
6 - LOTTO 2) ABITAZIONE con 
cortile composta al piano terra da 
6 locali: soggiorno, 2 disimpegni, 
corridoio, cucina e bagno, al 
piano primo: disimpegno, bagno, 
2 camere letto, un balcone ed una 
veranda chiusa, al secondo piano 
una piccola soffitta. all’esterno 
nel cortile vi è un fabbricato con 
1 stanza al piano terra ed una al 
primo piano. Prezzo base Euro 
24.900,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
18.675,00. Vendita senza incanto 
02/09/16 ore 09:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Conti. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 280/2014 
CR332109

PIADENA (CR) - VIA FELICE 
CAVALLOTTI, 5 - AMPIO 
CONTESTO IMMOBILIARE: a corte 
chiusa di uso comune, costituito 
da fabbricato residenziale 
disposto su tre livelli, composto da 
alloggio, posto al piano primo con 
soprastante soffitta praticabile e 
locale cantina in vano accessorio 
disgiunto per una superficie 
commerciale complessiva di 
mq 111; sottostante ampia 
autorimessa per due posti auto 
della superficie lorda di mq 30 
e unità in corso di costruzione 
(a destinazione residenziale) 
posta anch’essa al piano terra 
della superficie lorda di mq 46. 
Prezzo base Euro 30.185,15. 
Vendita senza incanto 16/09/16 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Restivo tel. 
037222898. Custode Giudiziario 

Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
22/2006 CR334044

PIADENA (CR) - VIA VACCHELLI, 
30 - FABBRICATO già adibito 
a civile abitazione, in pessime 
condizioni di manutenzione, 
praticamente inagibile, e privo 
di ogni tipo di impianto termico-
climatico, con impianto idrico-
sanitario obsoleto, di superficie 
utile complessiva inferiore a 
metri quadrati mille, costituito da 
quattro abitazioni con accessi 
indipendenti, di cui tre abitazioni 
si sviluppano su tre piani (terra, 
primo e soffitta) e una abitazione 
si sviluppa su due piani (terra e 
primo), cui sono due cortili, di cui: 
il maggiore localizzato sul fronte 
ovest e il minore a ridosso della 
parete nord del corpo di fabbrica 
individuato dalla particella 204. 
Le abitazioni sono dotate di 
ambienti di pertinenza quali: 
autorimessa, sgombero, cantina, 
portici e pollai. I fabbricati hanno 
struttura in muratura di mattoni 
pieni, coperture con struttura 
portante in legno e solai in parte 
in legno e ammattonato e in 
parte con travetti in cemento/
laterizio. Prezzo base Euro 
84.750,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
63.562,50. Vendita senza incanto 
01/09/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Nadia 
Baldini. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 224/2014 
CR332099

PIANENGO (CR) - VIA 
BERLINGUER, 33 - VILLA A 
SCHIERA inserita in un gruppo di 
otto case, così composta: al piano 
interrato scala di accesso interna 
ed esterna e tre locali cantina; al 
piano terra: soggiorno, cucina, 
bagno di servizio con servizio 
igienico, disimpegno portichetto; 
al piano primo: tre camere, 
bagno, disimpegno e balcone 
coperto. Autorimessa esterna 
all’abitazione, con accesso 
diretto dalla via pubblica. Classe 
energetica D, con fabbisogno 
di energia primaria pari a 93,02 
kwh/m2a. Prezzo base Euro 
81.543,10. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
61.157,32. Vendita senza incanto 
16/09/16 ore 15:00. G.E. Dott. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Tommaso 
Dossena. Custode Delegato 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
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all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 261/2014 CR334933

PIERANICA (CR) - VIA ROMA, 38 - 
APPARTAMENTO facente parte di 
un fabbricato di edilizia rurale con 
sviluppo su tre piani fuori terra 
composto da: ampio locale al piano 
terra con piccolo ripostiglio e vano 
scala; al piano primo disimpegno, 
servizio igienico, cucina abitabile 
e soggiorno; al piano secondo 
due camere da letto; portico 
coperto esclusivo frontistante 
l’ingresso all’unità immobiliare. 
Classe energetica G. Prezzo base 
Euro 33.623,44. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 25.217,58. Vendita 
senza incanto 08/09/16 ore 15:00. 
G.E. Dott. Pierpaolo Beluzzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Tommaso Dossena. 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie e all’Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 27/2014 
CR332372

PIEVE D’OLMI (CR) - VIA QUAINI, 
98/A - ABITAZIONE avente 
accesso direttamente dalla strada 
principale del paese, ubicata nei 
pressi della piazza del comune 
e della chiesa parrocchiale. 
Innanzi all’ingresso vi è un piccolo 
cortile chiuso, comune ad altra 
proprietà. Al piano terreno vi 
sono la cucina, il soggiorno, 
un bagno con antibagno ed un 
ripostiglio; al primo piano vi sono 
due camere da letto, un bagno ed 
un disimpegno; al secondo piano 
un’ampia soffitta suddivisa in 
due locali ed una terrazza. Prezzo 
base Euro 27.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 20.250,00. 
Vendita senza incanto 07/09/16 
ore 11:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Cesura tel. 
037237198. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
190/2012 CR332198

PIEVE SAN GIACOMO (CR) - VIA 
PAPA LUCIANI, 17 - VILLETTA 
inserita in una schiera di sei unità, 
con annesso giardino sul retro e 
cortiletto sul fronte principale. La 
villetta è disposta su due piani 
fuori terra e si presenta in buono 
stato manutentivo: al piano terra 
si trova la zona giorno composta 
da ingresso nel soggiorno, 
disimpegno e, cucina abitabile, 
bagno e piccolo ripostiglio nel 
sottoscala; al piano primo, 
collegato da una scala in marmo 
si trova la zona notte composta 
da tre camere da letto, due delle 
quali con balcone, un bagno ed un 
ripostiglio; il giardino si sviluppa 
su due lati della casa. Il box e la 
cantina formano un unico corpo. 
Prezzo base Euro 121.500,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
91.125,00. Vendita senza incanto 
20/09/16 ore 11:00. G.E. Dott.

ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Cinzia Pallini. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 232/2015 CR334955

PIEVE SAN GIACOMO (CR) - 
VIA PATRIOTI, SNC - LOTTO 
1) APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano 
secondo e composto da ingresso-
angolo cottura-soggiorno, 
disimpegno, bagno, camera da 
letto matrimoniale e terrazza. 
Prezzo base Euro 27.000,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 20.250,00. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE posto 
al piano secondo e composto 
da ingresso-angolo cottura-
soggiorno, disimpegno, bagno, 
camera da letto matrimoniale 
e ripostiglio. Prezzo base Euro 
34.312,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
25.734,37. Vendita senza incanto 
12/09/16 ore 09:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. 
Poli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 13/2013 
CR332920

PIZZIGHETTONE (CR) - VIA 
FABIO FILZI , 5 - ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE sviluppata su due 
livelli, seminterrato e rialzato, 
in contesto bifamiliare con 
annessa ampia area pertinenziale 
destinata a corte e giardino, 
facente parte di un complesso 
immobiliare di n. 7 abitazioni 
originariamente edificate 
intorno alla metà degli anni 70 
del secolo scorso. L’immobile è 
costituito, al piano rialzato da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
tre camere da letto e bagno, al 
piano seminterrato, da tre locali 
(cantine e stireria), lavanderia, 
locale caldaia e autorimessa; 
i due piani sono collegati da 
rampa scala interna. Il tutto è 
completato da portico, balcone 
e area di pertinenza esclusiva 
destinata in parte a giardino ed in 
parte a cortile. Prezzo base Euro 
127.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
95.625,00. Vendita senza incanto 
06/09/16 ore 09:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa F. 
Biondelli. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 144/2014 
CR332148

POZZAGLIO ED UNITI (CR) - VIA 
BONGIOVANNI, 204 - LOTTO 1) 

ABITAZIONE principale, disposta 
su due piani, ed avente accesso 
dal cortile interno, comprende il 
soggiorno, la cucina, disimpegno e 
bagno, oltre a due camere da letto 
al primo piano. Prezzo base Euro 
33.750,00. LOTTO 2) ABITAZIONE 
su due piani, priva di impianti e 
servizi igienici. Prezzo base Euro 
7.500,00. Vendita senza incanto 
14/09/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Nadia 
Baldini. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 310/2014 
CR334858

RIPALTA ARPINA (CR) - VIA 
SAN FRANCESCO D’ ASSISI, 
4 - APPARTAMENTO al piano 
secondo (soggiorno-cucina-
due camere-antibagno-bagno); 
autorimessa e posto auto al piano 
terra. Prezzo base Euro 92.812,50. 
Vendita senza incanto 20/09/16 
ore 15:00. G.E. Dott. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Severgnini tel. 
037380660. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. 
RGE 197/2013 CR334079

RIVOLTA D’ADDA (CR) - VIA DANTE 
ALIGHIERI , 16 - APPARTAMENTO 
posto al quinto piano, int. C-5, 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere, servizio 
igienico, due camere, disimpegno 
e balconi, con annesso 
ripostiglio al piano terra n. R.11, 
il tutto è situato nel condominio 
denominato “VALLETTE A”. 
Prezzo base Euro 28.476,56. 
Vendita senza incanto 15/09/16 
ore 16:00. G.E. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Cristiano Duva. 
Custode Delegato IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 172/2013 
CR331735

RIVOLTA D’ADDA (CR) - VIA 
DANTE ALIGHIERI, 14 - 
APPARTAMENTO al piano primo 
costituito da soggiorno-cucina, 
antibagno, bagno, camera 
e balcone, con annessa e di 
pertinenza una cantina al piano 
seminterrato. Classe energetica 
“E” kWh/m2a 136,34. Prezzo base 
Euro 41.250,00. Vendita senza 
incanto 04/10/16 ore 15:00. G.E. 
Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Andrea 
Boschiroli tel. 037382368. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 389/2014 
CR332933

ROBECCO D’OGLIO (CR) - VIA 
CAVOUR, 7 - APPARTAMENTO 
posto al primo piano di edificio 
condominiale, in discrete 
condizioni igienico sanitarie, 
così composto: ingresso-
soggiorno, cucina, due camere, 
bagno e ripostiglio; collegato 
al piano terra con scala privata 
di accesso. Prezzo base Euro 
17.402,25. Offerta minima ai sensi 

dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
13.051,69. Vendita senza incanto 
22/09/16 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Cinzia Pallini. Ausiliario 
e Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 20/2013 
CR334966

ROBECCO D’OGLIO (CR) - VIA 
TEGAGNI , 19 - LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq 94,62. Prezzo 
base Euro 28.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 21.000,00. 
VIA TEGAGNI , 8 - LOTTO 2) 
UNITÀ IMMOBILIARE DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq 86,35. Prezzo 
base Euro 30.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 22.500,00. 
VIA TEGAGNI , 10 - LOTTO 3) 
UNITÀ IMMOBILIARE DI CIVILE 
ABITAZIONE di mq 76,62. Prezzo 
base Euro 27.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 20.250,00. 
Vendita senza incanto 28/09/16 
ore 15:45. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. G.E. Agosti. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 58/2012 
CR333800

SALVIROLA (CR) - VIA 
CITTADELLA, 3/B - LOTTO 1) 
CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
disposta su due piani (terra e 
primo), composta da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, 
disimpegno e lavatoio/bagno 
al piano terra, disimpegno, due 
camere, bagno e balconcino 
al piano primo, con antistante 
cortiletto di pertinenza esclusiva, 
oltre ad un box autorimessa al 
piano terra in corpo staccato. 
Prezzo base Euro 119.000,00. 
Vendita senza incanto 13/09/16 
ore 16:00. G.E. Dott. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Severgnini tel. 
037380660. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 339/2014 CR335341
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SAN DANIELE PO (CR) - VIA XXV 
APRILE , 4 - DIRITTO DI PIENA ED 
INTERA PROPRIETÀ DI UN’UNITÀ 
IMMOBILIARE, adibita ad uso 
abitativo e posta al piano terra 
all’interno di un edifico composto 
da cinque unità immobiliari, 
situato in una posizione centrale 
del paese, in prossimità della 
scuola materna e della farmacia, 
vicino a tutti i servizi offerti dal 
Comune. L’unità immobiliare è 
costituita da un grande soggiorno 
con angolo cottura, due camere 
da letto, disimpegno e bagno. La 
superficie complessiva dei beni 
è pari 113 mq. Prezzo base Euro 
22.966,88. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
17.225,16. Vendita senza incanto 
28/09/16 ore 18:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Francesca Anna Maria Pinelli. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 439/2014 
CR334988

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 121.600,00. 
Vendita senza incanto 15/09/16 
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 - 
FALL. 22/2006. CR335352

SAN MARTINO DEL LAGO (CR) - 
VIA SAN FAUSTINO, 11 - LOTTO 
1) CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
posta su due piani, con annesse 
due autorimesse (con superficie 
commerciale di rispettivi mq 26 e 
34), nonché con aree accessorie, 
portico, giardino, cortile esclusivo 
ed aree agricole comprese di mq. 
1.760,00. L’abitazione è composta 
al piano terreno da un grande 
atrio d’ingresso con vano scala di 
collegamento al piano primo, una 
grande stanza adibita a cucina, 
lavanderia, antibagno, bagno 
e soggiorno. Al primo piano, 
tre stanze da letto, un grande 
bagno e un ripostiglio. Prezzo 
base Euro 180.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 135.000,00. 
Vendita senza incanto 28/09/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elena Monticelli. 
Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 135/2012 
CR334990

SCANDOLARA RAVARA (CR) - VIA 
EUROPA, 23 ANGOLO CON VIA 
BASSA VERNAZZI - DIRITTO DI 
PIENA ED INTERA PROPRIETÀ DI 
UN COMPENDIO IMMOBILIARE, 
composto da una grande villa 
d’impianto settecentesco a due 
piani, con annessi rustici, serra e 
parco verde. L’edificio principale, 
cui nel 2008 è stato totalmente 
rifatto il tetto, è posto al centro 
del lotto e risulta suddiviso in 
quattro unità: un’abitazione 
padronale ed una rimessa in 
avanzato stato di ristrutturazione, 
un appartamento al rustico (la 
casa del custode) ed un’ultima 
unità immobiliare da ristrutturare 
completamente. L’abitazione 
padronale (mapp. 31 sub 501 – 
mq 720 circa) si sviluppa su due 
piani. Al piano terra è composta 
da un atrio d’ingresso, soggiorno, 
pranzo, cucina, cantina, bagno, 
due ripostigli, due stanze, un 
locale tecnico e l’ampio scalone 
che porta al primo piano dove si 
trovano un balcone e tre grandi 
stanze, ognuna servita da un 
bagno e da una cabina armadio. 
Tutti i locali sono di ampie 
dimensioni e l’atrio dell’abitazione 
è caratterizzato dall’altezza che 
comprende anche il primo piano 
dove due ballatoi di collegamento 
alle stanze, si affacciano sul 
piano terra. La rimessa (mq 
125,50 circa) caratterizzata 
da ampie dimensioni ha una 
conformazione ad “L” rovesciata 
ed è stata ricavata in angolo 
nord est dell’edificio principale. 
L’appartamento del custode (mq 
60,35 circa) è collocato in aderenza 
al prospetto nord all’edificio 
principale, si sviluppa solamente 
al piano terra ed è composto da 
ingresso, una cucina/soggiorno, 
una camera ed un bagno. L’unità 
immobiliare da ristrutturare 
(mq 560 circa) è collocata nella 
zona centrale del fabbricato 
principale (tra l’appartamento 
padronale, la rimessa e la casa 
del custode), occupa entrambi i 
piani dell’edificio ed è composta 
da tre locali al piano terra e sette 
al primo piano disimpegnati da 
un lungo corridoio. Il fabbricato 
rustico (mq 90 circa), posto lungo 
il confine ovest del compendio 
immobiliare, è composto da un 
locale di deposito/ripostiglio ed 
un porticato. La serra (mq 27,50 
circa), è posta lungo il confine nord 

del compendio immobiliare, ha 
la struttura portante in muratura 
e cemento, il tetto è in legno, 
i serramenti sono in ferro con 
vetro semidoppio ed il pavimento 
è in battuto di cemento. Intorno 
ai fabbricati si estende il parco 
(mq. 9.320,00 circa) che è 
recintato lungo tutto il perimetro 
ed attualmente è interamente 
destinato a giardino all’interno 
del quale sono presenti piante 
ed un piccolo stagno. Prezzo 
base Euro 916.875,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 687.656,25. 
Vendita senza incanto 28/09/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesca Anna 
Maria Pinelli. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
13/2014 CR334975

SCANDOLARA RAVARA (CR) - VIA 
GUADETTO, 1 - VILLINO di civile 
abitazione ad un livello fuori terra 
composto da ingresso, cucina, 
zona pranzo-soggiorno, due 
disimpegni, un bagno, tre camere 
da letto, oltre ai servizi dediti 
all’unità, quali lavanderia, cantina 
e garage. Prezzo base Euro 
70.500,00. Vendita senza incanto 
07/09/16 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 
Quinto. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 258/2013 
CR332315

SCANDOLARA RAVARA (CR) 
- VIA GUGLIELMO MARCONI, 
54 - PIENA PROPRIETÀ DI UN 
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 riscaldamento 
autonomo con caldaia a fiamma 
libera ubicata nel locale soggiorno 
con scarico oltre il colmo. Prezzo 
base Euro 98.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 73.500,00. 
Rilancio minimo Euro 1.900,00. 
Vendita senza incanto 22/09/16 

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 
CR332927

SCANDOLARA RAVARA (CR) - VIA 
NUOVA, SNC - APPARTAMENTO: 
al piano terra con annesso garage 
di un edificio condominiale 
disposto su tre livelli, composto da 
soggiorno/cottura, due camere da 
letto, bagno e anti-bagno. Prezzo 
base Euro 37.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 28.125,00. 
Vendita senza incanto 28/09/16 
ore 09:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. G.E. Agosti. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 60/2004 
CR333712

SCANDOLARA RAVARA (CR) 
- VIA SCACCABAROZZI, 13 - 
L’abitazione: è suddivisa su due 
livelli fuori terra, piano terra 
e primo piano, con annesso 
cortile. L’abitazione è composta 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
lavanderia con accesso all’esterno, 
scala per salire alla zona notte 
con due camere da letto e bagno, 
con una superficie di circa mq. 
120; il cortile ha una superficie di 
circa mq. 110. Prezzo base Euro 
22.800,00. Vendita senza incanto 
07/09/16 ore 10:15. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 
Quinto. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
52/2011 CR332307

SCANDOLARA RIPA D’OGLIO 
(CR) - VICOLO PALESTRO, 15 - 
TRATTASI DI IMMOBILE sito in 
centro storico, riconducibile alla 
tipologia tradizionale di case 
coloniche a schiera prospicienti 
su una corte comune. L’immobile 
è caratterizzato da tre piani fuori 
terra ed ha in dotazione anche 
il locale sgombero/cantina di 
fronte alla facciata secondaria. 
L’abitazione si compone al piano 
terra di soggiorno e cucina 
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abitabile. Al primo piano si trovano 
i due bagni e una camera da letto. 
All’ultimo piano si trovano altre due 
camere da letto. Prezzo base Euro 
38.643,75. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
28.982,82. Vendita senza incanto 
12/09/16 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. 
Poli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 123/2014 
CR332499

SERGNANO (CR) - VIA SAN 
GABRIELE, 9 - IN PALAZZINA 
DI TRE PIANI FUORI TERRA, 
APPARTAMENTO al secondo 
piano di 5,5 vani con annessa 
autorimessa un corpo autonomo 
al P.T. Appartamento Classe G 
- Indice prestazione energetica 
climatizzazione invernale 417,27 
KWH/MQA. Prezzo base Euro 
59.062,50. Vendita senza incanto 
07/11/16 ore 18:00. G.O.T. Giudice 
dell’esecuzione avv. GiorgioTrotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anita Brunazzi. Rif. 
RGE 241/2013 CR337853

SERGNANO (CR) - VIA 
XX SETTEMBRE, 25/27 - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE e autorimessa box 
inserita in un distinto corpo di 
fabbrica, posto al piano terra 
dello stabile condominiale 
denominato Condominio Palazzo 
dei Tigli in Sergnano, Via XX 
Settermbre 25/27, costituito 
complessivamente da n. 9 
unità immobiliari. L’abitazione 
è composta da zona giorno 
con ingresso-disimpegno, 
soggiorno-pranzo con parete 
attrezzata a cucina, zona notte 
con disimpegno, camera-letto 
matrimoniale, ripostiglio, bagno 
e camera letto. Per le condizioni 
interne ed esterne dei fabbricati 
si fa riferimento alla perizia e alle 
fotografie allegate. Prezzo base 
Euro 42.000,00. Vendita senza 
incanto 22/09/16 ore 15:00. G.E. 
Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Giavaldi. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
221/2014 CR332932

SESTO ED UNITI (CR) - VIA 
DANTE, 12 - CASA A SCHIERA a 
cortina su due livelli composta 
da: al piano terra, zona giorno, 
con soggiorno con cucina aperta, 
ripostiglio, bagno con antibagno 
e portico per ricovero autovettura; 
al primo piano zona notte, con 
tre camere da letto, bagno, 
disimpegno e terrazza coperta. 
Prezzo base Euro 87.000,00. 
Vendita senza incanto 07/09/16 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa E. Pavesi tel. 
037235232. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
111/2014 CR332163

SESTO ED UNITI (CR) - 
VIALE MATTEOTTI, 77 - 
APPARTAMENTO: di mq. 76 
al piano primo e locale ad uso 
cantina al piano seminterrato di 
mq. 8, nonchè aree di proprietà 
facenti parte di un edificio 
condominiale, su tre piani fuori 
terra e piano seminterrato. 
L’appartamento è composto da 
ingresso, soggiorno, cucina e 
da un disimpegno che permette 
l’accesso al locale bagno e alle 
due camere da letto; dal soggiorno 
si ha l’uscita su balcone di mq. 
7. Prezzo base Euro 12.750,00. 
Vendita senza incanto 15/09/16 
ore 17:00. G.E. Dott. Benedetto 
Sieff. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. G. Bertoletti. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 207/2011 
CR335306

SESTO ED UNITI (CR) - VIA TICINO 
(CASANOVA DEL MORBASCO), 
11 - LOTTO 2) CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE composta da: 
appartamento, autorimessa 
e lavoratorio/magazzino. 
L’appartamento, posto al piano 
rialzato della villa (mq 127,87) 
è composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, due camere 
da letto, disimpegno e bagno. 
Nel seminterrato si sviluppa il 
laboratorio/magazzino (102,60), 
accessoriato di disimpegno, 
bagno e ripostiglio. E’ presente 
altresì autorimessa mq. 32. 
Prezzo base Euro 63.400,00. 
Vendita senza incanto 07/09/16 
ore 09:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa E. Pavesi tel. 
037235232. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
8/2013 CR332151

SONCINO (CR) - VIA DELLE 
ORTAGLIE SN (IN REALTÀ N. 37 
COME DA RELAZIONE DI STIMA) - 
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 da 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. Prezzo 
base Euro 57.375,00. Vendita 
senza incanto 30/09/16 ore 15:00. 
G.E. Dott. 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 
CR334116

SORESINA (CR) - CASCINA 
ARIADELLO, 2 - COMPLESSO 
IMMOBILIARE: costituito da 
cascina a corte chiusa composta 
da un appartamento su due piani 
di mq. 210; rustici comprendenti 
portici, stalla, sala mungitura, 
vasca liquame, ricovero animali, 
locale sgombero, fienili ecc. di 
mq. 2.164, area cortilizia di 5.420 
mq. e n. 3 terreni per 1.190 mq. 
Prezzo base Euro 110.000,00. 
Vendita senza incanto 07/09/16 
ore 10:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. D. Quinto. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 206/2011 CR332215

SORESINA (CR) - VIA ARRIGONI, 
25 - APPARTAMENTO: mq. 127, 
al piano terzo, è composto da un 
locale ingresso con accesso al 
locale cucina con tinello e ampio 
soggiorno, poi tramite corridoio 
si accede alla zona notte con due 
bagni, due camere da letto ed un 
ripostiglio, il tutto corredato da 
due balconi. All’appartamento è 
annessa cantina e box al piano 
terra. Prezzo base Euro 57.400,00. 
Vendita senza incanto 07/09/16 
ore 09:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. D. Quinto. Custode 
Delegato IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 182/2011 CR332213

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 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 
21.881,25. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
16.410,94. Vendita senza incanto 
14/09/16 ore 14:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. 
Bazzola tel. 037230700. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 42/2014 CR334816

SORESINA (CR) - VICOLO 
BARTOLI, 2 - APPARTAMENTO di 
complessivi 185,44 mq, sviluppato 
sui tre piani fuori terra, con 
una porzione in piano interrato 
e composto da tre vani oltre 
cucina, ingresso, disimpegno, 
bagno, soffitta di 69,53 mq e 
cantina 26,00 mq, situata al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
33.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
24.750,00. Vendita senza incanto 
28/09/16 ore 17:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G.E. 
Agosti. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
82/2014 CR333856

SORESINA (CR) - VIA BENZONI, 
1 - DIRITTO DI PIENA ED INTERA 
PROPRIETÀ DI UN’UNITÀ 
IMMOBILIARE adibita ad uso 
abitativo e posta al secondo ed 
ultimo piano di un fabbricato 
composto da tre piani fuori 
terra interamente residenziali 
e circondato da area cortilizia 
comune alla quale si accede 
attraverso cancelletto pedonale 
e cancello carraio metallico. 
L’immobile è collocato nella 
zona Ovest dell’abitato di 
Soresina, e precisamente ai 
margini del perimetro delimitato 
da via IV Novembre all’esterno 
del centro storico cittadino ed 
inoltre nelle vicinanze della 
Stazione Ferroviaria e del 
centro commerciale “Famila”. 
L’accesso all’alloggio avviene 
attraverso portone pedonale 
condominiale posto all’interno 
del cortile comune, dall’atrio, 
dal vano scala comune e dal 
portoncino d’ingresso di proprietà. 
L’appartamento è costituito da un 
ingresso-corridoio di disimpegno, 
un bagno, cucina, soggiorno, due 
camere da letto e due balconi uno 
sul fronte nord ed uno sul fronte 
sud. Lo stato di manutenzione, 
le dotazione tecnologiche e le 
finiture interne sono da ritenersi 
buone. All’appartamento è 
annesso un locale cantina che 
si trova al piano seminterrato e 
precisamente a circa mt. 1,30 sotto 
il piano stradale ed è raggiungibile 
attraverso rampa scala dall’atrio 
d’ingresso del vano scala comune 
e corridoio comune. Prezzo 
base Euro 40.460,06. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 30.345,04. 
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Vendita senza incanto 28/09/16 
ore 17:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesca Anna 
Maria Pinelli. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
57/2013 CR334984

SORESINA (CR) - VIA BRUNO 
PASINI, SNC - ABITAZIONE 
in corte comune con rustici 
distaccati su più livelli con al 
piano terra ingresso, soggiorno, 
cuocivivande sottoscale e cucina, 
al primo piano disimpegno, bagno 
e due camere da letto così per 
complessivi 87,50 mq, sito in 
condominio, al quinto piano del 
corpo di fabbrica (con presenza 
di ascensore), oltre a box auto 
e soprastante fienile/rustico 
di 14,00 mq. Prezzo base Euro 
47.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
35.250,00. Vendita senza incanto 
28/09/16 ore 14:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G.E. 
Agosti. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
244/2009 CR333791

SORESINA (CR) - VIA CALDARA, 
54 - FABBRICATO di tipo popolare 
composto da abitazione con 
annessa autorimessa e cortile. 
L’abitazione è posta su tre piani 
fuori terra oltre il piano interrato 
e consiste: al piano interrato in 
cantina; al piano terra in ingresso, 
cucina, salotto con camino 
ad angolo, studio, vano scala 
collegamento con il piano primo 
e piccolo cortile di pertinenza 
esclusiva; al piano primo in cucina, 
camera da letto, disimpegno, 
bagno, locale rustico oltre vano 
scala di collegamento con il piano 
secondo e terrazza coperta; al 
piano secondo in due locali ad 
uso soffitta. Prezzo base Euro 
90.000,00. Vendita senza incanto 
15/09/16 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberta 
Buzzi. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
249/2012 CR334914

SORESINA (CR) - VIA CREMA , 11 
- 1/2 DELLA NUDA PROPRIETÀ DI 
ABITAZIONE IN VILLA edificata su 
due piani fuori terra con pertinenze 
esterne. Prezzo base Euro 
38.700,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
29.025,00. Vendita senza incanto 
21/09/16 ore 11:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 

Massari. Custode Delegato 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
133/2013 CR334959

SORESINA (CR) - VICOLO DEI 
MILLE , 5 - APPARTAMENTO al 
piano secondo composto da una 
stanza, cucina, bagno e ripostiglio, 
con ingresso dalla porta a destra 
di chi giunge sul pianerottolo 
salendo le scale, unitamente 
alla cantina pertinenziale al 
piano interrato, censito nel 
catasto fabbricati alla partita 
1.003.020 con la particella del 
foglio 20 – 839/43 – derivante 
dall’accorpamento degli originari 
subb 36/37/39/40, piani 2-s1, 
categoria a/3, classi 1, vani 3,5 
rendita catastale euro 130,15 in 
virtù della denunzia di variazione 
numero di protocollo 2.664.1 
registrata all’ufficio tecnico 
erariale di cremona il sette marzo 
millenovecentonovantacinque. 
Prezzo base Euro 8.310,94. 
Vendita senza incanto 14/09/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Nadia Baldini. 
Ausiliario e Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
116/2013 CR334793

SORESINA (CR) - VIA DEI 
MILLE, 5 - APPARTAMENTO di 
tre vani e servizi composto di 
ingresso in ambio disimpegno, 
soggiorno, piccolo vano studio, 
cucina abitabile, due camere da 
letto, servizio igienico al piano 
primo; vano cantina di circa 
17 mq a piano seminterrato e 
autorimessa di 15 mq in corpo 
staccato nel cortile condominiale 
al piano terra. Prezzo base Euro 
15.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
11.250,00. Vendita senza incanto 
07/09/16 ore 11:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Cesura tel. 037237198. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 198/2012 CR332194

SORESINA (CR) - VIA DEI MILLE, 6 
- APPARTAMENTO di complessivi 
99,10 mq, sito in condomino, al 
quinto piano del corpo di fabbrica 
(con presenza di ascensore), 
composto da: soggiorno-cucina, 
due camere da letto, disimpegno, 
bagno, ripostiglio e balcone di 
6,78 mq, oltre a piccolo vano 
cantina, facente parte integrante 
della proprietà, situato al piano 
interrato e di dimensioni pari 
a 5,87 mq. Prezzo base Euro 

28.500,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
21.375,00. Vendita senza incanto 
28/09/16 ore 16:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G.E. 
Agosti. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
72/2014 CR333819

SORESINA (CR) - VICOLO DIRITTO, 
7 - ABITAZIONE nel centro del 
comune di Soresina con cantina 
e autorimessa. L’abitazione si 
sviluppa su due piani, il piano 
terra è composto da ingresso/
soggiorno, cucina abitabile e 
sottoscala/lavanderia; il primo 
piano è composto da disimpegno, 
camera matrimoniale con 
balcone, camera singola e bagno. 
La cantina e l’autorimessa sono 
ubicate sul retro dell’abitazione e 
vi si accede per il tramite di cortile 
altrui. Prezzo base Euro 39.000,00. 
Vendita senza incanto 07/09/16 
ore 09:15. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa E. Pavesi tel. 
037235232. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
29/2013 CR332172

SORESINA (CR) - VIA GIACOMO 
MATTEOTTI, 23 - ABITAZIONE 
posta al piano quarto composta 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
camera, bagno, ripostiglio, 
balcone, cantina ed autorimessa 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 14.238,00. Vendita senza 
incanto 26/09/16 ore 13:00. 
G.E. Dott.ssa C. Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Russo. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 243/2010 CR333385

SORESINA (CR) - VIA GIUSTI, 
4 - PORZIONE DI FABBRICATO 
per abitazione: mq. 95, a due 
piani, composta da due locali, 
una piccola cottura e ripostiglio 
al piano terra e due locali con 
annesso bagno al primo piano, 
con ripostiglio all’esterno 
dell’abitazione. Prezzo base Euro 
37.000,00. Vendita senza incanto 
07/09/16 ore 10:45. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 
Quinto. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 176/2011 
CR332223

SORESINA (CR) - VIA IV 
NOVEMBRE, 5 - ABITAZIONE 
avente superficie lorda di circa 
65 mq. composta da: ingresso, 
soggiorno, angolo cottura, 
disimpegno, ripostiglio, bagno, 
camera da letto e balcone. 
l’appartamento è dotato di cantina 
di circa 7 mq. Prezzo base Euro 
13.415,50. Vendita senza incanto 
31/10/16 ore 14:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Russo. Custode Giudiziario IVG 

Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
15/2004 CR335195

SORESINA (CR) - VIA LEONARDO 
DA VINCI, 4 - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE: disposta su due 
piani di mq 99,80 con balconi di 
mq 6,45 oltre soffitta di mq 47,64 
e cantina di mq 25,53 (per un 
totale di 112,89 mq commerciali) 
e fabbricato accessorio di mq 21 
ubicato nel cortile comune. Prezzo 
base Euro 26.250,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 19.688,00. 
Vendita senza incanto 07/09/16 
ore 08:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Cesura tel. 
037237198. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
144/2011 CR332182

SORESINA (CR) - VIA MANZONI , 10 
- APPARTAMENTO su unico livello 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, corridoio,bagno, 2 camere 
da letto,balcone. sup. comm. 
87,25 mq. Prezzo base Euro 
41.250,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
30.937,50. Vendita senza incanto 
26/09/16 ore 13:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Russo. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 177/2011 
CR333396

SORESINA (CR) - VIALE 
MATTEOTTI, 23 - APPARTAMENTO 
al terzo piano composto 
da:ingresso,soggiorno,cucina, 
bagno, 2 camere da 
letto,disimpegno,ripostiglio,2 
balconi,cantina e garage. sup. 
lorda:121,76mq l’appartamento 
e 22,85mq il garage. Prezzo base 
Euro 18.509,50. Vendita senza 
incanto 26/09/16 ore 13:00. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Russo. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 109/2010 
CR333662

SORESINA (CR) - VICOLO 
PAOLETTI, 5 - IMMOBILE DI 
CIVILE ABITAZIONE posto su 
due piani fuori terra, con area 
cortilizia esclusiva ed accessorio 
esterno. Prezzo base Euro 
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22.781,25. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
17.085,94. Vendita senza incanto 
14/09/16 ore 12:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maurizio 
Caligari. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
217/2012 CR332925

SORESINA (CR) - VIA PONCHIELLI, 
5 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO: posto al terzo 
piano, con pertinenziali cantina 
e autorimessa. Prezzo base Euro 
18.984,37. Vendita senza incanto 
16/09/16 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Restivo tel. 037222898. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 134/2007 CR334046

SORESINA (CR) - VIA TRENTO E 
TRIESTE, 47-49 - APPARTAMENTO 
posto al piano secondo di una 
palazzina di tre piani fuori terra, 
composto da: soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno ed una camera 
da letto, disponibilità esclusiva di 
una cantina al piano seminterrato, 
locale comune deposito biciclette 
e con aree esterne comuni 
utilizzate quali cortili ed una 
parte ad orti. Prezzo base Euro 
24.000,00. Vendita senza incanto 
08/09/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberta 
Buzzi. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
257/2012 CR332370

SORESINA (CR) - VIA VITTORIO 
VENETO, 4 - APPARTAMENTO 
posto al piano secondo con 
annessa autorimessa e cantina. 
L’appartamento (mq 117,00) è 
composto da un locale ingresso, 
soggiorno, ripostiglio, cucina, 
disimpegno, tre camere da letto, 
bagno e due balconi. La cantina 
è posta al piano seminterrato 
con superficie di mq. 18,06. 
L’autorimessa (mq. 17,00) è 
posta al piano seminterrato 
raggiungibile con ingresso carraio 
da via Caduti della Cefalonia. 
Prezzo base Euro 65.250,00. 
Vendita senza incanto 07/09/16 
ore 10:45. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa E. Pavesi tel. 
037235232. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
246/2011 CR332155

SORESINA (CR) - VIA ZAMBELLI 
, 3 - ABITAZIONE: composta da 
due piani fuori terra: al piano 
terra trovasi ingresso/soggiorno, 
cucina, ripostiglio sottoscala e 
vano scala; al primo piano oltre al 
vano scala, due camere da letto 
ed un bagno. Prezzo base Euro 
15.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
11.250,00. Vendita senza incanto 
28/09/16 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G.E. 

Agosti. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
10/2006 CR333774

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 
21.937,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
16.453,12. Vendita senza incanto 
04/10/16 ore 09:30. 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 CR334705

SOSPIRO (CR) - FRAZIONE 
LONGARDORE - VICOLO DERNA, 
2 - FABBRICATO AD USO 
ABITAZIONE composto, al piano 
terra, da soggiorno-ingresso, 
cucina, vano scala di accesso al 
piano primo ed un bagno ricavato 
nel sottoscala; due camere da 
letto, disimpegno e ripostiglio; 
fabbricato accessorio composto, 
al piano terra, da un box ed un 
ripostiglio e al piano primo da 
locale sgombero;area cortilizia; 
area staccata. Dotato di attestato 
di prestazione energetica, codice 
identificativo 19099-000014/10. 
Si dà atto che l’immobile necessita 
di regolarizzazione i cui costi sono 
stati detratti dal prezzo di stima. 
Prezzo base Euro 21.673,83. 
Vendita senza incanto 16/09/16 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Restivo tel. 
037222898. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
179/2014 CR334141

SPINADESCO (CR) - VIA DELLA 
BREDINA , 15/10 - VILLETTA 
di civile abitazione su due 

piani fuori terra oltre al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
87.187,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
65.390,63. Vendita senza incanto 
14/09/16 ore 11:00. G.E. Dott. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maurizio Caligari. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 63/2014 
CR332921

TORRE DE’ PICENARDI (CR) - VIA 
MANZONI, 28 - ABITAZIONE di mq. 
100,98 posta su due piani fuori 
terra più soffitta non abitabile,con 
annesso cortile e rustico in corpo 
staccato,composta al piano terra 
da cucina, ripostiglio salotto e 
vano scala, al piano primo da 
due stanze e una scala che porta 
alla soffitta. Prezzo base Euro 
12.814,50. Vendita senza incanto 
26/09/16 ore 13:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Russo. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 41/2009 
CR333332

TORRE DE’ PICENARDI (CR) 
- FRAZIONE SAN LORENZO 
DÈ PICENARDI - VIA VENTI 
SETTEMBRE, 2 - CASCINA a 
corte chiusa di antico impianto, 
comprendente casa padronale, 
alcune abitazioni per salariati 
agricoli, rustici, vecchia stalla, 
aia, orto e parco alberato. Prezzo 
base Euro 530.386,87. Vendita 
senza incanto 16/09/16 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Restivo tel. 
037222898. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 40/2014 CR338056

TORRICELLA DEL PIZZO (CR) - VIA 
COLOMBARONE, 23 - FABBRICATO 
ABITATIVO unifamiliare (villetta): 
posto su due piani fuori terra, con 
antistante rustico-autorimessa 
di complessivi mq. 661 catastali. 
Prezzo base Euro 40.342,00. 
Vendita senza incanto 26/09/16 
ore 13:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Russo. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 181/2008 CR333340

TORRICELLA DEL PIZZO (CR) 
- VIA DELLA LIBERTÀ , 22 - 
APPARTAMENTO al secondo 
piano composta da cinque locali: 
ingresso, cucina/soggiorno, 
corridoio, 2 camere letto e 
un bagno. Cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
15.525,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
11.643,75. Vendita senza incanto 
02/09/16 ore 09:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Conti. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 264/2014 
CR332108

TRESCORE CREMASCO (CR) 
- VIA CARIONI, 10 - L’UNITÀ 
IMMOBILIARE in piena proprietà 
ed è parte di un insieme 
condominiale formato da due 
corpi di fabbricati staccati 
dal cortile comune.Trattasi di 
monolocale posto interamente 
al secondo ed ultimo piano, 
formato da zona ingresso, unico 
locale giorno/notte, disimpegno 
e bagno. Si trova in un discreto 
stato di conservazione e presenta 
delle piccole infiltrazioni di acqua 
dal tetto in legno lamellare a due 
falde del fabbricato. Non esiste 
l’ascensore e si accede dal solo 
vano scala comune. E’ dotato di 
posto auto ricavato dal cortile 
al pisano terra. Il monolocale 
ha una superficie lorda di mq 
36 (sup. equivalente 36 mq), 
mentre il posto auto ha una 
superficie lorda di 10 mq (sup. 
equivalente 6 mq). Nella vendita 
è compresa la proporzionale 
quota di comproprietà indivisa, 
in ragione di millesimi 28,923 per 
l’appartamento e 3,477 per il posto 
auto, delle parti comuni, spazi 
ed enti comuni del fabbricato 
condominiale. L’unità immobiliare 
è in stato di abbandono, chiusa da 
anni, anche se risulta un contratto 
di locazione regolarmente 
registrato. Prezzo base Euro 
51.660,00. Vendita senza incanto 
20/09/16 ore 15:00. G.E. Dott. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Carolina 
Valsecchi. Rif. RGE 311/2014 
CR334951

VAILATE (CR) - VIA FERRARI, 60 
- APPARTAMENTO al piano terra 
costituito da soggiorno/cucina, 
due camere da letto, bagno, due 
disimpegni, piccolo ripostiglio 
esterno ed annesso cortile 
esclusivo. Prezzo base Euro 
16.875,00. Vendita senza incanto 
15/09/16 ore 16:00. G.E. Dott. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
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alla vendita Avv. Anna Ogliari. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 59/2014 
CR337793

VAILATE (CR) - VIA PAPA GIOVANNI 
XXIII, 12 - APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE, situato in 
un fabbricato condominiale, 
denominato “Palazzina C”, 
(edificato nel 1962), al primo 
piano e composto da tre locali 
oltre cucina, bagno, disimpegno, 
ingresso e balcone. Di pertinenza 
sono la cantina e il box ad uso 
autorimessa, posti al piano terra. 
Prezzo base Euro 32.484,38. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
24.363,28. Vendita senza incanto 
15/09/16 ore 11:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Cinzia Pallini. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 213/2013 CR334904

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 28.417,50. 
Vendita senza incanto 25/10/16 
ore 09:30. G.E. Dott. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita AVV. Alberto Borsieri tel. 
037385158. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 125/2014 CR333863

VESCOVATO (CR) - VIA CAVOUR, 
18/A - APPARTAMENTO: disposto 
su tre piani composto da: al 
piano terra ingresso-disimpegno, 
cucina, ripostiglio, tinello e vano 
scale di collegamento con i 
piani superiori; al piano primo 
due camere e altro vano scale di 
collegamento col piano secondo; 
al piano secondo due vani soffitta; 
al piano terra legnaia in corpo 
staccato separato dal cortile e 
autorimessa. Prezzo base Euro 
19.500,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
14.625,00. Vendita senza incanto 
07/09/16 ore 09:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Cesura tel. 037237198. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 126/2011 CR332187

VESCOVATO (CR) - VIA FORNACE, 
18 - ABITAZIONE su tre piani 
fuori terra, composta al piano 
terra da soggiorno,disimpegno, 
lavanderia e ripostiglio,al piano 
primo da ripostiglio,disimpegno e 
camera da letto, al piano secondo 
da camera da letto mansardata 
e bagno. Area di pertinenza 
esclusiva e porzione d’orto. 
Prezzo base Euro 18.510,00. 
Vendita senza incanto 26/09/16 
ore 13:00. G.E. Dott.ssa Claudia 

Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Russo. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 163/2008 
CR334970

VESCOVATO (CR) - VIA FRATELLI 
CAIROLI, 24 - IMMOBILE ad uso 
civile abitazione posta su tre 
piani con annessi rustici ad uso 
deposito e fienile, con accesso 
pedonale e carraio dalla, oltre ad 
annessi rustici. Prezzo base Euro 
68.200,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
51.150,00. Vendita senza incanto 
28/09/16 ore 14:45. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G.E. 
Agosti. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
172/2010 CR333809

VESCOVATO (CR) - VIA 
GARIBALDI, 15 - QUESTO 
IMMOBILE OGGETTO DEL 
PIGNORAMENTO CONSTA DI UN 
APPARTAMENTO con relativa 
soffitta in proprietà esclusiva e un 
ripostiglio comune, ubicato in un 
complesso immobiliare posto in 
via Garibaldi, pieno centro storico 
di Vescovato. Il condominio, che 
conta 5 appartamenti e 2 locali 
commerciali al piano terra, è stato 
realizzato antecedentemente al 
1967 e la proprietà indica che 
l’immobile risulta vincolato dalla 
sovrintendenza dei beni culturali di 
Brescia. L’appartamento oggetto 
di stima, ubicato al piano primo di 
una scala che dà accesso in tutto 
a n°4 appartamenti, è composto 
da un corridoio che funge da 
ingresso e disimpegno per il vano 
cucina, un grande vano giorno con 
un ulteriore salottino adiacente, 
una grande camera da letto, 
un piccolo bagno, alla seconda 
camera da letto. La cucina è 
dotata di una terrazza di discrete 
dimensioni. Tramite la scala 
comune si accede al piano terzo, 
dove si trova la soffitta esclusiva. 
L’intera struttura è in muratura, 
internamente i vani sono finiti con 
intonaco al civile tinteggiato, per i 
vani e la cucina la pavimentazione 
è in mescola di graniglia di varie 
dimensioni e tonalità, tipiche 
degli anni 60, i pavimenti e il 
rivestimento del bagno e per la 
piccola fascia lavabile dell’angolo 
cottura, si nota che le finiture sono 

di epoca più recente, in ceramica 
commerciale, la pavimentazione 
della terrazza è in gres. I 
serramenti esterni sono in legno 
con vetrocamera e griglie in legno, 
le porte interne sono in legno e 
vetro, il portoncino d’ingresso è 
legno con inserto in vetro. L’unico 
piccolo bagno dell’appartamento 
è dotato di lavello, wc, bidet e 
doccia. Gli impianti tecnologici 
sono realizzati tutti sottotraccia, 
il riscaldamento è autonomo con 
caldaia a gas a tenuta stagna 
ubicata in cucina ed elementi 
terminali termosifoni in acciaio. 
Nell’anno 2011 sono stati rinnovati 
in parte gli impianti distribuzione 
del gas ed elettrico, nello stesso 
anno sono stati rinnovati i 
serramenti esterni. Uscendo 
dall’appartamento, scendendo 
tramite il vano scala comune, si 
arriva al piano terzo dove si trova la 
soffitta di proprietà, le finiture sono 
modestissime, pavimentazione 
in cemento intonaco grezzo 
alle pareti, privo di impianti. 
L’appartamento, nonostante le 
finiture datate, è in ottimo stato 
manutentivo. Prezzo base Euro 
33.750,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
25.312,50. Vendita senza incanto 
25/10/16 ore 15:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
Salvalaggio. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
55/2012 CR338235

VESCOVATO (CR) - VIA 
GIUSEPPE MAZZINI, 4 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE in edificio 
condominiale residenziale al piano 
secondo composto da soggiorno 
con angolo cottura e balcone, 
disimpegno, bagno e letto con 
annesso box uso autorimessa 
al piano terra. La vendita viene 
effettuata in unico lotto. Prezzo 
base Euro 19.828,12. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 14.871,09. 
Vendita senza incanto 15/09/16 
ore 16:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cesare Salvalaggio. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 92/2013 
CR334886

VOLONGO (CR) - VIA GARIBALDI, 
24/26 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE ad uso abitativo 
composto al piano terra da cinque 
vani, un locale wc , un locale 
ricavato chiudendo due lati del 
preesistente portico e un cortile 
esclusivo; cinque vani con servizio 
al secondo piano. La proprietà 
è divisa in due porzioni fruibili 
separatamente. Prezzo base Euro 
20.515,50. Vendita senza incanto 
26/09/16 ore 13:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Russo. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
110/2010 CR333258

VOLONGO (CR) - VIA GARIBALDI, 
27 - UNITÀ IMMOBILIARE 
URBANA costituita da due edifici 
di civile abitazione con due aree 
cortilizie esclusive. Dalla relazione 
redatta dal perito risulta che 
dalla visura catastale e dall’atto 
di pignoramento compare, oltre 
ai dati catastali sotto descritti, 
anche il mapp. 416, descritto 
come porticato, che, tuttavia, 
è stato demolito e spostato a 
ridosso del mapp. 415, per fungere 
da sottoscala. Si dà atto che 
sono state realizzate opere che 
necessitano di regolarizzazione. 
I relativi costi sono stati detratti 
dal prezzo di stima. Per una 
descrizione maggiormente 
dettagliata si rimanda alla 
lettura dell’elaborato peritale. 
Prezzo base Euro 19.577,63. 
Vendita senza incanto 16/09/16 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Restivo tel. 
037222898. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
254/2012 CR334139

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
DEGLI ARTIGIANI CON ACCESSO 
PEDONALE E CARRAIO DAL 
CIVICO 23 CON ACCESSO 
PEDONALE DAL 27/A E DALLA 
STRADA COMUNALE DELLA 
RONCA TRAMITE ACCESSO 
CARRAIO - PIENA PROPRIETÀ 
DI CAPANNONI INDUSTRIALI 
con annessi locali esterni posto 
su un piano fuori terra e locali 
accessori interni; casa di civile 
abitazione posta su un piano 
fuori terra; palazzina ad uso uffici 
su tre piani fuori terra; cabina 
elettrica di trasformazione. 
Prezzo base Euro 301.331.250,00. 
Vendita senza incanto 16/09/16 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Restivo tel. 
037222898. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
239/2013 CR338052

CASALMAGGIORE (CR) - FRAZ 
VICOMOSCANO - VIA STAFFOLO 
ORA VIA PARCO TECNOLOGICO, 
CM - LOTTO 1) FABBRICATO 
AD USO UFFICI E LAVORATI 
DESTINATI ALLA RICERCA 
GENETICA DELLE PIANTE. 
L’accesso al lotto avviene 
direttamente dalla via del Parco 
Tecnologico, via che collega la SS 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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358 con la rotatoria per l’Ospedale 
“Oglio Po” di Casalmaggiore 
in frazione Vicomoscano. Nel 
piazzale antistante il fabbricato vi 
è un piccolo parcheggio da cui si 
accede al portone carraio, ma non 
è possibile accedere in quanto 
l’area verde circostante si presenta 
in stato di abbandono con erba 
alta e incolta quindi si accede solo 
a piedi con difficoltà. Il fabbricato 
è di recente costruzione, nell’anno 
2003, realizzato nella parte 
strutturale incompleto in tutta 
la parte impiantistica essendo 
in stato di abbandono ha subito 
diversi atti vandalici con rottura di 
vetrate ed asportazione anche di 
materiali di finitura dei locali. Esso 
è composto al piano terra da un 
ingresso con vista sui locali ad uso 
ufficio, un atrio a tutta altezza con 
copertura a vetri, un ampio vano ad 
uso laboratorio mentre l’accesso 
al piano primo è consentito dalla 
scala in ferro (tipo antincendio) 
posta all’esterno dove vi è un 
ampio locale open space (unico 
locale) anch’esso incompleto 
senza pavimenti ed impianti. 
L’area circostante è incolta, senza 
passaggi carrai né pedonali, 
pertanto non si è potuto verificare 
se vi sono i pozzetti pluviali, 
elettrici e fognature. Prezzo 
base Euro 412.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 309.375,00. 
CASALMAGGIORE (CR) - FRAZ 
VICOMOSCANO - VIA STAFFOLO , 
60 - LOTTO 2) FABBRICATO ad uso 
laboratori, uffici, magazzini, serre, 
destinata alla Ricerca Genetica 
delle Piante e dall’appartamento 
del custode. L’accesso al 
Lotto avviene subito a destra 
della rotatoria per l’Ospedale 
“Oglio Po” di Casalmaggiore 
in frazione Vicomoscano. Si 
accede da un portone carraio e 
pedonale da cui vi è un viale che 
porta al parcheggio antistante 
il fabbricato. Il fabbricato è 
circondato da aera verde ben 
curata e in adiacenza ad esso vi 
sono n. 3 serre con una pre-serra 
di passaggio tra il fabbricato e 
le tre serre. Il Fabbricato è stato 
costruito con Concessione edilizia 
del 1997 e è stato terminato 
nell’anno 1999, esso si sviluppa su 
due piani così composti: - Al piano 
terra, sul lato destro del vano 
scala la zona uffici composta da 
tre vani ufficio e un unico vano 
ufficio d’ingresso con porta di 
accesso al magazzino da cui si 
può accedere anche dall’esterno; 
- Al piano terra lato sinistra del 
vano scala la zona Laboratori 
così composta: laboratorio 
unico da cui si affacciano 2 
celle climatiche, un ripostiglio, 
una cucina, una camera oscura, 
una cella frigo e una stanza 
di fermentazione in cui sono 
state ricavati due vani tramite 
suddivisione con infissi in vetro e 
alluminio. - Al piano terra sul retro 
del vano scala ci è lo spogliatoio, 
un antibagno con tre wc di cui 

uno per disabili, il locale caldaia, 
un ripostiglio dove sono collocati 
i quadri elettrici il tutto suddiviso 
da un disimpegno/ingresso. 
- Al piano terra con accesso 
Laboratorio verso l’esterno vi 
è una pre-serra e tre serre di 
cui una è riscaldata. - Al piano 
primo vi è una sala riunioni con 
ripostiglio a destra del vano scala 
e un appartamento per il custode 
dell’immobile costituito da 
soggiorno (attualmente utilizzato 
come ufficio), tre letto di cui uno 
utilizzato come soggiorno, cucina, 
bagno, ripostiglio e disimpegni. - 
Area esterna verde si presenta ben 
curata con prato e alberi. Prezzo 
base Euro 749.625,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 562.218,75. 
Vendita senza incanto 14/09/16 
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 
408/2014 CR334729

CASALMORANO (CR) - VIA 
BERGAMO SNC - LOC. 
VILLA OCHE - COMPLESSO 
IMMOBILIARE comprendente 
due corpi di fabbrica: un locale 
commerciale e un abitativo 
con un ampio parcheggio di 
proprietà di circa 3.040 mq. La 
superficie coperta totale è di 
circa 554 mq. Prezzo base Euro 
134.578,12. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 100.933,59. Vendita senza 
incanto 12/09/16 ore 09:30. G.D. 
Dott.ssa M.M. Cristoni. Curatore 
Fallimentare Dott. Alberto Alquati 
tel. 0372456217. Rif. FALL 
25/2009 CR332433

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 
56.700,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
42.525,00. 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 59.250,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 44.437,50. 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 49.950,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 37.462,50. 
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 
53.700,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
40.275,00. Vendita senza incanto 
08/09/16 ore 17:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Fecit. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 450/2014 
CR332361

CASTELVERDE (CR) - FRAZIONE 
SAN MARTINO IN BELISETO 
- VIA PONCHIELLI, 2 - PIENA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO 
ad un sol piano fuori terra di 
tipo industriale ad uso officina 
meccanica con annessi uffici 
con locali per le maestranze, 
area esterna adibita a piazzale 
di manovra e verde privato. I 
capannoni hanno un’estensione 
di circa mq 3.700 e l’area esterna 
libera si estende per complessivi 
mq 26.870 circa. Prezzo base 
Euro 1.360.687,00. Vendita 
senza incanto 16/09/16 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Restivo tel. 
037222898. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
209/2008 CR334125

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 
255.561,32. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 191.760,59. Vendita 
senza incanto 14/09/16 ore 
14:30. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. C. Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
154/2008 CR334806

CREMONA (CR) - VIA 
CASTELLEONE , 22/D22/E - 
LOTTO 5) UFFICIO al piano terra. 
Due ambienti, bagno e antibagno. 
Prezzo base Euro 53.250,00. 
Vendita senza incanto 20/09/16 
ore 16:00. G.D. Dott.ssa M.M. 
Cristoni. Curatore Fallimentare 
Dott. I. Pastori. Rif. FALL 1/2012 
CR334941

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 
68.250,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
51.187,50. Vendita senza incanto 
14/09/16 ore 14:30. G.E. Dott. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. C. Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
225/2013 CR334848

CREMONA (CR) - VIA LITTA, 
3/B - LOTTO 1) MAGAZZINO mq 
commerciali 231,55 composto 
da ampio locale destinato 
all’esposizione e al deposito diviso 
in due parti da una tramezzatura 
in legno, due locali uso ufficio, un 
locale tecnico, due vani deposito, 
un bagno con antibagno. Prezzo 
base Euro 84.400,00. Vendita 
senza incanto 07/09/16 ore 
09:00. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa E. Pavesi tel. 
037235232. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
8/2013 CR332150

CREMONA (CR) - VIA RIGLIO , 18 
E - CAPANNONE ARTIGIANALE 
con piccola area esclusiva 
di pertinenza. L’accesso è 
tramite passaggio carraio e 
pedonale direttamente dalla via 
Riglio. Trattasi di capannone 
artigianale di non recente 
costruzione, realizzato con 
struttura prefabbricata in C.A. 
e tamponamenti perimetrali in 
blocchi di cemento intonacati 
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internamente e rivestiti con 
mattoncini in cotto sulle pareti 
esterne posto in prossimità 
della ferrovia che transita 
poi esclusivamente presso 
lo stabilimento Arvedi e che 
attraversa la via Riglio nella 
frazione di Cavatigozzi. La 
struttura, di altezza 5,30 sotto 
trave con manto di copertura 
in lastre di amianto-cemento, è 
divisa internamente per esigenze 
lavorative con tavolati intonacati 
che distinguono locali adibiti 
ad uffici, depositi di minuterie/
materiale di utilizzo e servizi 
igienici. All’interno del capannone 
è ancora alloggiato il forno di 
verniciatura ormai obsoleto e non 
più utilizzabile oltre a qualche 
vettura di proprietà di terzi e 
qualche attrezzatura o materiale 
residuo non più utilizzabile. La 
pavimentazione del capannone 
è stata realizzata in battuto di 
calcestruzzo ed i serramenti 
sia dei portoni o porte che dei 
vani finestra sono di vecchia 
fattura e realizzati con profilati di 
ferro verniciati e vetri retinati. Il 
fabbricato, realizzato negli anni 
1969/1970 consta di complessivi 
mq 515, l’area di pertinenza è 
di 297 mq. catastali e l’insieme 
viene rappresentato nell’allegato 
planimetrico come da rilievo in 
loco dell’esperto del 05.10.2015. 
Prezzo base Euro 100.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
75.000,00. Vendita senza incanto 
08/11/16 ore 09:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gianluca 
Piacentini. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 388/2014 CR335131

CREMONA (CR) - VIA SAN 
BERNARDO, 15 - IL FABBRICATO, 
di complessivi 162,73 mq, si 
sviluppa principalmente sul solo 
piano terra ove è allocata una 
superficie destinata a deposito 
con presenza in angolo di sud/
ovest di un servizio igienico 
dotato di antibagno. In angolo 
di nord/est è stata ricavata una 
superficie rialzata, pari a 41,81 mq, 
accessibile da scala in legno su 
struttura metallica entro la quale 
è presente un unico locale, privo 
di finestre, utilizzato come ufficio, 
sviluppato su due livelli e con 
altezze interne variabili. 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 28/09/16 
ore 18:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. G.E. Agosti. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 90/2014 
CR333860

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 
30.397,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
23.203,13. Vendita senza incanto 
07/09/16 ore 17:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Fecit. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 252/2012 
CR332206

GRONTARDO (CR) - VIA TRENTO, 
34 - PIENA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATO a prevalente 
destinazione produttiva, disposto 
su due piani fuori terra, con tettoia 
chiusa posta in lato sud ed area 
scoperta costituita da zone di 
transito, piazzali di manovra, 
parcheggio e verde. Prezzo 
base Euro 241.875,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 181.406,25. 
Vendita senza incanto 01/09/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Nadia Baldini. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 226/2014 
CR332088

ISOLA DOVARESE (CR) - VIA 
MARCONI, 28 - LOTTO 3) 
TRATTASI DI UFFICIO disposto al 
piano secondo avente superficie 
coperta lorda complessiva pari 
a mq. 51,00 (escluso il balcone), 
così suddiviso: locale ufficio mq. 
19,60, disimpegno mq. 2,15, locale 
ufficio mq. 14,24, servizio igienico-
sanitario mq. 6,02 e balcone mq. 
4,71. Appartenente alla stessa 
unità immobiliare vi è altresì la 
cantina al piano seminterrato 
avente superficie coperta lorda 
complessiva uguale a mq. 3,00 
e con superficie utile netta 
interna di mq. 2,35. Troviamo 
poi il box auto sempre al piano 
seminterrato dello stesso edificio 
condominiale avente superficie 
coperta lorda complessiva uguale 
a mq. 31,00, e con superficie 
utile netta interna di mq. 26,00 
(pari al catastale). Prezzo base 
Euro 45.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 33.750,00. LOTTO 4) 
TRATTASI DI UFFICIO disposto al 
piano secondo avente superficie 
coperta lorda complessiva pari 
a mq. 51,00 (escluso il balcone), 
così suddiviso: locale ufficio mq. 
21,86, disimpegno mq. 2,43, locale 
ufficio mq. 13,87, servizio igienico-
sanitario mq. 3,87 e balcone mq. 
10,50. Appartenente alla stessa 
unità immobiliare vi è altresì la 
cantina al piano seminterrato 
avente superficie coperta lorda 
complessiva uguale a mq. 5,00 e 
con superficie utile netta interna 
di mq. 3,40. Prezzo base Euro 
37.500,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
28.125,00. Vendita senza incanto 

28/09/16 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G.E. 
Agosti. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
176/2012 CR333862

ISOLA DOVARESE (CR) - VIA 
PATRIOTI, 10 - LOTTO 1) 
FABBRICATO INDIPENDENTE, 
edificato su un solo piano, con 
destinazione artigianale, adibito 
a laboratorio con annesso 
magazzino e servizi igienici, 
ampio ingresso per carico e 
scarico, negozio per la vendita. 
Area antistante per accesso 
e parcheggio e piccola area 
retrostante di pertinenza. Prezzo 
base Euro 53.437,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 40.078,12. 
Vendita senza incanto 08/09/16 
ore 15:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Cinzia Pallini. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 135/2013 
CR332366

PALAZZO PIGNANO (CR) - 
VIA GUGLIELMO MARCONI 
N. 28/A (GIÀ CIVICO 27) 
- PIENA PROPRIETÀ DI 
CAPANNONE PRODUTTIVO 
AD USO SALUMIFICIO in corpo 
indipendente. Composto da piano 
terra: due uffici con antibagno 
la doccia e w.c., spogliatoio dei 
dipendenti con antibagno la 
doccia e due w.c., cella d’ingresso, 
disimpegno e zona lavorazione, 
n. 10 celle frigorifere, n. 8 vani 
deposito e confezionamento, 
spedizione e merce disimpegni. 
Primo piano, dalla scala esterna: 
corridoio, locale caldaia, due vani 
per condizionatori, autoclavi, 
compressori, tettoia, terrazza e 
ampio sottotetto. Attualmente 
l’immobile è nella detenzione della 
debitrice. L’unità immobiliare è 
priva dell’impianto termico è privo 
di impianto di riscaldamento, e 
pertanto è esente da attestazione 
di prestazione energetica. Prezzo 
base Euro 688.675,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 516.506,25. 
Vendita senza incanto 16/09/16 
ore 16:00. G.E. Dott. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Cristiano Duva. 
Custode Delegato IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 183/2014 
CR334919

POZZAGLIO ED UNITI (CR) - VIA 
BONGIOVANNI, 204 - LOTTO 

3) BARCHESSA con portico 
antistante, locale di deposito 
e soprastante fienile. Prezzo 
base Euro 15.000,00. LOTTO 
4) BARCHESSE con portico 
antistante, locali di deposito 
e soprastante fienile. Prezzo 
base Euro 11.250,00. Vendita 
senza incanto 14/09/16 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Nadia Baldini. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 310/2014 
CR334859

RIPALTA CREMASCA (CR) - 
VIA MARCO POLO-AMERIGO 
VESPUCCI, SNC - LOTTO 1) 
L’IMMOBILE OGGETTO DI 
PIGNORAMENTO È COSTITUITO 
DA UNA UNITÀ PRODUTTIVA AD 
USO DEPOSITO con servizi igienici 
e spogliatoio al piano terra, un 
soppalco ed un appartamento al 
primo piano a servizio dell’attività 
ed un area esterna di pertinenza. 
L’unità immobiliare si trova nella 
zona artigianale/ produttiva ad est 
del Comune di Ripalta Cremasca, 
vicino alle frazioni di Bolzone, 
Zappello e San Michele. E’ stata 
costruita nell’ambito del Piano di 
Lottizzazione denominato “Polo 
produttivo del Zappello”. L’edificio 
è stato costruito nel 2002. 
L’accesso alla proprietà avviene 
attraverso un cancello carrale 
ed uno pedonale dalla Via Marco 
Polo, strada privata di proprietà 
per quota del debitore esecutato. 
Esternamente è presente un area 
cortilizia con pavimentazione in 
cemento. L’intero fabbricato si 
presenta in un normale stato di 
manutenzione e di conservazione. 
Il deposito ed i servizi igienici al 
piano terra nonché il soppalco e 
l’appartamento al primo piano si 
presentano in un normale stato di 
manutenzione e conservazione.
Il deposito non è soggetto a 
certificazione energetica essendo 
assente alcun impianto di 
riscaldamento. Per l’abitazione: 
Classe energetica “F”. Indice di 
prestazione energetica (IPE): 
157,03 Kw/m2a. Prezzo base 
Euro 398.250,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 298.687,50. LOTTO 
2) L’IMMOBILE OGGETTO DI 
PIGNORAMENTO È COSTITUITO 
DA UNA UNITÀ PRODUTTIVA AD 
USO DEPOSITO al piano terra, un 
soppalco ed un appartamento al 
primo piano a servizio dell’attività 
ed un area esterna di pertinenza. 
L’unità immobiliare si trova nella 
zona artigianale/ produttiva ad est 
del Comune di Ripalta Cremasca, 
vicino alle frazioni di Bolzone, 
Zappello e San Michele. E’ stata 
costruita nell’ambito del Piano di 
Lottizzazione denominato “Polo 
produttivo del Zappello”. L’edificio 
è stato costruito nel 2002. 
L’accesso alla proprietà avviene 
attraverso un cancello carrale 
ed uno pedonale dalla Via Marco 
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Polo, strada privata di proprietà 
per quota del debitore esecutato. 
Esternamente è presente un area 
cortilizia con pavimentazione in 
cemento. L’intero fabbricato si 
presenta in un normale stato di 
manutenzione e di conservazione. 
Il deposito ed i servizi igienici al 
piano terra nonché il soppalco e 
l’appartamento al primo piano si 
presentano in un normale stato di 
manutenzione e conservazione. 
Il deposito al piano terra e il 
soppalco al primo piano non 
sono soggetti a certificazione 
energetica essendo assente alcun 
impianto di riscaldamento. Per 
l’abitazione: Classe energetica “F”. 
Indice di prestazione energetica 
(IPE): 157,10 Kw/m2a. Prezzo 
base Euro 398.671,87. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 299.003,90. 
Vendita senza incanto 14/09/16 
ore 15:00. G.E. Dott. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Corrado Locatelli. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 345/2014 
CR334766

SALVIROLA (CR) - VIA DELLE ARTI, 
SNC - LOTTO 2) CAPANNONE 
ARTIGIANALE con incluso locale 
deposito e locale spogliatoio 
e servizi, con annessa area di 
pertinenza adibita a cortile e spazi 
di manovra ed in parte a giardino. 
Prezzo base Euro 195.000,00. 
Vendita senza incanto 13/09/16 
ore 16:00. G.E. Dott. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Severgnini tel. 
037380660. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 339/2014 CR335342

SOSPIRO (CR) - VIA GIUSEPPINA, 
3 - L’IMMOBILE È COMPOSTO DA 
UN UNICO FABBRICATO, ( mapp. 
97) suddiviso in n.4 capannoni,un 
locale uffici con servizi igienici, 
alcune tettoie/pensiline, silos in 
metallo, oltre una cabina elettrica 
(mapp.143) con affiancati due 
fabbricati accessori bassi e di 
piccolissime dimensioni ed inoltre 
una pesa posizionata a livello 
cortile e affianco al fabbricato uso 
uffici. Il fabbricato è circondato 
su tre lati da un’area cortilizia 
(mapp.144). Prezzo base Euro 
663.750,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 497.812,50. Vendita 
senza incanto 28/09/16 ore 
15:30. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. G.E. Agosti. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 214/2011 CR333785

STAGNO LOMBARDO (CR) - VIA 
RISORGIMENTO , 22 - LOTTO 
1) CAPANNONE composto da 
ex officina meccanica in due 
ambienti, lavaggio, magazzino, 
deposito ufficio e servizi igienici 
per la superficie complessiva di 
mq. 767,15. il capannone è libero 
sui quattro lati. Prezzo base Euro 
86.250,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
64.687,50. Vendita senza incanto 
14/09/16 ore 14:30. G.E. Dott. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. C. Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
225/2013 CR334847

VESCOVATO (CR) - VIA STRADA 
STATALE PADANA INFERIORE, 
15 - COMPLESSO INDUSTRIALE: 
con annessa area di pertinenza 
su tutti i lati, numero due 
cabine elettriche e impianto di 
essicazione con annessi locali 
uso ufficio al piano terra. Prezzo 
base Euro 400.781,25. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 300.585,94. 
Vendita senza incanto 14/09/16 
ore 14:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. C. Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
51/2010 CR334795

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 
10.659,36. Vendita senza incanto 
15/09/16 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 - 
FALL. 22/2006. CR335353

CREMONA (CR) - VIA SESTO, 
CM - LOTTO 1) TERRENO dalle 
scarse dimensioni ed accessibile 
dalla via Sesto. Prezzo base 
Euro 405,00. VIA SESTO, NC - 
LOTTO 2) TERRENO EDIFICABILE 
accessibile dalla via Sesto e 
dalla via Castelleone (3.169,97 
mq di SLP). Prezzo base Euro 
907.500,00. VIA CASTELLEONE, 
NC - LOTTO 3) TERRENO ubicato 
perpendicolarmente alla via 
Castelleone. Prezzo base Euro 
37.125,00. Vendita senza incanto 
20/09/16 ore 16:00. G.D. Dott.
ssa M.M. Cristoni. Curatore 
Fallimentare Dott. I. Pastori. Rif. 
FALL 1/2012 CR334938

CREMONA (CR) - VIA SAN 
BERNARDO, 12/14 - TERRENO 
di 4.722 mq con sovrastanti 

fabbricati industriali dismessi. Si 
dà atto che dall’elaborato peritale 
risulta essere un progetto edilizio 
per la realizzazione di due corpi 
di fabbrica della consistenza 
di 15 appartamenti ciascuno e 
autorimesse e cantine. Prezzo 
base Euro 187.945,31. Vendita 
senza incanto 16/09/16 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Restivo tel. 
037222898. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
215/2012 CR334137

GADESCO-PIEVE DELMONA (CR) 
- VIA MANTOVA, 10 - LOTTO 
2) COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da due corpi di 
fabbrica con terreno circostante 
pertinenziale ed appezzamenti di 
terreno in lato est ed ovest. Area 
agricola di ha 0.70.20. Prezzo 
base Euro 19.687,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 14.765,62. 
Vendita senza incanto 12/09/16 
ore 17:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. M. Poli. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 73/2014 
CR332442

IZANO (CR) - LOTTO 2) 
APPEZZAMENTI DI TERRENO. 
Prezzo base Euro 97.698,40. 
Vendita senza incanto 13/09/16 
ore 16:00. G.E. Dott. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Moruzzi tel. 
037385732. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 157/2014 CR333998

PADERNO PONCHIELLI (CR) - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI TERRENO AGRICOLO. Dal 
certificato di destinazione 
urbanistica allegato all’elaborato 
peritale del 26/05/2016, risulta 
che l’area è sita in ambiti del 
sistema rurale – aree agricole, 
sulla scorta del Piano di Governo 
del Territorio vigente. Prezzo 
base Euro 468.000,00. Vendita 
senza incanto 05/11/16 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Restivo tel. 
037222898. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
62/2011 CR337789

PIADENA (CR) - VIA FALCHETTO, 
SNC - APPEZZAMENTO DI 

TERRENO AGRICOLO di forma 
piuttosto regolare, di poco 
più di 14 pertiche cremonesi, 
correttamente livellato, posto al 
limite della periferia di Piadena e 
raggiungibile dalla via Falchetto, 
attualmente piantumato con 
essenze vivaistiche in quanto è 
presente sul terreno, disposte a 
filari, una quantità indefinita di 
essenze arboree ed arbustive 
pronte al trapianto ed altre di 
dimensione minore. Il terreno 
stimato è inserito in P.G.T. del 
comune di Piadena e classificato 
quale “SISTEMI AMBITI AGRICOLI 
STRATEGICI” regolati ex art. 
15 comma 4 L.R. 12/2005, 
ed all’interno dello strumento 
urbanistico del Parco Oglio Sud 
come “ZONA AGRICOLA DI FILTRO 
art 34 N.T.A. ” Sul terreno gravano 
un vincolo di inedificabilità e di 
mantenimento della destinazione 
agricola costituiti con scrittura 
privata autenticata a favore 
del comune di Piadena. Prezzo 
base Euro 30.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 22.500,00. 
Vendita senza incanto 07/09/16 
ore 10:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Cesura. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 372/2014 
CR332201

SAN GIOVANNI IN CROCE (CR) 
- VIA FORNACINA, SNC - N.2 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
(edificabili previa approvazione 
di piano di lottizzazione). Prezzo 
base Euro 40.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 30.000,00. 
Vendita senza incanto 14/09/16 
ore 11:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Massari. 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 106/2015 
CR334783

SAN GIOVANNI IN CROCE (CR) 
- VIA SS N 343 ASOLANA, SNC 
- TERRENO ubicato all’estrema 
periferia sud di San Giovanni in 
Croce, con possibilità di accedervi, 
previa costituzione di servitù, da 

Terreni
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via corrente la SS n. 343 Asolana. 
Prezzo base Euro 80.700,00. 
Vendita senza incanto 07/09/16 
ore 09:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa E. Pavesi tel. 
037235232. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
91/2014 CR332157

SAN MARTINO DEL LAGO 
(CR) - REGIONE AGRARIA 7 
DEL CASALASCO , 7 - LOTTO 
3) APPEZZAMENTO TERRENO 
AGRICOLO facente parte delle 
Regione Agraria n° 7 del Casalasco 
individuato con la coltura a 
“seminativo irriguo”. 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 28/09/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elena Monticelli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 135/2012 
CR334991

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 16.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 12.375,00. 
Vendita senza incanto 28/10/16 
ore 14:00. G.E. Dott. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elisa Boschiroli tel. 
037382368. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
319/2014 CR338238

AGNADELLO (CR) - VIA ALDO 
MORO, 4 - APPARTAMENTO 
MONOLOCALE al piano primo 
con locali accessori al piano 
sottotetto e box auto al piano 
terra nel cortile condominiale. 
Appartamento al piano primo 
composto da monolocale, servizio 
igienico e balcone, con scala di 
accesso al piano sottotetto con 
locali destinati a ripostiglio e wc. 
Box auto con accesso dal cortile 
comune. Condominio denominato 
le Rogge 2. Quota millesimi 44,318 
Appartamento; quota 12,445 Box. 
la Classe Energetica D, mentre 
l’indice di prestazione energetica 
è 105,67 kWh/mqa. Prezzo base 
Euro 47.531,00. Vendita senza 
incanto 21/09/16 ore 18:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 

Delegato alla vendita Avv. Anna 
Scartabellati tel. 0373256706. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 94/2013 
CE333897

AGNADELLO (CR) - VIA DELLA 
VITTORIA , 6 - TRILOCALE ad uso 
civile abitazione, in complesso 
condominiale di quattro 
appartamenti con area cortilizia 
di pertinenza, che si sviluppa da 
una scala al piano terra. Al piano 
superiore sono dislocati: ingresso, 
cucina, due camere, bagno e 
balcone, con annessa cantina 
al piano terra. Box-auto al piano 
terra. Classe energetica “G”, con 
fabbisogno di energia primaria 
336,90 kwh/mqa. Prezzo base 
Euro 43.573,13. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 32.679,85. Vendita senza 
incanto 01/09/16 ore 10:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Ghezzi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 12/2013 CE331215

AGNADELLO (CR) - VIA XXV 
APRILE, 20 - APPARTAMENTO 
al quarto piano del condominio 
sito in Agnadello, Via XXV Aprile, 
n. 20, costituito da ingresso, 
soggiorno, disimpegno, bagno, 
cucina, camera da letto e balcone 
esterno. L’appartamento ha 
pavimenti in ceramica, porte 
interne in legno, serramenti in 
legno e tapparelle in pvc Impianti 
acqua, gas, elettrico, citofonico, 
televisivo, fognario, idro-sanitario, 
Riscaldamento autonomo. 
Appartamento mq. 79,00. Prezzo 
base Euro 18.562,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 13.921,87. 
Vendita senza incanto 28/09/16 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Bernadette 
Vavassori. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
375/2014 CE333071

BAGNOLO CREMASCO (CR) - 
VIA CARLO LAMERA, 18 - A) 
ABITAZIONE posta su tre piani e 
consistente in corpo di fabbrica 
in continuità con fabbricati in 
corte e costituita da un locale, 
cucina e bagno al piano terra; 
due camere al piano primo e una 
camera al piano secondo con 
annessi portico posto in lato 
ovest dell’abitazione e cortile 

in proprietà, di pertinenza; B) 
ABITAZIONE posta al piano terra e 
costituita da due locali e bagno con 
annessi portico disposto su due 
lati dell’abitazione e area adibita a 
orto, di pertinenza. Classificazione 
energetica: immobile a) classe 
energetica “G” prestazione per la 
climatizzazione invernale KWh/
m² 367,82; immobile b) non 
soggetto all’obbligo dell’attestato 
di prestazione energetica. Prezzo 
base Euro 17.416,69. Vendita 
senza incanto 04/10/16 ore 
15:30. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. G. Moretti tel. 
037384938. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 120/2012 CE331616

BAGNOLO CREMASCO (CR) - 
VIA EMILIO DE MAGISTRIS, 8 - 
APPARTAMENTO localizzato al 
secondo piano di un fabbricato 
condominiale con annessi un 
locale sottotetto non abitabile 
accessibile dall’appartamento; 
una terrazza scoperta accessibile 
dal piano sottotetto e due ripostigli 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 21.500,00. Vendita 
senza incanto 27/10/16 ore 16:00. 
G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Di Pompeo tel. 
0373257117. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
43/2012 CE337814

BAGNOLO CREMASCO (CR) - VIA 
G. MARCONI, 28 - TRATTASI DI 
UNITÀ IMMOBILIARE E CIVILE 
ABITAZIONE (appartamento 
al piano secondo ed ultimo) 
in fabbricato cortilizio in linea 
con box ed area libera in uso 
e proprietà esclusiva, in corpi 
staccati al piano terra nel cortile 
interno, comune con altre 
unità immobiliari. Il fabbricato 
principale, ristrutturato nella metà 
degli anni duemila, si presenta al 
suo esterno, in normale stato di 
conservazione e manutenzione 
generale, scadente lo stato degli 
intonaci esterni. L’unità abitativa, 
composta da n. 1 soggiorno 
con angolo cottura, n. 1 bagno, 
n. 1 camera, n. 1 disimpegno 
con altezze medie da circa mt. 
2,00 a mt. 3,40, si presenta al 
suo interno, in normale stato di 
conservazione e manutenzione 
generale, tanto nelle finiture che 
negli impianti. Il box si presenta in 
normale stato conservativo; l’area 

libera a orto / giardino, individuata 
su CDU rilasciato dall’ufficio 
tecnico del Comune di Bagnolo 
Cremasco (CR), in “Zona A 
Prevalente carattere residenziale” 
con superficie rilevata pari a circa 
mq. 26,50 recintata verso altre 
proprietà, mediante rete metallica, 
in modesto stato. Prezzo base 
Euro 69.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 51.750,00. Vendita senza 
incanto 29/09/16 ore 16:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Fabrizia 
Sinigaglia. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
148/2013 CE333081

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 22.148,44. Vendita senza 
incanto 19/10/16 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 CE335273

CAMISANO (CR) - VIA PIAVE, 4 - 
LOTTO 2) APPARTAMENTO al P.1 
( 7 vani cat,) con box al P.T. Prezzo 
base Euro 69.609,38. LOTTO 3) 
LOCALE rustico al P.1. Prezzo 
base Euro 36.386,72. Vendita 
senza incanto 26/10/16 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. Rif. 
RGE 73/2011 CE337848

CAMISANO (CR) - VIA SALVO 
D’ACQUISTO, 44/B-44/C - 
LOTTO 2) N 2 MONOLOCALi con 
superficie di mq 24 ciascuno e 
quindi inferiore rispetto a quanto 
previsto dal D.M. 05/07/1975; al 
fine di rendere i locali conformi 
alla vigente normativa, sarà 
necessario accorparli in unica 
unità immobiliare (bilocale); 
pertiene area cortilizia esclusiva. 
Prezzo base Euro 21.094,00. 
VIA SALVO D’ACQUISTO , 44/A 
- LOTTO 3) BILOCALE con box 
così composto: soggiorno 

Abitazioni e box
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cucina, camera da letto, bagno, 
disimpegno e balcone. Compete 
area cortilizia esclusiva. Prezzo 
base Euro 23.625,00. Vendita 
senza incanto 28/09/16 ore 
15:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Simone Benelli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 138/2012 
CE333069

CAPRALBA (CR) - VIA DON 
LORENZO MILANI, 14 - CASA 
DI ABITAZIONE costituita da 
soggiorno con angolo cottura, 
bagno, disimpegno, camera e 
ripostiglio quest’ultimo utilizzato 
come a camera anche senza i 
requisiti di altezza. dichiarazione 
di non obbligo di attestazione di 
prestazione energetica. Prezzo 
base Euro 33.750,00. Vendita 
senza incanto 13/09/16 ore 
16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. E. Bossi. 
Custode Delegato Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 169/2012 
CE333042

CASALE CREMASCO - VIDOLASCO 
(CR) - VIA BRACCOLA, ANGOLO 
VIA DEI SALICI, 4 -in “Condominio 
dei Salici” APPARTAMENTO 
al piano primo, con cantina 
ed autorimessa ( mq.19 cat.) 
al piano interrato. Classe G - 
indice di prestazione energetica 
climatizzazione invernale 325,54 
kwh/mqa. Prezzo base Euro 
27.527,35. Vendita senza incanto 
14/09/16 ore 16:00. G.O.T. Giudice 
dell’esecuzione Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Anita Brunazzi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 104/2011 
CE331596

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
(CR) - VIA DEI SALICI, 17 - 
APPARTAMENTO al primo piano 
all’interno di un complesso 
edilizio. E’ composto da soggiorni 
con angolo cottura, due camere 
da letto, disimpegno, bagno e 
balcone. E’ dotato di tutti gli 
impianti. Prezzo base Euro 
32.625,00. Vendita senza incanto 
05/09/16 ore 16:00. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Monica 
Nichetti. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
16/2013 CE333004

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 75.937,50. 
Vendita senza incanto 11/10/16 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. E. Bossi. Custode 
Giudiziario Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 201/2012 
CE335271

CASALETTO DI SOPRA (CR) - VIA 
SONCINO, 60/D - IN COMPLESSO 
COSTITUITO DA N. 6 VILLETTE 
A SCHIERA, CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE su due piani con 
annesso box ad uso autorimessa 
e area cortilizia esclusiva, così 
organizzata: al piano terra 
soggiorno, cucina, bagno e 
disimpegni; al piano primo: 
bagno, tre camere ed un balcone. 
Prezzo base Euro 147.560,00. 
Vendita senza incanto 02/09/16 
ore 16:30. Eventuale vendita con 
incanto 02/09/16 ore 16:45. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carlo 
De Blaw tel. 037383571. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 220/2010 CE331567

CASALETTO VAPRIO (CR) 
- VIA F.LLI CERVI, 26/B - 
APPARTAMENTO al primo piano 
con cantina e box, inserito in 
un edificio composto da n. 3 
appartamenti e relative parti 
comuni. Composto da una zona 
giorno con cucina, un soggiorno 
ed un balcone. La zona notte 
è composta da due stanze da 
letto, un piccolo disimpegno ed 
un servizio igienico sanitario.Vi 
si accede a mezzo scala comune 
che parte dal piano terra, dove è 
ubicato pure un locale adibito a 
cantina di proprietà. Il box auto 
è anch’esso posto al piano terra 
ma sul lato est del complesso 
immobiliare: l’accesso carraio e 
pedonale a quest’ultimo avviene 
dapprima attraverso la strada 
privata mapp. 803, indi attraverso 
il mapp. 804 (cortile comune). Ai 
suddetti immobili competono le 
quote di comproprietà sul piccolo 
cortile in lato ovest mapp. 801, 
sulla strada di accesso in lato 
nord mapp. 803, sull’ingresso 
ed il vano scala mapp. 743/7 e 
sul mapp. 804 corte comune. 
È compresa la comproprietà 
di 59/264 dell’area destinata a 
strada privata di accesso al mapp. 
740 del foglio 1. All’appartamento 
si accede in via pedonale da 
cancellino posto sul mapp. 801, 

con transito sullo stesso mappale, 
indi sui mapp. 743 sub. 7, ingresso 
e vano scala comuni ai mapp. 743 
sub. 2 e 3. Al box si accede da 
cancello carraio posto sul mapp. 
804 corte comune 743 sub. 2,3,5,6 
e attraverso la strada privata ad 
uso comune ai mapp. 743 sub. 
1,2,3,4,5,6,7. Prezzo base Euro 
47.850,00. Vendita senza incanto 
22/09/16 ore 16:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Giavaldi. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. 
RGE 81/2013 CE333048

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 40.500,00. Vendita 
senza incanto 04/10/16 ore 
09:30. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giovanni 
Giulio Bocchi tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 77/2014 
CE331557

CASTEL GABBIANO (CR) - VIA 
PRIVATA VERDI, 1 - ABITAZIONE 
di 7,5 vani catastali, insistente 
su tre piani, in classe energetica 
G - Indice prestazione energetica 
climatizzazione invernale 226,70 
kwh/mqa. Prezzo base Euro 
49.359,38. Vendita senza incanto 
06/10/16 ore 18:00. G.O.T. Giudice 
dell’esecuzione Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Anita Brunazzi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 41/2012 
CE334009

CASTEL GABBIANO (CR) - VIA 
ROMA , 1/A - CASA A SCHIERA 
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. CLASSIFICAZIONE 
ENERGETICA CLASSE E. INDICE 
PRESTAZIONE ENERGETICA 
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE 
117,86 KWH/MQA. Prezzo base 
Euro 50.625,00. Vendita senza 
incanto 09/11/16 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. Rif. 
RGE 187/2011 CE337871

CHIEVE (CR) - VIA COSTA SAN 
MARTINO, 2 - LOTTO 1) VILLA 
suddivisa in 2 unità immobiliari 
ed ampio box con area esterna. 
Attualmente occupata da alcuni 
esecutati. Box ampia rimessa 
al piano seminterrato. Villa 
disposta su due piani fuori 
terra e un seminterrato con 
ampia area esterna. Piano terra: 
ampio soggiorno, cucina, studio, 
disimpegno, due camere, due bagni 
e un portico. Primo piano: soffitta 
non ultimato e raggiungibile 
dall’esterno. Seminterrato:locali 
accessori quali cantina, lavanderia 
stenditoio, ripostigli ulteriore 
locale cantina e locale caldaia. 
Porzione di villa disposta al piano 
terra con portico e zona barbecue, 
composta da ingresso, soggiorno-
pranzo, cucina e disimpegno 
collegate all’unità di cui sopra al 
subalterno 2. Prezzo base Euro 
660.000,00. Vendita senza incanto 
04/10/16 ore 15:00. G.E. GOT. Avv. 
Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
Di Pompeo tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 159/2012 
CE331575

CHIEVE (CR) - VIA DEL SAGRELLO, 
3 (GIÀ VIA EUROPA) - VILLA A 
SCHIERA di testa disposta su due 
piani fuori terra, con autorimessa 
ed area pertinenziale esclusiva. Il 
fabbricato è composto, al piano 
terra da ingresso-soggiorno.
pranzo, disimpegno, cucina, 
ripostiglio, bagno, quattro 
portici, scala d’accesso al piano 
primo, disimpegno accesso 
all’autorimessa, area cortilizia 
esclusiva parte a nord e parte a 
sud della villetta. Al piano primo 
si trovano: scala di accesso 
dal piano terra, due camere, 
bagno, disimpegno, ripostiglio 
e balcone. I pavimenti sono in 
piastrelle in gres porcellanato in 
tutta la casa, comprese quelle 
del balcone, nell’area cortilizia 
è parte a verde e parte con 
pavimentazione in masselli 
autobloccanti. L’impianto di 
riscaldamento è di tipo autonomo 
Autorimessa è adiacente alla 
villetta e direttamente collegata 
ad essa, ha una superficie 
di mq 28, pavimentazione in 
ceramica e portone tipo sezionale 
elettrificato. Prezzo base Euro 
141.750,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 106.312,50. Vendita 
senza incanto 21/09/16 ore 
15:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Bernadette Vavassori. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 150/2013 
CE333044
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CREDERA RUBBIANO (CR) - VIA 
MARCONI, 1 - PORZIONE DI 
EDIFICIO di vecchio impianto 
rurale: abitazione ( 4,5 vani cat.) su 
due piani, servita da scala interna, 
con cortiletto pertinenziale. 
Immobile non soggetto all’obbligo 
di attestazione energetica. Prezzo 
base Euro 11.074,23. Vendita 
senza incanto 26/09/16 ore 16:00. 
G.O.T. Giudice dell’esecuzione 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anita 
Brunazzi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
127/2011 CE333226

CREDERA RUBBIANO (CR) - VIA 
MARCONI, 11 - IN POSIZIONE 
CENTRALE DEL PAESE, In edificio 
condominiale di due piani fuori 
terra e piano seminterrato per le 
autorimesse edificato nell’anno 
1977. L’accesso avviene tramite 
cancellino pedonale o carrale 
direttamente da via Marconi. 
Trattasi di APPARTAMENTO 
ubicato al piano primo, cantina 
pertinenziale al piano terra 
e box al piano seminterrato. 
L’abitazione è composta da 
soggiorno, cucina, ripostiglio, 
disimpegno, due camere, bagno 
e ampio balcone. Presenti gli 
impianti: elettrico da adeguare, 
idrico-sanitario, di riscaldamento 
con caldaia a parete ubicata 
all’interno del locale cucina 
e radiatori a vista, citofonico 
condominiale. CANTINA al piano 
seminterrato con porta in lamiera, 
pavimentazione in piastrelle 
ceramiche di piccolo taglio, 
pareti tinteggiate e dotata di 
piccola apertura con serramento 
a wasistas. BOX SINGOLO con 
basculante in lamiera aggettante, 
pavimentazione in piastrelle 
ceramiche di piccolo taglio, dotato 
di punto luce. Prezzo base Euro 
24.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
18.000,00. Vendita senza incanto 
05/10/16 ore 14:30. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elisa 
Boschiroli tel. 037382368. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 59/2012 
CE333088

CREMA (CR) - VIALE REPUBBLICA 
, 57 - UNITÀ IMMOBILIARE sita 
nel fabbricato condominiale 
denominato “CONDOMINIO 
EUROPA 2” del Quartiere 
Residenziale Europa sito in viale 
della Repubblica n. 57, costituita da 
appartamento n. 75 al piano terra 
scala B, con annessa cantinetta 
n. 59 al piano interrato. Nella 
vendita compete la proporzionale 
quota di comproprietà ai sensi di 
regolamento negli spazio ed enti 
comuni condominiali ai sensi 
dell’art. 1117 Codice Civile, con 
obbligo di partecipare alle relative 
spese di manutenzione ordinaria e 

straordinaria per la quota indicata 
in millesimi, per ciascuna unità 
immobiliare, nelle tabelle che si 
trovano allegate sotto le lettere 
C-D all’atto 9 giugno 1965 al n. 
8565/5845 di Repertorio Notaio 
Angelo Severgnini. Attualmente 
l’immobile è occupato dai debitori 
esecutati e dai familiari. Prezzo 
base Euro 39.661,87. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 29.746,40. 
Vendita senza incanto 27/09/16 
ore 17:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristiano Duva. 
Custode Delegato Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 121/2013 
CE333052

CREMA (CR) - VIA BRAMANTE , 
102/D - APPARTAMENTO al terzo 
piano composto da 2 locali, più 
servizi e balcone, da una cantina 
n.8 al piano terra e posto auto 
n.49 ubicato nel complesso 
residenziale le cui parti comuni, 
strade e giardini sono denominate 
“Supercondominio-Condominio 
Bramante”. Il condominio è munito 
di ascensore. Prezzo base Euro 
10.480,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
7.860,38. Vendita senza incanto 
18/10/16 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 209/2012 
CE333941

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 49.000,00. 
Vendita senza incanto 21/10/16 
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 155/2012 CE334016

CREMA (CR) - VIA BRAMANTE, 
108/S - APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE, posto al secondo 
piano in complesso immobiliare 
con annessa cantina al piano 
terra e posto auto assegnato in 
area cortilizia e n. 1 box ad uso 
autorimessa privata al piano 
terra in complesso immobiliare 
ubicato in Comune di Crema (CR) 
via Bramante n. 104/I. Classe 
energetica F Indice Prestazione 
Energetica 165.79 KwH/mqa. 
Prezzo base Euro 72.000,00. 
Vendita senza incanto 14/09/16 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. E. Bossi. 
Custode Delegato IVG Crema tel. 

037380250. Rif. RGE 139/2012 
CE335213

CREMA (CR) - VIA BRAMANTE, 
108/V - APPARTAMENTO con 
cantina e box al primo piano 
all’interno di una palazzina 
condominiale. E’ composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere da letto, disimpegno, 
bagno, lavanderia con wc e due 
balconi. dotato di tutti gli impianti 
compresa climatizzazione. 
In normale stato d’uso e 
manutenzione. Prezzo base Euro 
71.250,00. Vendita senza incanto 
02/09/16 ore 16:00. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Monica 
Nichetti. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
38/2013 CE332973

CREMA (CR) - VIA BRAMANTE, 
108/Z - APPARTAMENTO 
int. n.3, posto al piano primo 
del fabbricato condominiale, 
della consistenza di ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due bagni, tre camere da letto e 
due balconi con annessa cantina 
int. Lett I posta al piano terra. 
Box ad uso autorimessa privata 
posto al piano terra del fabbricato 
condominiale avente accesso dal 
104/O di Via Bramante. Prezzo 
base Euro 77.000,00. Vendita 
senza incanto 14/09/16 ore 
16:30. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Carlo De Blaw tel. 
037383571. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 222/2012 CE335394

CREMA (CR) - VIA DEL FANTE, 
14 - FRAZIONE SANTO STEFANO 
VAIRANO - ABITAZIONE di tre 
locali più servizi, disposta su 
due piani con orto e cortile, così 
composta: portico, tinello e cucina 
al piano terra, disimpegno, due 
camere e ballatoio al primo piano 
con annessa area cortilizia in lato 
nord e orto in lato sud. Prezzo 
base Euro 18.282,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 13.711,50. 
Vendita senza incanto 06/10/16 
ore 16:30. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. G. Bravi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 

037380250. Rif. RGE 231/2012 
CE333919

CREMA (CR) - VIA DESTI, 7 - 
APPARTAMENTO al primo piano 
di un complesso condominiale, 
costituito da: ingresso, locale 
soggiorno, locale cucina, bagno, 
disimpegno, due camere da 
letto e balcone. Cantina al piano 
terra. Classe energetica “G” – 
fabbisogno 379.62 kWh/m2a. 
Prezzo base Euro 124.020,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 93.015,00. Vendita senza 
incanto 01/09/16 ore 15:00. 
G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Tommaso Dossena. 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie e all’Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 261/2011 
CE332967

CREMA (CR) - VIA ENRICO 
MARTINI, 14H - APPARTAMENTO 
ubicato al piano primo composto 
da soggiorno, cucina, corridoio, 
bagno e due camere. Presenti gli 
impianti: elettrico, idrico-sanitario, 
di riscaldamento con caldaia 
a parete ubicata all’interno del 
locale cucina e distribuzione del 
calore con radiatori a vista, TV, 
citofonico condominiale. Oltre 
piccola cantina pertinenziale 
di circa 3 mq, con accesso 
dall’androne di ingresso 
dell’edificio, dispone di porta in 
legno, pavimentazione in cemento 
e pareti al rustico. Prezzo base 
Euro 30.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 22.500,00. Vendita 
senza incanto 05/10/16 ore 15:00. 
G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elisa Boschiroli tel. 
037382368. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
91/2012 CE333093

CREMA (CR) - VIA INDIPENDENZA, 
30 - APPARTAMENTO in 
complesso condominiale sito 
al piano terreno composto da 
soggiorno/cucina, 2 camere, 1 
bagno, 1 disimpegno. Completo 
di veranda, balcone e cantina 
posta nel seminterrato. Classe 
energetica G. Prezzo base Euro 
37.687,50. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 28.265,63. Vendita 
senza incanto 20/09/16 ore 
15:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Tommaso Dossena. 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie e all’Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 18/2013 
CE335233

CREMA (CR) - VIA MACALLÈ, 
6 - VILLA SINGOLA in ottime 
condizioni, ristrutturata nel 
1993. La costruzione si sviluppa 
su tre pianii: al piano terra un 
portico di ingresso, un atrio, una 
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cucina abitabile, un soggiorno, 
un bagno ed una camera da letto 
matrimoniale; al piano interrato 
una cantina attualmente adibita a 
taverna, un ripostiglio, una cantina, 
un bagno, una lavanderia ed un 
locale caldaia; al piano primo, 
due camere singole, un bagno, 
un disimpegno, una terrazza 
ed una loggia; all’esterno, in un 
corpo staccato, un’autorimessa 
doppia ed un giardino molto 
ampio e ben tenuto. Zona giorno 
e zona notte hanno pavimento 
in parquet, cucina pavimento in 
ceramica; bagni con pavimento 
e rivestimento in ceramica; locali 
posti al piano interrato, pavimento 
in cotto. Serramenti esterni in 
legno con doppi vetri ed antoni. 
Superficie dell’unità immobiliare 
è di mq. 198,83, portici, 
balconi e terrazze mq. 48,57; 
lavanderia, cantina, ripostiglio 
mq. 168,50, autorimessa mq. 
42,90, area scoperta a giardino, 
camminamento e spazio manovra 
mq, 640,00. Prezzo base Euro 
490.334,25. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 367.750,68. Vendita 
senza incanto 26/10/16 ore 
15:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Bernadette Vavassori. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 160/2013 
CE338241

CREMA (CR) - VIA RAGAZZI DEL 
‘99 - LOTTO A) APPARTAMENTO 
facente parte di un complesso 
immobiliare posto al piano rialzato 
costituito da soggiorno, camera, 
bagno, ripostiglio, disimpegno, 
loggia esterna. Box al piano 
seminterrato. Attestazione di 
certificazione energetica, Classe 
D. Prezzo base Euro 82.346,00. 
LOTTO B) APPARTAMENTO 
facente parte di un complesso 
immobiliare posto al primo piano 
costituito da soggiorno, camera, 
bagno, ripostiglio, disimpegno, 
loggia esterna. Box al piano 
seminterrato. Attestazione di 
certificazione energetica Classe 
D. Prezzo base Euro 81.086,00. 
LOTTO C) APPARTAMENTO 
facente parte di un complesso 
immobiliare posto al secondo 
piano costituito da soggiorno, 
camera, bagno, ripostiglio, 
disimpegno, loggia esterna. Box al 

piano seminterrato. Attestazione 
di certificazione energetica Classe 
D. Prezzo base Euro 101.744,00. 
LOTTO D) APPARTAMENTO 
facente parte di un complesso 
immobiliare posto al terzo piano 
costituito da soggiorno, camera, 
bagno, ripostiglio, disimpegno, 
loggia esterna. Box al piano 
seminterrato. Attualmente 
l’immobile risulta occupato con 
contratto di locazione opponibile 
alla procedura. Attestazione di 
certificazione energetica Classe 
D. Prezzo base Euro 103.914,00. 
LOTTO E) APPARTAMENTO 
facente parte di un complesso 
immobiliare posto al piano rialzato 
costituito da soggiorno, camera, 
bagno, disimpegno, loggia 
esterna e cantina posta al primo 
piano. Box al piano seminterrato. 
Attestazione di certificazione 
energetica Classe D. Prezzo base 
Euro 64.245,00. Vendita senza 
incanto 04/10/16 ore 16:30. 
G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Di Pompeo tel. 
0373257117. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
45/2013 CE331580

CREMA (CR) - VIA REPUBBLICA, 59 
- APPARTAMENTO al sesto piano 
all’interno di un grosso complesso 
condominiale. E’ composto da 
ingresso-soggiorno, piccola 
cucina, una camera da letto, 
disimpegno, bagno e balcone. 
E’ dotato di tutti gli impianti e 
si trova in normale stato d’uso 
e manutenzione. Prezzo base 
Euro 21.000,00. Vendita senza 
incanto 06/09/16 ore 16:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Monica 
Nichetti. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
22/2013 CE333019

CREMA (CR) - VIALE REPUBBLICA, 
59 - IN CONDOMINIO EUROPA 
II APPARTAMENTO, di 3 vani 
cat.,al quarto piano catastale. 
Classificazione energetica G - 
Indice prestazione energetica 
climatizzazione invernale 272,94 
kwh/mqa. Prezzo base Euro 
22.148,44. Vendita senza incanto 
03/10/16 ore 17:00. G.O.T. Giudice 
dell’esecuzione Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Anita Brunazzi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 159/2011 
CE333240

CREMA (CR) - ZONA 
RESIDENZIALE VIA TREVIGLIO, 
1 - L’ABITAZIONE ubicata al 
piano terra in lato est (MAPP.232 
SUB. 505 l p.Sl-T) è composta 
da n. 2 portici, ingresso, cucina 
abitabile, soggiorno, atrio, n. 2 
disimpegni, n. 3 camere da letto e 
n. 2 bagni; accessori all’abitazione 
n.2 cantine al piano ìnterrato 
accessibili dal vano scala comune. 
-L’abitazione ubicata al piano terra 
in lato ovest (MAPP.232-SUB. 506 
l p.T) ha ingresso indipendente 
ed è composta da disimpegno, 
camera-soggiorno, cucina e 
bagno. -L’abitazione ubìcata al 
primo piano in lato est (MAPP. 
232-SUB. 507 l p.1) è composta da 
ingresso, cucina abitabile, bagno, 
camere da letto, stanza armadi, 
cabina armadio, balcone e loggia; 
sì accede a mezzo vano scala 
comune. Il box ubicato in angolo 
sud-ovest del fabbricato al piano 
interrato (MAPP. 232-SUB. 503 l 
p.S1) ha pavimento in battuto dì 
cemento e porta d’accesso del 
tipo seziona bile in pvc a comando 
elettrico. -Il box ubicato in angolo 
sud-ovest del fabbricato al piano 
interrato (MAPP. 232 SUB. 504 
l p.Sl), adiacente al box sopra 
descritto e da cui non esiste muro 
divisorio, ha pavimento in battuto 
di cemento e porta d’accesso del 
tipo seziona bile in pvc a comando 
elettrico. Prezzo base Euro 
445.440,00. Vendita senza incanto 
27/10/16 ore 09:30. G.E. GOT. Avv. 
Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Giovanni Giulio Bocchi tel. 
0373257117. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
221/2011 CE337773

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 
77.000,00. Vendita senza incanto 
27/10/16 ore 15:30. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Moretti tel. 037384938. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie e all’Asta S.r.l. tel. 

037380250. Rif. RGE 68/2012 
CE334026

DOVERA (CR) - VICOLO TORCHIO, 
10/C - FABBRICATO ABITATIVO 
MONOFAMILIARE, tipo villetta, 
dislocato su due piani così 
composto al piano terra soggiorno, 
cucina, ingresso, bagno e vano 
scala mentre al piano primo tre 
camere, bagno, disimpegno e 
balcone. Box auto al piano terra 
(che non esiste più in quanto è 
stato abusivamente trasformato 
in un vano abitativo). Esiste poi 
un piccolo fabbricato nella zona 
ortiva, non censito e costruito 
abusivamente. Classe Energetica 
“G” e l’indice di prestazione 
energetica pari a 188.80 kWh/
m²a. Prezzo base Euro 84.043,58. 
Vendita senza incanto 06/09/16 
ore 16:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Moruzzi tel. 
037385732. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 42/2013 CE331721

DOVERA (CR) - VIA UMBERTO I, 
45/E – in palazzina condominiale 
facente parte del complesso 
residenziale “Residenza Dovera 
Nord”, APPARTAMENTO al piano 
2°, di 5,5 vani cat., e pertinenziale 
vano box ad uso autorimessa,di 
mq. 31 cat., al piano terra,. 
Unità immobiliare non soggetta 
all’obbligo dell’attestato di 
prestazione energetica. Prezzo 
base Euro 46.125,00. Vendita 
senza incanto 03/10/16 ore 18:00. 
G.O.T Giudice dell’esecuzione Avv. 
Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anita 
Brunazzi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 281/2011 CE334006

DOVERA (CR) - VIA VITTORIO 
EMANUELE, 54 - FRAZIONE 
DI POSTINO DI DOVERA: 
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 
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due camere. Prezzo base Euro 
57.657,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
43.242,75. Vendita senza incanto 
18/10/16 ore 16:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Bravi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 187/2012 
CE333937

FIESCO (CR) - VIA SILVIO PELLICO, 
2 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
INDIPENDENTE (tipo casa a 
schiera) interno 6, in complesso 
residenziale denominato “Cascina 
Torbiano” e così composto: 
piano terra: cortile privato, 
portico, ingresso, scala interna 
per l’accesso ai piani, ripostiglio, 
cantina, locale caldaia e giardino; 
piano primo: soggiorno, cucina, 
due ripostigli, bagno e due locali; 
piano secondo: tre camere da 
letto, un guardaroba, un bagno, un 
ripostiglio e un disimpegno che 
permette l’accesso a tutti i vani 
sopraccitati box auto inglobato 
nella sagoma del fabbricato. 
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 in uno al regolamento 
condominiale in vigore (servitù 
reciproche all’interno del 
complesso residenziale sulle 
zone dichiarate comuni e sulle 
aeree di manovra). Il tutto come 
meglio descritto e allegato 
nell’elaborato peritale e nell’atto 
di provenienza. classe energetica 
“C” e la prestazione energetica 
per la climatizzazione invernale 
è di 97,35KWh/m²a. Attualmente 
l’immobile è libero. Prezzo 
base Euro 175.194,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 131.395,87. 
LOTTO 2) IMMOBILE allo stato 
rustico indipendente, interno 6, 
sviluppato al piano terra, così 
composto: cortile privato, portico, 
un unico vano allo stato rustico e 
giardino retrostante. 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 (servitù 
reciproche all’interno del 
complesso residenziale sulle zone 
dichiarate comuni e sulle aeree 
di manovra). Il tutto come meglio 
descritto e allegato nell’elaborato 
peritale e nell’atto di provenienza. 
Attualmente l’immobile è libero. 
Prezzo base Euro 29.152,50. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
21.864,37. Vendita senza incanto 
09/09/16 ore 16:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Cristiano Duva. Custode Delegato 

Crema IVG tel. 037380250. Rif. 
RGE 103/2013 CE333040

FIESCO (CR) - VIA VERDI, SNC 
- COMPLESSO IMMOBILIARE 
fatiscente la cui costruzione non 
è stata ultimata, composto da un 
piano seminterrato e due piani 
fuori terra. Sulla base dei progetti 
reperiti presso il Comune di Fiesco 
si presume che il fabbricato sia 
suddiviso in sei unità immobiliari 
residenziali e sei autorimesse di 
pertinenza, risultano completate 
le strutture portanti verticali ed 
orizzontali, mentre è stata iniziata 
ma mai completata la costruzione 
del tetto e delle partizioni interne. 
In particolare, il piano seminterrato 
è interamente realizzato con 
struttura in cemento armato e 
solaio in blocchi prefabbricati 
tipo “predalles”. Prezzo base Euro 
46.200,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
34.650,00. Vendita senza incanto 
04/10/16 ore 14:30. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elisa 
Boschiroli tel. 037382368. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 33/2012 
CE333087

IZANO (CR) - VIA ROMA, 149 - 
LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE 
RESIDENZIALE. Dati catastali: 
fg. 4 particella 273, 976, sub. 
501, 1329, 502, cat. A/2, classe 4 
consistenza vani 8, sup. mq. 178, 
rendita euro 537,12. Autorimessa: 
Fg 4 particella 1329, sub. 503, 
cat. C/ 6 classe 3, consistenza 
mq. 16, sup. 19, rendita 29,75. 
Autorimessa: Fg. 4 particella 
1329, sub. 504, cat. C/6 classe 
3 consistenza mq. 14, sup. 16, 
rendita euro 26,03. Prezzo base 
Euro 153.100,00. Vendita senza 
incanto 25/10/16 ore 15:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. 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 158/2014 
CE337825

MADIGNANO (CR) - FRAZIONE 
RIPALTA VECCHIA - CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE composta 
da soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, bagno e una camera 
da letto al piano terra, vano 
adibito a camera da letto al piano 
primo, con annesso cortiletto 
pertinenziale esclusivo e box 
autorimessa, inserito nel contesto 
di un complesso plurifamiliare 

di alloggi ed accessori edificati 
all’intorno di un cortile comune. 
Prezzo base Euro 55.687,50. 
Vendita senza incanto 08/09/16 
ore 17:00. G.E. GOT. Avv. 
Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marco 
Severgnini tel. 037380660. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 111/2010 
CE333280

MADIGNANO (CR) - VIA STRADA 
PROVINCIALE 52, 20/22 - 
APPARTAMENTO contraddistinto 
con il numero interno 5, posto 
al Primo piano del fabbricato 
condominiale denominato 
“Belfiore”, con autorimessa posta 
al piano Terra contraddistinta 
con il numero interno 18 in 
blocco distaccato. Appartamento 
costituito da: ingresso, cucina con 
balcone, soggiorno, disimpegno, 
bagno, n. 2 camere da letto, n. 1 
balcone. Edificio conforme alla 
normativa urbanistica ed edilizia. 
Lo stato di manutenzione è 
definito come da perizia “buono”.
Classe energetica “E”. Indice di 
prestazione energetica (IPE): 
141,78 Kw/m2a. Prezzo base 
Euro 27.421,87. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 20.566,40. Vendita senza 
incanto 06/09/16 ore 15:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Corrado 
Locatelli. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
20/2012 CE333025

MONTE CREMASCO (CR) - 
VIA VERDI, 5/D - ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE con area esclusiva 
sul fronte e sul retro disposta 
su due piani collegati da una 
scala a chiocciola; il piano terra 
è composto da ex locali cantina 
cui è stata variata la destinazione 
d’uso in forza di condono edilizio; 
il piano primo è composto da 
tre locali, disimpegno e servizi. 
Prezzo base Euro 28.477,00. 
Vendita senza incanto 05/10/16 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Simone Benelli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 183/2013 
CE333096

MONTODINE (CR) - VIA LUNGO 
SERIO, 5 - UNITÀ ABITATIVA 
disposta su tre piani fuori terra 
in fabbricato (cascinale agricolo) 
di vecchio impianto composta 
da: portico d’entrata, disimpegno, 
locale soggiorno e cucinotto 
con sottoscala con piccola area 
pertinenziale, oltre a cantina in 
corpo separato e confinante con 
l’autorimessa; al piano terreno, 
camera da letto con disimpegno, 
bagno e veranda al piano primo, 
unico locale di sottotetto non 
abitabile e destinato a gioco bimbi, 
al piano secondo. I tre piani sono 
collegati da scala interna rettilinea. 
Il portico aperto d’entrata risulta 
di passaggio anche ad altre UI 
abitative poste ad est. L’unità 
risulta discretamente mantenuta, 
correttamente tinteggiata e con 
caratteristiche di finitura interne di 
modesto livello, ovvero, pavimenti 
e rivestimenti in ceramica 
di medio pregio, impianto di 
riscaldamento autonomo con 
caldaia a produzione d’acqua 
calda ed elementi scaldanti in 
ghisa, serramenti esterni in pino 
tinteggiati noce, dotati di vetri 
doppi e tapparelle in plastica, 
sanitari e rubinetteria di medio 
pregio, bagno al piano primo, 
ribassato a media 2,40 con solaio 
in pendenza realizzato in legno 
tinteggiato scuro. Autorimessa 
a piano terra di lordi mq. 15, con 
accesso dalla corte condominiale, 
attraverso porta basculante 
in lamiera, pavimentata con 
piastrelle di poco pregio, non 
prevede separazioni dalla porzione 
denominata cantina. Prezzo 
base Euro 18.112,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 13.584,37. 
Vendita senza incanto 28/09/16 
ore 15:00. G.E. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Bernadette 
Vavassori. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
144/2013 CE333078

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 
70.000,00. LOTTO 2) FABBRICATO 
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costituito da tre autorimesse 
poste al piano terra, nonchè dal 
piano primo non accessibile e 
non utilizzabile perchè la soletta 
non è portante. Immobili non 
soggetti all’obbligo dell’attestato 
di prestazione energetica. Prezzo 
base Euro 9.000,00. Vendita senza 
incanto 27/10/16 ore 15:30. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Moretti tel. 037384938. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie e all’Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 68/2012 
CE334024

OFFANENGO (CR) - VIA FANFANI 
1 - APPARTAMENTO al piano 
primo di palazzina condominiale, 
della consistenza di soggiorno, 
due camere, bagno, disimpegno 
e balcone, con annessa cantina al 
piano seminterrato. Nella vendita 
sono compresi tutti i connessi 
diritti, accessori e pertinenze 
dell’immobile in oggetto, nonché 
la quota proporzionale sulle parti 
comuni del fabbricato, individuate 
dall’art. 1117 cod. civ., dai titoli di 
provenienza e dal regolamento 
condominiale in ipotesi in 
vigore. L’immobile è disabitato 
pur essendo nella disponibilità 
dell’esecutato. Classe energetica 
“F” e la prestazione energetica 
per la climatizzazione invernale 
è di 181,68 KWh/m²a. Prezzo 
base Euro 44.720,62. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 33.540,46. 
Vendita senza incanto 28/09/16 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristiano Duva. 
Custode Delegato Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 97/2013 
CE333059

PALAZZO PIGNANO (CR) - VIA 
AMERIGO VESPUCCI - EDIFICIO 
ad uso abitativo costituito da tre 
locali oltre servizi e annessa area 
cortilizia al piano terra, locale 
cantina e vano ad uso autorimessa 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 148.500,00. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 15:00. 
G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Di Pompeo tel. 
0373257117. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
237/2012 CE331745

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 28.125,00. 
Vendita senza incanto 04/10/16 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. E. Bossi. 
Custode Giudiziario Crema IVG 
tel. 037380250. Rif. RGE 97/2011 
CE335266

PANDINO (CR) - VIA G. 
D’ANNUNZIO, 3 - APPARTAMENTO 
posto al piano primo con annesso 
ripostiglio al piano terra, di 
palazzina di tre piani fuori terra. 
L’appartamento è composto da 
soggiorno, cucina, due camere, 
bagno e disimpegno; ripostiglio al 
piano terra di mq 6,50 lordi in corpo 
staccato.Lo stato di manutenzione 
è definito discreto con riferimento 
all’interno dell’appartamento, 
mentre esternamente il palazzo è 
in cattivo stato di manutenzione. 
Gli impianti, in generale, appaiono 
funzionanti ed in un normale 
stato di manutenzione. L’ unità 
immobiliare ha una superficie 
commerciale di 58,80 mq. 
l’appartamento e mq. 6,50 il 
ripostiglio. Classe energetica “G”. 
Indice di prestazione energetica 
(IPE): 322,04 Kw/m2a. Prezzo 
base Euro 20.812,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 15.609,37. 
Vendita senza incanto 28/09/16 
ore 15:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Corrado Locatelli. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 123/2013 
CE335261

PANDINO (CR) - VIA GRADELLA, 
38 - PORZIONE DI EDIFICIO 
ad uso residenziale con area 
pertinenziale comune ad altre 
proprietà composto da zona 
giorno a piano terra (ingresso-
cucina soggiorno) zona notte 
al piano primo (camera-bagno) 
e da un unico locale al piano 
secondo non abitabile (ripostiglio-
sottotetto). Prezzo base Euro 
32.625,00. Vendita senza incanto 
20/09/16 ore 16:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. E. Bossi. 
Custode Delegato Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 137/2012 
CE335226

PIANENGO (CR) - VIA AL SERIO, 
13 - APPARTAMENTO al piano 
primo di una palazzina di due 
piani fuori terra, composto da 
cucina/pranzo, un bagno e due 
camere da letto. Un box al piano 
terra. Compete, inoltre, la quota 
di comproprieta’ degli enti e 
spazi comuni del fabbricato. 
Classe energetica G, prestazioni 

energetiche 500,48. Prezzo base 
Euro 42.000,00. Vendita senza 
incanto 18/10/16 ore 09:30. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Borsieri. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
118/2013 CE333944

PIANENGO (CR) - VIA ROMA, 
33/35 - APPARTAMENTO posto al 
secondo piano di un complesso 
condominiale denominato “Pesa” 
e costituito da: disimpegno, 
soggiorno, cucina, bagno, 2 
camere, ripostiglio e due balconi. 
Il fabbricato ad uso abitativo 
ha una superficie commerciale 
complessiva di circa 70 mq., 
mentre i balconi hanno una 
superficie commerciale di 10 mq. 
L’Immobile è attualmente libero. 
Classe energetica “G”. Indice di 
prestazione energetica (IPE): 
292,36 Kw/m2a. Prezzo base 
Euro 14.238,29. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 10.678,72. Vendita senza 
incanto 07/09/16 ore 15:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Corrado 
Locatelli. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. 
RGE 262/2011 CE333035

PIANENGO (CR) - VIA ROMA, 91 
- APPARTAMENTO: al secondo 
piano, composto da 4 locali più 
servizi, scala, portico e cortile 
comune e strada comune 
corrente sul lato posteriore 
dell’edificio. Prezzo base Euro 
13.668,75. Vendita senza incanto 
27/09/16 ore 16:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marco 
Severgnini tel. 037380660. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 113/2011 
CE334093

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 
73.125,00. Offerta minima ai sensi 

dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
54.843,75. Vendita senza incanto 
11/10/16 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 
CE333926

QUINTANO (CR) - VIA BARBIERI, 
8-29 - UNITÀ IMMOBILIARE con 
corte pertinenziale gravata da 
servitù ed un box auto privato, 
in un contesto di tipo cascinale. 
Il fabbricato ad uso abitativo è 
composto: al piano terra da cucina, 
ripostiglio, bagno e scala; al primo 
piano da cucina/soggiorno, stanza 
pluriuso abitabile, disimpegno, 
corridoio, bagno e tre ripostigli. 
Prezzo base Euro 82.700,00. 
Vendita senza incanto 14/09/16 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Monica Nichetti. 
Custode Delegato IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 451/2014 
CE335204

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 200.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 150.000,00. Vendita 
senza incanto 06/10/16 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 
CE333098

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 174.100,00. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO al piano primo 
con cantina e cortile comune. 
Certificazione energetica “F” 
(kwh/m2a 152,09). Prezzo base 
Euro 182.600,00. LOTTO 3) 
APPARTAMENTO al piano terra 
con cantina interrata - box e 
cortile comune. Certificazione 
energetica “G” (kwh/m2a 326,45). 
Prezzo base Euro 90.900,00. 
LOTTO 4) APPARTAMENTO al 
piano primo con box e cortile 
comune. Certificazione energetica 
“G” (kwh/m2a 369,73). Prezzo 
base Euro 75.100,00. Vendita 
senza incanto 04/10/16 ore 
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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 
CE331593

RIVOLTA D’ADDA (CR) - VIA 
DANTE ALIGHIERI, 14 - 
APPARTAMENTO al piano rialzato 
composto da cucina, soggiorno, 
bagno, una camera da letto, 
ingresso/disimpegno, un balcone. 
Una cantina e un box al piano 
seminterrato. Compete, inoltre, 
la quota proporzionale degli enti 
e spazi comuni del fabbricato. 
Classe energetica G; prestazioni 
energetiche 417,11 KWh/mqa. 
Prezzo base Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 13/10/16 
ore 09:30. G.E. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Borsieri. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 92/2013 
CE333936

RIVOLTA D’ADDA (CR) - VIA DANTE 
ALIGHIERI, 16 - COMPENDIO 
IMMOBILIARE costituito da un 
appartamento al terzo piano con 
annesso box al piano terra facente 
parte di un edificio condominiale 
denominato “ Le Vallette A “ 
costituito complessivamente 
da n. 15 alloggi, oltre a cantine 
e box. Prezzo base Euro 
27.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
20.250,00. Vendita senza incanto 
26/10/16 ore 16:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Martino 
Boschiroli. Ausiliario e Custode 
Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 183/2012 
CE335275

RIVOLTA D’ADDA (CR) - VIA 
GIUSEPPE GARIBALDI, 25 - IN 
FABBRICATO CON CORTILE 
COMUNE CON ALTRE PROPRIETÀ, 
APPARTAMENTO ( 5,5 vani cat.) 
disposto su due piani, collegati 
da scala esterna su cortile di 
proprietà, composto al p.t. da 
soggiorno-cucina, ripostiglio e 

cortile esclusivo pertinenziale; al 
p.I da tre camere e bagno. Classe 
energetica G - indice prestazione 
energetica climatizzazione 
invernale 512,81 kWh/mqa. Prezzo 
base Euro 20.566,41. Vendita 
senza incanto 26/09/16 ore 17:00. 
G.O.T. Giudice dell’esecuzione 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anita 
Brunazzi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
177/2011 CE333230

RIVOLTA D’ADDA (CR) - VIA 
SAN ALBERTO, 25 - L’IMMOBILE 
oggetto di perizia costituisce 
parte di un antico complesso 
edilizio frazionato in più unita 
immobiliari a destinazione 
residenziale. I beni pignorati sono 
rappresentati da: - appartamento 
posto al piano terra composto 
da due locali di abitazione (un 
soggiorno con angolo cottura 
ed una camera da letto) ed 
un servizio igienico; - quota 
proporzionale di comproprietà 
sulle parti comuni condominiali. 
Classe energetica “G”. Indice di 
prestazione energetica (IPE): 
294,77 Kw/m2a. Prezzo base Euro 
22.500,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
16.875,00. Vendita senza incanto 
09/09/16 ore 15:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Corrado 
Locatelli. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
133/2013 CE333036

SERGNANO (CR) - VIA AL SERIO, 
26/28 - LOTTO 2) costituito da: 
VILLETTA di un piano fuori terra, 
di 8,5 vani cat., nonchè ripostiglio, 
portici ed autorimessa in corpo 
staccato. Immobile non soggetto 
all’obbligo di attestazione 
energetica. Prezzo base Euro 
130.000,00. Vendita senza incanto 
19/09/16 ore 18:00. G.O.T. Giudice 
dell’esecuzione Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Anita Brunazzi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 232/2011 
CE333285

SERGNANO (CR) - VIA DON 
FRANCESCO CONTI, 21 - CASA 
DI CIVILE ABITAZIONE su due 
livelli con accessorio adibito a 
locale caldaia/ripostiglio, due box 
auto in corpo staccato e posto 
auto pertinenziali nonché area 

cortilizia pertinenziale esclusiva. 
Immobile non soggetto all’obbligo 
di attestazione energetica. Prezzo 
base Euro 54.843,75. Vendita 
senza incanto 19/09/16 ore 17:00. 
G.O.T. Giudice dell’esecuzione 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anita 
Brunazzi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 64/2011 CE331598

SERGNANO (CR) - VIA 
INDIPENDENZA, 36 
(CATASTALMENTE N. 23) - 
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 
11.394,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
8.545,50. Vendita senza incanto 
27/09/16 ore 16:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Cristiano Duva. Custode Delegato 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. 
RGE 137/2013 CE333054

SERGNANO (CR) - VIA 
INDIPENDENZA, 36 - 
L’IMMOBILE OGGETTO DI 
PERIZIA COSTITUISCE PARTE 
DI UN ANTICO COMPLESSO 
EDILIZIO RURALE FRAZIONATO 
IN PIÙ UNITA IMMOBILIARI A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE. I 
beni pignorati sono rappresentati 
da: - appartamento posto al piano 
secondo composto da ingresso-
soggiorno, cuocivivande, due 
camere da letto, disimpegno, 
bagno e ripostiglio per una 
superficie lorda di 75,40 mq, 
- box autorimessa al piano 
terra in corpo staccato; - quota 
proporzionale di comproprietà 
sulle parti comuni condominiali. 
Classe energetica “G”. Indice di 
prestazione energetica (IPE): 
455,32 Kw/m2a. Prezzo base Euro 
34.500,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
25.875,00. Vendita senza incanto 
16/09/16 ore 15:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Corrado 
Locatelli. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
115/2013 CE335218

SERGNANO (CR) - VIA 
INDIPENDENZA, 47/49 - UNITÀ 
IMMOBILIARE a civile abitazione 

(appartamento) sito al secondo 
piano e ultimo piano di fabbricato 
cortilizio avente sviluppo verticale 
a tre piani fuori terra, con un 
lato a filo Via Pubblica, oltre box 
autorimessa sito al piano terra del 
fabbricato. Composizione interna: 
n.1 ingresso, n. 1 disimpegno, n. 1 
soggiorno, n. 1 cucina, n. 1 bagno, 
n. 3 camere. Completa il tutto n. 1 
balcone aggettante su cortile di 
proprietà di terzi. Prezzo base Euro 
24.950,00. Vendita senza incanto 
11/10/16 ore 09:30. G.E. Dott. 
Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Giovanni Giulio Bocchi tel. 
0373257117. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
11/2011 CE333949

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 65.397,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 49.047,75. 
Vendita senza incanto 26/10/16 
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 CE335280

SERGNANO (CR) - VIA 
XX SETTEMBRE, 29 - 
APPARTAMENTO al piano terra, 
composto da ingresso, un locale 
più cucina e bagno. Autorimessa 
ubicata al piano terra in corpo 
di fabbrica staccato a confine. 
Prezzo base Euro 28.600,00. 
Vendita senza incanto 27/09/16 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. 
Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
Di Pompeo tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 43/2013 
CE331753

SONCINO (CR) - VIA PREVOSTA, 
11 - PORZIONE DI FABBRICATO 
parte di un più ampio edificio che 
si sviluppa nel suo complesso su 
area di circa 730 mq, di cui circa 
500 mq di cortile pertinenziale, 
comune ad altra proprietà. Il 
fabbricato si sviluppa su due piani 
fuori terra, è accessibile dal cortile 
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comune a mezzo di portoncino 
blindato ed ha una superficie di 
circa 120,00 mq in pianta. L’altezza 
utile interna è al piano terra di mt 
2,80/2,90, mentre al piano primo 
segue l’andamento della falda 
con misure di mt 3,75/2,95-2,85-
2,45. L’edificio nel suo complesso 
è realizzato in modo tradizionale 
con struttura in muratura in 
laterizio con inserimento di 
brecce per finestre ed aperture 
in legno con manto di copertura 
in coppi. L’appartamento è 
costituito al piano terra da 
soggiorno, cucina, sala, locale di 
sgombero, wc, portico, mentre 
al piano primo da due camere, 
bagno, corridoio, tre rispostigli 
e un terrazzo. Dall’analisi dei 
documenti concessori depositati 
presso gli uffici del Comune di 
Soncino emerge che lo stato dei 
luoghi presenta gravi difformità di 
non passibile sanatoria, in quanto 
in contrasto con i documenti 
di pianificazione territoriale, 
ed in particolare: - significativo 
incremento di volumetria a 
mezzo di tamponamento murale 
dell’esistente portico con 
realizzazione a piano terra di vari 
locali quali soggiorno, sgombero, 
w.c. e scala di collegamento fra 
piano terra e primo piano; al piano 
primo realizzazione di nuovi spazi 
adibiti a disimpegno, ripostigli 
e aree di sgombero e di un 
terrazzo; - significativa variazione 
dei prospetti di facciata. Le 
opere necessarie al ripristino 
dei luoghi, conformemente allo 
stato concessionato, sono state 
dedotte dal valore del compendio 
pignorato. Per le condizioni 
interne ed esterne dell’immobile si 
fa riferimento alla perizia redatta 
dal Geometra Mauro Fiorentini 
e alle fotografie allegate. Prezzo 
base Euro 55.800,00. Vendita 
senza incanto 22/09/16 ore 
17:30. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Enrico Giavaldi. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 83/2013 
CE335255

SPINO D’ADDA (CR) - VIA 
BRODOLINI, 8 - APPARTAMENTO: 
posto al piano secondo 
della palazzina denominata 
“condominio Giardino” costituito 
da soggiorno, cucina, due 
camere, disimpegno, bagno e 
due balconi, nonchè cantina 
e box ad uso autorimessa di 
pertinenza posti al piano terra. 
Immobili esenti dall’obbligo 
dell’attestato di prestazione 
energetica. Prezzo base Euro 
35.595,71. Vendita telematica 
asta senza incanto 29/09/16 ore 
15:30. Aggiudicazione definitiva 
30/09/2016 ore 15:30. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 

G. Moretti tel. 037384938. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta 
S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
26/2012. VENDITA TELEMATICA. 
CE331612

SPINO D’ADDA (CR) - VIA 
DONIZETTI, 3 - APPARTAMENTO 
al piano primo con distaccato 
box auto con accesso dal cortile 
comune. L’appartamento al piano 
primo è composto da ingresso/
soggiorno/cucina con balcone, 
disimpegno, due camere e bagno. 
La Classe Energetica F, mentre 
l’indice di prestazione energetica 
è 167,46 kWh/mqa. Prezzo base 
Euro 39.375,00. Vendita senza 
incanto 21/09/16 ore 15:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
Scartabellati tel. 0373256706. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 100/2013 
CE333890

SPINO D’ADDA (CR) - VIA 
F.LLI ROSSELLI, 24/B3 - NEL 
COMPLESSO CONDOMINIALE 
DENOMINATO “PRIMAVERA” - 
APPARTAMENTO al piano primo, 
di n.6 vani cat., con autorimessa 
nel cortile e cantina al piano 
seminterrato. Classe energetica 
F – Indice prestazione energetica 
climatizzazione invernale 169,98 
Kwh/mqa. Prezzo base Euro 
61.875,00. Vendita senza incanto 
26/10/16 ore 16:00. G.O.T. Giudice 
dell’esecuzione Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Anita Brunazzi. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 101/2012 
CE337831

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 
110.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 82.500,00. Vendita 
senza incanto 06/10/16 ore 
15:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Tommaso Dossena. 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie e all’Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 240/2012 
CE335269

SPINO D’ADDA (CR) - VIA MATTEI 
, 22/24 - APPARTAMENTO ubicato 
nel fabbricato condominiale 
denominato “Le Betulle” posto 
al piano attico, composto da tre 
locali oltre accessori, con annesso 
locale ad uso autorimessa privata 
posto al piano terra. Nella vendita 
sono compresi tutti i connessi 
diritti, accessori e pertinenze 
dell’immobile in oggetto, nonché 
la quota proporzionale sulle parti 
comuni del fabbricato, individuate 
dall’art. 1117 cod. civ., dai titoli di 
provenienza e dal regolamento 
condominiale in ipotesi in vigore 
con annesse tabelle millesimali. 
L’ unità immobiliare è occupata 
dagli esecutati. classe energetica 
“G” e la prestazione energetica 
per la climatizzazione invernale 
è di 311,59 KWh/m²a. Prezzo 
base Euro 43.159,20. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 32.369,40. 
Vendita senza incanto 30/09/16 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristiano Duva. 
Custode Delegato Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 101/2013 
CE333085

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 
37.500,00. Vendita senza incanto 
18/10/16 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 CE333947

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 30.769,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 23.076,75. Vendita senza 
incanto 26/10/16 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 
CE335283

TRESCORE CREMASCO (CR) - 
VIA DON GIOVANNI CARIONI, 
17 - UNITÀ IMMOBILIARE posta 
al piano secondo di palazzina 
condominiale, costituita da 
appartamento composto da 
ingresso, soggiorno-pranzo 
con balcone, cuoci vivande 
con balconcino, disimpegno, 
ripostiglio, due camere entrambe 
con balcone e bagno, oltre 
box al piano terra. Superfici 
lorde indicative: appartamento 
mq. 85; box mq. 13. All’unità 
immobiliare sopra descritta 
compete la proporzionale quota 
di comproprietà sugli enti e 
parti comuni dell’intero edificio 
condominiale, in ragione di 
millesimi 150 per l’appartamento 
e millesimi 10 per il box. Prezzo 
base Euro 55.000,00. Vendita 
senza incanto 13/09/16 ore 
17:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Severgnini tel. 
037380660. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 120/2013 CE335308

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 36.000,00. 
Vendita senza incanto 11/10/16 
ore 10:30. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giovanni 
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Giulio Bocchi tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 97/2012 
CE333953

VAIANO CREMASCO (CR) - VIA 
DOSSO MATTINA, 13 - PORZIONE 
DI FABBRICATO uso abitazione su 
tre piani, collegati da scala interna, 
con diritto a proporzionale quota 
comproprietà area e parti comuni. 
IMMOBILE NON SOGGETTO 
ALL’OBBLIGO DI ATTESTAZIONE 
ENERGETICA. Prezzo base Euro 
24.679,69. Vendita senza incanto 
03/10/16 ore 16:00. G.O.T. Giudice 
dell’esecuzione Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Anita Brunazzi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta 
S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
115/2011 CE333238

VAIANO CREMASCO (CR) - 
PIAZZA GLORIOSI CADUTI, 
4 - APPARTAMENTO al piano 
secondo (ultimo piano dell’edificio) 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, due camere 
e terrazza, oltre ad un vano solaio 
nel sottotetto ed un vano cantina 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 21.937,50. Vendita senza 
incanto 28/09/16 ore 16:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Simone 
Benelli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 134/2012 CE333904

VAILATE (CR) - VIA A. DE 
GASPERI, 26 - APPARTAMENTO 
posto al secondo piano, di 
un edificio condominiale sito 
in Via A. De Gasperi n 26, 

catastalmente via Arzago, con 
autorimessa posta al piano 
terra in area comune recintata 
facente parte del complesso 
condominiale. 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 
26/10/16 ore 15:30. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Martino 
Boschiroli. Ausiliario e Custode 
Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 115/2012 
CE335286

VAILATE (CR) - VIA ALCIDE DE 
GASPERI , 12 - IN FABBRICATO 
CONDOMINIALE APPARTAMENTO 
al piano quarto composto da 
quattro locali, 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 36.351,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 27.263,25. 
Vendita senza incanto 07/10/16 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristiano Duva. 
Custode Delegato Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 155/2013 
CE333099

VAILATE (CR) - VIA CAIMI, 47 
- APPARTAMENTO posto in 
angolo di fabbricato a corte, al 
piano terra, primo e secondo. 
Composto al piano terra cantina e 
autorimessa, piano primo cucina 
e soggiorno, piano secondo n. 
2 camere e bagno. Prezzo base 
Euro 56.000,00. Vendita senza 
incanto 27/09/16 ore 15:00. 
G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Di Pompeo tel. 
0373257117. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
49/2013 CE331750

VAILATE (CR) - VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII, 12 - FACENTE 

PARTE DELLA “PALAZZINA 
C”. PROPRIETÀ PER 1/1 IN 
REGIME DI COMUNIONE DEI 
BENI: - APPARTAMENTO al piano 
terzo, composto da ingresso, 
cucina, sala, due camere, bagno, 
disimpegno e balcone, con 
annessa cantina di pertinenza 
a piano terra; - AUTORIMESSA 
di pertinenza a piano terra. 
L’appartamento è dotato di 
portoncino d’ingresso di sicurezza, 
cieco e liscio; le pareti interne 
ed i plafoni sono tutti intonacati 
e tinteggiati; i pavimenti interni 
sono in mattonelle di ceramica; 
le porte interne a battente sono in 
legno tamburato con specchiatura 
a vetro, color bianco. E’ dotato 
di impianti di riscaldamento 
costituito da caldaia murale 
con produzione di acqua posta 
nel locale cucina e di impianto 
televisivo presumibilmente 
funzionanti; l’impianto elettrico 
è completamente sotto traccia 
e presumibilmente a norma. Il 
locale cantina presenta pareti 
intonacate e tinteggiate con 
zona rivestita in mattonelle di 
ceramica, pavimento in battuto 
di cemento, porta d’accesso in 
legno ed è dotato di impianto 
elettrico. L’autorimessa ha pareti 
intonacate e tinteggiate con 
zona rivestita in mattonelle di 
ceramica, pavimento in battuto 
di cemento, porta carrale in 
ferro a due battenti e verniciata, 
è presente l’impianto elettrico. 
Quota di comproprietà sulle parti 
ed enti comuni del fabbricato in 
ragione di: - 50,90 millesimi per 
l’appartamento e la cantina; - 
3,39 millesimi per l’autorimessa. 
L’immobile è occupato dal 
debitore e dalla sua famiglia. 
Prezzo base Euro 46.500,00. 
Vendita senza incanto 15/09/16 
ore 15:00. G.E. Dott. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Carolina Valsecchi. 
Custode Giudiziario IVG Crema. 
Rif. RGE 7/2013 CE333885

SONCINO (CR) - VIA REGINA 
DELLA SCALA, 2 - LOTTO 4) 
DIRITTO DI USUFRUTTO IN 
RAGIONE DELLA QUOTA DI METÀ 
DI DUE FABBRICATI consistenti 
in casa di civile abitazione con 
area esclusiva adibita a giardino e 
fabbricati con funzione produttiva 
connessa all’attività agricola 
costituiti da locali ufficio, archivio, 
depositi, rimessa e ripostiglio 
nonchè da portici e sottotetti. 
immobili non soggetti all’obbligo 
di certificazione energetica. 
Prezzo base Euro 16.622,73. 
Vendita senza incanto 06/10/16 
ore 15:00. G.E. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. G. Moretti tel. 
037384938. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
2/2010 CE334040

TICENGO (CR) - VIA ND - LOTTO 2) 
FONDO AGRICOLO DENOMINATO 
FONDO FERRANTE, COSTITUITO 
DA ALLEVAMENTO SUINICOLO 
di riproduzione a ciclo aperto 
per 1.584 scrofe gestanti, con 
abitazione del custode e box di 
pertinenza, fabbricato con ufficio e 
servizi per il personale, fabbricato 
con locali tecnici e di preparazione 
zuppe per l’alimentazione dei 
suini, due capannoni costituenti le 
porcilaie “Ferrante 1” e “Ferrante 
2”, fabbricati tecnici di servizio 
e terreni agricoli. Superficie 
complessiva Ha 39.86.20, pari 
pertiche milanesi 548,71 relative 
ai terreni agricoli. Abitazione del 
Custode Classe energetica “G” 
prestazione per la climatizzazione 
invernale KWH/mq. 372,73. 
L’Allevamento suinicolo trattasi di 
immobile non soggetto all’obbligo 
di certificazione energetica. 
Prezzo base Euro 2.330.645,49. 
Vendita senza incanto 06/10/16 
ore 15:00. G.E. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. G. Moretti tel. 
037384938. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
2/2010 CE334038

BAGNOLO CREMASCO (CR) 
- VIA DUE GIUGNO, 4 - NEL 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

Aziende agricole
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CONDOMINIO “DUE GIUGNO”, 
UFFICIO al secondo ed ultimo 
piano, di 4 vani cat., con annessi 
ampio locale sottotetto e 
cortiletto pertinenziale e con 
autorimessa al piano interrato. 
Ufficio in classe energetica G - 
indice prestazione energetica 
climatizzazione invernale 106,32 
kwh/mca. Prezzo base Euro 
76.359,38. Vendita senza incanto 
06/10/16 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. Rif. RGE 31/2012 
CE334003

BAGNOLO CREMASCO (CR) - 
STRADA STATALE 415 PAULLESE 
KM 30.700 - VIVAIO CON 
PICCOLO SPAZIO DI VENDITA 
costituito da area asfaltata di 
pertinenza adibita a parcheggi, 
ingressi e aree di manovra di mq. 
3.600 circa; serra in acciaio e 
vetro di mq. 751 circa; capannone 
ad uso esposizione e magazzino 
di mq. 972 circa; capannone ad 
uso esposizione e magazzino di 
mq. 355 circa; strutture metalliche 
coperte ad uso vivaio (serre multi 
tunnel) di mq. 4.311 circa; terreno 
agricolo di pertinenza coltivato 
a parco botanico di mq. 12.761 
circa. Classificazione energetica: 
esente dall’obbligo di redazione 
dell’attestato di prestazione 
energetica. Prezzo base Euro 
320.361,33. Vendita senza 
incanto 22/09/16 ore 15:30. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Moretti tel. 037384938. Custode 
Giudiziario Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 64/2004 
CE331604

CAMISANO (CR) - VIA PIAVE, 2 - 
LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE 
BAR-RISTORANTE-PIZZERIA 
al P.T. (cons.360 mq), con locali 
accessori in corpo separato 
ed area cortilizia pertinenziale. 
Classificazione energetica Classe 
G. Indice prestazione energetica 
climatizzazione invernale 124,41 
KWH/MCA. Prezzo base Euro 
189.843,75. Vendita senza incanto 
26/10/16 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. Rif. RGE 73/2011 
CE337849

CHIEVE (CR) - VIA SAN MARTINO 
- STRADA DELLA LEVATA - LOTTO 
2) LABORATORIO costituito da un 
locale unico, collegato alle unità 
sotto dettagliate. Attestazione 
di certificazione energetica 
Classe E con fabbisogno 
termico per la climatizzazione 
invernale pari a 489,05 kwh/
mqanno. Locale commerciale, 
attualmente utilizzato come 
abitazione con annesso 
locale bagno, Attualmente 
occupato da un soggetto fra 
gli esecutati. Attestazione 
di certificazione energetica 
Classe E con fabbisogno 
termico per la climatizzazione 
invernale pari a 680,18 kwh/
mqanno. Laboratorio ubicato 
al primo piano con annesso 
locale bagno, Attestazione di 
certificazione energetica Classe 
E con fabbisogno termico per la 
climatizzazione invernale pari a 
489,19 kwh/mqanno. Opificio, 
vari locali fra depositi, locali uso 
ufficio, locali accessori e servizi 
igenici, Il bene risulta vuoto 
e inutilizzato. Attestazione di 
certificazione energetica Classe 
E con fabbisogno termico per la 
climatizzazione invernale pari a 
526,74 kwh/mqanno. Pioppeto, 
trattasi di terreno con ampia 
area che costituisce pertinenza 
dell’opificio, locali laboratori e 
magazzini di cui sopra (mapp.157). 
L’area non è attualmente 
utilizzata. Seminativo irriguo, 
ampio terreo con area quasi 
interamente servito all’opificio, 
locali laboratori e magazzini di cui 
sopra (mapp. 157). Prezzo base 
Euro 470.000,00. Vendita senza 
incanto 04/10/16 ore 15:00. 
G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Di Pompeo tel. 
0373257117. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
159/2012 CE331576

IZANO (CR) - VIA ROMA, 147 - 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE 
commerciale. Dati catastali: fg. 
4 particella 976, sub l , cat. C/1, 
classe 2, sup. mq 75, rendita 
euro 560,00. Prezzo base Euro 
34.000,00. Vendita senza incanto 
25/10/16 ore 15:00. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. 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 
158/2014 CE337826

MADIGNANO (CR) - VIA 
RIPALTA ARPINA , 6 - LOTTO 1) 
I BENI SONO COSTITUITI DA UN 
INSIEME DI AREE SCOPERTE - 
EX COMPLESSO IMMOBILIARE 
AD USO ALLEVAMENTO SUINI 
DENOMINATO “CHIOSI”: l’area 

si trova al culmine dell’argine 
maestro sinistro del Serio, nel cui 
Parco è ricompresa, ed al limitare 
del bosco golenale e di ripa del 
Fiume. Risulta quindi inserita 
in una zona tra le più belle del 
territorio Cremasco sotto il profilo 
ambientale e paesaggistico e a 
seguito del convenzionamento 
del Programma Integrato di 
Intervento l’area risulta edificabile 
a tutti gli effetti. Prezzo base Euro 
221.184,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 165.888,00. Vendita senza 
incanto 06/10/16 ore 15:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Bravi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 18/2010 
CE333907

MONTE CREMASCO (CR) - VIA SS 
NAZARIO E CELSO , 22 - UNITÀ 
IMMOBILIARE con accesso da Via 
SS Nazario e Celso n.22, costituita 
da locale adibito a negozio, 
attualmente gelateria, con portico 
esterno, locale di vendita, due 
locali di laboratorio, magazzino 
e bagno con lavanderia posto al 
piano terra nel centro abitato di 
Monte Cremasco. Prezzo base 
Euro 34.875,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 26.156,25. Vendita 
senza incanto 12/10/16 ore 
16:30. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. G. Bravi. Custode 
Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 225/2012 
CE333929

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 27.000,00. Vendita 
senza incanto 27/10/16 ore 
15:30. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. G. Moretti tel. 
037384938. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 68/2012 CE334025

PIANENGO (CR) - VIA CONVENTO, 
SNC - LOTTO 2) COMPLESSO 
IMMOBILIARE AD USO 
ALLEVAMENTO SUINICOLO: 

dismesso con relative aree 
pertinenziali, che costituiscono 
la cosiddetta “Cascina Fornace”. 
L’area cortilizia è di circa mq 17600 
recintata verso le vie pubbliche, 
dotata di cancello scorrevole 
motorizzato. Prezzo base Euro 
81.223,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
60.917,25. Vendita senza incanto 
06/10/16 ore 15:00. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Bravi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 18/2010 
CE333908

TICENGO (CR) - VIA ND - LOTTO 3) 
FONDO AGRICOLO DENOMINATO 
FONDO BERGAMASCHI 
COSTITUITO DA DUE CAPANNONI 
CON VILLINO del conduttore e 
due box di pertinenza e terreni 
agricoli di Ha 4.40.09, pari a 
pertiche milanesi 67,24. Villino 
Classe energetica “G” prestazione 
per la climatizzazione invernale 
KWH/mq. 294,20. I Capannoni 
ed i due box trattasi di immobili 
non soggetti all’obbligo di 
certificazione energetica. Prezzo 
base Euro 300.155,63. Vendita 
senza incanto 06/10/16 ore 
15:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. G. Moretti tel. 
037384938. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
2/2010 CE334039

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 71.250,00. Vendita senza 
incanto 07/11/16 ore 17:00. 
G.O.T. Giudice dell’esecuzione 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anita 
Brunazzi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 126/2013 CE337841

Terreni
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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


