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ACQUANEGRA CREMONESE 
(CR) - VIA FENGO, 27 - UNITÀ 
IMMOBILIARE costituita da casa 
di civile abitazione su due livelli, 
composta da ingresso-soggiorno, 
angolo cucina, e portichetto 
al piano terra; ripostiglio, 
disimpegno, camera da letto, 
bagno lavanderia e balcone al 
piano primo. Annesso rustico in 
corpo staccato accessibile da 
cortile comune situato su due 
livelli ad uso ripostiglio e legnaia. 
Prezzo base Euro 35.250,00. 
Vendita senza incanto 08/11/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa C. 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Roberta Buzzi. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 65/2015 
CR342775

ANNICCO (CR) - VIA FALCONE 
BORSELLINO , 18 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO posto a 
piano terra, facente parte di 
un compendio immobiliare 
costituito da n. 14 appartamenti 
(di cui n. 8 oggetto della presente 
procedura fallimentare e n. 6 di 
proprietà di terzi) a tre piani fuori 
terra costruito nel 2005/2006., 
versante in un completo stato 
di abbandono e degrado. Le 
abitazioni, da almeno 5 anni, sono 
oggetto di occupazioni abusive 
verificatesi anche quando tutte 
le utenze, acqua, luce e gas, 
erano state chiuse e sigillate 
dai vari enti fornitori: per tali 
ragioni, non è stato possibile 
eseguire l’accesso ai locali. 
Prezzo base Euro 18.700,00. - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI UN APPARTAMENTO posto 
a piano terra, facente parte 
di un compendio immobiliare 
costituito da n. 14 appartamenti 

(di cui n. 8 oggetto della presente 
procedura fallimentare e n. 6 di 
proprietà di terzi) a tre piani fuori 
terra costruito nel 2005/2006., 
versante in un completo stato 
di abbandono e degrado. Le 
abitazioni, da almeno 5 anni, sono 
oggetto di occupazioni abusive 
verificatesi anche quando tutte 
le utenze, acqua, luce e gas, 
erano state chiuse e sigillate 

dai vari enti fornitori: per tali 
ragioni, non è stato possibile 
eseguire l’accesso ai locali. 
Prezzo base Euro 16.900,00. 
LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ DI 
UN APPARTAMENTO posto al 
primo piano, facente parte di un 
compendio immobiliare costituito 
da n. 14 appartamenti (di cui n. 8 
oggetto della presente procedura 
fallimentare e n. 6 di proprietà 
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di terzi) a tre piani fuori terra 
costruito nel 2005/2006., versante 
in un completo stato di abbandono 
e degrado. Le abitazioni, da almeno 
5 anni, sono oggetto di occupazioni 
abusive verificatesi anche quando 
tutte le utenze, acqua, luce e gas, 
erano state chiuse e sigillate dai 
vari enti fornitori. L’appartamento 
è chiuso e accessibile con chiave. 
L’unità immobiliare è composta 
da soggiorno/cucina, disimpegno, 
camera da letto, bagno e 2 balconi. 
Le pareti sono intonacate al 
civile e tinteggiate, porzione delle 
pareti della cucina e del bagno 
sono rivestite con piastrelle di 
gres. I plafoni sono intonacati 
e tinteggiati di colore tenue. I 
pavimenti sono in piastrelle di 
gres. Le porte interne sono di 
legno tamburato, i serramenti 
delle finestre e porte finestre, in 
parte rotti e divelti, sono di legno 
con vetrocamera e tapparelle 
in pvc. Il bagno è completo del 
solo vaso a sedere in porcellana 
di colore bianco di marca 
Pozzi-Ginori e vasca da bagno, 
rubinetteria monocomando, il 
tutto evidentemente manomesso. 
L’immobile è fornito di tubazioni 
e caveria per l’impianto idrico, 
elettrico e gas metano. I balconi 
hanno parapetti di ferro a 
disegno semplice e pavimento in 
piastrelle di gres. Nei locali sono 
accatastati mobilio e materiale 
vario. Prezzo base Euro 11.800,00. 
- LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
DI UN APPARTAMENTO posto a 
piano terra, facente parte di un 
compendio immobiliare costituito 
da n. 14 appartamenti (di cui n. 8 
oggetto della presente procedura 
fallimentare e n. 6 di proprietà 
di terzi) a tre piani fuori terra 
costruito nel 2005/2006., versante 
in un completo stato di abbandono 
e degrado. Le abitazioni, da almeno 
5 anni, sono oggetto di occupazioni 
abusive verificatesi anche 
quando tutte le utenze, acqua, 
luce e gas, erano state chiuse 
e sigillate dai vari enti fornitori. 
L’appartamento è accessibile con 
porta di ingresso aperta. L’unità 
immobiliare, composta da vano 
ad uso zona giorno, disimpegno, 
stanza e bagno, presenta segni 
di un incendio con muri e soffitti 
anneriti, le aperure esterne 
sono tamponate con forati di 
laterizio in parte già manomessi. 
I locali risultano vandalizzati 
con completo disfacimento dei 
serramenti, sanitari del locale 
bagno e degli impianti tecnologici. 
Nei locali è accatastato materiale 
vario. Prezzo base Euro 12.000,00. 
- LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ 
DI UN APPARTAMENTO posto al 
primo piano, facente parte di un 
compendio immobiliare costituito 
da n. 14 appartamenti (di cui n. 8 
oggetto della presente procedura 
fallimentare e n. 6 di proprietà 
di terzi) a tre piani fuori terra 

costruito nel 2005/2006., versante 
in un completo stato di abbandono 
e degrado. Le abitazioni, da almeno 
5 anni, sono oggetto di occupazioni 
abusive verificatesi anche quando 
tutte le utenze, acqua, luce e gas, 
erano state chiuse e sigillate dai 
vari enti fornitori. L’appartamento 
è accessibile con porta di ingresso 
aperta. L’unità immobiliare è 
composta da soggiorno/cucina, 
disimpegno, 2 camere, bagno e 2 
balconi. La zona giorno ha muri e 
soffitto anneriti, probabilmente a 
causa dell’accensione di fuochi 
liberi. Le porte interne sono di 
legno tamburato, i serramenti 
delle finestre e porte finestre 
sono di legno con vetrocamera 
e tapparelle in pvc, il tutto in 
maggior parte divelto e rotto. 
Gli impianti tecnologici sono 
stati in parte rimossi e in parte 
presentano cavi volanti e allacci 
provvisori. Nei locali vi sono 
poi accatastati indumenti, 
mobilio ed elettrodomestici vari. 
Prezzo base Euro 16.300,00. 
LOTTO 6) PIENA PROPRIETÀ 
DI UN APPARTAMENTO posto 
al primo piano, facente parte 
di un compendio immobiliare 
costituito da n. 14 appartamenti 
(di cui n. 8 oggetto della presente 
procedura fallimentare e n. 6 di 
proprietà di terzi) a tre piani fuori 
terra costruito nel 2005/2006., 
versante in un completo stato 
di abbandono e degrado. Le 
abitazioni, da almeno 5 anni, sono 
oggetto di occupazioni abusive 
verificatesi anche quando tutte le 
utenze, acqua, luce e gas, erano 
state chiuse e sigillate dai vari enti 
fornitori: per tali ragioni, non è stato 
possibile eseguire l’accesso ai 
locali. Prezzo base Euro 10.500,00. 
LOTTO 7) PIENA PROPRIETÀ 
DI UN APPARTAMENTO posto 
al secondo piano, facente parte 
di un compendio immobiliare 
costituito da n. 14 appartamenti 
(di cui n. 8 oggetto della presente 
procedura fallimentare e n. 6 di 
proprietà di terzi) a tre piani fuori 
terra costruito nel 2005/2006., 
versante in un completo stato 
di abbandono e degrado. Le 
abitazioni, da almeno 5 anni, sono 
oggetto di occupazioni abusive 
verificatesi anche quando tutte le 
utenze, acqua, luce e gas, erano 

state chiuse e sigillate dai vari enti 
fornitori: per tali ragioni, non è stato 
possibile eseguire l’accesso ai 
locali. Prezzo base Euro 11.600,00. 
LOTTO 8) PIENA PROPRIETÀ DI 
UN APPARTAMENTO posto al 
secondo piano, facente parte di un 
compendio immobiliare costituito 
da n. 14 appartamenti (di cui n. 8 
oggetto della presente procedura 
fallimentare e n. 6 di proprietà 
di terzi) a tre piani fuori terra 
costruito nel 2005/2006., versante 
in un completo stato di abbandono 
e degrado. Le abitazioni, da almeno 
5 anni, sono oggetto di occupazioni 
abusive verificatesi anche quando 
tutte le utenze, acqua, luce e gas, 
erano state chiuse e sigillate dai 
vari enti fornitori: per tali ragioni, 
non è stato possibile eseguire 
l’accesso ai locali. Prezzo base 
Euro 10.500,00. Vendita senza 
incanto 25/10/16 ore 15:30. G.D. 
Dott. Benedetto Sieff. Curatore 
Fallimentare Dott. Luigi Olmo. Rif. 
FALL 29/2012 CR342131

ANNICCO (CR) - PIAZZA LIBERTÀ, 6 
- LOTTO 1) ABITAZIONE sviluppata 
su di un piano fuori terra composta 
da soggiorno, cucina, due camere 
da letto, bagno, il tutto in stato 
di abbandono con evidenti lavori 
di ristrutturazione; autorimessa 
ubicata all’interno della corte 
chiusa con accesso da Piazza 
Libertà di circa 25 mq. Prezzo base 
Euro 22.500,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 16.875,00. LOTTO 2) 
ABITAZIONE sviluppata su due 
piani fuori terra in edificio di tre 
piani; doppio accesso dalla piazza 
e da androne carraio comune con 
altre unità immobiliari; piano terra 
con soggiorno, pranzo, cucina, 
bagno, disimpegno e scala a 
vista; primo piano tre camere da 
letto, bagno, disimpegno, balcone. 
Prezzo base Euro 78.000,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 58.500,00. 
Vendita senza incanto 25/10/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. A. Tirindelli. Rif. RGE 
340/2015 CR341552

ANNICCO (CR) - VIA 
MARTIRI DELLA LIBERTÀ , 4 - 
APPARTAMENTO posto su due 

piani collegati da scala interna, 
composto da: soggiorno, cucina, 
bagno e disimpegno e al primo 
piano da due camere da letto, 
bagno, ripostiglio, disimpegno, 
un balcone. Prezzo base Euro 
63.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
47.250,00. Vendita senza incanto 
08/11/16 ore 15:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Rosanna 
Diana. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
229/2015 CR343178

ANNICCO (CR) - VIA UGO 
FOSCOLO , 5 - PIENA PROPRIETÀ 
DI ABITAZIONE posta al piano 
terra facente parte di un cascinale, 
con annesso un accessorio posto 
su due livelli in corpo separato 
con annesso portico e orto. L’unità 
abitativa è composta da ingresso, 
soggiorno, cucina, bagno, due 
stanze da letto. 4° Vendita. 
Prezzo base Euro 21.093,75. 
Vendita senza incanto 19/10/16 
ore 15:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elena Bernardini. 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 257/2013 
CR341477

AZZANELLO (CR) - VIA AZZANO, 
5 - LOTTO 1) ABITAZIONE CIVILE 
unifamiliare composta al piano 
terreno soggiorno, cucina, 
disimpegno, vano scala e servizio 
igienico sanitario; al piano 
primo vano scala/disimpegno, 
n.2 stanze. Prezzo base Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
25/10/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Enrico 
Basola tel. 037224401. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 2/2014 CR340531

AZZANELLO (CR) - VIA AZZANO, 
5 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
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composto da zona giorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
bagno, due camere da letto, il 
tutto con annesse due piccole 
aree cortilizie e autorimessa. 
Prezzo base Euro 30.075,00. 
Vendita senza incanto 25/10/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Enrico Basola tel. 
037224401. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
100/2014 CR340533

AZZANELLO (CR) - CASCINA 
NAVAZZE - COMPLESSO 
IMMOBILIARE, costituito da 
vecchia casa padronale composta 
al piano terra da portico centrale, 
ingresso, cucina, numero quattro 
stanze con bagno, disimpegno e 
vano scala; al piano primo sono 
presenti numero sette stanze 
con relativi disimpegni, un locale 
bagno, un wc, un ripostiglio, un 
balcone ed il vano scala; al piano 
secondo la soffitta che occupa 
l’intera superficie della costruzione 
ed al piano interrato la cantina che 
occupa la sola parte posta a Nord 
della costruzione; è presente un 
accessorio esterno distaccato 
dalla costruzione principale (lato 
Nord/Ovest) a due piani destinato 
a rustico e legnaia ed in ultimo 
vasta area circostante a forma 
triangolare che si sviluppa da Est 
a Ovest con vertice in lato Est. E’ 
inoltre presente in lato Nord un 
piccolo appezzamento di terreno. 
Prezzo base Euro 122.550,00. 
Vendita senza incanto 18/11/16 
ore 19:00. G.E. Dott.ssa C. 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. G. Bertoletti. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 51/2015 
CR342713

AZZANELLO (CR) - VIA ROMA, 
8 - PIENA PROPRIETÀ DI UN 
ABITAZIONE DA CIELO A TERRA, 
articolta unitamente ai retrostanti 
e pertinenziali cortiletto esclusivo 
(attualmente coperto), pozzo 
(attualmente chiuso), deposito, 
giardino e portico in corpo 
accessorio. La destinazione 
d’uso dei locali è così ripartita: a 
piano terra si trovano due stanze 
(soggiorno e cucina), scala di 
accesso al piano primo con sotto-
scale dedicato a ripostiglio. Al 
primo piano sono ubicate due 
camere da letto. Prezzo base Euro 
32.000,00. Vendita senza incanto 

21/10/16 ore 15:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Bernardini. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 145/2013 CR341487

CA’ D’ANDREA (CR) - VICOLO 
DEL FABBRO , 6 - ABITAZIONE su 
due piani composta da: al piano 
terra angolo cottura, soggiorno e 
ripostiglio, al piano superiore due 
camere da letto e bagno. Prezzo 
base Euro 52.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 39.000,00. 
Vendita senza incanto 28/10/16 
ore 09:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Conti. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 15/2015 
CR341771

CAMISANO (CR) - VIA ROMA, 
10 - LA COSTRUZIONE, CON 
ACCESSO DA VIA ROMA, SI 
SVILUPPA SU DUE PIANI ED È 
COSÌ COSTITUITA: al piano terra 
un locale soggiorno con cucina, 
un ripostiglio ad uso lavanderia 
realizzato demolendo un tavolato 
divisorio tra il locale ripostiglio 
ed il locale disimpegno (abuso 
edilizio interno sanabile con 
pratica comunale e rifacimento 
della scheda catastale o con 
la ricostruzione del tavolato 
come da concessione edilizia e 
scheda catastale), una scala a 
chiocciola di collegamento con 
il piano primo ed un portico con 
antistante cortile comune ad 
altre unità immobiliari; al piano 
primo un bagno, una camera 
singole, una camera matrimoniale 
ed un disimpegno; all’esterno in 
un corpo di fabbrica staccato 
troviamo una autorimessa, un 
portico ed una loggia. Prezzo base 
Euro 86.331,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 64.748,25. Vendita senza 
incanto 26/10/16 ore 15:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Fabrizia 
Sinigaglia tel. 0373256451. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 

037380250. Rif. RGE 132/2013 
CR341600

CAPERGNANICA (CR) - VIA 
S. ANTONINO, - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra del Condominio “Primula”, 
costituito da un ingresso, una 
zona soggiorno con parete 
cottura, un disimpegno utilizzato 
come ripostiglio e un bagno. 
All’U.I. compete in via esclusiva il 
posto auto individuato con il n.503 
come evidenziato nell’elaborato 
planimetrico allegato all’atto di 
compravendita stipulato in data 
08.05.2009. Prezzo base Euro 
24.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
18.000,00. VIA S.ANTONINO - 
LOTTO 2) APPARTAMENTO posto 
al piano terra del Condominio 
“Primula”, costituito da una zona 
soggiorno con parete cottura, 
un disimpegno, due camere da 
letto e un bagno. Esternamente 
l’appartamento ha di pertinenza 
due portici, uno accessibile dal 
soggiorno e uno accessibile da 
una delle camere da letto. All’U.I. 
compete in via esclusiva il posto 
auto individuato con il n.504 
come evidenziato nell’elaborato 
planimetrico allegato all’atto di 
compravendita stipulato in data 
08.05.2009. Prezzo base Euro 
80.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
60.000,00. VIA S. ANTONINO - 
LOTTO 3) APPARTAMENTO posto 
al piano primo del Condominio 
“primula” ,costituito da una zona 
soggiorno con parete cottura, 
un disimpegno, un ripostiglio 
e un bagno. All’U.I. compete 
in via esclusiva il posto auto 
individuato con il n.507 come 
evidenziato nell’elaborato 
planimetrico allegato all’atto 
di compravendita stipulato in 
data 08.05.2009. Prezzo base 
Euro 25.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 18.750,00. LOTTO 
5) SOTTOTETTO praticabile 
non abitabile P2 attualmente 
adibito ad appartamento posto 
al piano secondo del Condominio 
“Primula”, costituito da una zona 
soggiorno con parete cottura, un 

disimpegno e un bagno. All’U.I. 
compete in via esclusiva il posto 
auto individuato con il numero 509 
come evidenziato nell’elaborato 
planimetrico allegato all’atto di 
compravendita stipulato in data 
08.05.2009. Prezzo base Euro 
11.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
8.250,00. VIA A. ANTONINO - 
LOTTO 4) APPARTAMENTO posto 
al piano primo del Condominio 
“Primula”, costituito da una zona 
soggiorno con parete cottura, 
una camera da letto e un bagno. 
Esternamente l’appartamento 
ha di pertinenza una terrazza, 
accessibile dalla camera da letto. 
All’U.I. compete in via esclusiva il 
posto auto individuato con il n.508 
come evidenziato nell’elaborato 
planimetrico allegato all’atto di 
compravendita stipulato in data 
08.05.2009. Prezzo base Euro 
63.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
47.250,00. Vendita senza incanto 
10/11/16 ore 15:30. G.E. Dott. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. G. Bravi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 275/2014 CR341828

CAPERGNANICA (CR) - VIA 
GIUSEPPE GARIBALDI , 14 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO ai 
piani terra, primo e secondo, 
composto da quattro vani e 
porzione di portico di proprietà 
esclusiva. L’immobile è sprovvisto 
di Ape siccome non agibile. 
Prezzo base Euro 30.225,00. 
Vendita senza incanto 08/11/16 
ore 09:30. G.E. Dott. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Borsieri tel. 
037385158. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. 
RGE 303/2014 CR341791

CAPPELLA CANTONE (CR) - 
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 23 
- PORZIONE DI CASA posta a 
cortina, di due piani fuori terra, in 
pessimo stato di conservazione, 
con lavori di ristrutturazione 
iniziati e poi non più terminati , 
con annessi fabbricato rustico e 
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area ortiva; il tutto facente parte 
del complesso immobiliare posto 
in comune di Cappella Cantone 
frazione Oscasale, Via Giuseppe 
Garibaldi 23. Il progetto prevedeva 
il frazionamento dell’immobile 
in due unità abitative di cui una 
posta al piano terra e composta 
da cucina, sala, camera da letto 
e bagno , avente accesso dalla 
corte e l’altra unità posta al piano 
primo con accesso diretto dalla 
strada e composta da soggiorno 
con angolo cottura, camera 
da letto bagno e ripostiglio. 
Al momento i lavori edili ed 
impiantistici risultano sospesi 
da tempo ed il fabbricato, non 
essendo ultimato, viene qui 
considerato come una unica 
unità immobiliare da ristrutturare, 
dovendo peraltro ripresentare 
un nuovo provvedimento edilizio 
per il completamento dei lavori 
e per gli adeguamenti normativi 
conseguenti (isolamenti termici 
– acustici, impiantistica ecc). 
Il fabbricato non è collegato 
all’acquedotto comunale bensì è 
servito da pozzo, non si conosce 
la potabilità o meno dell’acqua 
captata , così come al momento 
non è direttamente asservito dalla 
rete fognaria comunale. In loco 
risulta l’allaccio alla linea elettrica 
e del gas, entrambi con contatori 
piombati e chiusi. Le condizioni 
generali dell’immobile sono 
scarse, tant’è che una parte del 
tetto è crollata con conseguente 
allagamento di parte del primo 
piano. La struttura dell’immobile 
è di tipo tradizionale con murature 
in mattoni e solaio di copertura 
in legno ed interpiano in latero 
cemento e ferro laterizio ed in 
alcuni casi cappa collaborante 
in cls. Entrambi i bagni sono 
stati parzialmente rifatti e si 
presentano del tutto uguali 
nelle finiture con gli accessori 
parzialmente installati. Alcune 
zone dei locali sono ancora da 
ultimare (si ritiene che debbano 
essere rifatti per poter essere 
certi della loro funzionalità). 
Il fabbricato presenta anche 
un parziale rifacimento 
dell’impianto di riscaldamento 
con l’inserimento delle nuove 
tubazioni di distribuzione 
sottotraccia, anche in questo 
caso si ritiene necessaria una 
verifica di tenuta. Mancano i corpi 
scaldanti così come gli intonaci 
sia interni che esterni risultano 
incompleti. Il locale cucina ha le 
pareti intonacate al rustico col 
plafone che presenta sfarinamenti 
e mostra i segni dei travetti. La 
camera da letto è interessata 
da una vistosa macchia 
d’umidità sulla parete ovest 
proveniente presumibilmente da 
terra. Il soggiorno è anch’esso 
in condizioni manutentive 

scarse. Tramite la scala interna 
si raggiunge il primo piano 
dove si trova il soggiorno – 
cottura del progettato secondo 
appartamento e la relativa camera 
da letto con al suo interno un 
vecchio divano. Il soffitto di 
detta camera è interessato dalle 
infiltrazioni d’acqua provenienti 
dalla rottura del tetto. Tutta la 
serramentistica è vetusta e mal 
funzionante. Mancano le caldaie 
e gli impianti sono incompleti. 
Le due unità immobiliari sono 
al momento ancora unite fra 
loro. Esternamente l’immobile si 
presenta in condizioni scarse. 
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 
25/10/16 ore 12:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara 
Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 291/2015 
CR341585

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) 
- VIA BELLINI, 40 - TRATTASI DI 
APPARTAMENTO posto al primo 
piano formato da ingresso, cucina, 
balcone su cucina, soggiorno, 
disimpegno, camera da letto, 
balcone unico su soggiorno e 
camera da letto, seconda camera 
da letto e cantina al piano terra. E’ 
inoltre presente un rustico al piano 
terra ad uso autorimessa. Prezzo 
base Euro 21.093,75. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 15.820,31. 
Vendita senza incanto 25/10/16 
ore 12:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sara Gandolfi tel. 
037221595. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
166/2012 CR341572

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) - 
VIA GALILEO GALILEI, 4 - VILLINO 
INDIPENDENTE su due livelli con 
2 garage composto da soggiorno, 
cucina , bagno e due camere da 
letto al piano primo e ripostiglio 

e bagno al piano terra. Prezzo 
base Euro 140.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 105.000,00. 
Vendita senza incanto 28/10/16 
ore 09:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Conti. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 141/2015 
CR341760

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) - 
VIA GAMBA, 9 - ABITAZIONE: su 
due piani composta da: al piano 
terra cucina, stanza ed ingresso; 
al primo piano da tre stanze. Nel 
corpo accessorio un wc ed uno 
sgombero. Prezzo base Euro 
19.050,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
14.287,50. Vendita senza incanto 
28/10/16 ore 09:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Conti. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 27/2010 
CR341734

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
(CR) - VIA CAMISANO, 18 
- APPARTAMENTO USO 
ABITAZIONE disposto su due 
piani, composto da: cucina/
soggiorno, disimpegno e servizio 
igienico-lavanderia al piano terra; 
due camere, disimpegno e bagno 
al piano primo. Una scala interna 
collega i due piani. La superficie 
complessiva dell’abitazione è di 
mq 65 circa, ed è dotata di area 
pertinenziale adibita a giardino 
circostante per due lati. Vano ad 
uso autorimessa privata al piano 
terra, con annessa area esclusiva, 
pertinenziale ed accessoria, da cui 
si accede in lato est. Prezzo base 
Euro 39.000,00. Vendita senza 
incanto 28/10/16 ore 15:00. G.E. 
Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Pier 
Mauro Stombelli tel. 0363848238 - 
0372422696. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
89/2014 CR340581

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
(CR) - VIA PER CAMISANO, 
C.M. - APPARTAMENTO posto 
al piano primo di un fabbricato 
condominiale a tre piani fuori 
terra oltre interrato, composto di 
quattro locali, servizio e balcone, 
con annesso vano di cantina al 
piano sotterraneo. Prezzo base 
Euro 15.821,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 11.865,75. Vendita senza 
incanto 29/11/16 ore 16:30. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Bravi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 182/2013 
CR344728

CASALETTO VAPRIO (CR) - VIA 
EUROPA 37 - INTERNO 02 - 
APPARTAMENTO MONOLOCALE 
al piano terra, composto da 
un unico locale abitativo, un 
disimpegno ed un bagno, 
compreso un piccolo giardino 
antistante l’appartamento e un 
posto auto scoperto. Prezzo base 
Euro 16.516,40. Vendita senza 
incanto 25/10/16 ore 17:00. G.E. 
Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marco 
Severgnini tel. 037380660. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 161/2014 
CR340587

CASALETTO VAPRIO (CR) - 
VIA ROMA, 34 - GLI IMMOBILI 
PIGNORATI SONO COSTITUITI 
DA UN APPARTAMENTO al piano 
terra in via Roma n.34 e da un 
box auto in vicolo Borghetto n.1; 
ai suddetti immobili compete 
la proporzionale quota dei beni 
comuni identificati nel mappale 
146, nel cortile e nell’atrio + vano 
scala dell’edificio. In particolare, 
l’appartamento è composto 
da un atrio, un soggiorno, una 
cucina, tre camere, un bagno, 
un disimpegno e un ripostiglio. 
la Classe Energetica G, mentre 
l’indice di prestazione energetica 
è 227,63 kWh/mq. Prezzo base 
Euro 31.156,00. Vendita senza 
incanto 08/11/16 ore 15:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
Scartabellati. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 234/2013 
CR342770

CASALMAGGIORE (CR) 
- VIA ALBERTO MARIO, 8 - 
APPARTAMENTO (monolocale), 
inserito in una palazzina 
condominiale di poche unità, 
ubicato al piano terra e costituito 
da un ambiente unico con angolo 
cottura e zona notte, disimpegno 
ed un piccolo bagno con annessa 
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cantina in corpo staccato. 
Prezzo base Euro 20.176,87. 
Vendita senza incanto 26/10/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Roberta Buzzi. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 340/2014 
CR341653

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
BENEDETTO CAIROLI, 129 - 
APPARTAMENTO ubicato al piano 
primo di palazzina a tre piani fuori 
terra, con cantina e autorimessa 
al piano terra, composto da 
ingresso/soggiorno/cucina, n. 2 
camere, bagno, balcone e cantina 
al piano terra. Prezzo base Euro 
70.000,00. Vendita senza incanto 
13/10/16 ore 11:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco 
Todeschini. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
192/2015 CR339200

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
BIXIO , 107 - APPARTAMENTO 
con cantina facente parte di una 
palazzina condominiale. 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 09/11/16 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maurizio Caligari. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 281/2011 
CR343218

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
CAIROLI, 119 - APPARTAMENTO 
posto al piano primo composto 
da: corridoio di ingresso, sala 
con balcone, cucina, tre camere 
da letto, bagno e ampia terrazza, 
oltre a cantina, costituita da due 
vani uniti tra di loro ed un box 
al piano terra. Certificazione 
energetica: classe E - Epgl, nren 
118,25 KWh/m2a. Prezzo base 
Euro 105.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 78.750,00. Vendita 
senza incanto 10/11/16 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa C. Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Fecit. Ausiliario 
e Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 271/2015 
CR341848

CASALMAGGIORE (CR) - 
VICOLO DEL TESORO, 10 - 
APPARTAMENTO sito al primo 
piano composto da: una cucina, 
un soggiorno, due camere da 
letto, un bagno, un corridoio, un 
ripostiglio, una terrazza. 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 08/11/16 

ore 16:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosanna Diana. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 175/2014 
CR342749

CASALMAGGIORE (CR) - 
PIAZZA FILIPPO TURATI , 5 
- APPARTAMENTO posto al 
piano quinto, in condominio con 
ascensore, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, tre camere 
letto, corridoio/disimpegno, bagno 
e balcone; con vano cantina, al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
62.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
46.500,00. Vendita senza incanto 
30/11/16 ore 08:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa I. 
Valeri tel. 037233266. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 36/2015 
CR344828

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
GOLIARDO PADOVA, 15 - 
APPARTAMENTO al piano 
secondo composto da: un 
soggiorno con zona cottura, due 
camere, disimpegno, ripostiglio, 
bagno e due balconi coperti; 
vano cantina e box autorimessa 
al piano terra. Prezzo base Euro 
101.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 75.750,00. Vendita 
senza incanto 09/11/16 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosanna Diana. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 249/2015 
CR343180

CASALMAGGIORE (CR) - ZONA 
INDUSTRIALE - VIA CASE 

SPARSE, 32 - COMPLESSO 
formato da n.2 abitazioni e n. 2 
autorimesse. L’unità abitativa al 
piano terra(sub. 501)è composta 
da soggiorno, cucina abitabile, 
tre camere, disimpegno, due 
bagni, ripostiglio, portico esterno 
non direttamente accessibile 
dall’interno. L’abitazione al piano 
primo (sub. 502) è suddivisa 
in ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, tre camere, disimpegno 
in zona notte, un bagno, terrazzo 
coperto. Autorimesse sub. 503 
di mq. 21 e sub. 504 di mq. 145. 
Prezzo base Euro 148.500,00. 
Vendita senza incanto 18/11/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa C. 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. G. Bertoletti. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 3/2015 
CR342790

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
MARTELLI, 4 - PIENA PROPRIETÀ 
DI UN APPARTAMENTO posto 
al primo piano, corredato da 
cantina al piano seminterrato. 
L’appartamento è costituito da: 
ingresso/corridoio, soggiorno, 
cucina, ripostiglio, disimpegno, 
due camere da letto, un bagno, 
due balconi di ampia metratura. 
4° Vendita. Prezzo base Euro 
25.312,50. Vendita senza incanto 
19/10/16 ore 15:30. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Bernardini. Custode Delegato 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
253/2013 CR341479

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
MOLOSSI, SNC - APPARTAMENTO 
posto al piano primo di un 
condominio di quattro piani fuori 
terra con parti comuni ed accessori 
al piano terra. L’abitazione è 
composta da soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, due camere 
da letto ripostiglio e ampio 
balcone su buona parete del 
fronte sud. Prezzo base Euro 
70.600,00. Vendita senza incanto 
25/10/16 ore 09:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 
Quinto. Custode Giudiziario IVG 

Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
42/2015 CR341529

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
NINO BIXIO, 69 - APPARTAMENTO 
sito al piano settimo di una grande 
palazzina di tipo economico, 
composto da: due vani, oltre 
il corridoio, ripostiglio, cucina, 
soggiorno, un bagno, due 
balconi ed una cantina al piano 
seminterrato; autorimessa al 
piano terreno. Prezzo base Euro 
34.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
25.500,00. Vendita senza incanto 
08/11/16 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Rosanna 
Diana. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
215/2015 CR343176

CASALMAGGIORE (CR) - 
LOCALITA’ RONCADELLO - VIA 
STEFANO CANZIO, 8 - FABBRICATO 
AD USO ABITATIVO: su due piani 
fuori terra, comprendente un corpo 
accessorio ad un piano fuori terra, 
adibito a dispensa, wc e centrale 
termica, nonchè fabbricato adibito 
ad autorimessa. Prezzo base Euro 
99.562,50. Vendita senza incanto 
26/10/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Maffi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 96/2009 
CR340609

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
SILVIO PELLICO , 22 - CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE in corso di 
ristrutturazione, allo stato rustico, 
disposta su due livelli tra loro 
collegati da scala interna, con 
annessi locale accessorio, area 
cortilizia ed ortiva di pertinenza 
in proprietà esclusiva. La Classe 
energetica dell’abitazione è “G” 
EPgl, nren 298,44 KWh/m2a. 
Prezzo base Euro 79.444,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
59.583,00. Vendita senza incanto 
10/11/16 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Fecit. 
Ausiliario e Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
275/2015 CR341849

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
TOMMASEO, 93 - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE con annessa area 
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cortilizia sulla quale si affacciano 
anche un locale di sgombero ed 
una autorimessa. il complesso 
abitativo si estende su tre piani 
fuori terra. Il piano terra e il piano 
primo sono abitativi; il piano 
secondo, invece, è rappresentato 
da un sottotetto. Prezzo base Euro 
20.690,44. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
15.517,83. Vendita senza incanto 
10/11/16 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 58/2010 
CR342806

CASALMAGGIORE (CR) - 
FRAZIONE VICOMOSCANO 
- VIA MANZONI, 129 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO posto al 
secondo piano di un complesso 
residenziale, composto da 
ingresso, cucina con annessa sala 
da pranzo, bagno, disimpegni sulle 
varie stanze, ripostiglio e locale 
definito di sgombero. Prezzo 
base Euro 56.250,00. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra di complesso residenziale, 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, camera da 
letto, area pertinenziale esclusiva. 
Prezzo base Euro 41.625,00. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO posto 
al piano primo di complesso 
residenziale, composto da 
ingresso, soggiorno con zona 
cucina, bagno, disimpegno, 
camera da letto. Prezzo base Euro 
30.375,00. Vendita senza incanto 
25/10/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Enrico 
Basola tel. 037224401. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 116/2011 CR340528

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
XX SETTEMBRE , 73 - UNITÀ 
ABITATIVA di tipo civile 
abitazione con annessa cantina 
e autorimessa, facenti parte di 
un edificio condominiale di due 
piani fuori terra rispetto alla quota 
del piano strada ed un piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
45.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
33.750,00. Vendita senza incanto 
10/11/16 ore 09:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. 
Fredi. Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 17/2015 
CR342784

CASELLE LURANI (LO) - 
LOCALITA’ SAN GEMIGNANO, 
SNC - PIENA PROPRIETÀ DI un 
immobile costituito da un’area con 
soprastante parte di fabbricato in 
corso di costruzione, con diritto 

proporzionale alle parti comuni 
per legge, e cortile comune 
alla particella 104 del foglio 4. 
L’edificio in progetto è fermo alla 
sola struttura in cemento armato 
a piano interrato e alla muratura 
in mattoni forati di laterizio a 
piano terra. Il cantiere è in stato 
di abbandono, la muratura in 
laterizio posta alle intemperie è 
in stato di degrado così come le 
armature di ripresa in ferro. Le 
opere provvisionali di legno di 
chiusura dei fori scala sono in 
parte deteriorati e crollati. L’area 
di cantiere, nella sua più ampia 
estensione comprensiva anche 
della corte comune alla particella 
104 è in parte chiusa da muro 
di recinzione di vecchia posa e 
rete di cantiere in parte caduta a 
terra. Prezzo base Euro 47.000,00. 
Vendita senza incanto 25/10/16 
ore 15:30. Vendita senza incanto 
25/10/16 ore 15:30. G.D. Dott. 
Benedetto Sieff. Curatore 
Fallimentare Dott. Luigi Olmo. Rif. 
FALL 29/2012 CR342132

CASTELLEONE (CR) - VICOLO 
ORFEA, 4 (GIÀ VIALE EUROPA), 
APPARTAMENTO al piano primo 
(secondo fuori terra) di circa 84 
mq composto da disimpegno 
, sala con cottura , bagno, due 
camere da letto di cui una con 
cabina armadio e balcone, con 
annessi vano cantina e box per 
auto nel seminterrato di circa 
18 mq. Nel suo complesso il 
fabbricato, di tipo condominiale, 
è formato da un unico corpo di 
fabbrica pluriplano composto da 
due vani scale, 10 appartamenti 
con cantine e 11 autorimesse al 
piano seminterrato. All’alloggio 
si accede dal vicolo Orfea civico 
4 indi attraverso il vano scale 
condominiale; all’autorimessa 
si accede dal medesimo vicolo 
attraverso l’area vodagionale e 
cortilizia comune. L’immobile nel 
suo complesso si presenta di 
condizioni manutentive buone. La 
struttura portante dell’edificio è di 
tipo tradizionale misto cemento 
armato e laterizio. Le parti comuni 
sono intonacate e tinteggiate 
la scala ha i gradini in marmo. 
L’appartamento si trova al piano 
primo, secondo fuori terra, è 
centrale e prospetta in lato ovest 
verso la corte. L’appartamento 
ha i pavimenti in marmo e 
ceramica e parquet nella camera 
matrimoniale, pareti e plafoni 
intonacati e tinteggiati ed è così 
composto: Ampio disimpegno 
d’ingresso con pavimento in 
marmo al quale si accede dal vano 
scale condominiale attraverso un 
portoncino blindato Sull’ingresso 
prospettano, tramite un vasto 
arco, la sala con angolo cottura 
e con pavimenti in ceramica e 
balconcino aggettante di cm 60 
e la camera da letto singola con 

pavimento in marmette di marmo 
ed anch’essa con un piccolo 
balconcino dall’aggetto di cm 
60 Tramite piccolo antibagno si 
accede al bagno composto da 
vasca, lavandino, tazza wc, bidét 
e attacco lavatrice. Il pavimento 
è in ceramica e i rivestimenti 
parietali sono in mosaico posti 
sino all’altezza di circa 1,30 ml 
e con la restante porzione di 
parete da rasarsi e tinteggiarsi 
Dall’antibagno si raggiunge anche 
la camera da letto matrimoniale 
avente pavimento in parquet. 
La camera è asservita da una 
cabina armadio di tipo artigianale 
realizzata con pannelli e da un 
balcone posto prevalentemente 
in sfondato (coperto) L’intero 
appartamento ha i serramenti 
in legno con vetro semplice e 
tapparelle avvolgibili a stecche; 
le porte interne sono in legno 
con specchiatura a vetro , quella 
della cameretta è scorrevole; il 
portoncino d’ingresso è blindato. 
L’impianto di riscaldamento 
è autonomo con caldaia 
murale (installata in ingresso 
), alimentata con gas di rete; la 
caldaia si presenta in condizioni 
manutentive normali ed è della 
ditta Immergas. Il sistema di 
distribuzione del calore avviene 
tramite piastre radianti a colonne. 
E’ presente anche un impianto 
mono split di condizionamento 
ditta Mitsubishi MSC 12RV (del 
2002) che raffresca la zona giorno; 
l’impianto elettrico è protetto da 
interruttore generale posto al 
piano seminterrato e si ritiene 
che lo stesso impianto abbisogni 
di una revisione per la sua 
completa messa a norma. L’unità 
immobiliare è asservita da tutte 
le utenze di rete e da impianto 
citofonico e fognario. Non vi sono 
tecnologie di utilizzo delle fonti di 
energia rinnovabili. Prezzo base 
Euro 57.705,31. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 43.278,98. Vendita 
senza incanto 25/10/16 ore 
12:00. G.E. Dott.ssa C. Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sara Gandolfi tel. 
037221595. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 299/2015 CR341586

CASTELLEONE (CR) - VIA 
QUADELLE , 2 - LOTTO 2) UNITA’ 
IMMOBILIARE ADIBITA A BOX-

AUTO in autorimessa collettiva 
sita al piano interrato di palazzina 
a due piani. Prezzo base Euro 
6.251,25. Vendita senza incanto 
08/11/16 ore 10:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberta 
Buzzi. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
63/2015 CR342772

CASTELLEONE (CR) - VIA 
SGAZZINI, 1 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO: composto 
da due locali abitabili, bagno, 
disimpegno e due balconi al 
piano 6 oltre a soffitta al piano 
8 localizzati in condominio 
denominato “Girundo”. Quota 
proprietà 1000/1000. Prezzo 
base Euro 12.102,54. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO: composto 
da due locali abitabili, bagno, 
disimpegno e due balconi al 
piano 5 oltre a soffitta al piano 
8 localizzati in condominio 
denominato “Girundo”. Quota 
proprietà 500/1000 + 500/1000. 
Prezzo base Euro 11.537,75. 
Vendita senza incanto 25/10/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa C. 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Enrico Basola tel. 
037224401. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
145/2004 CR340509

CASTELLEONE (CR) - VIA 
SGAZZINI, 1 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al quinto piano, 
composto da tre locali e servizi 
con annesso vano di solaio al 
piano ottavo. Prezzo base Euro 
20.034,85. Vendita senza incanto 
25/10/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. 
Enrico Basola tel. 037224401. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 94/2014 
CR340517

CASTELLEONE (CR) - VIA VILLA 
MISERICORDIA, 7 - COMPENDIO 
IMMOBILIARE costituito da 
un’abitazione civile unifamiliare, 
eretta su due piani fuori terra in 
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un fabbricato posto in cortina 
con altri, da un box auto e da 
locali dismessi a destinazione 
commerciale un tempo utilizzati 
quali laboratorio/magazzino/
ufficio. In posizione sia antistante 
che retrostante trovano 
collocazione altresì due porzioni 
di area libera di pertinenza 
esclusiva (mq. 950,00). Prezzo 
base Euro 135.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 101.250,00. 
Vendita senza incanto 08/11/16 
ore 09:30. 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 152/2014 
CR343143

CASTELVERDE (CR) - VIA 
CASTELLEONE, 58/A - FRAZ. 
SAN ABRAMO - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE, 
ufficio ed autorimessa. Immobile 
composto al piano terreno da 2 
stanze a ufficio, attesa, ingresso, 
disimpegno e due vani a bagno 
con annessa lavanderia/loc. 
caldaia, al piano terreno ancora 
autorimessa e al piano primo 
abitazione composta da cucina, 
soggiorno, due letto, un bagno 
e un disimpegno.3° Vendita. 
Prezzo base Euro 157.500,00. 
Vendita senza incanto 19/10/16 
ore 15:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elena Bernardini. 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 91/2013 
CR341481

CASTELVERDE (CR) - VIA 
PAPA GIOVANNI XXIII, 35 
- PIENA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO al piano rialzato, 
con annessa cantina ed una 
autorimessa al piano seminterrato, 
ubicati in un contesto 
condominiale. L’appartamento 
è costituito da ingresso, cucina, 
soggiorno, corridoio, letto, 
ripostiglio, bagno, due balconi. 
4° VENDITA. Prezzo base Euro 
25.553,81. Vendita senza incanto 
26/10/16 ore 15:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Bernardini. Custode Delegato IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
181/2013 CR341679

CORTE DE’ CORTESI CON 
CIGNONE (CR) - VIA MATTEOTTI, 
66/A - FABBRICATO AD USO 
ABITATIVO con annessi rustici 
ed area cortilizia. Prezzo base 
Euro 64.650,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
48.487,50. Vendita senza incanto 
09/11/16 ore 11:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maurizio 
Caligari. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
85/2015 CR343222

CORTE DE’ FRATI (CR) - LOCALITA’ 
ASPICE - VIA MARCONI, 6/1 
- FABBRICATO, al rustico: di 
vecchio impianto su due piani 
fuori terra dotato di una piccola 
area cortilizia. Prezzo base Euro 
18.562,50. Vendita senza incanto 
29/11/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Maffi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 94/2009 
CR342744

CREDERA RUBBIANO (CR) - 
LOTTO 1B) AREA non ancora 
edificata, costituita da un 
terreno pianeggiante e tenuto 
a prato, compresa nel piano 
di lottizzazione residenziale 
denominato ATr5 su cui grava 
la convenzione edilizia stipulata 
in data 07.05.2010.Quote aree 
da cedere pari a 20,45%. Prezzo 
base Euro 43.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 32.250,00. 
LOTTO 2B) AREA costituita da 
un terreno pianeggiante e tenuto 
a prato, è compresa nel Piano 
di Lottizzazione Residenziale 
denominato ATr 5 su cui grava la 
convenzione edilizia stipulata in 
data 07.05.2010. Quote aree da 
cedere pari a 26,42%. Prezzo base 
Euro 56.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 42.000,00. VIA DANTE 
- LOTTO 3B) AREA costituita da un 
lotto di terreno con un fabbricato 
in corso di costruzioni composto 
da palazzina a tre piani fuori 
terra e un piano interrato per 
autorimessa, due ville a schiera 
a ovest della palazzina con due 
piani fuori terra, una villa a schiera 
a est della palazzina con due piani 
fuori terra ed un piano interrato per 
autorimessa. L’area è compresa 
nel Piano di Lottizzazione a 
carattere residenziale denominato 
ATr 5. Quota aree da cedere 
pari a 28,88%. Prezzo base Euro 
418.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 313.500,00. Vendita senza 
incanto 10/11/16 ore 15:30. G.E. 
Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Bravi. Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie all’Asta di 
Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 275/2014 CR341830

CREMA (CR) - VIA BRAMANTE 
, 108/S - APPARTAMENTO 
al terzo piano della scala 
108/S, composto da: ingresso, 
soggiorno-letto, cucina, bagno, 
ripostiglio e balcone con annessa 
cantina al piano terra. L’immobile 
è disabitato. classe energetica 
“G” e la prestazione energetica 
per la climatizzazione invernale 
è di 224,72 KWh/m²a. Si precisa 
che la centrale termica del 
condominio, a cui si riferisce la 
sopra descritta attestazione, è 
stata disattivata nel dicembre 
2013, e non potrà più essere 
riaccesa. Pertanto l’aggiudicatario 
dovrà farsi carico delle spese 
relative alla realizzazione di 
un impianto autonomo per 
riscaldamento e produzione di 
acqua calda sanitaria. Prezzo 
base Euro 26.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 19.500,00. 
Vendita senza incanto 10/11/16 
ore 16:00. G.E. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Cristiano Duva. 
Custode Giudiziario Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 106/2014 
CR342803

CREMA (CR) - VIA CARLO 
MARTINI, 10 - APPARTAMENTO 
posto al piano terzo, composto da 
ingresso/disimpegno, soggiorno-
pranzo, cucina, tre camere da 
letto, bagno, ripostiglio, due 
balconi e annesso locale cantina e 
autorimessa al piano terra. Prezzo 
base Euro 67.875,00. Vendita 
senza incanto 03/11/16 ore 16:30. 
G.E. Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvio 
Duse tel. 0373259366. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 205/2014 CR340557

CREMA (CR) - VIA CRISPI , 
56 - APPARTAMENTO posto al 
piano secondo del complesso 
condominiale denominato 
“Condominio Palazzetto”, con 
locale uso cantina al primo 
piano interrato e porzioni comuni 
relative a vano scala ed ingresso 
porticato, locale biciclette al piano 
terra ed area giardino comune 
del complesso condominiale. 
L’appartamento risulta così 
composto: ingresso dal vano 
scala comune, studio, soggiorno 
con ingresso diretto dalla cucina, 
disimpegno, una camera da letto 
e bagno, due balconi di cui uno 
con collegamento soggiorno 
e camera, l’altro collegato con 
la sola camera. L’immobile è 
libero e nella disponibilità del 

figlio dell’esecutato. la Classe 
Energetica G, mentre l’indice di 
prestazione energetica è 290,91 
kWh/mqa. Prezzo base Euro 
40.000,00. Vendita senza incanto 
16/11/16 ore 15:00. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Edoarda 
Benelli. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
140/2014 CR342827

CREMA (CR) - VIA MONTELLO, 
54 - TRATTASI DI UNA UNITÀ 
IMMOBILIARE, posta all’interno di 
un condominio, al piano rialzato 
e così costituita: un ingresso, un 
locale cucina,, un locale soggiorno, 
un disimpegno notte, una camera 
matrimoniale, una camera 
singola, un bagno, una cantina 
ed una autorimessa entrambe al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 68.800,00. Vendita senza 
incanto 27/10/16 ore 16:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
Ogliari. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
142/2014 CR341707

CREMA (CR) - VIA RENZO DA 
CERI, 18 - TRATTASI DI N. 2 UNITÀ 
IMMOBILIARI RESIDENZIALI in 
edificio posto in fregio alla via 
Renzo da Ceri e via Torre a Crema, 
identificato in un solo corpo oltre 
a locali accessori, area cortilizia 
perimetrata e spazio privato e 
così composte: PIANO TERRA 
ED INTERRATO ingresso, cucina, 
soggiorno, 2 camere da letto, 
un bagno e un ripostiglio con 
superficie lorda di circa mq 102 
oltre locali di servizio quali studio, 
2 ripostigli, un servizio igienico 
e vano scala. Gli accessori al 
compendio immobiliare sono 
l’autorimessa di circa mq 58 
collegata direttamente con scala 
a chiocciola alla cantina del 
piano interrato. PIANO PRIMO: 
unità immobiliare residenziale 
della superficie lorda di circa mq 
258 costituita da: disimpegno di 
ingresso, ampio soggiorno, tinello, 
cucina, disimpegno notte, 3 
camere, 3 bagni oltre ad un locale 
chiuso collegato al soggiorno. 
PIANO SECONDO: dal soggiorno 
sottostante attraverso scala a 
chiocciola si accede al locale 
sala giochi con servizio igienico. 
Prezzo base Euro 203.977,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
152.982,75. Vendita senza incanto 
10/11/16 ore 18:00. G.E. Dott. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesca 
Cappelli. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
223/2012 CR341844

CREMA (CR) - VIA ROSSI 
MARTINI, 18 - LOTTO 2) BOX sito 
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al piano interrato del complesso 
denominato “Residenza Gaia”. 
Prezzo base Euro 5.696,00. 
Vendita senza incanto 07/12/16 
ore 16:00. G.E. Dott. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Simone Benelli. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 251/2014 
CR344890

CREMONA (CR) - VIA ANNA 
FRANK, 13 - IMMOBILE: costituito 
da villetta unifamiliare su due 
livelli, comprensiva di area 
esclusiva. Prezzo base Euro 
30.937,50. Vendita senza incanto 
29/11/16 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 225/2009 
CR342733

CREMONA (CR) - VIA DELLE 
ACQUE , 4 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO composto 
al piano primo da: soggiorno, 
cucina, ripostiglio, camera da 
letto e bagno. Prezzo base Euro 
45.900,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 34.425,00. VIA BERGAMO 
, 7 - LOTTO 2) APPARTAMENTO 
composto al piano primo da: 
ingresso, soggiorno, cucina, 
ripostiglio, 2 camere da letto 
e un bagno. Prezzo base Euro 
104.475,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 78.356,25. Vendita 
senza incanto 28/10/16 ore 
09:00. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. R. Conti. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 270/2014 
CR341741

CREMONA (CR) - VIA BERGAMO, 
113 - L’UNITÀ IMMOBILIARE 
OGGETTO DELLA ESECUZIONE È 
COSTITUITA DA: appartamento 
al piano secondo composto da: 
soggiorno con zona cottura, due 
camere letto, due disimpegni e 
bagno; porzione di soffitta e box 
autorimessa al piano terra; L’unità 
in parola fa parte dell’edificio 
condominiale denominato “IL 
QUADRIFOGLIO”. Al complesso 
si accede dalla via Bergamo 
attraversando i cancelli (pedonale 
e carraio) con comando elettrico 
che immettono al cortile comune; 
all’abitazione e alla soffitta si 
accede per mezzo del vano 
scala e ballatoio condominiali. 
CERTIFICAZIONE ENERGETICA: 
G kWhmq.a 347,33. Prezzo base 
Euro 65.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 48.750,00. Vendita 
senza incanto 10/11/16 ore 
14:30. G.E. Dott.ssa C. Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Fecit. Ausiliario 
e Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 259/2015 
CR341845

CREMONA (CR) - VIA BERGAMO, 
275 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE su tre piani così 
costituita: al piano terra un locale 
ingresso, un locale soggiorno, una 
cucina, un bagno e due ripostigli; 
al piano primo quattro camere 
da letto di ampia metratura, due 
bagni e due ripostigli; al piano 
secondo un unico locale ad 
uso soffitta. Prezzo base Euro 
371.231,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 278.423,25. LOTTO 2) 
UNITÀ IMMOBILIARE su un unico 
piano così costituita: un locale 
soggiorno, una cucina, un bagno 
ed una camera da letto. Prezzo 
base Euro 48.786,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 36.589,50. 
LOTTO 3) UNITÀ IMMOBILIARE 
in evidente stato di abbandono e 
da ristrutturare completamente, 
si sviluppa su due piani ed è così 
costituita: al piano terra un locale 
soggiorno, una cucina, e una 
scala di collegamento al piano 
primo; al piano primo due locali 
probabilmente usati a suo tempo 
come camere da letto. Prezzo base 
Euro 29.147,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 21.860,25. LOTTO 4) L’UNITÀ 
IMMOBILIARE in oggetto si tratta 
di accessori ad uso deposito e 
più precisamente due silos ed un 
locale deposito al piano terra ed un 
fienile al piano primo attualmente 
in disuso. Prezzo base Euro 
20.730,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 15.547,50. LOTTO 5) 
L’UNITÀ IMMOBILIARE di cui in 

oggetto si tratta di accessori ad 
uso deposito e più precisamente 
un locale deposito al piano 
terra ed un fienile al piano primo 
attualmente in disuso. Prezzo 
base Euro 19.050,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 14.287,50. 
LOTTO 6) AUTORIMESSA 
SINGOLA. Prezzo base Euro 
10.017,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 7.512,75. LOTTO 7) 
AUTORIMESSA SINGOLA. Prezzo 
base Euro 9.742,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 7.306,50. 
LOTTO 8) ACCESSORI AD USO 
RIPOSTIGLI e più precisamente 
tre piccoli ripostigli al piano 
terra con un piccolo portichetto, 
al piano primo due ripostigli e 
una legnaia. Prezzo base Euro 
11.835,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
8.876,25. LOTTO 9) ACCESSORI 
AD USO RIPOSTIGLIO/SOFFITTA 
completamente da ristrutturare 
posti al piano primo. Prezzo 
base Euro 7.728,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 5.796,00. 
Vendita senza incanto 10/11/16 
ore 11:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. C. Fredi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 237/2012 
CR342801

CREMONA (CR) - VIA BOSCO 
, 6 - Parte di cascina oggetto 
di ristrutturazione ed in fase 
iniziale dei lavori. Prezzo base 
Euro 171.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 128.250,00. Vendita 
senza incanto 09/11/16 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Claudio Tedoldi. Rif. 
RGE 248/2015 CR342780

CREMONA (CR) - LOCALITA’ 
CAVATIGOZZI - VIA PASSIRANO, 
8/A - FABBRICATO costituito 
da: unità immobiliare ad uso 
abitazione disposta su tre piani, 
composta da soggiorno, cucina, 
n. 2 camera da letto, bagno, n. 2 
disimpegni, soffitta e da unità 
immobiliare ad uso rustico 
disposta su due piani e una piccola 
area di pertinenza. Prezzo base 
Euro 18.300,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 18.300,00. Vendita 
senza incanto 29/11/16 ore 
09:00. G.E. Dott.ssa M.M. Cristoni. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa M. Melegari tel. 
0374343344. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
70/2010 CR345093

CREMONA (CR) - VIA 
DEGLI IPPOCASTANI, 16 - 
APPARTAMENTO trilocale posto 
al piano terra di una palazzina 
residenziale sita in zona 
semiperiferica così composto: 
ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno, bagno, camera da 
letto matrimoniale, camera da 
letto singola. Prezzo base Euro 
53.250,00. Vendita senza incanto 
18/11/16 ore 18:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Bertoletti. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
37/2015 CR342708

CREMONA (CR) - VIA F. RODI, 
5 - APPARTAMENTO in piena 
proprietà superficiaria di quattro 
locali più servizi e balconi 
posto al piano secondo di un 
condominio, oltre a cantina al 
piano terreno. Prezzo base Euro 
40.050,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
30.037,50. Vendita senza incanto 
25/10/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Nadia 
Baldini. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 155/2013 
CR341506

CREMONA (CR) - VIA F.LLI 
CAIROLI, 3 - L’APPARTAMENTO 
è costituito da ingresso/
disimpegno, soggiorno con angolo 
cottura, bagno accessoriato, 
ripostiglio, tre stanze e balcone; 
cantina di pertinenza nel 
seminterrato. Prezzo base Euro 
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 11:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Cinzia Pallini. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
197/2012 CR341534

CREMONA (CR) - VIA FABIO FILZI, 
17 - APPARTAMENTO al quarto 
piano di un edificio condominiale, 
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composto da : cucina - soggiorno 
(ambiente unico), disimpegno, 
bagno, due camere e due balconi, 
il tutto con annessi cantina 
ed autorimessa al piano terra. 
Prezzo base Euro 48.750,00. 
Vendita senza incanto 26/10/16 
ore 15:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elena Bernardini. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 288/2014 
CR341682

CREMONA (CR) - VIA FRANCESCO 
SOLDI, 5 - LOTTO 1) EDIFICIO al 
rustico in corso di ristrutturazione 
e sopraelevazione disposto su tre 
livelli fuori terra e uno interrato, 
completato da area cortilizia 
interna, di uso comune ad altre 
ragioni e posti auto di proprietà 
esclusiva. Due aree urbane e 
un posto auto scoperto. Prezzo 
base Euro 99.750,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 74.812,50. 
Vendita senza incanto 08/11/16 
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 20/2012 
CR343139

CREMONA (CR) - VIA GIUSEPPINA, 
21 - APPARTAMENTO con annessa 
cantina e soffitta composto da 
ingesso/pranzo/soggiorno tutti 
in un unico ambiente, balcone, 
disimpegno e ripostiglio, zona 
notte con due camere da letto 
e un bagno. Prezzo base Euro 
75.000,00. Vendita senza incanto 
25/10/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 
Quinto. Custode Delegato IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
150/2011 CR341525

CREMONA (CR) - VIA 
MASSAROTTI, 44 - LOTTO 8) 
APPARTAMENTO: ubicato al 
secondo piano di un fabbricato 
pluri familiare di quattro piani 
fuori terra avente caratteristiche 
estremamente popolari, composto 
da atrio d’entrata, soggiorno, 
cucina, camera da letto corridoio 
e bagno al piano primo, piccolo 
locale cantina al piano terreno e 
vano soffitta esclusivo di altezza 
estremamente ridotta. Quota 
proprietà 1000/1000. Prezzo 
base Euro 17.481,44. Vendita 
senza incanto 25/10/16 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa C. Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Enrico Basola tel. 
037224401. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
145/2004 CR340511

CREMONA (CR) - VIA MILANO, 
3 - DIRITTO DI PIENA ED INTERA 
PROPRIETÀ DI UN’UNITÀ 
IMMOBILIARE adibita ad uso 
abitativo di tipo economico, posta 
al secondo piano di un fabbricato 
condominiale, con annessa 
cantina al piano interrato. 
L’appartamento che si sviluppa 
su unico piano è così composto: 
cucina, soggiorno, antibagno, 
bagno e una camera da letto. Al 
fabbricato si accede direttamente 
dalla Via Milano tramite accesso 
pedonale e carraio all’area 
cortilizia comune, indi tramite 
vano scale comune all’abitazione. 
La zona è ben servita da 
strutture ed infrastrutture ad 
uso collettivo. Prezzo base Euro 
31.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
23.250,00. Vendita senza incanto 
26/10/16 ore 17:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Francesca Anna Maria Pinelli. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 188/2015 
CR341618

CREMONA (CR) - VIA ODOARDO 
FERRAGNI, 5 - ABITAZIONE in villa 
a schiera “di testa” con relativa area 
di pertinenza e un’autorimessa e 
più precisamente: a) abitazione in 
villa di ampia consistenza, posta 
su tre piani fuori terra, di sette 
locali più servizi, balconi ed area 
scoperta di pertinenza esclusiva 
di circa mq. 750; b) autorimessa 
doppia al piano terra. Prezzo 
base Euro 265.200,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 198.900,00. 
Vendita senza incanto 25/10/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa C. 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Nadia Baldini. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 153/2013 
CR341515

CREMONA (CR) - VIA PANFILO 
NUVOLONE , 43 - APPARTAMENTO 
con cantina e autorimessa posto 
al piano sesto, con ascensore, 
composto da soggiorno, cucina, 
due camere matrimoniali, 
disimpegno, due bagni, ripostiglio 
e balcone coperto. Prezzo base 
Euro 32.300,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 24.225,00. Vendita senza 
incanto 28/10/16 ore 09:00. G.E. 

Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Conti. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 9/2014 
CR341737

CREMONA (CR) - VIA 
PORCELLASCO, 3 - 
APPARTAMENTO: posto in un ex 
cascinale a corte chiusa a 1 Km 
circa dalle prime case della città 
di Cremona, ora trasformato in 
condominio, e composto al piano 
terreno da soggiorno-ingresso, 
locale cottura, due camere da 
letto e un bagno. Prezzo base Euro 
49.500,00. Vendita senza incanto 
01/12/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Maffi. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 60/2009 
CR342640

CREMONA (CR) - VIA RUGGERO 
MANNA , 11 - APPARTAMENTO 
MONOLOCALE a piano terra con 
soppalco composto da: ingresso, 
cottura e soggiorno, anti bagno 
e bagno, zona notte su zona 
soppalcata. Prezzo base Euro 
50.690,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
38.017,50. Vendita senza incanto 
28/10/16 ore 09:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. Conti. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 91/2015 
CR341752

CREMONA (CR) - VIA SAN 
BARTOLOMEO , 14 - LOTTO 
1) Posta in estremo lato nord 
al piano terra è costituita da 
soggiorno, cucina, w.c-doccia\
lavanderia, portico est, portico 
ovest ed autorimessa. Il grado di 
finitura interno dei locali abitativi 
è caratterizzato da pareti e soffitti 
intonacati in tutti i vani; mancanza 
di pavimenti, rivestimenti, 
serramenti di finestre e porte 
interne nei locali; scala di accesso 
al piano superiore con ossatura 
in cemento armato; impianto 
elettrico parzialmente ultimato 
e, impianto di riscaldamento con 
pannelli radianti a pavimento. 
Necessità di ultimazione delle 
opere al fine di renderla abitabile 
e al classamento. Prezzo base 
Euro 73.200,00. - LOTTO 4) posta 
in estremo lato nord è costituita 
da soggiorno, cucina, w.c doccia\
lavanderia, ripostiglio, portico est 

ed autorimessa al piano terra e 
al piano superiore è costituita 
da 3 camere da letto, bagno, w.c. 
doccia, ripostiglio e disimpegno 
e balcone. La costruzione non è 
stata ultimata, è infatti ancora priva 
dei rivestimenti e dei pavimenti. 
I locali sono intonacati al civile, 
gli impianti da completare. I due 
piani sono collegati tramite scala 
in cemento armato, attualmente 
priva del rivestimento. Necessità 
di ultimazione delle opere al 
fine di renderla abitabile e al 
classamento. Prezzo base Euro 
76.000,00. Vendita senza incanto 
25/10/16 ore 14:30. G.D. Dott.
ssa Stefania Grasselli. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa S. RIZZI tel. 
0372/807806. Rif. FALL 28/2014 
CR342141

CREMONA (CR) - VIA SAN 
BERNARDO, 36/A INT. 19 - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI AUTORIMESSA, composta 
al piano interrato da un unico 
locale, in un edificio condominiale 
denominato “San Bernardo 32 - 32 
- 36” 3° Vendita. Prezzo base Euro 
22.500,00. Vendita senza incanto 
19/10/16 ore 15:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Bernardini. Custode Delegato 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
91/2013 CR341482

CREMONA (CR) - VIA SAN 
ROCCO, 27 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO 
(in corso di ristrutturazione) 
costituito da appartamento posto 
su tre livelli, ingresso, corridoio, 
cucina, soggiorno, vano scala di 
collegamento coi piani superiori, 
disimpegno, due camere, 
antibagno, bagno, due vani 
soffitta, cortile esclusivo al piano 
terra. 2° Vendita. Prezzo base 
Euro 135.000,00. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
posto su due livelli, composto da 
una stanza, bagno, disimpegno, 
vano scala di collegamento col 
piano superiore, portico e cantina, 
cucina, ripostiglio, disimpegno, 
bagno, una camera, autorimessa 
e giardino esclusivo. 2° Vendita. 
Prezzo base Euro 127.500,00. 
Vendita senza incanto 19/10/16 
ore 15:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elena Bernardini. 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 81/2013 
CR341484
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CREMONA (CR) - VIA TREBBIA, 27 - 
TRATTASI DI UN APPARTAMENTO 
ED UNA AUTORIMESSA, ubicati 
in una palazzina a destinazione 
residenziale, a due piani fuori terra 
più seminterrato, comprendente 
complessivamente quattro 
alloggi. La costruzione risale 
all’anno 1970. Il contesto in cui 
sorge l’immobile è prettamente 
residenziale, ed è costituito 
essenzialmente da condomini 
di epoca analoga. L’abitazione, 
posta al piano rialzato, a sinistra 
dell’ingresso condominiale 
comprende, l’ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno, due camere 
da letto ed un ripostiglio. Il 
soggiorno, rivolto verso la strada, 
presenta due porte-finestra che 
si affacciano sul balcone. Un 
secondo balconcino è invece 
annesso alla cucina. Il bagno 
risulta essere stato oggetto di 
un intervento di manutenzione 
piuttosto recente, che ha 
comportato la sostituzione dei 
sanitari, del pavimento e del 
rivestimento. I pavimenti ed i 
rivestimenti del bagno e della 
cucina sono in piastrelle di 
ceramica, mentre nell’ingresso e 
nel soggiorno la pavimentazione 
è costituita da marmettoni. Gli 
intonaci interni sono di tipo civile. 
Gli infissi esterni sono in legno 
con vetro semplice e dotati di 
avvolgibile. L’impianto elettrico è 
dotato di interruttori differenziali. 
Il riscaldamento è autonomo, con 
caldaia a muro collocata in cucina 
e radiatori in alluminio. Il contatore 
del gas è ubicato sul balcone 
della cucina. L’appartamento è 
in discrete condizioni di uso e 
manutenzione, non presentando 
tracce di umidità, degrado degli 
intonaci, o dissesti statici. 
L’autorimessa, cui si accede dal 
corridoio posto in prosecuzione 
del vano scala, oltre che dalla 
porta basculante verso il cortile 
retrostante, presenta una pianta 
non regolare, ma può comunque 
ospitare due vetture. Prezzo 
base Euro 105.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 78.750,00. 
Vendita senza incanto 25/10/16 
ore 12:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sara Gandolfi tel. 
037221595. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 298/2014 CR341579

CREMONA (CR) - VIA VITTORI, 
40/B - APPARTAMENTO al piano 
terzo di un edificio condominiale, 
composto da: ingresso - 
disimpegno, piccola cucina con 
balcone, soggiorno con balcone, 
bagno, una camera da letto 
matrimoniale ed un ripostiglio, il 
tutto con annessa soffitta posta 
all’ultimo piano. Prezzo base Euro 
40.152,00. Vendita senza incanto 
12/10/16 ore 15:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Bernardini. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
28/2015 CR341465

CROTTA D’ADDA (CR) - 
LOCALITA’ CASCINA RONCAGLIA 
SUPERIORE, SNC - VILLETTA su 
tre piani fuori terra costituita: 
al piano terra da tre cantine, un 
portico, disimpegni, centrale 
termica, lavanderia ed all’interno 
di essa un piccolo bagno; al piano 
primo da portico, ingresso, zona 
pranzo, zona cottura, soggiorno 
con terrazzino, disimpegno, bagno 
e due camere da letto; al piano 
secondo la soffitta divisa in vari 
ambienti. Autorimessa doppia 
al piano terra. Prezzo base Euro 
93.598,04. Vendita senza incanto 
25/10/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberta 
Buzzi. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 326/2014 
CR341549

CROTTA D’ADDA (CR) - VIA DEI 
BIANCOSPINI, 5 - FABBRICATO 
cielo terra con circostante area 
pertinenziale composto come 
segue: - piano terra: ingresso, 
disimpegno, cuocivivande, bagno 
e quattro vani oltre a due portici; 
- piano primo: disimpegno, 
un bagno, un vano; - piano 
scantinato: ripostiglio, lavanderia, 
centrale termica ed autorimessa. 
Prezzo base Euro 87.375,00. 
Vendita senza incanto 28/10/16 
ore 12:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giovanni Colombani. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 16/2000 
CR342734

CROTTA D’ADDA (CR) - VIA ROMA, 
39 - APPARTAMENTO: posto 

al piano primo di un fabbricato 
ancora in fase di ristrutturazione 
(ex rustico con fienile) all’interno 
di una corte chiusa. L’unità 
immobiliare, con ingresso e vano 
scala indipendente dal cortile 
comune in lato sud del fabbricato, 
è composta da: tinello, camera 
da letto, disimpegno e bagno per 
una superficie lorda pari a mq. 
45; terrazza coperta in lato est, 
accessibile dal tinello, di mq. 9; 
soffitto mansardato con altezza 
media pari a 2,70 m. Prezzo 
base Euro 22.500,00. Vendita 
senza incanto 26/10/16 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Maffi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 44/2004 
CR340599

DEROVERE (CR) - VIA CORRIDONI 
FILIPPO, 6 - COMPENDIO 
IMMOBILIARE: di circa mq. 196 
e vani catastali 9, costituito da 
vari locali. Prezzo base Euro 
16.200,00. Vendita senza incanto 
29/11/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Maffi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 120/2003 
CR342633

DEROVERE (CR) - VIA DELLA 
REPUBBLICA, 8 - ABITAZIONE 
su due piani fuori terra con 
annessa cantina ed area cortilizia. 
Autorimessa doppia. Laboratorio 
artigianale con annesso deposito 
ed area esterna. L’abitazione 
presenta al piano terra: ingresso, 
disimpegno, cucina, una stanza, 
antibagno e bagno; al piano primo 
due camere da letto matrimoniali 
di cui una con annessa soffitta, 
disimpegno ed un bagno, altri 
annessi cantina e legnaia. 
Prezzo base Euro 81.379,41. 
Vendita senza incanto 25/10/16 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Roberta Buzzi. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 324/2014 
CR341544

FORMIGARA (CR) - VIA 
PIZZIGHETTONE, 28 - PIENA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE con 

sviluppo su più superfici: piano 
terreno, primo e seminterrato, 
collegati da scale interne e 
cosi costituita: al piano terreno 
ingresso, soggiorno e cucina, 
con annessa separata cantina; 
al primo piano da disimpegno, 
due camere, bagno e servizi con 
annesso balcone e giardino; al 
piano seminterrato da disimpegno, 
cantina e ripostiglio; l’unità 
autorimessa è al piano terreno 
in corpo separato con annesso 
cortile. Dal punto di vista statico-
strumentale, limitatamente 
all’analisi visiva, la struttura 
presenta alcune lesioni, che 
possono far temere il verificarsi di 
cedimenti in particolare nei soffitti 
del primo piano; ha un telaio 
costituito da muratura di mattoni 
intonacati, pareti tinte, tetto 
in cattive condizioni, tramezzi 
in laterizio, pavimentazioni 
e rivestimenti in mattonelle 
monocottura parzialmente 
rovinati, serramenti interni in 
legno senza vetrocamera, quelli 
esterni con tapparelle di plastica, i 
termosifoni non sono funzionanti, 
sanitari e rubinetteria in scadente 
stato manutentivo. Impianti privi 
dei requisiti di legge. Prezzo base 
Euro 40.078,12. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 30.058,59. Vendita senza 
incanto 25/10/16 ore 15:30. G.E. 
Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
Salvalaggio. Custode Delegato 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
87/2014 CR341591

GADESCO-PIEVE DELMONA 
(CR) - VIA FIUME, 18 - FRAZIONE 
SAN PIETRO - ABITAZIONE 
costruita su tre piani fuori 
terra, zona giorno al piano terra 
con soggiorno, porticato,area 
cortilizia, area ortiva, locale 
accessorio, ripostiglio; zona 
notte al piano primo con due 
camere letto, disimpegno, bagno, 
doppio balcone, ripostiglio sul 
balcone; piano secondo due 
mansarde con soffitta. Prezzo 
base Euro 105.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 78.750,00. 
Vendita senza incanto 25/10/16 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. A. Tirindelli. Rif. RGE 
358/2015 CR341556

GADESCO-PIEVE DELMONA 
(CR) - VIA GIOVANNI LONATI , 
CM - LOTTO 1) TRATTASI DI UNO 
STUDIO, non completamente finito, 
composto da un vano principale, 
un disimpegno e un bagno. Prezzo 
base Euro 18.014,06. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 13.510,54. - 
LOTTO 2) APPARTAMENTO, non 
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completamente finito, composto 
da un ampio vano principale, un 
disimpegno e un bagno. Prezzo 
base Euro 16.453,12. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 12.339,84. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO, non 
completamente finito, composto 
da un ampio vano principale, un 
disimpegno e un bagno. Prezzo 
base Euro 16.453,12. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 12.339,84. 
LOTTO 4) APPARTAMENTO, non 
completamente finito, composto 
da un ampio vano principale, un 
disimpegno e un bagno. Prezzo 
base Euro 16.453,12. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 12.339,84. 
LOTTO 5) APPARTAMENTO, non 
completamente finito, composto 
da un ampio vano principale, un 
disimpegno e un bagno. Prezzo 
base Euro 16.453,12. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 12.339,84. 
LOTTO 6) APPARTAMENTO, non 
completamente finito, composto 
da un ampio vano principale, un 
disimpegno e un bagno. Prezzo 
base Euro 16.453,12. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 12.339,84. 
LOTTO 7) APPARTAMENTO, non 
completamente finito, composto 
da un ampio vano principale, un 
disimpegno e un bagno. Prezzo 
base Euro 16.453,12. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 12.339,84. 
LOTTO 8) APPARTAMENTO, non 
completamente finito, composto 
da un ampio vano principale, un 
disimpegno e un bagno. Prezzo 
base Euro 16.453,12. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 12.339,84. 
LOTTO 9) APPARTAMENTO, non 
completamente finito, composto 
da un ampio vano principale, un 
disimpegno e un bagno. Prezzo 
base Euro 16.453,12. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 12.339,84. 
LOTTO 10) APPARTAMENTO, non 
completamente finito, composto 
da un ampio vano principale, un 
disimpegno e un bagno. Prezzo 
base Euro 18.014,06. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 13.510,84. 
LOTTO 11) APPARTAMENTO, non 
completamente finito, composto 
da un ampio vano principale, un 
disimpegno e un bagno. Prezzo 
base Euro 18.014,06. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 13.510,54. 
LOTTO 12) APPARTAMENTO, non 
completamente finito, composto 
da un ampio vano principale, un 
disimpegno e un bagno. Prezzo 
base Euro 18.014,06. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 13.510,54. 
LOTTO 13) APPARTAMENTO, non 

completamente finito, composto 
da un ampio vano principale, un 
disimpegno e un bagno. Prezzo 
base Euro 18.014,06. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 13.510,54. 
LOTTO 14) APPARTAMENTO, non 
completamente finito, composto 
da un ampio vano principale, un 
disimpegno e un bagno. Prezzo 
base Euro 18.014,06. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 13.510,54. 
LOTTO 15) APPARTAMENTO, non 
completamente finito, composto 
da un ampio vano principale, un 
disimpegno e un bagno. Prezzo 
base Euro 18.014,06. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 13.510,54. 
LOTTO 16) APPARTAMENTO, non 
completamente finito, composto 
da un ampio vano principale, un 
disimpegno e un bagno. Prezzo 
base Euro 18.014,06. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 13.510,54. 
LOTTO 17) APPARTAMENTO, non 
completamente finito, composto 
da un ampio vano principale, un 
disimpegno e un bagno. Prezzo 
base Euro 18.014,06. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 13.510,54. 
Vendita senza incanto 26/10/16 
ore 16:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elena Monticelli. 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 111/2013 
CR341674

GADESCO-PIEVE DELMONA (CR) 
- VIA P. FERRARI, 26 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO BILOCALE 
posto al piano primo facente 
parte di un condominio. Prezzo 
base Euro 22.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 16.500,00. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
BILOCALE posto al primo piano 
di un condominio. Prezzo base 
Euro 27.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 20.250,00. LOTTO 
3) APPARTAMENTO BILOCALE 
posto al secondo piano di un 
condominio. Prezzo base Euro 
21.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 15.750,00. LOTTO 
4) APPARTAMENTO BILOCALE 
posto al secondo piano di un 
condominio. 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 
10/11/16 ore 11:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. 
Fredi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 393/2015 
CR342796

GENIVOLTA (CR) - VIA CASTELLO, 
42 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
costituito da pranzo soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
due camere e bagno oltre alla 
cantina con posto auto in via 
Ortaglia. Prezzo base Euro 
55.281,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
41.460,75. VIA ORTAGLIA, SNC - 
LOTTO 2) PICCOLO BOX AUTO a 
forma trapezoidale. Prezzo base 
Euro 6.651,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 4.988,25. LOTTO 3) PICCOLO 
BOX E LOCALE ad uso deposito-
ripostiglio. Prezzo base Euro 
18.795,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
14.096,25. Vendita senza incanto 
09/11/16 ore 12:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maurizio 
Caligari. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
87/2015 CR343225

GENIVOLTA (CR) - VIA CASTELLO, 
39 - QUOTA DI 1/2 DI ABITAZIONE 
composta da 2 stanze al piano 
terra, con cortile posteriore, un 
bagno esterno ed un ripostiglio. 
Al piano primo 2 stanze ed al 
secondo piano la soffitta. Prezzo 
base Euro 51.300,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 38.475,00. 
Vendita senza incanto 28/10/16 
ore 09:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Conti. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 258/2014 CR341744

GENIVOLTA (CR) - VIA CASTELLO, 
51 - FABBRICATO UNIFAMILIARE: 
costituito da piano terra, primo 
e secondo, composto da cucina, 
stanza, disimpegno, cortile e 
rustico al piano terra, due camere, 
ripostiglio e fienile al piano primo, 
soffitto al secondo piano. Prezzo 
base Euro 27.518,40. Vendita 
senza incanto 29/11/16 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Maffi. Rif. RGE 
40/2005 CR342643

GERRE DE’ CAPRIOLI (CR) - VIA 
LANDI, 105 - APPARTAMENTO: al 
piano terra, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, corridoio, due 
camere, due bagni e cortile. Prezzo 
base Euro 21.300,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 15.975,00. 
Vendita senza incanto 11/11/16 
ore 09:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Conti. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 169/2011 CR342807

GRONTARDO (CR) - VIA CESARE 
GOI , 14 - LOTTO 1) ABITAZIONE 
su due piani indipendente in corte 
con accesso comune costituita 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, lavanderia, portico 
e autorimessa al piano terra; tre 
camere da letto, bagno, ripostiglio, 
disimpegno, balcone anteriore e 
posteriore, al piano primo. Area 
esterna posteriore a giardino 
pertinenziale. mq 142,00 oltre 
garage e giardino. Prezzo base 
Euro 76.500,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 57.375,00. Vendita 
senza incanto 29/11/16 ore 16:00. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paola Gerola. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 75/2013 CR342836

GUSSOLA (CR) - VIA SABBIE, 
1-3 - ABITAZIONE in villa, con 
autorimessa e relativa area di 
pertinenza oltre ad un rustico 
accessorio in corpo separato e 
più precisamente: a) abitazione 
in villa posta su due piani fuori 
terra, di quattro locali più servizi 
al piano primo ed altrettanti 
accessori al piano terreno, oltre 
ad ampio sottotetto non abitabile, 
ma accessibile a mezzo scala a 
due rampe. b) rustico accessorio 
in corpo separato posto su due 
piani fuori terra. Prezzo base Euro 
86.475,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
64.856,25. Vendita senza incanto 
25/10/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Nadia 
Baldini. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 161/2013 
CR341522

MADIGNANO (CR) - VIA BONZI, 
13 - UNITÀ IMMOBILIARE, 
posta all’interno di condominio, 
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composta da soggiorno con 
accesso diretto all’esterno, locale 
cucina abitabile, disimpegno, 
due camere da letto e bagno; 
vi sono anche due balconi. Al 
piano interrato si trova locale 
box autorimessa. Prezzo base 
Euro 81.000,00. Vendita senza 
incanto 04/11/16 ore 16:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
Ogliari. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
156/2014 CR341788

MADIGNANO (CR) - VIA BONZI, 
7 - ABITAZIONE al piano terra, 
primo e secondo e composta da: 
al piano terra atrio di ingresso 
e rampa di scale; al piano 
primo due vani, cucina, bagno e 
disimpegno; al piano secondo 
vani sottotetto e servizi con scala 
di collegamento interna; due 
autorimesse ubicate in lato sud 
nella corte. Servitù di passaggio 
pedonale sulla proprietà di terzi 
lungo il lato ovest del giardino al 
mappale 158/501 e dal portico 
di cui al mappale 48/513 della 
larghezza di metri 1,50 a favore 
della proprietà oggetto di vendita 
coattiva. Diritto di transito e 
manovra sul lato sud della corte 
di cui ai mappali 158/501 e 
160/501 di proprietà di terzi per 
l’accesso alle autorimesse in 
oggetto. Atto di divisione a rogito 
notaio dott. Angelo Severgnini di 
Crema, i donatori subentrano nei 
diritti acquisiti con l’atto stesso 
in particolare con proprietà della 
area cortilizia comune anche ad 
altre unità, di cui al mapp. 163 
e delle tre campate di portico 
prospiciente Via Bonzi. Le aree ai 
mappali 165/166/167/168 sono 
comuni e soggette a reciproca 
servitù di passo con tubazione 
per gli allacciamenti ai servizi 
primari. I passaggi carrali e 
pedonali vengono mantenuti 
invariati e vengono mantenuti 
gli impegni riportati nell’atto di 
divisione stesso. Nuove servitù: 
l’area cortilizia posta in lato sud 
dei mappali 158/501 e 160/501 
di proprietà di terzi è soggetta a 
servitù di transito a favore della 
proprietà oggetto di vendita 
coattiva e a favore dei mappali 
48/515 - 50/502 e 50/503 e 283; 
tale area deve sempre rimanere 
libera e sgombra e non è ammesso 
il parcheggio anche momentaneo 

di materiali e mezzi. Le spese di 
manutenzione e di conservazione 
di detto spazio soggetto a servitù 
di transito saranno ripartite per 
un terzo ciascuno: proprietà 
oggetto di vendita coattiva; 
proprietà dei mappali 48/515 - 
50/502 e 50/503 e 283; proprietà 
dei mappali 48/513 - 158/501 - 
160/501 - 49/503. 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. L’unità 
immobiliare è attualmente libera 
da persone e nella disponibilità 
del debitore. classe energetica 
“F” e la prestazione energetica 
per la climatizzazione invernale è 
di 185,55KWh/m²a. Prezzo base 
Euro 160.476,37. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 120.357,28. Vendita 
senza incanto 11/11/16 ore 16:00. 
G.E. Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Cristiano Duva. Custode Delegato 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 119/2013 CR341854

MALAGNINO (CR) - VIA CAMPO 
LONGURA , 1 - APPARTAMENTO 
posto al piano terra di circa 78 mq 
commerciali formato da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, due 
camere da letto, disimpegno e 
bagno. Costituiscono pertinenza 
del bene immobile un’area 
cortilizia esclusiva di circa 45 mq 
e una autorimessa di circa 19 mq. 
CERTIFICAZIONE ENERGETICA: 
“D” EP gl, nren 168,21 KWh/m2a. 
Prezzo base Euro 129.239,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
96.929,25. Vendita senza incanto 
10/11/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Fecit. 
Ausiliario e Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
317/2015 CR341852

MONTE CREMASCO (CR) - 
VIA GIOVANNI DA MONTE, 
16/D - APPARTAMENTO su tre 
piani, inserito in un cascinale 
ristrutturato, composto da 
soggiorno, angolo cottura, 
servizi e portico al piano terra, 
camera e servizio igienico al 
piano primo e due locali al piano 

secondo sottotetto, il tutto 
messo in comunicazione da 
scala interna. Prezzo base Euro 
23.288,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
17.466,00. Vendita senza incanto 
08/11/16 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. I. 
Pastori tel. 0372535680. Custode 
Giudiziario Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 443/2014 
CR343175

OSTIANO (CR) - VIA MARSALA, 25 
- LA CASA è disposta su due piani 
fuori terra, oltre a corpo accessorio 
interno, da cui si accede 
attraversando il giardino sul retro 
della casa, si presenta in discreto 
stato di manutenzione, la zona 
giorno al piano terra è composta 
da ingresso, soggiorno, cucinotto 
separato, scala di collegamento 
al piano primo dove ci sono due 
camere da letto, bagno, ripostiglio 
e balcone. La casa è accessoriata 
da un cortile interno accessibile 
solo a piedi tramite l’abitazione, 
ed un rustico soppalcato con 
destinazione cantina sul retro. 
Impianti a norma. Il box è 
confinante e collegato all’ingresso 
dell’abitazione. Lo stato di 
manutenzione dell’abitazione, 
del cortile e del corpo accessorio 
è discreto. Prezzo base Euro 
46.125,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: € 
34.593,75. Vendita senza incanto 
25/10/16 ore 15:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
Salvalaggio. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
198/2014 CR341595

OSTIANO (CR) - VICOLO CROCE, 
C.M. - ABITAZIONE su due piani 

fuori terra, con annesso cortile 
di pertinenza, composta al piano 
terra da cucina, soggiorno, 
disimpegno, wc ed al piano primo 
da camera e ripostiglio. Prezzo 
base Euro 17.250,00. Vendita 
senza incanto 12/10/16 ore 
15:30. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elena Bernardini. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 284/2014 
CR341452

OSTIANO (CR) - VIA MATTEOTTI, 
23 - L’ABITAZIONE è inserita 
tra due edifici a destinazione 
residenziale, intrecciandosi con 
altre proprietà. La proprietà si 
sviluppa su due piani, ingresso al 
piano terra, lavanderia e partenza 
della scala che porta al piano 
primo, quindi due camere da 
letto ed il bagno. L’abitazione ha 
struttura in muratura portante 
di mattoni pieni, tamponature 
esterne ed interne in laterizio, 
la copertura è con piccola e 
media ordinatura in legno, 
quindi con legname a vista, con 
discrete finiture estetiche, e con 
sovrastante manto in coppi. Le 
facciate esterne sono intonacate 
al civile. L’unità è in pessimo stato 
conservativo, sia internamente 
sia esternamente, evidenti 
infiltrazioni di acqua provenienti 
dalla copertura ed una probabile 
umidità di risalita rendono gli 
intonaci umidi, originandone 
il distacco del laterizio della 
muratura. Le finiture interne non 
sono state eseguite, assente 
l’impianto elettrico, mancano 
le porte interne, così come non 
ci sono i sanitari, la caldaia ed 
i caloriferi. Prezzo base Euro 
24.750,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
18.562,50. Vendita senza incanto 
25/10/16 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Stefania Rizzi tel. 0372807806. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 293/2014 
CR341542

OSTIANO (CR) - VIA TRAVERSA 
EUROPA, 2 - APPARTAMENTO 
CONDOMINIALE sito al secondo 
piano e facente parte dell’edificio 
condominiale Aurora, dotato di 
cantina e autorimessa. Il bene 
consiste in un alloggio formato 
da: corridoio d’ingresso, cucina, 
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soggiorno, bagno, 2 letto; 
balcone. A piano seminterrato: 
cantina. Prezzo base Euro 
30.750,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
23.062,50. Vendita senza incanto 
25/10/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Nadia 
Baldini. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 218/2014 
CR341504

PADERNO PONCHIELLI (CR) - VIA 
G. VIDA, 1 - UNITÀ ABITATIVA: 
inserita in una porzione di 
immobile su due piani, costruito 
in epoca ante ‘67, che si sviluppa 
al piano terra. Internamente è 
formata da tre locali,cucina e 
servizio igienico. Prezzo base Euro 
8.542,97. Vendita senza incanto 
01/12/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Maffi. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 38/2006 
CR342621

PADERNO PONCHIELLI (CR) - VIA 
IV NOVEMBRE, 58 - ABITAZIONE 
CIVILE dislocata all’interno di due 
corpi di fabbrica. I locali sono 
così composti, al piano terra: 
soggiorno, cucina, bagno e n.3 
cantine, con sup. di mq 186; al 
piano primo: n.2 letto, bagno e n.3 
locali al rustico, con sup. di mq 
177. L’edificio nel cortile è su due 
piani, ciascuno avente una sup. 
di mq 100 ed è composto da n.4 
locali al rustico al piano terra e da 
n.3 locali ad uso soffitta/fienile 
al piano primo. Il tutto con area 
libera di mq.1.786 adibita a cortile 
e giardino/orto. Prezzo base Euro 
26.103,52. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
19.577,64. Vendita senza incanto 
26/10/16 ore 15:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Monticelli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
145/2012 CR341667

PALAZZO PIGNANO (CR) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI , 6 - 
ABITAZIONE al piano terra e primo 
composta da cucina-soggiorno, 
bagno, disimpegno, giardino e 
cortile al piano terra, camera e 
balcone al piano primo. Prezzo 
base Euro 39.375,00. Vendita 

senza incanto 27/10/16 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
27/10/16 ore 16:45. G.E. Dott. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Carlo de Blaw. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 21/2014 
CR340522

PALAZZO PIGNANO (CR) - VIA 
MAGNETO, 8 - APPARTAMENTO 
posto al primo piano dell’edificio 
condominiale “Condominio 
Giuseppina”, composto 
da soggiorno con angolo 
cottura, bagno, loggia, camera 
matrimoniale, due disimpegni, 
locale guardaroba ad uso 
camera singola e cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
37.969,00. Vendita senza incanto 
07/12/16 ore 15:00. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Simone 
Benelli. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
186/2012 CR344902

PALAZZO PIGNANO (CR) 
- FRAZIONE SCANNABUE - 
VIA BARZONI, 1 - VECCHIA 
ABITAZIONE collocata su tre piani, 
composta da una stanza adibita 
a cuoci-vivande e scala al piano 
terra; da una camera, un bagno e 
scala al piano primo; un unico vano 
sottotetto al piano secondo, oltre 
a pertinenze in corpo staccato 
su due piani adibiti a ripostiglio/ 
legnaia/fienile (piano primo) e 
autorimessa (piano terra). Prezzo 
base Euro 22.793,00. Vendita 
senza incanto 09/11/16 ore 16:00. 
G.E. Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Simone 
Benelli. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
145/2014 CR341802

PANDINO (CR) - VIA STELLA, 10 
- LOTTO 1) POSTO AUTO ubicato 
al piano terra del complesso 
condominiale. Prezzo base Euro 
2.055,00. LOTTO 2) POSTO 
AUTO ubicato al piano terra del 
complesso condominiale. Prezzo 
base Euro 2.130,00. LOTTO 3) 
POSTO AUTO ubicato al piano 
terra del complesso condominiale. 
Prezzo base Euro 2.055,00. LOTTO 
4) POSTO AUTO ubicato al piano 
terra del complesso condominiale. 
Prezzo base Euro 2.130,00. LOTTO 
5) POSTO AUTO ubicato al piano 
terra del complesso condominiale. 
Prezzo base Euro 1.695,00. LOTTO 
6) POSTO AUTO ubicato al piano 
terra del complesso condominiale. 
Prezzo base Euro 1.838,00. LOTTO 
7) POSTO AUTO ubicato al piano 
terra del complesso condominiale. 
Prezzo base Euro 2.205,00. LOTTO 
8) POSTO AUTO ubicato al piano 
terra del complesso condominiale. 
Prezzo base Euro 2.205,00. LOTTO 
9) BOX ubicato al piano terra del 
complesso condominiale con 
altezza interna di circa m 2,40. 
Prezzo base Euro 10.200,00. 
VIALE EUROPA, 60 - LOTTO 10) 
APPARTAMENTO BILOCALE, 
ubicato al piano secondo del 
complesso condominiale, 
costituito da soggiorno con 
angolo cottura, camera, 
disimpegno, ripostiglio, bagno e 
due balconi. Inerisce sottotetto 
agibile, ma non abitabile, situato 
al piano terzo e collegato 
all’appartamento da scala interna 
posta nel soggiorno. La cantina 
di pertinenza risulta essere 
direttamente collegata al box non 
pertinenziale all’appartamento. 
Prezzo base Euro 75.000,00. 
LOTTO 12) BOX ubicato al piano 
terra del complesso condominiale 
con altezza interna di circa m 
2,40. Prezzo base Euro 10.088,00. 
LOTTO 13) APPARTAMENTO 
BILOCALE, ubicato al piano primo 
del complesso condominiale, 
costituito da soggiorno con 
angolo cottura, camera, 
disimpegno, bagno e un balcone. 
Cantina di pertinenza alla quale 
si accede attraverso al scala 
comune e ballatoio. Prezzo 
base Euro 30.825,00. LOTTO 14) 
APPARTAMENTO MONOLOCALE, 
ubicato al piano secondo del 
complesso condominiale, 
costituito da una stanza con 
angolo cottura, disimpegno, 
bagno e un balcone. Inerisce 
sottotetto agibile, ma non 
abitabile, situato al piano terzo 
e collegato all’appartamento 
da scala interna. Prezzo base 
Euro 46.800,00. LOTTO 15) 
APPARTAMENTO, ubicato al 
piano primo del complesso 
condominiale, costituito da 
soggiorno, cucina, camera, 
disimpegno, bagno e tre balconi. 
Prezzo base Euro 48.000,00. 

VIA EUROPA, 60 - LOTTO 11) 
APPARTAMENTO, ubicato al 
piano secondo del complesso 
condominiale, costituito da 
soggiorno, cucina, camera, 
disimpegno, bagno e due balconi. 
Inerisce sottotetto agibile, ma non 
abitabile, situato al piano terzo 
e collegato all’appartamento da 
scala interna posta nel soggiorno. 
La cantina di pertinenza risulta 
essere accessibile attraverso 
il box in questione che non è 
pertinenziale all’appartamento. 
Prezzo base Euro 82.500,00. 
Vendita senza incanto 09/11/16 
ore 15:00. G.E. Dott. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Simone Benelli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta di 
Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 419/2014 CR341812

PANDINO (CR) - VIA PIAVE, 
2 - APPARTAMENTO posto 
nella palazzina residenziale 
“Condominio Piave” posto al 
piano terzo e così composto: 
ingresso e disimpegno in unico 
locale su cui si affacciano il locale 
soggiorno con angolo cottura 
adiacente; 2 camere da letto, 1 
bagno ed un piccolo ripostiglio 
oltre ad un balcone prospiciente il 
locale soggiorno/cottura. Prezzo 
base Euro 28.688,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 21.516,00. 
Vendita senza incanto 10/11/16 
ore 16:00. G.E. Dott. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Francesca Cappelli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta di 
Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 177/2012 CR341839



www.

Pagina 14

PANDINO (CR) - VIA XX 
SETTEMBRE, 9 - UNITÀ 
IMMOBILIARE su due piani: 
al piano terra soggiorno con 
ingresso secondario diretto dal 
cortile esterno, locale cucina 
abitabile, ingresso principale dal 
cortile esterno; al piano primo, con 
collegamento interno con scala, 
due camere da letto e bagno. 
Prezzo base Euro 55.000,00. 
Vendita senza incanto 27/10/16 
ore 16:30. G.E. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Anna Ogliari. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 122/2014 
CR341703

PERSICO DOSIMO (CR) - VIA 
B. FERRARI, 32 (LOCALITÀ 
DOSIMO) - APPARTAMENTO al 
piano primo con cantina e box 
al piano terra. Il tutto inserito in 
un edificio condominiale. Prezzo 
base Euro 113.860,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 85.395,00. 
Vendita senza incanto 10/11/16 
ore 10:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. C. Fredi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 373/2015 
CR342794

PERSICO DOSIMO (CR) - VIA 
SAN PIETRO , 113 - ABITAZIONE 
ubicata in palazzina di 6 unità 
immobiliari, sita al piano terra e 
costituita da ingresso, cucina-
soggiorno, bagno, due stanze, 
vani 3,5, mq. 64. Box auto 
sito nel cortile condominiale 
di mq.14. Prezzo base Euro 
34.635,94. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
25.976,95. Vendita senza incanto 
29/11/16 ore 17:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paola 
Gerola. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 102/2010 
CR342831

PESSINA CREMONESE (CR) - 
VIA MONSIGNOR PADOVANI, 
47 - IMMOBILE: costituito da 
piccola abitazione strutturata 
su tre piani,ubicato in posizione 
centrale. Prezzo base Euro 
10.378,13. Vendita senza incanto 
29/11/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 

Delegato alla vendita Avv. A. 
Maffi. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 106/2009 
CR342739

PIANENGO (CR) - VIA 
INDIPENDENZA, 7 - IMMOBILE 
COSTITUITO DA porzione di 
vecchio fabbricato disposto su 
tre piani fuori terra, con area 
cortilizia esclusiva sul fronte 
ad uso di cortile passaggio 
pedonale e porzione di area ad 
uso di giardino sul retro. L’accesso 
principale si ha da carraio posto 
sulla via Indipendenza, passando 
su porzione di area destinata a 
strada interna di accesso a tutte 
le unità immobiliari costituenti il 
complesso generale (C.E. “K” - EP 
375,89 kWh/m2a). Prezzo base 
Euro 46.000,00. Vendita senza 
incanto 15/11/16 ore 16:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Andrea 
Boschiroli tel. 037382368. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 92/2014 
CR341860

PIEVE D’OLMI (CR) - VIA 
ALDO QUAINI, 68 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al secondo 
piano, composto da zona ingresso 
con sgombero/pranzo con angolo 
cottura, disimpegno, bagno, tre 
camere da letto, con annessa 
autorimessa al piano terra. Prezzo 
base Euro 46.851,75. Vendita 
senza incanto 25/10/16 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Enrico Basola tel. 
037224401. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
124/2014 CR340520

PIEVE SAN GIACOMO (CR) - VIA 
GARIBALDI , 29/C - IMMOBILE 
adibito a civile abitazione 
realizzato antecedentemente 
al 1° settembre 1967 e risanato 
nell’anno 2002. Il fabbricato si 
sviluppa su tre piani fuori terra 
e comprende, oltre al fabbricato 
principale a destinazione 
abitativa, un locale adibito a 
lavanderia ed un locale caldaia 
entrambi al piano terra. La casa 
di civile abitazione, è costituita al 
piano terra da: soggiorno, cucina, 
bagno, lavanderia e locale caldaia 
in corpi distaccati; al piano primo 
da: due camere da letto, bagno 
e disimpegno; al piano secondo 
da: tre locali adibiti a soffitta. I 
vari piani, oltre che dalla scala 
“a chiocciola” interna, risultano 
collegati fra loro da una scala 
esterna inserita nel vano posto a 
sud-est del cortile, che raggiunge 
anche la soffitta. L’unità è dotata 
di un’area esterna esclusiva 
pavimentata di circa 30,00 mq. Il 
fabbricato ha struttura portante in 
muratura piena e le tramezzature 
sono in tavolati di forati di 
laterizio intonacate al civile e 
tinteggiate. Le strutture portanti 
orizzontali sono costituite in 
parte da solai in latero-cemento. 
La scala interna all’abitazione 
“a chiocciola”, ha struttura 
portante in legno. Esternamente 
l’immobile è intonacato al civile 
e tinteggiato. La copertura 
dell’immobile è composta da una 
struttura portante in legno con 
sovrastante manto di copertura 
in coppi e lattoneria in lamiera 
preverniciata. L’abitazione 
internamente presenta una 
pavimentazione in piastrelle 
di ceramica monocottura. Le 
pareti interne sono intonacate 
al civile e tinteggiate, mentre le 
pareti dei bagni sono rivestite, 
fino ad un’altezza di circa due 
metri, con piastrelle di ceramica. 
I vari camminamenti esterni 
presentano una pavimentazione 
in piastrelle da esterno. Le porte 
interne sono di legno ad un 
battente, i serramenti esterni 
sono in legno, con vetrocamera 
protetti esternamente da antoni 
in legno color marrone. Le varie 
finestre sono dotate di zanzariera. 
L’unità è dotata di portoncino 
d’ingresso in legno. Il bagno al 
piano terra è completo di sanitari 
in porcellana bianca: lavabo con 
colonna (colonna distaccata), 
vaso a sedere e piatto doccia con 
box, mentre quello posto al piano 
primo è completo di sanitari in 
porcellana bianca: lavabo con 
colonna (colonna distaccata), 
bidet (mancante), vaso a sedere 
e vasca. Il fabbricato, che 
attualmente risulta disabitato, 
è privo di tutti quegli elementi 
complementari al funzionamento 
dei vari impianti; mancano infatti 

la caldaia (che dovrebbe essere 
ubicata nel vano caldaia esterno), 
i radiatori, le rubinetterie nei bagni, 
alcune scatole di derivazione 
dell’impianto elettrico; in alcuni 
punti sono presenti tracce di 
umidità, nel locale bagno al piano 
primo manca il bidet. L’immobile 
è dotato dei impianti tecnologici 
autonomi: elettrico, idraulico 
e idrico con acqua potabile, 
citofonico, televisivo, telefonico e 
fognario (attualmente privi degli 
elementi complementari al loro 
funzionamento). Prezzo base 
Euro 50.200,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 37.650,00. Vendita 
senza incanto 15/11/16 ore 
09:30. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gianluca Piacentini. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 322/2015 
CR342810

PIZZIGHETTONE (CR) - VIA 
BELLINI, 6 - L’IMMOBILE 
È COSTITUITO DA UNA 
ABITAZIONE posta su due piani 
fuori terra ed accessorio in corpo 
separato e più precisamente: 
a) – abitazione su due piani, 
posta di testa, in corpo edificato 
disposto “a schiera” composta 
da: sala, cucina, wc e sottoscala 
al piano terreno, due camere da 
letto, bagno e due balconi, al 
piano primo. L’unità abitativa ha 
una superficie lorda si mq 76,00 
mentre i balconi di mq 2,80; b) – 
cantina/rustico in corpo separato 
di circa mq 12,00 lordi, utilizzato 
come deposito e raggiungibile da 
cortile comune. Prezzo base Euro 
16.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
12.000,00. Vendita senza incanto 
26/10/16 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Cesura. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 380/2014 
CR341647

PIZZIGHETTONE (CR) - VIA 
CARSO, 22 - APPARTAMENTO 
in condominio di mq. 93,48, 
composto al piano terzo da 
ingresso, soggiorno/tinello, 
cottura, disimpegno, due letto, 
un piccolo balcone ed un bagno. 
Al piano seminterrato una 
piccola cantina. Esternamente 
nell’area cortilizia è compresa 
un’autorimessa di mq. 13,44. 
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Prezzo base Euro 15.899,41. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
11.924,56. Vendita senza incanto 
26/10/16 ore 14:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Monticelli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
15/2013 CR341665

PIZZIGHETTONE (CR) - FRAZIONE 
FERIE, VICOLO PRIVATO, 20 - 
APPARTAMENTO al secondo 
piano di un edificio condominiale, 
composto da: cucina, soggiorno, 
disimpegno notte, due camere, 
bagno e due balconi, il tutto con 
annesso box ad uso autorimessa 
al piano terra. Prezzo base Euro 
31.500,00. Vendita senza incanto 
26/10/16 ore 15:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Bernardini. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 294/2014 CR341684

PIZZIGHETTONE (CR) - 
LOCALITA’ ROGGIONE - VIA 
SANT’ARCHELAO, 61 - VILLETTA 
A SCHIERA CENTRALE in 
trifamiliare a due piani fuori 
terra con giardino di proprietà, 
composta al piano terra da 
soggiorno e zona cottura, bagno e 
antibagno, camera, ripostiglio nel 
sottoscala; al P. primo da ambiente 
unico, cabina armadio, bagno. 
Possibilità di posto auto nell’area 
esterna sul fronte principale. 
Prezzo base Euro 116.250,00. 
Vendita senza incanto 18/11/16 
ore 17:00. G.E. Dott.ssa C. 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. G. Bertoletti. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 11/2015 
CR342707

RICENGO (CR) - VIA CAMPO SAN 
MICHELE, 10/B - ABITAZIONE 
costituita da una casa di civile 
abitazione indipendente dislocata 
su tre piani, in villa trifamiliare 
con cortile esclusivo, box auto al 
piano interrato, il tutto ubicato in 
Via Campo San Michele n. 10/B 
(abitazione) e n. 10/C (box), in 
Bottaiano frazione del comune 
di Ricengo. Prezzo base Euro 
118.746,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 89.059,60. Vendita senza 

incanto 22/11/16 ore 16:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. 
Boschiroli. Ausiliario e Custode 
Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 214/2014 
CR341865

RIPALTA ARPINA (CR) - VIA 
RISORGIMENTO, 13 - ABITAZIONE 
di origine rurale con sviluppo su 
tre piani (terra, primo e sottotetto) 
costituita al piano terra da un 
soggiorno/pranzo e da una cucina, 
al primo piano da una camera da 
letto e da un servizio igienico ed 
al piano sottotetto da una camera 
da letto, con annessi portico, 
porzione cortilizia e orto esclusivi 
al piano terra; una autorimessa 
privata al piano terra e un’area 
urbana attualmente adibita a 
marciapiede. Prezzo base Euro 
34.805,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
26.103,75. Vendita senza incanto 
06/12/16 ore 16:00. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Bravi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 255/2013 
CR344884

RIPALTA CREMASCA (CR) - VIA 
CONTI, 16 - VILLETTA su due 
piani fuori terra, composta da 
quattro locali più servizi, balcone, 
ripostiglio in corpo separato, 
dotata di autorimessa. Area 
cortilizia pavimentata (per la 
quota di 1/3 della piena proprietà). 
Classe energetica F. Prezzo base 
Euro 43.200,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 32.400,00. Vendita 
senza incanto 08/11/16 ore 
10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Ghezzi. 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie e all’Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 70/2014 
CR343151

RIVAROLO DEL RE ED UNITI (CR) - 
VIA PRATI, CM - APPARTAMENTO 
sito al piano primo in palazzina 
condominiale, composto da 
ingresso-disimpegno, soggiorno, 
cucina, due camere da letto, 
bagno, ripostiglio, oltre cantina e 
autorimessa al piano terra. 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 08/11/16 
ore 10:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Massari. 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 460/2014 
CR342745

RIVOLTA D’ADDA (CR) - VIA 
2 GIUGNO , 20 - ABITAZIONE 
in Condominio, comprensiva 
della proporzionale quota di 
comproprietà sulle parti ed 
enti comuni del Condominio, 
in particolare l’area cortilizia. 
Il Condominio si sviluppa in 
quattro piani fuori terra, di cui 
tre residenziali, per un totale 
di dieci unità immobiliari, ed 
uno destinato a cantine e box. 
L’appartamento è posto al Piano 
Primo, con annessa Cantina al 
Piano Terra e Box al Piano Terra. 
Appartamento trilocale con 
cucina abitabile e servizio oltre 
a Box. Classe energetica G con 
un consumo di 409,66 Kwh/mqa 
anno. Prezzo base Euro 71.400,00. 
Vendita senza incanto 26/10/16 
ore 17:30. G.E. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. E. Bossi. 
Custode Delegato Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 244/2014 
CR341656

SALVIROLA (CR) - STRADA 
PROVINCIALE 23 N. 4 - 
PIENA PROPRIETÀ DI edificio 
indipendente composto da un 
deposito/magazzino al piano terra 
di una struttura prefabbricata 
con un appartamento dislocato 
al piano primo, compreso 
gli accessori costituiti da un 
portico al piano terra ed esterno 
dell’edificio prefabbricato ed 
un cortile/giardino, ubicato nel 
Comune di Salvirola (CR), Strada 
Provinciale 23 n. 4. L’edificio 
è inserito in un lotto di medie 
dimensioni, completamente 
recintato con muretto e cancellata 
metallica su tre lati mentre sul 
quarto lato l’edificio è adiacente 
ad un altro capannone in proprietà 
di terzi. L’appartamento al piano 
primo è composto da soggiorno, 
cucina, quattro stanze, bagno, 
lavanderia, due disimpegni, 
due terrazzine ed una grande 
terrazza ricavata sul tetto piano 
del capannone. Il deposito/
magazzino è dislocato al piano 

terra dell’edificio prefabbricato ed 
è costituito da un unico vano con 
due stanzette accessorie adibite 
a ripostiglio e disimpegno. Prezzo 
base Euro 219.276,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 164.457,00. 
Vendita senza incanto 09/11/16 
ore 18:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Francesca Cappelli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta di 
Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 188/2014 CR345468

SAN BASSANO (CR) - VIA 
SERIO, 16 - QUOTA PARI 
A 1/2 DELLA PROPRIETÀ 
DELL’APPARTAMENTO CON 
AUTORIMESSA, di seguito 
descritto: a) appartamento al 
piano secondo accessibile da 
scala condominiale comune 
composto da: ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere da letto, 
bagno, disimpegno ripostiglio 
e due balconi; b) autorimessa 
al piano terra di 42,00 mq. lordi 
commerciali raggiungibile, in 
forma carraia, da corte comune 
e pedonale da corridoio comune 
interno al fabbricato. c) area 
urbana adibita ad orto di mq. 
88 catastali. Prezzo base Euro 
23.175,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
17.381,25. Vendita senza incanto 
25/10/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Nadia 
Baldini. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
163/2013 CR341517

SAN DANIELE PO (CR) - VIA 
A. PUERARI, 30 - CASA 
UNIFAMILIARE a schiera con 
annesso locale autorimessa si 
eleva su due piani fuori terra. 
Il box è al piano terra annesso 
all’abitazione. Fanno parte 
della proprietà anche due 
aree cortilizie, poste sul fronte 
dell’abitazione. Prezzo base Euro 
85.275,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
63.956,25. Vendita senza incanto 
10/11/16 ore 09:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. Fredi. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 371/2015 
CR342787

SAN DANIELE PO (CR) - VIA NON 
PERVENUTO, SNC - LOTTO 1) 
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L’APPARTAMENTO identificato 
mapp 78 sub 506 è posto al piano 
terra, con ingresso autonomo 
direttamente dal cortile comune, è 
composto da un vano giorno unico 
con angolo cottura, un disimpegno 
con angolo che, se attrezzato, 
potrebbe fungere da ripostiglio, 
due camere da letto matrimoniali 
e un ampio bagno che è dotato di 
vasca, doccia, gemelli e lavabo. 
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 ceramica commerciale, come 
pure per il rivestimento del bagno. 
I serramenti esterni sono in legno 
con vetrocamera e tapparelle 
in plastica con cassonetto 
dell’avvolgibile a vista all’interno 
dei vani, le porte interne sono in 
legno tamburate, il portoncino 
d’ingresso è legno non blindato, 
a tal proposito si noti che i 
falsistipiti non sono alloggiati e 
fissati correttamente, tanto che 
il portoncino non risulta chiuso 
come dovrebbe. Gli impianti 
tecnologici sono realizzati tutti 
sottotraccia, il riscaldamento è 
autonomo con caldaia a gas a 
tenuta stagna ubicata all’ingresso 
ed elementi terminali termosifoni 
in acciaio. L’appartamento risulta 
ammalorato dall’umidità, si notano 
vare piccole macchie su quasi tutti 
i muri, più evidenti gli effetti della 
muffa nell’angolo verso il cortile 
della zona giorno e in camera da 
letto, tanto che in alcuni punti 
la sporgenza dello zoccolino 
risulta già nero. L’appartamento, 
che nel soggiorno è occupato 
da vecchi mobili e spazzatura 
varia, necessita di un intervento 
di manutenzione alle finiture, 
intonaco compreso. Prezzo base 
Euro 33.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 24.750,00. LOTTO 
2) PER QUANTO RIGUARDA 
L’APPARTAMENTO identificato 
mapp 78 sub 508 è posto al piano 
primo, vi si accede tramite il vano 
scala comune che serve un solo 
altro appartamento. Il portoncino 
dell’alloggio risulta aperto. La 
residenza si compone di un 
corridoio che funge da ingresso 
che si apre su un ampio un vano 
giorno con angolo cottura, un 
piccolo disimpegno, una grande 
camera da letto matrimoniale 
e una discreta camera singola, 
infine discreto bagno che è dotato 
di vasca, gemelli e lavabo. Anche 
qui la struttura è in muratura, 
internamente i vani sono finiti con 
intonaco al civile tinteggiato con 
tinte quali rosa, giallo e azzurro. 
I pavimenti e i rivestimenti 
sono ovunque in ceramica 
commerciale. I serramenti esterni 
sono in legno con vetrocamera 
e tapparelle in plastica con 
cassonetto dell’avvolgibile a 

vista all’interno dei vani, le porte 
interne sono in legno tamburate, 
il portoncino d’ingresso è in 
legno non blindato. Gli impianti 
tecnologici sono realizzati tutti 
sottotraccia, il riscaldamento è 
autonomo con caldaia a gas a 
tenuta stagna ubicata all’ingresso 
ed elementi terminali termosifoni 
in acciaio posati in nicchia. 
L’appartamento si presenta 
in buono stato manutentivo 
e di pulizia, contrariamente a 
quanto trovato al piano terra, si 
fa notare che lo scarico del wc 
non è stato chiuso e durante 
il sopralluogo perdeva acqua 
copiosamente. Prezzo base Euro 
40.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
30.000,00. Vendita senza incanto 
25/10/16 ore 12:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara 
Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 53/2012 
CR341588

SAN GIOVANNI IN CROCE (CR) 
- VIA BIGNOLI, 12 - ABITAZIONE 
CIVILE UNIFAMILIARE: disposta 
su due piani, autorimessa, oltre 
una terza unità immobiliare adibita 
ad ex laboratorio artigianale ora in 
disuso. L’abitazione si sviluppa 
su due piani, il piano terra è così 
suddiviso: soggiorno, cucina 
e angolo cottura, disimpegno, 
stireria e servizio igienico. Il primo 
piano, parzialmente mansardato, 
risulta invece così suddiviso: 
vano scale e disimpegno, 3 
stanze da letto, 2 servizi igienici, 
e terrazza. Prezzo base Euro 
26.894,53. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
20.170,90. Vendita senza incanto 
26/10/16 ore 12:00. G.E. Dott.ssa 
L. Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sara Gandolfi tel. 
037221595. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
4/2012 CR341570

SAN GIOVANNI IN CROCE (CR) - 
VICOLO GALLINI, 8 - ABITAZIONE 
su due livelli e sottotetto non 
abitabile con locali accessori di 
servizio e cortile/orto di proprietà 
esclusiva. Piano terra: ingresso/
soggiorno, disimpegno, cucina, 
corridoio, ripostiglio e bagno il 
tutto servito da cortile ed orto di 
proprietà esclusiva e distaccati 
locali di servizio ad uso box, wc, 
ripostiglio, cantina e rustico. 
Piano primo: vano scala di 
accesso e due camere da letto. 
Piano secondo: locale sottotetto 
non abitabile. Prezzo base Euro 
16.380,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
12.285,00. Vendita senza incanto 
30/11/16 ore 09:30. G.E. Dott.

ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa I. Valeri tel. 037233266. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 6/2013 
CR343228

SCANDOLARA RIPA D’OGLIO (CR) 
- VICOLO PALESTRO, 26 - CASA DI 
CORTE parzialmente ristrutturata, 
su due livelli così composta: al 
piano terreno soggiorno, cucina, 
disimpegno, portico, ampio cortile 
e lavanderia esterna; al piano 
primo: due camere da letto, un 
bagno ed una terrazza. Classe 
energetica “G”. Prezzo base Euro 
29.588,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
22.191,00. Vendita senza incanto 
25/10/16 ore 11:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luca 
Bodini. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
38/2014 CR341503

SCANDOLARA RIPA D’OGLIO (CR) 
- VIA UMBERTO I, 59 - ABITAZIONE: 
costituita da tre corpi staccati tra 
loro, di cui: Corpo 1 - al piano terra 
da un ingresso/soggiorno, una 
cucina abitabile, al piano primo 
un bagno e due camere da letto 
ed al piano secondo un sottotetto 
non abitabile accessibile tramite 
botola dal piano primo; Corpo 2 - 
al piano terra da una cantina ed 
al primo piano da una legnaia; 
Corpo 3 - un portico ed un orto. 
Prezzo base Euro 27.000,00. 
Vendita senza incanto 29/11/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Maffi. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 54/2009 CR342712

SERGNANO (CR) - VIA 
INDIPENDENZA, 36 - 
APPARTAMENTO posto al 
secondo piano di un fabbricato 
plurifamiliare, composto da 4 
locali più servizi e 2 balconi, 
con un’autorimessa in unico 
vano, posta al piano terra dello 
stesso fabbricato. Prezzo base 
Euro 74.812,50. Vendita senza 
incanto 06/12/16 ore 15:00. G.E. 
Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Andrea 
Boschiroli tel. 037382368. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 221/2013 
CR344870

SESTO ED UNITI (CR) - PIAZZA 
GARIBALDI, 23 - APPARTAMENTO 
con garage di circa 155 mq. 
lordi. L’abitazione è autonoma 
ed è posta su tre piani fuori terra 
con al piano terra zona giorno, 
al primo piano la zona notte, al 
secondo la soffitta e nell’interrato 
la cantina. L’immobile è composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, tre 
camere da letto, due disimpegni, 
un bagno, soffitta all’ultimo piano 
e cantina nell’interrato. Prezzo 
base Euro 32.625,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 24.468,75. 
Vendita senza incanto 25/10/16 
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 255/2012 
CR341562

SOLAROLO RAINERIO (CR) - VIA 
ANGELO FORMIS, 1 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al piano primo, 
composto da cucina-soggiorno, 
due camere, bagno, antibagno 
e disimpegno e due balconi 
oltre cantina e autorimessa 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
46.246,50. Vendita senza incanto 
25/10/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Enrico 
Basola tel. 037224401. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 118/2014 
CR340524

SOLAROLO RAINERIO (CR) - VIA 
GIUSEPPINA , 127 - DIRITTO DI 
PIENA ED INTERA PROPRIETÀ 
DI DUE UNITÀ IMMOBILIARI 
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costituite da un’abitazione, un 
garage e uno sgombero con 
legnaia. L’abitazione si sviluppa 
su tre livelli, al piano terra oltre 
all’atrio d’ingresso si trovano 
cucina e bagno, al piano primo sul 
piccolo disimpegno vano scala si 
affacciano due camere, infine al 
secondo e ultimo piano si trovano 
due soffitte. All’abitazione sono 
legati una cantinola esterna, un 
piccolo cortile e una area ortiva 
di più grandi dimensioni, entrambi 
recintati. Prezzo base Euro 
18.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
13.500,00. Vendita senza incanto 
26/10/16 ore 16:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Francesca Anna Maria Pinelli. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 31/2013 
CR341610

SOLAROLO RAINERIO (CR) - 
VIA GIUSEPPINA, 118 - VILLA 
UNIFAMILIARE, autonoma, 
disposta su due piani fuori terra, 
con accesso carraio e pedonale 
direttamente sulla via Giuseppina. 
Al piano terra: disimpegno, 
cucina, cantina e portichetto; 
al primo piano: tre stanze da 
letto, un bagno e balcone, il 
tutto con annesso cortile, scala 
esterna ed autorimessa singola. 
Prezzo base Euro 83.039,63. 
Vendita senza incanto 26/10/16 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Roberta Buzzi. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 334/2014 
CR341651

SORESINA (CR) - VIA CALDARA, 
63A - APPARTAMENTO: con 
ingresso al piano terra cui si 
accede dalla cucina quindi ad una 
tavernetta. Dal locale cucina si 
sviluppa la scala che porta al piano 
primo composto da disimpegno, 
bagno, camera da letto e balcone. 
Esternamente la proprietà è 
composta da cortile, piccolo 
giardino e da un portico. Prezzo 
base Euro 15.609,38. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 11.707,04. 
Vendita senza incanto 25/10/16 
ore 12:00. G.E. Dott. Benedetto 
Sieff. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sara Gandolfi tel. 
037221595. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
181/2009 CR341565

SORESINA (CR) - VICOLO DEI 
MILLE, 5 - PIENA PROPRIETÀ DI 
UN APPARTAMENTO posto al 
piano primo con annessa cantina 
al piano seminterrato e box 
esterno, in edificio condominiale 
denominato “Condominio Tre 
Rose”. L’unità internamente è 
così distribuita: ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere da letto, 
una stanza, bagno e disimpegno. 
Prezzo base Euro 48.000,00. 
Vendita senza incanto 21/10/16 
ore 15:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elena Bernardini. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 447/2014 
CR341499

SORESINA (CR) - VIA GABRIELE 
D’ANNUNZIO , 17 - PIENA 
PROPRIETÀ DI IMMOBILE, posto 
su due piani (terreno e primo) 
composto da soggiorno, cucina, 
2 letto, bagno, locale di sgombero, 
legnaia, in contesto di casa di 
corte, mq. complessivi 142. 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 29/11/16 
ore 16:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paola Gerola. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 168/2013 CR342830

SORESINA (CR) - VIA GABRIELE 
D’ANNUNZIO, 14 - L’unità 
immobiliare in oggetto è posta 
all’interno di un fabbricato 
condominiale denominato 
Condominio D’Annunzio, 
prospiciente la strada 

comunale Gabriele D’Annunzio. 
L’appartamento è posto su 
unico piano (piano terreno) ed è 
composto da soggiorno, cucina, 
2 disimpegni, ripostiglio e n. 2 
camere da letto, bagno, locale 
sgombero staccato all’interno 
del cortile. Prezzo base Euro 
21.664,00. Vendita senza incanto 
28/10/16 ore 11:30. Eventuale 
vendita con incanto 04/11/16 ore 
11:30. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. G. Grossi. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 144/2013 CR340534

SORESINA (CR) - VIA GIUSTI, 4 - 
ABITAZIONE composta al piano 
terra da soggiorno, ripostiglio, 
vano scala e androne carraio e 
al piano primo un locale usato 
come cucina, uno come camera 
da letto, un guardaroba e un wc 
con annesso balcone. Prezzo 
base Euro 22.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 16.500,00. 
Vendita senza incanto 28/10/16 
ore 09:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Conti. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 181/2014 CR341746

SORESINA (CR) - VIA IV 
NOVEMBRE, 13 - ABITAZIONE: 
composta da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, spazio a svincolo 
per accesso a locale bagno, 
due camere da letto, piccolo 
ripostiglio, balcone coperto, 
soffitta e cantina. Prezzo base 
Euro 15.150,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 11.362,50. Vendita 
senza incanto 28/10/16 ore 
09:00. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. R. Conti. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 59/2009 CR341721

SORESINA (CR) - VIA IV 
NOVEMBRE, 14 - LOTTO 3) 
APPARTAMENTO: composto 
da tre locali abitabili, oltre a 
bagno, disimpegno posti al 
piano primo e locale cantina 
al piano seminterrato ubicato 
in condominio denominato ex 
I.A.C.P. Quota proprietà 500/1000 
+ 500/1000. Prezzo base Euro 
14.324,03. VIA MILANO, 45 - LOTTO 
4) APPARTAMENTO: composto da 

tre locali abitabili, oltre a bagno, 
disimpegno e balcone posti al 
piano primo; locale cantina al 
piano seminterrato; autorimessa 
in corpo di fabbrica separato 
e posto auto privato scoperto 
ubicati in condominio “Paola”. 
Prezzo base Euro 51.000,00. 
Vendita senza incanto 25/10/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa C. 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Enrico Basola tel. 
037224401. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
145/2004 CR340510

SORESINA (CR) - FRAZIONE 
OLZANO, 37 - UNITÀ IMMOBILIARE 
composta da abitazione su tre 
piani fuori terra; rustico in corpo 
staccato con retrostante orto; 
area esclusiva adibita in parte a 
cortile e in parte a giardino. Prezzo 
base Euro 120.000,00. Vendita 
senza incanto 28/10/16 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
28/10/16 ore 09:45. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Giovanni Colombani. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 232/2013 
CR342726

SORESINA (CR) - VIA POZZO 
FARINELLO , 19 - PIENA 
PROPRIETÀ DI PORZIONE DI 
CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
libera da cielo a suolo, a due piani 
fuori terra con orto, rustico, w.c. 
e ripostiglio in corpi staccati e di 
un autorimessa in corpo staccato. 
La destinazione d’uso dei locali 
dell’abitazione è così ripartita: a 
piano terra si trovano due stanze 
(soggiorno e cucina), scala di 
accesso al piano primo con 
sotto-scala, antibagno e bagno, 
piccolo orto. Al piano primo sono 
ubicate due camere da letto. 
Prezzo base Euro 38.000,00. 
Vendita senza incanto 21/10/16 
ore 15:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elena Bernardini. 
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Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 143/2013 
CR341497

SORESINA (CR) - VIA TRENTO E 
TRIESTE, 41 - APPARTAMENTO 
al piano rialzato in palazzina di 
sei unità immobiliari, composto 
da ingresso, cucina con balcone, 
soggiorno, disimpegno, camera 
da letto con balcone, bagno 
con medesimo balcone, altra 
camera da letto, camera da letto 
matrimoniale; - Cantina al piano 
terra; - Autorimessa al piano 
terra. Prezzo base Euro 22.782,00. 
Vendita senza incanto 28/10/16 
ore 11:30. Eventuale vendita con 
incanto 04/11/16 ore 11:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Grossi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
162/2012 CR340525

SORESINA (CR) - VIA TRENTO 
TRIESTE, 37 - ALLOGGIO posto al 
piano 1°(2°catastale) con cantina 
al piano seminterrato, composto 
da: disimpegno d’ingresso 
con piccolo ripostiglio, piccolo 
locale cucina, bagno, lavanderia, 
soggiorno, camera da letto 
matrimoniale, due balconi ed al 
piano terra la cantina ed un’area 
scoperta. Prezzo base Euro 
19.597,77. Vendita senza incanto 
27/10/16 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberta 
Buzzi. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 342/2014 
CR341687

SORESINA (CR) - VIA XX 
SETTEMBRE , 19 - ABITAZIONE 
piano primo composta da 
soggiorno, cucina/pranzo, letto, 
bagno, disimpegno, balcone 
e sgombero/soffitta al piano 

secondo, con annesso garage al 
piano terra; seconda abitazione al 
piano terra con locale soggiorno/
letto, cucina e bagno. Prezzo base 
Euro 20.500,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 15.375,00. Vendita 
senza incanto 08/11/16 ore 11:00. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. Massari. Custode 
Delegato IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 15/2012 CR342740

SORESINA (CR) - VIA XX 
SETTEMBRE, 16/A - UNITÀ 
IMMOBILIARE costituita da 
abitazione su due piani fuori terra 
e ufficio posto al pian terreno. 
Prezzo base Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 28/10/16 
ore 10:30. Eventuale vendita 
con incanto 28/10/16 ore 
10:45. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giovanni Colombani. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 218/2013 
CR342727

SOSPIRO (CR) - VIA PUERARI, 
44 - IMMOBILE COSTITUITO DA 
APPARTAMENTO di mq. 117, 
posto al piano primo, formato da 
ingresso, soggiorno, cucina, un 
bagno, tre camere da letto, un 
disimpegno, terrazza e garage 
annesso. Prezzo base Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
01/12/16 ore 15:00. G.E. Dott. 
Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Maffi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 139/2010 
CR342638

SOSPIRO (CR) - VIA VICOLO TERA, 
7 - L’ABITAZIONE: è suddivisa su 
tre livelli fuori terra, piano terra, 
primo e secondo, ed è composta 
da: ingresso/cucina, soggiorno, 
al piano terra; camera da letto e 
bagno al primo piano ed altre due 
stanze al secondo piano. Prezzo 
base Euro 29.229,25. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 21.921,94. 
Vendita senza incanto 15/11/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosanna Diana. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 164/2011 
CR342812

SPINO D’ADDA (CR) - VIA 
MONS. QUAINI, 22 - L’UNITÀ 
IMMOBILIARE è costituita da 
un appartamento al piano primo 
composto da zona giorno, 
disimpegno, una camera da 
letto, un bagno, due balconi; 
vano scala e ascensore comuni 
al piano terra, vano cantina e 

posto auto scoperto. Si configura 
in una residenza di tipo grande 
condominio denominato 
“Spino Verde Residence 2” 
e di conseguenza spetta e 
compete la proporzionale quota 
di comproprietà indivisa degli 
spazi e parti comuni. Lo stato 
di manutenzione dell’immobile 
è buono, è dotato di impianto di 
riscaldamento autonomo con 
caldaia a gas metano di rete posta 
all’esterno dell’appartamento. 
L’immobile è occupato da terze 
persone. Prezzo base Euro 
69.915,37. Vendita senza incanto 
25/10/16 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 281/2014 
CR345472

STAGNO LOMBARDO (CR) 
- VIA G. PAGLIARI, 33/35 - 
L’IMMOBILE SI TROVA IN 
UNA POSIZIONE CENTRALE 
DEL PAESE, COSTITUITO DA 
APPARTAMENTO, distribuito su 
due piani, è composto al piano 
terra da ingresso, due cantine 
ed un disimpegno che introduce 
alla scala privata che porta al 
piano primo dotato di soggiorno 
centrale, sala da pranzo con 
cucina separata, stanza singola, 
due stanze doppie, disimpegno 
bagno. Un box al piano terra 
sotto l’appartamento, con cui è 
collegato attraverso la cantina. 
Prezzo base Euro 58.431,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
43.823,25. Vendita senza incanto 
08/11/16 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. I. 
Pastori tel. 0372535680. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 285/2014 CR343173

TORRICELLA DEL PIZZO (CR) - 
VIA CANTARANA , 8 - TRATTASI 
DI ABITAZIONE AUTONOMA 
posta su 2 piani fuori terra con 
cortile e area ortiva esclusiva. 
L’abitazione è suddivisa su due 
livelli di cui: -al piano terra vi 
sono n. 3 vani principali abitabili: 
cucina, ripostiglio, sgombero e 
bagno, il soggiorno e vano letto 
sono vani accessori in quanto 
con altezze minori di mt. 2,70. -Al 
primo piano n. 1 letto non abitabile 

con altezza minore a mt. 2,70, un 
vano a disposizione, ripostiglio, 
fienile. -Le aree esterne esclusive 
sono cortile e orto. La costruzione 
del fabbricato è antecedente al 
1/9/1967, fa parte di costruzioni 
tipicamente agricole. L’immobile 
si presenta in PESSIME condizioni 
di manutenzione in quanto, 
nonostante siano stati effettuati 
dei lavori di ristrutturazione, questi 
sono stati eseguiti senza il rispetto 
delle normative, eseguendo 
impianti sul pavimento esistente, 
riducendo l’altezza dei locali 
principali soggiorno, camera da 
letto del piano terra e camera da 
letto al primo piano. Si specifica 
che i lavori eseguiti sono rimasti 
incompleti nel particolare: -sono 
incompleti i pavimenti tra cucina 
e vano scala / disimpegno o 
totalmente assenti nei vani scala-
disimpegno, ripostiglio piano terra 
e tutto il piano primo ad eccezione 
del vano letto. -Gli impianti elettrici 
(sia al piano terra che primo) 
sono incompleti con scatole, 
prese, placche etc. mancanti. 
-Impianto di riscaldamento: sono 
state posate le tubazioni alcune 
coperte e altre no, ma manca il 
generatore di calore (caldaia). 
-Intonaci e pavimenti mancanti 
in parte sia al piano terra che 
al primo. Inoltre l’immobile è 
insalubre in quanto non vi è un 
impianto di riscaldamento e 
inabitabile in parte per i locali 
principali con altezze minori a 
mt. 2,70. L’impianto elettrico 
non è a norma ed è incompleto. 
Le caratteristiche costruttive/ 
strutturali del fabbricato sono le 
seguenti: 1. Struttura portante 
in muratura in mattoni pieni. 2. 
Solai vi sono diversi tipi di solai 
e sono: - con voltine in murature 
e poutrelles in camera da letto 
al piano terra; -solaio legno nella 
zona soggiorno; -solaio in latera 
cemento nella zona nuova che 
è cucina, vano scala, ripostiglio 
e anche nel vano ripostiglio/ 
bagno. 3. Copertura a falda con 
travi primarie e secondarie in 
legno e sovrastante manto di 
copertura in coppi. 4. Intonaco 
al civile all’esterno, sulla facciata 
principale in parte l’intonaco 
è nuovo ed in parte vecchio, 
mentre sulla facciata del cortile 
interno sul retro è tutto nuovo. 
5. Infissi esterni sono vari alcuni 
originari con legno degradato e 
vetri singoli altri sostituiti con 
infissi in legno con doppio vetro 
e sono situati nei locali cucina e 
nel vano a disposizione del primo 
piano. Esternamente vi sono 
sulla facciata principale persiane 
e antoni chiusi. Finiture interne 
dell’immobile, sono le seguenti: 
6. Scala di accesso in muratura 
attualmente al rustico senza 
intonaco e senza rivestimento. 
7. Pavimenti in monocottura nel 
vano cucina, parquet in soggiorno, 
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camera da letto in ceramica 
mentre tutti gli altri locali sono 
senza pavimenti. 8. Infissi interni 
in legno degradato e di diversi 
tipologie. 9. Intonaci al civile in 
Cucina, soggiorno e camere da 
letto, nei locali al piano terra è 
stato eseguito l’intonaco al rustico 
mentre al primo piano non vi è 
intonaco. 10. Il bagno esistente 
al Piano terra è l’originario con 
i sanitari in ceramica servito da 
Boiler per acqua calda sanitaria. 
11. Impianto di riscaldamento è 
stato predisposto, infatti sono 
stati eseguiti il passaggio delle 
tubazioni sui pavimenti, sono 
stati effettuati i raccordi ma non 
esiste caldaia collegata. Viene 
utilizzata una stufa a legna. 12. 
Impianto elettrico non completo, 
con le cassette di derivazione 
aperte, prese non in stallate ed in 
alcuni casi con cavi esterni e non 
a norma. Vi è solo il passaggio dei 
cavi. 13. Impianto antenna Tv. 14. 
Il ripostiglio (al piano terra), fienile 
e il rustico all’esterno sono al 
rustico senza intonaci, pavimenti 
e infissi. 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 
25/10/16 ore 12:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara 
Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 325/2015 
CR341582

TORRICELLA DEL PIZZO (CR) 
- VIA DELLA LIBERTÀ, 22 - 
APPARTAMENTO posto al piano 
rialzato costituito da cucina-
soggiorno, due camere da letto, 
corridoio, bagno e cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
30.000,00. Vendita senza incanto 
28/10/16 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Giovanni Colombani. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 40/2013 
CR345085

VAIANO CREMASCO (CR) 
- VICOLO CASTELLO, 7 - IL 
BENE È COSTITUITO DA UN 
APPARTAMENTO che si sviluppa 
su tre piani fuori terra con affaccio 
libero sui fronti nord e sud, 
collegati da due scale interne “a 
vista”. E’ composto: al piano terra 
da una cucina e da un piccolo 
ripostiglio esterno adiacente al 
fabbricato; al piano primo da un 
soggiorno adibito a camera da 
letto, da un servizio igienico e da 
un balcone; al piano secondo da 
una camera da letto. Il bene fa 
parte di un fabbricato di edilizia 
rurale edificato anteriormente al 
primo settembre 1967. La qualità 
edilizia ed estetica dell’unità 
immobiliare è modesta, data 

anche la povertà costruttiva 
iniziale, ma complessivamente 
si ritiene che il bene versi in 
uno stato di conservazione 
minimamente accettabile. 
L’appartamento è stato oggetto 
nel tempo di interventi manutentivi 
volti alla sostituzione di alcune 
finiture, dato che le stesse non 
corrispondono a quelle risalenti 
all’epoca di costruzione, che 
complessivamente risultano in un 
accettabile stato di conservazione 
e non necessitano di particolari 
interventi di ammodernamento. I 
solai di calpestio dei piani primo e 
secondo, devono essere sostituiti. 
Si rendono comunque opportuni 
alcuni interventi manutentivi ed è 
necessario un globale intervento 
di pulizia e di tinteggiatura 
generale. L’immobile è occupato 
dalla debitrice e dalla sua famiglia. 
Prezzo base Euro 20.587,50. 
Vendita senza incanto 28/10/16 
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 29/2014 CR345491

VESCOVATO (CR) - VIA DEI 
PIOPPI, 6/A - VILLETTA A 
SCHIERA con area verde 
antistante, cortile retrostante e 
garage composta da al piano terra 
ingresso e sala, cucina e bagno 
lavanderia; al piano superiore tre 
camere da letto e bagno. Prezzo 
base Euro 113.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 84.750,00. 
Vendita senza incanto 28/10/16 
ore 09:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Conti. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 125/2015 
CR341764

VESCOVATO (CR) - VIA FRATELLI 
CAIROLI , 4-6 - PALAZZO 
SIGNORILE con autorimessa e 
rustici pertinenziali su due livelli; 
al piano terra ingresso, 4 locali 
e vano scala; al piano primo 2 
disimpegni, 6 locali e bagno; piano 
sottotetto unico locale. Prezzo 
base Euro 172.900,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 129.675,00. 
Vendita senza incanto 28/10/16 
ore 09:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Conti. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 115/2015 
CR341749

VESCOVATO (CR) - VIA G. 
GARIBALDI , 65 - FABBRICATO 
AD USO RESIDENZIALE di 
antica data storica, ristrutturato 
probabilmente negli anni ‘50, 
ubicato in pieno centro storico del 

paese e si eleva su tre piani fuori 
terra più area cortilizia sulla quale 
insistono n. 03 locali. Prezzo 
base Euro 109.050,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 81.787,50. 
Vendita senza incanto 10/11/16 
ore 10:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. C. Fredi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 391/2015 
CR342789

VESCOVATO (CR) - VIA M. 
GONZAGA, 3 - TRATTASI DI DUE 
UNITÀ IMMOBILIARI, la prima 
ad uso abitativo con relativa 
cantina posto al piano terzo, e 
la seconda ad uso autorimessa 
posta al piano terreno, site in 
ambito condominiale di n. 6 
appartamenti. Prezzo base Euro 
49.400,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
37.050,00. Vendita senza incanto 
27/10/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudio 
Tedoldi. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
306/2015 CR341699

VESCOVATO (CR) - VIA 
PIETRO NENNI, 13-15 - UNITÀ 
IMMOBILIARE, in piena ed 
esclusiva proprietà, costituita 
da: un appartamento ubicato al 
primo piano costituito da quattro 
vani più accessori e composto 
da una cucina, un soggiorno, 
due camere da letto, due bagni, 
un ripostiglio, un disimpegno, 
due balconi; una cantina al 
piano terra; una autorimessa 
al piano terra; quota indivisa 
delle parti condominiali oltre alle 
parti comuni. Prezzo base Euro 
57.750,00. Vendita senza incanto 
09/11/16 ore 10:30. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberta 
Buzzi. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
405/2014 CR342778

VESCOVATO (CR) - VIA ZELIOLI, 
22/A - UNITÀ ABITATIVA: su 
tre piani con rustici accessori, 
inserita all’interno di una corte 
ubicata nel centro paese. Il tutto 
censito come segue nel NCEU 
del Comune di Vescovato, foglio 
6, mapp.419 - Cat. A/2, Cl.1 - vani 
7,5 - R.C. € 263,39 - piani T-1-

2. Prezzo base Euro 60.075,00. 
Vendita senza incanto 29/11/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Maffi. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 108/2009 CR342719

CAPERGNANICA (CR) - VIA 
ROBATI, 54/56 - LOCALE AD USO 
MAGAZZINO con cella frigorifera 
e area cortilizia. Prezzo base Euro 
188.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 141.000,00. Vendita senza 
incanto 28/10/16 ore 15:00. G.E. 
Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elisa 
Boschiroli tel. 037382368. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta di 
Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 233/2014 CR345494

CASTEL GABBIANO (CR) - VIA 
ROMA, 24-26 - FABBRICATO 
AD USO BAR-RISTORANTE,con 
annessa e di pertinenza area 
cortilizia, che si sviluppa 
complessivamente su tre piani 
fuori terra, così composto: al 
piano terra ingresso, sala da 
pranzo, cucine, servizi igienici e 
locali accessori, nonché ampio 
porticato sul fronte di ingresso a 
sud; al primo piano due ampie sale 
da pranzo con servizi igienici ed 
accessori e balconata lungo il lato 
sud sotto il porticato; al secondo 
piano soppalco accessorio/
guardaroba. Completano l’unità 
immobiliare un ampio giardino 
posto a sud dell’edificio ed un 
grande cortile inghiaiato posto 
a nord dell’edificio. Classe 
energetica G - indice di prestazione 
energetica pari a 85.26 kWh/mq. 
Prezzo base Euro 679.500,00. 
Vendita senza incanto 16/11/16 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Laura Moruzzi tel. 
037385732. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 159/2013 CR342151

CREMONA (CR) - VIA DELLE VIOLE, 
23 - CAPANNONE prefabbricato 
a pianta rettangolare ad un piano 
unico di 40ml di larghezza e di 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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60ml di lunghezza e con una parte 
interna con solaio per formare due 
piani destinati ad uffici, per un 
totale di 2.932. Oltre a mq 2.250 
di area industriale circostante. 
Prezzo base Euro 1.515.000,00. 
Vendita senza incanto 09/11/16 
ore 09:30. G.D. Dott.ssa M.M. 
Cristoni. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Parlato. 
Curatore Fallimentare Dott. M. 
Parlato tel. 0372028199. Rif. FALL 
16/2011 CR341799

CREMONA (CR) - VIA LITTA, 21/A 
- LOTTO 1) IMMOBILE composto 
da un vano ad uso magazzino 
con ingresso–vetrina dal portico 
antistante e prospiciente la via 
Litta, e un bagno con antistante 
antibagno. Prezzo base Euro 
43.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 32.250,00. LOTTO 
2) IMMOBILE con destinazione 
commerciale costituito da un 
vano ad uso esposizione con 
ingresso-vetrina dal portico 
antistante e prospiciente la 
Piazza Don Franco Amigoni, 
due vani ad uso magazzino, un 
vano ad uso ricezione merci, n. 
2 vani ad uso ufficio, un bagno 
con antistante antibagno. Prezzo 
base Euro 173.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 129.750,00. 
Vendita senza incanto 09/11/16 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosanna Diana. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 211/2015 
CR343215

CREMONA (CR) - VIA MANTOVA, 
88 - LOTTO 4) VARI TERRENI 
di qualità seminativo irriguo. 
FABBRICATI facenti parte del 
complesso Cascina Corte Dè 
Monaci composti da: - Ristorante 
- Abitazioni ristrutturate - Casa 
Padronale - Autorimessa - Rustico 
- Barchessa - Ex stalla fienile 
magazzino e portico. Prezzo 
base Euro 849.750,00. Vendita 
senza incanto 18/11/16 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa C. Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. G. Bertoletti. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 9/2015 
CR342798

CREMONA (CR) - VIA MILANO, 
20 - L’IMMOBILE È COSTITUTO 

DA COMPLESSO INDUSTRIALE. 
E’ costituito da un unico corpo 
centrale di mq. 7691,66 realizzato 
con struttura portante ad ossatura 
metallica e tamponamento in 
muratura, sovrastante manto di 
copertura in cemento amianto, 
con annessa area cortilizia di 
mq. 6577,00, e limitrofa cabina di 
verniciatura di mq. 501,19 sempre 
con struttura in ferro. Sul lato sud-
ovest vi è un deposito con struttura 
in ferro e chiuso su tre lati, mentre 
sul lato sud-est vi sono rustichetti 
a magazzino in muratura della 
superficie complessiva di mq. 
253,69 con antistante piccola area 
cortilizia di mq 261,38. Sul lato 
est vi è un unico portico centrale 
a forma di corridoio del quale la 
proprietà arriva a circa metà per 
tutta la lunghezza a seguito di 
frazionamento eseguito prima 
dell’acquisto della proprietà. 
Sul lato nord-est vi è un piccolo 
corpo di fabbrica in muratura e 
con struttura orizzontale in ferro 
destinato alla reception degli 
operai prima del loro impiego nelle 
fasi di lavorazioni. In tale struttura 
sono presenti locali a spogliatoi, 
servizi, docce, infermeria, sala 
riunioni e deposito biciclette per 
una superficie complessiva di 
mq. 593,56. Ad esso è annesso 
un piccolo cortile di mq. 79,80 
con accesso diretto pedonale da 
via Milano. la proprietà si estende 
a nord con una fascia di terreno 
oltre la recinzione per mq. 403,15 
ed una restante fascia di mq. 
309,97 a sud del capannone. E’ in 
uno stato di abbandono, presenta 
evidenti segni di degrado è 
presente materiale accatastato da 
smaltire. A seguito di sopralluogo 
degli enti è emerso che ha 
coperture in cemento amianto 
e sono presenti inquinamenti 
sotterranei da idrocarburi e 
solventi ed è pertanto necessaria 
una operazione di bonifica che 
coinvolge tutto il complesso 
costituito dalla proprietà 
pignorata e dalla proprietà Acem 
costituenti l’intero comprensorio 
ex Rimorchi Piacenza e cioè 
tutto il comprensorio industriale 
originario oggi ancora visibile 
sul posto e non materialmente 
frazionato. La dividente fra le 
due proprietà infatti è una linea 
virtuale che parte dallo spigolo 
del fabbricato di cui al mapp. 
25 e taglia la tettoia esistente in 
senso. Il complesso è attualmente 
sottoposto a sequestro preventivo 
ai sensi dell’art. 321 c.p.p. 
disposto in data 11/11/2014 dal 
G.I.P. del Tribunale di Cremona. 
Prezzo base Euro 390.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
292.500,00. Vendita senza incanto 
25/10/16 ore 16:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cesare 

Salvalaggio. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
61/2013 CR341592

GRUMELLO CREMONESE ED UNITI 
(CR) - VIA CIRCONVALLAZIONE, 
18 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI COMPENDIO IMMOBILIARE 
costituito da: area scoperta di 
catastali mq 3420; capannone 
in lato di nord-ovest; piccolo 
corpo di fabbrica già adibito 
ad ufficio/abitazione; rustico 
accessorio annesso; locale di 
deposito. Dall’elaborato emerge 
che il rustico accessorio e 
il locale deposito sono stati 
realizzati senza titolo abilitativo. 
L’irregolarità è sanabile, ai sensi 
degli artt. 36 e 37 DPR 380/2001. 
I relativi costi risultano decurtati 
dal prezzo base. Prezzo base Euro 
61.875,00. LOTTO 2) COMPENDIO 
IMMOBILIARE costituito da: 
capannone con area circostante; 
porzione di area di mq 556 da 
destinare a strada di accesso. 
Prezzo base Euro 97.875,00. 
Vendita senza incanto 28/10/16 
ore 11:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giovanni 
Colombani. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 246/2012 CR345082

PERSICO DOSIMO (CR) - VIA 
ANTONIO GRAMSCI, 32 - 
CAPANNONE su due livelli 
collegati da scala interna. Al piano 
terra zona deposito, ripostigli, 
servizi igienici e celle frigorifere; 
al piano primo servizi igienici, 
tre uffici, piccoli archivi. Oltre 
area esclusiva non recintata sita 
innanzi il capannone. Prezzo 
base Euro 75.000,00. Vendita 
senza incanto 25/10/16 ore 
09:00. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa E. Pavesi tel. 
037235232. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 148/2015 CR341532

SAN GIOVANNI IN CROCE (CR) - 
VIA CASABLANCA, SNC - LOTTO 
4) PORZIONE DI FABBRICATO 
(lato Ovest) posto ai margini del 
comune di San Giovanni in Croce, 
caratterizzato da capannone 
industriale ad uso artigianale con 
annessa area cortilizia. Edificato 
nel 1996/97, e disposto su due 
piani fuori terra. All’esterno il 
fabbricato presenta un buono 

stato di conservazione ed il cortile 
è, verso l’ingresso principale, in 
parte pavimentato e con piazzuole 
verdi; mentre la parte sul retro, è 
interamente lasciata a verde. 
Il piano terra del fabbricato, 
adibito a zona produzione, è 
caratterizzato da due spogliatoi, 
wc, zona docce, una rampa di 
scala interna, predisposizione 
per elevatore e due scale interne; 
al primo piano vi sono due sale 
da attesa, disimpegno e bagni; al 
piano primo, all’esterno è stata 
realizzata una grande terrazza 
perimetrale. Entrambi i piani sono 
dotati di impianti tecnologici 
perfettamente funzionanti, ma 
non è possibile redigere l’Attestato 
di Prestazione Energetica, in 
mancanza della documentazione 
relativa gli impianti di 
riscaldamento e raffrescamento 
installati. Nel suo complesso, 
l’immobile è in buono stato di 
conservazione sia internamente 
che esternamente ed è stato 
predisposto per essere facilmente 
divisibile in due o, se necessario, 
anche in quattro parti. Prezzo base 
Euro 498.656,25. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 373.992,19. LOTTO 
5) PORZIONE DI FABBRICATO 
(lato Est) posto ai margini del 
comune di San Giovanni in Croce, 
caratterizzato da capannone 
industriale ad uso artigianale con 
annessa area cortilizia. Edificato 
nel 1996/97, e disposto su due 
piani fuori terra. All’esterno il 
fabbricato presenta un buono 
stato di conservazione ed il cortile 
è, verso l’ingresso principale, in 
parte pavimentato e con piazzuole 
verdi; mentre la parte sul retro, è 
interamente lasciata a verde. 
Il piano terra del fabbricato, 
adibito a zona produzione, è 
caratterizzato da due spogliatoi, 
wc, zona docce, una rampa di 
scala interna, predisposizione 
per elevatore e due scale interne; 
al primo piano vi sono due sale 
da attesa, disimpegno e bagni; al 
piano primo, all’esterno è stata 
realizzata una grande terrazza 
perimetrale. Entrambi i piani sono 
dotati di impianti tecnologici 
perfettamente funzionanti, ma 
non è possibile redigere l’Attestato 
di Prestazione Energetica, in 
mancanza della documentazione 
relativa gli impianti di 
riscaldamento e raffrescamento 
installati. Nel suo complesso, 
l’immobile è in buono stato di 
conservazione sia internamente 
che esternamente ed è stato 
predisposto per essere facilmente 
divisibile in due o, se necessario, 
anche in quattro parti. Prezzo 
base Euro 498.656,25. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 373.992,19. 
Vendita senza incanto 04/11/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
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Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Cinzia Pallini. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 63/2012 
CR341783

SCANDOLARA RIPA D’OGLIO (CR) 
- VIA UMBERTO I , 30 - LOTTO 2) 
DIRITTO DI PIENA ED INTERA 
PROPRIETÀ SUL COMPLESSO 
IMMOBILIARE ADIBITO A BAR 
TRATTORIA composto da: Piano 
terra: bar – trattoria, dispensa, 
due cantine, locale di sgombero, 
portico comune con servizi igienici, 
autorimessa, corte comune e due 
cortiletti;Piano primo: spogliatoio, 
bagno e fienile dell’attività, 
nonché locali di deposito; Piano 
secondo: soffitta. Prezzo base 
Euro 74.671,87. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
56.003,90. Vendita senza incanto 
29/11/16 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paola 
Gerola. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 75/2013 
CR342837

SESTO ED UNITI (CR) - VIA 
CREMONA, 2 - LOTTO 2) QUOTA 
DI 1/3 DI PIENA PROPRIETÀ 
INDIVISA DI PORZIONE DI 
FABBRICATO DESTINATA A 
RISTORANTE - BAR, con annessa 
abitazione di servizio oltre ad 
accessori e pertinenze. Prezzo 
base Euro 56.953,13. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 42.714,85. 
Vendita senza incanto 26/10/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosanna Diana. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 91/2012 
CR341661

SORESINA (CR) - VIA CALDARA, 
41 - L’IMMOBILE È COSTITUITO 
DA UNITÀ AD USO NEGOZIO, posta 
al piano terra di un fabbricato 

di cortina su due piani fuori 
terra, edificato in fregio alla via 
pubblica in epoca ultracentenaria 
in zona semicentrale. L’immobile 
è composto dal locale principale 
a negozio, da un locale accessorio 
(retro negozio) e da un servizio 
igienico provvisto di regolare 
disimpegno di accesso. Prezzo 
base Euro 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 09:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. Cesura. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 150/2013 CR341644

CELLA DATI (CR) - FRAZIONE 
PUGNOLO - VIA GARIBALDI, 6 - 
LOTTO A) VECCHIO FABBRICATO 
di mq. 361,53, a due piani fuori terra 
adibito a laboratorio di forneria, 
sono annessi alla proprietà due 
cortili comuni con altra ditta e 
locali soffitta non accessibili 
direttamente. Prezzo base Euro 
17.920,00. Vendita senza incanto 
25/10/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Enrico 
Basola tel. 037224401. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 91/2005 CR340540

CAMISANO (CR) - VIA 
CANTARANA, SNC - AREA 
URBANA già organizzata in 
lotti secondo il P.D.R., libera da 
costruzioni. Prezzo base Euro 
315.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 236.250,00. Vendita senza 
incanto 09/11/16 ore 16:00. G.E. 
Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Francesca Cappelli. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 231/2014 
CR341814

CAPERGNANICA (CR) - VIA 
GIUSEPPE GARIBALDI , 14 - LOTTO 
2) APPEZZAMENTO DI TERRENO 

posto in zona residenziale B2 
di completamento. Prezzo base 
Euro 14.625,00. Vendita senza 
incanto 08/11/16 ore 09:30. G.E. 
Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alberto 
Borsieri tel. 037385158. Custode 
Giudiziario Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 303/2014 
CR341792

CASALBUTTANO ED UNITI 
(CR) - VIA GIOVANNI PAOLO 
II, SNC - LOTTO 1) TERRENO 
EDIFICABILE Superficie del lotto 
mq. 3.341,00. Prezzo base Euro 
192.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 144.000,00. VIA 
SAN ESCRIVÀ, SNC - LOTTO 2) 
TERRENO EDIFICABILE Superficie 
del lotto mq. 4.000,00. Prezzo 
base Euro 237.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 177.750,00. 
LOTTO 3) TERRENO EDIFICABILE 
Superficie del lotto mq. 4.000,00. 
Prezzo base Euro 231.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
173.250,00. LOTTO 4) TERRENO 
EDIFICABILE Superficie del lotto 
mq. 6.096,00. Prezzo base Euro 
361.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 271.125,00. VIA TRIESTE, 
SNC - LOTTO 6) TERRENO non 
edificabile con andamento 
pianeggiante e di forma regolare, 
sul quale sono presenti essenze 
arbustive incolte in quanto 
sull’area esiste un vincolo “a 
bosco” come meglio descritto 
in perizia. 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 
08/11/16 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Nadia 
Baldini. Custode Delegato IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 171/2014 
CR343165

CASTELDIDONE (CR) - LOTTO 
1) APPEZZAMENTI DI TERRENI 
pianeggianti posti nel comune 
di Casteldidone, a confine con 
la strada provinciale in lato sud 
e separati nel mezzo, da una 
stradina sterrata di accesso ai 
vari lotti presenti in zona. Prezzo 
base Euro 12.234,37. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 9.175,78. 

Vendita senza incanto 04/11/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Cinzia Pallini. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 63/2012 
CR341781

CASTELLEONE (CR) - VIA RIPALTA 
ARPINA, CM - TERRENO sito nella 
campagna di Castelleone sulla 
Via per Ripalta Arpina, ha una 
forma rettangolare e regolare. 
Trattasi di terreno seminativo 
irriguo di classe prima, di medio 
impasto, attualmente è coltivato 
a mais. Prezzo base Euro 
78.975,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 59.231,25. Vendita senza 
incanto 25/10/16 ore 15:30. G.E. 
Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Bravi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 267/2014 
CR341530

CASTELLEONE (CR) - STRADA 
SAN GIACOMO, SNC - 
L’IMMOBILE È COSTITUITO DA 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
AGRICOLI non contigui, di piccola 
consistenza, regolarmente livellati 
ed irrigabili, attualmente incolti 
ed in attesa di essere arati in 
prossimità della strada San 
Giacomo-Castelleone. Prezzo 
base Euro 15.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 11.625,00. 
Vendita senza incanto 26/10/16 
ore 10:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. Cesura. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 384/2014 CR341649

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche 
ed agricole

Terreni
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CREDERA RUBBIANO (CR) - 
VIA DANTE - LOTTO 4B) AREA 
costituita da un lotto di terreno 
con un fabbricato in corso di 
costruzione composto da tre 
ville a schiera a due piani fuori 
terra. L’Area è compresa nel 
Piano di Lottizzazione a carattere 
residenziale denominato ATr 
5. Quote aree da cedere pari 
a 24,25%. Prezzo base Euro 
162.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 121.500,00. Vendita senza 
incanto 10/11/16 ore 15:30. G.E. 
Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Bravi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta di 
Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 275/2014 CR341831

CREMONA (CR) - LOTTO 2) 
TERRENI qualità seminativo 
irriguo e bosco misto per un 
totale di mq. 117.475,00. Prezzo 
base Euro 379.500,00. LOTTO 
3) TERRENI qualità seminativo 
irriguo per un totale di mq. 
96.365,00. Prezzo base Euro 
312.750,00. Vendita senza incanto 
18/11/16 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Bertoletti. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
9/2015 CR342799

PERSICO DOSIMO (CR) E 
CREMONA - LOTTO 1) TERRENI, 
qualità seminativo irriguo per 
un totale di mq. 76.620. Prezzo 
base Euro 246.750,00. Vendita 
senza incanto 18/11/16 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa C. Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. G. Bertoletti. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 9/2015 
CR342800

SAN DANIELE PO (CR) - VIA 
FONTANA, SNC - LOTTO 1) 
TERRENO ad uso agricolo posto 
nel Comune di San Daniele Po. 
Prezzo base Euro 53.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
39.750,00. LOTTO 2) TERRENO ad 
uso agricolo posto nel Comune 
di San Daniele Po. Prezzo base 
Euro 199.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 149.250,00. Vendita 
senza incanto 28/10/16 ore 
09:00. G.E. Dott.ssa Claudia 

Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Conti. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 221/2015 
CR341748

SAN GIOVANNI IN CROCE (CR) 
- LOTTO 2) APPEZZAMENTO 
pianeggiante posto nel comune 
di San Giovanni in Croce, ad un 
incrocio di accesso al paese, 
sul quale sono presenti diversi 
alberi di medio e alto fusto. Sugli 
appezzamenti non è indicata 
alcuna servitù attiva o passiva. 
Prezzo base Euro 4.640,63. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 3.480,47. 
LOTTO 3) APPEZZAMENTO 
pianeggiante posto nel comune di 
San Giovanni in Croce, nel centro 
storico del paese, con presenza 
di alberi ad alto e medio fusto e 
vegetazione incolta. Su di esso 
gravano servitù passiva e attiva di 
colo delle acque piovane. Prezzo 
base Euro 5.906,25. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 4.429,69. 
Vendita senza incanto 04/11/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Cinzia Pallini. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 63/2012 
CR341782

SCANDOLARA RAVARA (CR) - VIA 
BASSA VERNAZZI ANGOLO VIA 
SANDRO PERTINI, SNC - DIRITTO 
di piena ed intera proprietà di due 
terreni edificabili di complessivi 
mq 1.657,72 in zona semiperiferica 
di espansione residenziale. I 
terreni sono a ridosso di pubbliche 
vie un contesto urbanizzato e 
quindi dotato di tutti i sottoservizi 
per utenze. Prezzo base Euro 
58.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
43.500,00. Vendita senza incanto 
26/10/16 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Francesca Anna Maria Pinelli. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 178/2015 
CR341612

AGNADELLO (CR) - VIA DANTE, 
36 - APPARTAMENTO disposto 

su tre piani, con annesso cortile 
pertinenziale retrostante, 
composto da: al piano terra cucina 
con scala interna di accesso al 
piano superiore; al piano primo 
sala interna, soggiorno, balcone 
e scala esterna che si diparte al 
cortile; al secondo piano scala 
interna, camera e bagno. Prezzo 
base Euro 18.352,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 13.764,00. 
Vendita senza incanto 09/11/16 
ore 17:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesca 
Cappelli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
175/2011 CE342068

AGNADELLO (CR) - PIAZZA 
DELLA CHIESA, 5 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO posto al 
secondo piano costituito da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, bagno, 
ripostiglio e autorimessa. Prezzo 
base Euro 34.350,00. Vendita 
senza incanto 03/11/16 ore 
15:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Silvio Duse. Custode 
Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 226/2011 
CE340543

AGNADELLO (CR) - VIA DELLA 
VITTORIA, 8 - APPARTAMENTO 
posto al piano primo di una piccola 
palazzina residenziale composto 
da: ingresso e disimpegno in un 
unico locale su cui si affacciano 
la scala, la cucina, 2 camere da 
letto ed il bagno. Oltre cantina 
al piano terra. 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 
09/11/16 ore 15:00. G.E. Delega 
notaio al. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesca 
Cappelli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 

all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 205/2012 
CE342071

AGNADELLO (CR) - VIA 
LOMBARDIA , 2 - APPARTAMENTO 
sito al secondo ed ultimo piano 
in palazzina condominiale oltre 
box e cantina al piano terra. 
composizione interna: 1 ingresso, 
1 cucina abitabile, 1 soggiorno, 1 
bagno, 2 camere, 1 disimpegno. 
completa il tutto 2 balconi 
aggettanti su cortile interno. 
l’immobile è in classe energetica 
G con un fabbisogno di 354,61 
kwh/m2a. Prezzo base Euro 
78.750,00. Vendita senza incanto 
26/10/16 ore 16:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. E. 
Bossi. Custode Delegato Crema 
IVG tel. 037380250. Rif. RGE 
23/2011 CE338296

AGNADELLO (CR) - VIA 
TREVIGLIO, 8 - APPARTAMENTO 
al piano primo e cantina al piano 
seminterrato, facenti parte di un 
fabbricato ad uso residenziale 
di tre piani fuori terra ed uno 
seminterrato, denominato 
Condominio “Casa Comunale”, 
con area pertinenziale comune 
ad altre unità immobiliari, nonché 
con diritto esclusivo di porzione di 
piccola area cortilizia con posto 
auto. L’appartamento è composto 
da ingresso-disimpegno con 
ripostiglio, cucina soggiorno, 
disimpegno notte, servizio 
igienico e due camere. I pavimenti 
sono in piastrelle di ceramica 
in tutta la casa; le pareti interne 
sono intonacate e tinteggiate; 
quelle del servizio igienico sono 
parzialmente rivestite in piastrelle 
di ceramica. I serramenti esterni 
sono in pvc con doppio vetro e 
tapparelle, quelli interni sono 
in legno con inserto in vetro. 
L’impianto di riscaldamento è di 
tipo tradizionale, con tubazioni 
sottotraccia, l’impianto idrico 
sanitario è dotato degli elementi 
tipici di case di civile abitazione 
ed è collegato all’acquedotto 
comunale. Il fabbricato 
condominiale è sprovvisto di 
ascensore. L’area pertinenziale 
comune, disposta sui quattro lati 
del fabbricato è, parte a verde, 
parte destinata a posti auto 
esclusivi, parte utilizzata dai 
condomini. L’immobile si trova in 
zona semi centrale dell’abitato di 
Agnadello; la zona residenziale 
è dotata dei servizi urbanistici 
di base (acquedotto. Fognature, 
illuminazione ecc). Agnadello 
dista circa 18 Km da Crema, 40 Km 
da Milano e 75 Km da Cremona. 
Superficie dell’unità immobiliare 
è di mq. 105,43,cantina mq. 9,50, 
posto auto, mq. 12. Prezzo base 
Euro 78.500,00. Offerta minima ai 
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sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 58.875,00. Vendita senza 
incanto 26/10/16 ore 16:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Bernadette Vavassori. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 156/2013 CE341901

BAGNOLO CREMASCO (CR) 
- VIA DANTE ALIGHIERI, 24 
- APPARTAMENTO posto al 
secondo piano del condominio 
“Noemi”, di 5 vani cat., e box ad uso 
autorimessa al piano terra. Classe 
energetica G – EP gl.nren 510,18 
kwh/mqa. Prezzo base Euro 
36.000,00. Vendita senza incanto 
09/11/16 ore 16:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anita 
Brunazzi. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
275/2011 CE342223

BAGNOLO CREMASCO (CR) 
- VIA XI FEBBRAIO , 10 - 
APPARTAMENTO disposto su 
due piani fuori terra ed un piano 
interrato, così composto: al piano 
terra trovasi locale unico ad 
uso di soggiorno/cucina, locale 
dispensa, disimpegno e bagno 
collegati con locale soggiorno/
cucina, portico interno da cui 
si dipartono due scale, una per 
l’accesso al piano primo dove si 
trovano terrazzo, due camere con 
disimpegno e collegata anche la 
legnaia, altra scala che porta al 
piano interrato dove si trova vano 
unico ad uso di cantina. Al piano 
terra, con accesso diretto da area 
cortilizia esclusiva di proprietà, si 
trova anche locale adibito a box 
autorimessa. Prezzo base Euro 
24.891,00. Vendita senza incanto 
25/10/16 ore 15:00. G.E. GOT. 

Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Edoarda Benelli tel. 0373256626. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 145/2012 
CE341875

CAMISANO (CR) - VIA TRIESTE, 
32/34 - APPARTAMENTO 
MANSARDATO, con annesso box 
d’autorimessa al piano terreno in 
corpo staccato, posto al secondo 
ed ultimo piano, composto da 
locale soggiorno/pranzo con 
angolo cottura, disimpegno, 
bagno, due camere da letto 
e balcone. 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 
30/11/16 ore 16:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Martino 
Boschiroli. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. 
RGE 89/2012 CE343273

CAPERGNANICA (CR) - VIA XI 
FEBBRAIO, 63 - LOTTO 3) PORTICO 
ad uso autorimessa, con aree 
urbane circostanti sito lungo la 
strada Comunale per Passerera a 
circa 400 m dal centro. Il porticato 
è di antico impianto con struttura 
tipica dei portici rurali, ma è stato 
oggetto di un recente radicale 
intervento di ristrutturazione per 
cui presenta ottime qualità e 
perfette condizioni d’uso. Prezzo 
base Euro 85.524,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 64.143,00. 
Vendita senza incanto 04/11/16 
ore 15:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Corrado Locatelli. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 105/2013 
CE342061

CAPRALBA (CR) - VIA ROGGIA 
RINO, 30/A - APPARTAMENTO di 
media dimensione al primo piano 
di una palazzina residenziale, 
con parcheggio pubblico nelle 
immediate vicinanze. E’ composto 
da soggiorno con angolo cottura, 
due camere, un bagno, disimpegno 
e due balconi. In buono stato di 

conservazione con impianto di 
riscaldamento autonomo. Prezzo 
base Euro 52.312,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 39.234,37. 
Vendita senza incanto 18/11/16 
ore 16:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Monica Nichetti. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 82/2013 
CE343048

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
(CR) - VIA CAMISANO, 61/D 
(CATASTALMENTE VIA EUROPA, 
VIA ROMA) - APPARTAMENTO: 
di due locali più servizi al piano 
primo, composto da un ingresso, 
cucina, soggiorno, balcone, 
bagno ed una camera, oltre ad 
un vano cantina posto al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
35.000,00. Vendita senza incanto 
03/11/16 ore 18:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvio 
Duse. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 199/2011 
CE340567

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
(CR) - VIA CROCETTINA, 2 - 
VILLETTA A SCHIERA posta su 
due piani fuori terra, composta 
da soggiorno/cottura, locale 
lavanderia ed area a giardino 
di proprietà e garage al piano 
terra. Classe Energetica “F” EPh 
pari a 146,92. Prezzo base Euro 
38.000,00. Vendita senza incanto 
08/11/16 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 99/2014 
CE342192

CASALE CREMASCO-
VIDOLASCO (CR) - VIA ROMA, 13 
- APPARTAMENTO in un piccolo 
complesso residenziale, composto 
da ingresso direttamente nel 
soggiorno - cucina, disimpegno, 
due camere da letto, bagno e 
ripostiglio, posto auto scoperto. 
Edificio conforme alla normativa 
urbanistica ed edilizia. Condizioni 
di conservazioni sufficienti e 
rifiniture standard. Prezzo base 
Euro 22.359,38. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 

Euro 16.769,54. Vendita senza 
incanto 28/10/16 ore 16:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Monica 
Nichetti. Custode Delegato IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
126/2011 CE341972

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
(CR) - VIA ROMA, 62/E - NEL 
FABBRICATO CONDOMINIALE 
- IMMOBILE costituito da 
appartamento al piano primo, 
composto da soggiorno-cucina, 
disimpegno, due camere da 
letto e bagno, con annesso e di 
pertinenza posto auto scoperto 
al piano terra. Prezzo base Euro 
10.980,00. Vendita senza incanto 
24/11/16 ore 16:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Andrea 
Boschiroli. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 253/2011 CE342073

CASALETTO CEREDANO (CR) 
- VIA AL PORTO, 12 - LOTTO 1) 
CASA DI CIVILE ABITAZIONE in 
fabbricato cortilizio di testata 
avente sviluppo verticale a due 
piani fuori terra, con scala interna, 
portico, bagno esterno e box oltre 
area libera e ampio giardino. 
Composta da ingresso, cucina, 
soggiorno, 2 bagni, 2 camere 
da letto e piccolo locale. Prezzo 
base Euro 70.453,13. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 52.839,85. 
Vendita senza incanto 04/11/16 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Monica Nichetti. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 75/2014 
CE342029

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 
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organizzata: al piano terra 
soggiorno, cucina, bagno e 
disimpegni; al piano primo: bagno, 
tre camere ed un balcone. Prezzo 
base Euro 110.670,00. Vendita 
senza incanto 30/11/16 ore 
16:30. 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 
CE343305

CASALETTO VAPRIO (CR) - 
VIA MONTELLO, 12 - LOTTO 3) 
L’IMMOBILE È COSTITUITO DA 
UNA UNITÀ COLLABENTE (EX 
VECCHIA CASA) con cortile di 
pertinenza. Il tetto è di recente 
esecuzione / ristrutturazione. 
L’edificio è in pessimo stato di 
manutenzione e privo di tutti 
gli impianti. Prezzo base Euro 
26.437,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
19.828,12. Vendita senza incanto 
09/11/16 ore 16:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Fabrizia 
Sinigaglia. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
5/2011 CE342879

CHIEVE (CR) - VIA BACCHETTA , 
SNC - COMPLESSO IMMOBILIARE 
posto in Comune di Chieve fra 
la via Caduti di Nassiriya, la via 
C. Battisti e la via Bacchetta, le 
seguenti porzioni del fabbricato 
denominato “CONDOMINIO 
BIANCOSPINO” eretto sulla 
particella 988 del foglio 1 di 
catastali mq. 649 (PALAZZINA 
B): A) APPARTAMENTO (int. n. 
26 con accesso da via bacchetta 
al civ. n. 39) posto al piano terra, 
della consistenza di soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
bagno e due camere, con 
annessa antistante area cortilizia 
pertinenziale esclusiva (mappale 
997 del foglio 1 di catastali mq. 56); 
B) BOX AD USO AUTORIMESSA 
PRIVATA (int. n. 26, con accesso 
da via C. Battisti al civ. n. 4) posto 
al piano interrato. Attualmente 
l’immobile è occupato dai debitori 
esecutati. Classe energetica “F” 
e la prestazione energetica per 
la climatizzazione invernale è di 
217,25KWh/m²a. Prezzo base 
Euro 39.844,40. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 29.883,30. Vendita 
senza incanto 07/11/16 ore 
16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristiano Duva. 
Custode Delegato IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 147/2013 
CE342063

CREMA (CR) - VIA BRAMANTE 
, 102/A - LOTTO 1) 

APPARTAMENTO al piano terra 
e primo pià autorimessa al piano 
terra inserito nella palazzina 
Condominio Via Bramante 
102/A, composto da soggiorno, 
cucina, atrio, disimpegno, bagno, 
due camere, due balconi, una 
scala interna privata che porta 
al piano terra composto da 
veranda e locali accessori quali 
cantina, bagno e locali deposito, 
compresa quota proporzionale di 
comproprietà delle parti comuni 
condominiali. Prezzo base Euro 
67.500,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
50.625,00. Vendita senza incanto 
09/11/16 ore 16:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Fabrizia 
Sinigaglia. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
5/2011 CE342877

CREMA (CR) - VIA BRAMANTE, 
102/C - APPARTAMENTO al 
secondo piano composto da 
ingresso, cucina, disimpegno, 
soggiorno, ripostiglio, bagno, una 
camera da letto e due balconi, 
con cantina e box al piano terra. 
Senza riscaldamento, radiatori 
in alluminio. Prezzo base Euro 
21.900,00. Vendita senza incanto 
27/10/16 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 247/2014 
CE340489

CREMA (CR) - VIA BRAMANTE, 
104/M - NEL SUPERCONDOMINIO 
DI VIA BRAMANTE N. 102-
104-108, APPARTAMENTO 
ad uso abitazione posto al 
secondo piano della scala 
104/M, composto da ingresso/
corridoio-disimpegno, cucina, 
bagno-lavanderia, soggiorno, tre 
camere, bagno, loggia e balcone, 
con annesso locale cantina al 
piano terra di superficie utile di 
circa mq. 5. All’unità immobiliare 
compete la proporzionale quota 
di comproprietà sugli enti e spazi 
comuni ai sensi dell art. 1117 
c.c. Prezzo base Euro 41.250,00. 
Vendita senza incanto 15/11/16 
ore 17:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Severgnini tel. 
037380660. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 60/2013 
CE342170

CREMA (CR) - VIA CIVERCHI, 
26/C - LOTTO 2) APPARTAMENTO 
di due locali con servizio 
igienico posto al piano primo 
del fabbricato, di indicativi mq 
58,00 di s.l.p. (muri inclusi) a 

cui compete la proporzionale 
quota delle parti comuni 
dell’edificio, con ingresso dal 
retrostante vicolo privato sempre 
denominato via Civerchi a cui si 
accede mediante scala comune. 
Unità composta da unico locale 
soggiorno/cucina, disimpegno, 
camera da letto e bagno cieco 
con areazione forzata. Prezzo 
base Euro 64.950,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 48.712,50. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO di 
due locali con servizio igienico 
posto al secondo e ultimo piano 
del fabbricato, di indicativi mq 
58,00 di s.l.p. (muri inclusi) a cui 
compete la proporzionale quota 
delle parti comuni dell’edificio, con 
ingresso dal retrostante vicolo 
privato sempre denominato via 
Civerchi, a cui si accede mediante 
scala comune. Unità composta 
da unico locale soggiorno/cucina, 
disimpegno, ampia camera da 
letto e bagno cieco con areazione 
forzata. Prezzo base Euro 
64.575,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
48.431,25. Vendita senza incanto 
27/10/16 ore 15:30. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Giavaldi. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
107/2013 CE341936

CREMA (CR) - VIA LE MURIE, 
6 - APPARTAMENTO con 
autorimessa a giardino in buone 
condizioni, L’unità immobiliare ha 
accesso da via Le Murie e fa parte 
di un complesso immobiliare 
costituito da diverse palazzine 
e diverse ville singole. L’unità in 
oggetto si sviluppa su due piani 
ed è così costituita: al piano terra 
troviamo un ingresso, una scala 
di collegamento con il piano 
interrato, un locale cucina, un 
locale soggiorno e pranzo, una 
camera da letto matrimoniale, 
una camera singola con bagno 
privato, un ripostiglio, un 
disimpegno, un pergolato esterno; 
al piano interrato troviamo 
uno stenditoio/ripostiglio, un 
disimpegno, un locale bagno/
lavanderia, una cantina, un patio 
esterno ed un’autorimessa. Nella 
zona giorno il pavimento è in 
parquet, in cucina in ceramica, 
come in bagno, nella zona notte 
il pavimento in parquet e nel 
locale interrato i pavimenti sono 
in cotto. Porte interne in legno, 
serramenti esterni in alluminio 
con doppi vetri e tapparelle 
Superficie dell’unità immobiliare 
è di mq. 102,11; lavanderia, 
stenditoio/ripostiglio di mq. 52,95; 
pergolato di mq. 21,15, cantina di 
mq. 9; autorimessa di mq. 18,00, 
area scoperta adibita a patio 
e pergolato mq. 45,00. Prezzo 
base Euro 205.905,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 

comma, c.p.c.: Euro 154.428,75. 
Vendita senza incanto 26/10/16 
ore 16:00. G.E. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Bernadette 
Vavassori. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
158/2013 CE341899

CREMA (CR) - VIA LEONARDO 
DA VINCI, 6 - APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE composto 
da 3 locali, bagno, disimpegno e 
balcone posto al piano secondo 
del fabbricato condominiale 
sito in via Leonardo da Vinci 
6 (già via Cappuccini 36/a); 
autorimessa singola n. 24 sita 
in corpo accessorio esterno al 
fabbricato avente accesso dal 
cortile condominiale posteriore 
sito in via Leonardo da Vinci 6 (già 
via Cappuccini 36/a). Prezzo base 
Euro 28.477,00. Vendita senza 
incanto 24/11/16 ore 15:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Andrea 
Boschiroli tel. 037382368. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 140/2012 
CE342074

CREMA (CR) - VIA MERCATO, 
57 - APPARTAMENTO al piano 
terra, composto da cucina, un 
ripostiglio, due vani, un servizio 
igienico ed annessa area cortilizia 
pertinenziale, un’autorimessa 
ed un’area urbana di pertinenza 
alla suddetta unità residenziale. 
Attualmente occupata dagli 
esecutati. Prezzo base Euro 
56.100,00. Vendita senza incanto 
15/11/16 ore 15:30. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
Di Pompeo tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 260/2014 
CE342188

CREMA (CR) - VIA PESADORI, 21 
- ANGOLO VIA DANTE - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO facente parte di 
un fabbricato di sei appartamenti 
ubicato nel centro storico di 
crema; posto al piano terra, della 
consistenza di 2,5 vani, costituito 
da un locale soggiorno con angolo 
cottura e una camera singola con 
bagno. Classificazione energetica 
“G” con fabbisogno annuo di 
90,89 KWH/MQ. Prezzo base 
Euro 56.000,00. VIA PESADORI, 
25 - LOTTO 2) APPARTAMENTO 
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facente parte di un fabbricato 
di sei appartamenti ubicato nel 
centro storico di crema; posto al 
piano primo, della consistenza di 
4,5 vani, costituito da un locale 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno notte, camera 
singola, camera matrimoniale, 
bagno, terrazza, cantina posta al 
piano interrato. Classificazione 
energetica “F” con fabbisogno 
annuo di 140,75 KWH/MQ. Prezzo 
base Euro 132.000,00. Vendita 
senza incanto 07/10/16 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 267/2011 
CE338745

CREMA (CR) - VIA PESADORI, 
14 - LOTTO 3) NUDA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/3 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra in fabbricato condominiale 
di tre piani, composto da: cucina-
soggiorno, n. 3 disimpegni, 
bagno, camera. Classe “G”, Kwh/
mqa pari a 409,49. Prezzo base 
Euro 13.500,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 10.125,00. VIA 
PESADORI, 14/A - LOTTO 4) NUDA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/3 INDIVISA APPARTAMENTO 
posto al piano secondo in 
fabbricato condominiale di tre 
piani, composto da: ingresso, 
cucina-soggiorno, camera, bagno-
cieco, balcone. Classe “G”, Kwh/
mqa pari a 320,91. Prezzo base 
Euro 6.750,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 5.062,50. VIA PESADORI, 
2 - LOTTO 5) NUDA PROPRIETÀ 
PER LA QUOTA DI 1/3 INDIVISA 
APPARTAMENTO posto al 
piano secondo in fabbricato 
condominiale, composto da: 
ingresso, cucina-soggiorno, 
camera, bagno, disimpegno. 
Classe “G”, Kwh/mqa pari a 320,70. 
Prezzo base Euro 9.750,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 7.312,50. 
Vendita senza incanto 03/11/16 
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 26/2013 
CE341984

CREMA (CR) - VIA SINIGAGLIA, 5 
- APPARTAMENTO posto al terzo 
piano, composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, un bagno, due 
camere da letto, un disimpegno e 
due balconi e box al piano terra. 
Prezzo base Euro 35.438,00. 
Vendita senza incanto 27/10/16 
ore 15:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvio Duse. 

Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta di 
Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 41/2013 CE340562

CREMOSANO (CR) - VIA CREMA, 
39 - IMMOBILE sito all’interno 
del Condominio Via Crema 39 e 
costituito da appartamento al 
primo piano ed autorimessa al 
piano terra. L’unità immobiliare 
è costituita da lungo corridoio 
di distribuzione dall’ingresso, un 
ambiente destinato a camera da 
letto ma avente le caratteristiche 
metriche di un ripostiglio, 
disimpegno, due camera da letto, 
bagno, cucina, soggiorno/pranzo 
e due balconi. Prezzo base Euro 
52.734,37. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
39.550,78. Vendita senza incanto 
26/10/16 ore 16:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Fabrizia 
Sinigaglia. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
193/2010 CE341916

CUMIGNANO SUL NAVIGLIO (CR) 
- VIA G. MAZZINI, 12 - UNITÀ 
IMMOBILIARE posta al piano 
terra, piano primo e sottotetto, 
così costituita: al piano terra un 
locale soggiorno ed un piccolo 
locale cottura; al piano primo 
un locale letto ed un bagno; e 
al piano secondo un sottotetto 
non abitabile. Prezzo base Euro 
18.000,00. Vendita senza incanto 
04/11/16 ore 15:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Pier 
Mauro Stombelli tel. 0363 848238 
- 0372422696. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
143/2013 CE340593

DOVERA (CR) - VIA UMBERTO I, 
45/E - APPARTAMENTO al primo 
piano, così composto: ingresso, 
cucina, soggiorno, camera da letto 
matrimoniale, camera da letto 
singola, due bagni, un ripostiglio, 
un disimpegno. Autorimessa al 
piano terra. Classe energetica “E” 
fabbisogno annuo 99,19 KWH/
MQ. Prezzo base Euro 72.210,00. 
Vendita senza incanto 25/11/16 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Pier Mauro 
Stombelli tel. 0363 848238 - 

0372422696. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
139/2013 CE342687

FIESCO (CR) - VIA DANTE 
ALIGHIERI, 6 - LOTTO 2) VECCHIA 
CASA DI ABITAZIONE dislocata 
al piano terra, primo e secondo 
prova di impiano di riscaldamento 
fisso e da locali rustici ad uso 
sgombero / debosito con cortile 
e giardino. I locali esterni in corpo 
staccato ad uso deposito sono 
costitituiti da un vecchio edificio 
rustico caratteristico delle vecchie 
proprietà e composto da porticati 
e legnaia superiore. Prezzo base 
Euro 45.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 33.750,00. Vendita 
senza incanto 09/11/16 ore 16:00. 
G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Fabrizia Sinigaglia. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 5/2011 
CE342878

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 131.395,87. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 98.546,96. 
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 21.864,37. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 16.398,28. Vendita 
senza incanto 16/11/16 ore 
16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristiano Duva. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 103/2013 
CE345055

MADIGNANO (CR) - VIA CAVOUR, 
21 - APPARTAMENTO al piano 
terra composto da cucina, 
soggiorno, camera e bagno con 
disimpegno, oltre giardino di 
proprietà esclusiva e posto auto 
scoperto al piano terra. Prezzo 
base Euro 59.000,00. Vendita 
senza incanto 25/10/16 ore 
16:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Severgnini tel. 
037380660. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 234/2010 CE340569

MADIGNANO (CR) - VIA MARCO 
POLO , 5 - TRATTASI DI PORZIONE 
DI VECCHIO FABBRICATO. L’unità, 
di tipo indipendente è composta 
da: ingresso, cucina, soggiorno 
con scala interna di accesso al 
piano primo e sotto alla stessa 
piccolo locale ripostiglio con 
accesso dal soggiorno, locale ad 
uso lavanderia bagno collegata, 
tramite porta, con locale uso box 
autorimessa; il piano primo è 
invece composto da: sottotetto 
agibile ma non abitabile collegato, 
per l’accesso, al balcone del 
locale camera. Gli impianti non 
sono a norma. In generale l’unità 
immobiliare necessita di interventi 
di manutenzione straordinaria 
generale. L’unità immobiliare 
non necessita di Attestato di 
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Certificazione Energetica. Prezzo 
base Euro 27.844,00. Vendita 
senza incanto 26/10/16 ore 16:00. 
G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Edoarda Benelli tel. 
0373256626. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 157/2012 CE341903

MADIGNANO (CR) - VIA STRADA 
STATALE PAULLESE, 20 - LOTTO 
4) BOX AUTO n. 19 posto al piano 
terra in corpo staccato rispetto 
alla palazzina, accesso tramite 
cortile comune. Prezzo base Euro 
1.968,75. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
1.476,56. Vendita senza incanto 
09/11/16 ore 16:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Fabrizia 
Sinigaglia. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
5/2011 CE342880

MONTODINE (CR) - VIA DELLA 
PACE, 10 (EX VIA CROTTI) - 
TRATTASI DI VILLETTA DI TESTA, 
posta su due piani fuori terra 
con annessa autorimessa ed 
area di pertinenza sia antistante 
che posteriormente il fabbricato 
stesso. La villetta, al piano 
terreno, è composta da portico 
d’entrata, soggiorno-tinello, 
cucina, disimpegno, wc-lavanderia 
e ripostiglio, tre camere da letto, 
bagno, disimpegno, ripostiglio 
e balcone al piano primo. 
Autorimessa in corpo abbinato 
ed area pertinenziale adibita 
a giardino ed orto di circa mq. 
180 circa. Classe Energetica G, 
indice di prestazione energetica 
è 252.38 kWh/mqa. Prezzo base 
Euro 56.447,00. Vendita senza 
incanto 08/11/16 ore 16:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
Scartabellati tel. 0373256706. 
Custode Giudiziario Crema IVG 
tel. 037380250. Rif. RGE 76/2013 
CE342840

MONTODINE (CR) - VIA V. 
BIANCHI, 16 - ABITAZIONE in 
fabbricato di vecchio impianto 
posta su due piani fuori terra e 
composta da: ampio soggiorno, 
cucina, ripostiglio, sottoscala, 
locale caldaia e portico al piano 
terreno; tre camere da letto, 
bagno, disimpegno e terrazzo 
al piano superiore. Prezzo base 
Euro 21.347,00. Vendita senza 
incanto 08/11/16 ore 17:30. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
Scartabellati tel. 0373256706. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 64/2013 
CE342874

OFFANENGO (CR) - VIA 
CABINI, 26 - IN PALAZZINA 
CONDOMINIALE DI N. 12 UNITÀ, 
APPARTAMENTO al piano 
rialzato, composto da ingresso, 
soggiorno con balcone, cucina 
con ulteriore balcone, disimpegno 
e camera, nonchè cantina 
pertinenziale e autorimessa 
singola. All’unità immobiliare 
compete la proporzionale quota 
di comproprietà sugli enti e spazi 
comuni ai sensi dell’art. 1117 
c.c. Prezzo base Euro 30.000,00. 
Vendita senza incanto 15/11/16 
ore 16:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Severgnini tel. 
037380660. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 128/2013 
CE342180

OFFANENGO (CR) - VICOLO FADINI, 
5 - LOTTO 1) PER LA QUOTA DI 1/3 
INDIVISA APPARTAMENTO posto 
al piano primo, in piccola palazzina 
condominiale, con posto auto 
scoperto al piano terra, composto 
da: soggiorno, cucina, bagno, due 
camere, disimpegno. Classe “G”, 
Kwh/mqa pari a 341,86. Prezzo 
base Euro 12.750,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 9.562,50. 
Vendita senza incanto 03/11/16 
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 26/2013 
CE341982

OFFANENGO (CR) - VIA LEONARDO 
DA VINCI, 8 - APPARTAMENTO 

posto al secondo piano, con 
vano cantina e vano box al piano 
seminterrato e quota delle parti 
comuni per cortile, giardino, vano 
scala e disimpegno cantina; esso 
risulta così composto: al piano 
secondo vano ingresso, cucina, 
locale soggiorno con balcone, 
disimpegno notte con ripostiglio, 
due camere di cui una con balcone 
e bagno; al piano seminterrato 
vano cantina con accesso da 
disimpegno comune e locale box 
con accesso dal cortile comune. 
la Classe Energetica G, mentre 
l’indice di prestazione energetica 
è 348 kWh/mqa. Prezzo base Euro 
36.562,50. Vendita senza incanto 
25/10/16 ore 18:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Edoarda Benelli tel. 0373256626. 
Custode Giudiziario Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 119/2012 
CE341881

OFFANENGO (CR) - VIA SAN 
LORENZO, 23 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE allo stato di rustico, 
posto al piano terra di una 
palazzina residenziale di tre 
piani fuori terra; così composto: 
soggiorno, cucina, disimpegno 
notte, bagno e due camere da 
letto. Due portici ad archi e 
giardino esclusivo, attualmente 
incolto. Box-autorimessa: in 
unico vano, posta al piano 
interrato dello stesso immobile, 
accessibile a mezzo rampa in 
cemento provvista di cancello 
motorizzato. Classe energetica 
C fabbisogno annuo 69,1 kwh/
mq. Prezzo base Euro 146.000,00. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE allo stato di 
rustico, posto al piano primo di 
una palazzina residenziale di tre 
piani fuori terra; così composto: 
ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno notte, bagno, due 
camere da letto, due terrazzi. Box-
autorimessa: in unico vano al piano 
interrato dello stesso immobile, 
con accesso a mezzo rampa in 
cemento provvista di cancello 
motorizzato. Classe energetica C 
fabbisogno annuo 69,9 kwh/mq. 
Prezzo base Euro 115.000,00. VIA 
MADDALENA DI CANOSSA, 6/8 
- LOTTO 3) VILLETTA (porzione 
nord di una bifamiliare) di civile 
abitazione, allo stato di rustico, 
su due piani fuori terra, con ampio 
giardino privato; così costituita: 

al piano terra: soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, due portici 
e vano scala che conduce al 
piano superiore; al piano primo: 
disimpegno notte, bagno, tre 
camere da letto, balcone, due 
logge; Box-autorimessa: in unico 
vano, posta al piano terra dello 
stesso immobile, accessibile a 
mezzo corsello comune con la 
palazzina di via San Lorenzo n. 23. 
Classe energetica C fabbisogno 
annuo 143,34 kwh/mq. Prezzo 
base Euro 193.000,00. Vendita 
senza incanto 18/11/16 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 147/2012 
CE343301

OFFANENGO (CR) - VIA 
RISORGIMENTO, 21 - 
APPARTAMENTO con cantina e 
box al primo piano all’interno di 
una palazzina condominiale. E’ 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere, disimpegno, 
bagno e due balconi. Prezzo base 
Euro 24.581,25. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 18.435,94. Vendita senza 
incanto 22/11/16 ore 16:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Monica 
Nichetti. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
30/2013 CE343050

PALAZZO PIGNANO (CR) - 
VIA DON LUIGI STURZO, 1-3 - 
APPARTAMENTO facente parte 
di un fabbricato condominiale 
denominato “Condominio Angari”; 
posto al piano primo della 
consistenza di 4,5 vani, composto 
da soggiorno-pranzo con angolo 
cottura, disimpegno, servizio 
igienico e piccolo ripostiglio, due 
camere da letto, un balcone e 
una loggia privata. Autorimessa 
al piano seminterrato di mq. 17. 
Classificazione energetica G fabb. 
annuo 312,43 KWH/MQ. Prezzo 
base Euro 72.000,00. Vendita 
senza incanto 04/11/16 ore 16:00. 
G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Pier Mauro Stombelli 
tel. 0363 848238 - 0372422696. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 157/2013 
CE342673
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PALAZZO PIGNANO (CR) - 
VIA PANDINO, 14 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra costituito da soggiorno con 
angolo cottura, una camera, un 
bagno, un disimpegno, portico 
privato e marciapiede privato lato 
Nord identificato col mapp.177 
sub.508 costituito dal mappale 
186 sub 512 graffato 177/508 
con posto auto di cui al mappale 
168 sub 512. Prezzo base Euro 
37.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 27.750,00. - LOTTO 
2) APPARTAMENTO al piano 
terra costituito da soggiorno con 
angolo cottura, una camera , uno 
studio un bagno, un disimpegno, 
un ripostiglio, portico privato 
e marciapiede privato lato 
Nord identificato col mapp.177 
sub.510; costituito dal mappale 
186 sub 514 graffato 177/510 
con posti auto di cui ai mappali 
168 sub 513 e 514. Prezzo base 
Euro 60.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 45.000,00. - LOTTO 
3) APPARTAMENTO al piano 
primo costituito da soggiorno 
con angolo cottura, una camera, 
un bagno, un disimpegno, loggia 
privata;costituito dal mappale 186 
sub 515 con posto auto di cui al 
mappale 168 sub 516. Prezzo 
base Euro 30.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 22.500,00. 
LOTTO 4) APPARTAMENTO 
al piano primo costituito da 
soggiorno con angolo cottura, una 
camera, un bagno, un disimpegno, 
un ripostiglio, una loggia 
privata;costituito dal mappale 186 
sub 516 con posti auto di cui ai 
mappali 168 sub 517 e 518. Prezzo 
base Euro 67.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 50.625,00. 
LOTTO 5) APPARTAMENTO al 
piano sottotetto costituito da 
soggiorno con angolo cottura, una 
camera, un bagno, un disimpegno 
costituito dal mappale 186 sub 
517 con posto auto di cui al 
mappale 168 sub 515. Prezzo base 
Euro 32.250,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 24.187,50. LOTTO 
6) Mapp.130 immobile adibito a 
magazzino-deposito per il quale, a 
causa delle condizioni di estrema 
fatiscenza con pericolo di crollo: 
piano terra composto da due 
piccoli ripostigli, un grande locale 
e un portico, al piano primo da un 
sottotetto -legnaia. con diritto alle 
utilità comuni di cui ai mapp.167 
e 173. Epoca e caratteristiche 
costruttive Il complesso edilizio 
“ex rurale” denominato cascine 
capri nel quale è ricompreso il 
compendio immobiliare oggetto di 
perizia è da far risalire alla fine del 
1800 – primi 1900:. Prezzo base 
Euro 5.000,00. Offerta minima 

ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 3.750,00. Vendita 
senza incanto 11/11/16 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 123/2012 CE342072

PALAZZO PIGNANO (CR) - 
VIA VITTORIO VENETO, 26 
- APPARTAMENTO ubicato al 
piano primo della palazzina 
plurifamiliare di quattro piani 
abitativi fuori terra, composto da 
soggiorno, cucina, due camere, 
bagno, disimpegno ed un balcone. 
L’accesso avviene da Via Vittorio 
Veneto, 26 attraverso il cortile 
comune indi attraverso il vano 
scala comune. Box auto al piano 
terra in corpo staccato, con 
accesso da Via Vittorio Veneto, 
26 attraverso il cortile comune. 
Classe Energetica “G” e l’indice 
di prestazione energetica pari a 
234.91kWh/m²a. Prezzo base 
Euro 22.021,88. Vendita senza 
incanto 08/11/16 ore 16:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Laura Moruzzi tel. 037385732. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 34/2013 
CE342244

PANDINO (CR) - VIA ALLA 
FONTANA, 29 - APPARTAMENTO 
posto al piano terzo, mansarda, 
di un edificio condominiale, 
costituito da soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, bagno 
e balconi, nonchè parti comuni di 
pertinenza. Classe energetica G 
prestazione per la climatizzazione 
invernale KWH/M²258,72. Prezzo 
base Euro 24.384,37. Vendita 
senza incanto 16/11/16 ore 
14:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giulio Cerioli tel. 
0373256131. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 1/2011 CE342156

PANDINO (CR) - VIA PASCOLI, 4 - 
APPARTAMENTO posto al piano 
rialzato (terra catastale) con box 
doppio al piano seminterrato, 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, pranzo, disimpegno, 
due camere da letto, un bagno 
e un balcone. Prezzo base Euro 
42.750,00. Vendita senza incanto 
27/10/16 ore 18:00. G.E. GOT. 

Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvio 
Duse. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 69/2013 
CE340572

PIANENGO (CR) - VIA ROMA, 
33/35 - APPARTAMENTO posto 
al piano secondo, facente parte 
di una palazzina condominiale 
denominata “Condominio Pesa”, 
composto da disimpegno 
d’ingresso, cuocivivande, locale 
soggiorno/pranzo, bagno, due 
camere da letto e ripostiglio; 
un ampio balcone circostante 
l’abitazione serve la cucina, il 
soggiorno e una camera. Prezzo 
base Euro 29.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 21.750,00. 
Vendita senza incanto 30/11/16 
ore 16:30. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Martino 
Boschiroli. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. 
RGE 69/2012 CE343263

PIANENGO (CR) - VIA S. 
BERNARDINO DA SIENA , 64-
66 - APPARTAMENTO facente 
parte di un piccolo condominio, 
disposto su due piani oltre piano 
seminterrato, è composto da 
soggiorno con cottura, bagno, 
lavanderia, due balconi, due 
camere, disimpegno, cortiletto, 
vano scala, cantina e box. Prezzo 
base Euro 37.969,00. Vendita 
senza incanto 26/10/16 ore 
15:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Simone Benelli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 172/2012 
CE341908

PIANENGO (CR) - VIA VIA 
ROMA, 16 - VILLA SINGOLA 
avente sviluppo verticale ai piani 
terra/primo, con box e cantina 
la piano terra ed area libera 
pertinenziale e area urbana. 
Lo stato attuale dell’immobile 
risulta in parte non conforme a 
quanto indicato nelle pratiche 
edilizie: fabbricato speculare 
rispetto agli elaborati grafici, 
modificato il posizionamento dei 
tavolati divisori interni, locale 
box insiste su parte della cantina 
al piano terra. Il tutto sanabile 
con un costo di circa € 1.800,00 
di cui si è tenuto conto nella 
valutazione. Per le condizioni 
interne ed esterne dell’immobile 
si fa riferimento alla perizia e alle 
fotografie allegate. Prezzo base 
Euro 125.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 93.750,00. Vendita senza 
incanto 27/10/16 ore 18:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 

Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Giavaldi. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
122/2013 CE341951

QUINTANO (CR) - VIA DA 
DENOMINARSI, SNC - 
APPARTAMENTO posto al 
piano secondo di un fabbricato 
condominiale a tre piani fuori 
terra oltre sottotetto, composto 
di due locali, oltre i servizi, con 
annesso box d’autorimessa al 
piano terreno. Si accede dalla 
Via Mussi. Prezzo base Euro 
22.149,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
16.611,75. Vendita senza incanto 
29/11/16 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 182/2012 
CE345062

RICENGO (CR) - VIA CAMPO 
GAVAZO, 3 - APPARTAMENTO 
ubicato al secondo piano in 
palazzina condominiale di tre 
piani abitativi fuori terra oltre 
seminterrato, situata in posizione 
semiperiferica, così composto: 
soggiorno/pranzo con cucinino, 
disimpegno, camera, bagno e 
balcone. Cantina pertinenziale al 
piano seminterrato e box al piano 
seminterrato in corpo staccato. 
Classe Energetica “G” e l’indice 
di prestazione energetica pari a 
369.50kWh/m²a. Prezzo base 
Euro 27.421,88. Vendita senza 
incanto 08/11/16 ore 17:30. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
Moruzzi tel. 037385732. Custode 
Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 252/2012 
CE342231

RIPALTA ARPINA (CR) - VIA 
FRANCESCO D’ASSISI, 4 - 
MONOLOCALE mansardato, 
un bagno, ripostiglio e piccolo 
balcone, con autorimessa al piano 
terreno. Box. Classificazione 
energetica G. Prezzo base Euro 
28.700,00. Vendita senza incanto 
17/11/16 ore 15:30. 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 251/2012 
CE342177
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RIPALTA CREMASCA (CR) - 
VIA ROMA , 84 - L’IMMOBILE 
PIGNORATO È COSTITUITO DA: 
Porzione di fabbricato abitativo 
di vecchissima costruzione, da 
terra a cielo, sviluppato su 1 
piano interrato e da 3 piani fuori 
terra, composto da: - Cantina al 
piano sotterraneo - 3 stanze e 
ripostiglio al Piano Terra, oltre 
ad un ripostiglio-sgombero con 
accesso esterno dal portico ed 
un WC comune con la proprietà 
confinante, sempre con accesso 
esterno dal portico. - 2 stanze, 
bagno, vano scala e loggia al 
Piano Primo, - 2 vani sottotetto 
non abitabili al Piano secondo 
sottotetto Si precisa che il 
sottotetto non è accessibile in 
quanto pericolante a seguito di un 
incendio che lo ha praticamente 
distrutto al suo interno soprattutto 
al piano primo. Prezzo base Euro 
25.312,50. Vendita senza incanto 
25/10/16 ore 16:00. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Edoarda Benelli tel. 0373256626. 
Custode Giudiziario Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 106/2012 
CE341874

RIPALTA CREMASCA (CR) - VIA 
ROMA, 13/C - APPARTAMENTO 
al piano primo costituito da: 
ingresso, soggiorno, cucina due 
disimpegni, tre camere da letto, 
due bagni, ripostiglio e balcone. 
Box al piano interrato. Classe 
Energetica F. Prezzo base Euro 
56.109,38. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
42.082,03. Vendita senza incanto 
25/10/16 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 208/2012 CE341867

RIVOLTA D’ADDA (CR) - VIA GOZZI, 
5 - LOTTO 1) L’APPARTAMENTO in 
oggetto è parte di un complesso 
residenziale formato da tre unità 
immobiliari e tre autorimesse 
con relative aree ed accessori 
comuni ed è così composto: 
appartamento trilocale con 
balcone, posto al primo e secondo 
piano di un piccolo complesso 
residenziale di tre piani fuori terra 
con accesso pedonale al piano 
terra, direttamente dalla pubblica 
via, di recente ristrutturazione. 

Le facciate sono intonacate al 
civile e tinteggiate (solo al piano 
terra), la copertura è realizzata in 
legno, manto di copertura in cotto, 
lattonerie in rame. Prezzo base 
Euro 145.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 109.125,00. VIA BOTTICELLI, 
1 - LOTTO 2) VILLETTA abbinata 
con accesso pedonale e carrale 
dalla via Botticelli; fabbricato 
disposto su tre piani (uno interrato 
e due fuori terra) con area 
pertinenziale estesa a tre lati del 
fabbricato, autorimessa edificata 
nella parte inferiore del lotto 
(esclusa dal pignoramento) locali 
accessori al piano interrato zona 
giorno al piano terra, zona notte al 
primo ed ultimo piano. Le facciate 
sono intonacate al civile e prive di 
tinteggiatura finale, la copertura 
è realizzata in legno, manto di 
copertura in tegole di cemento, la 
lattoneria è in rame. Prezzo base 
Euro 155.250,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 116.437,50. Vendita senza 
incanto 27/10/16 ore 15:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Fabrizia 
Sinigaglia. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
112/2013 CE341919

RIVOLTA D’ADDA (CR) - VIA 
FRANZICHE, 8 - APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE composto 
da ingresso al piano terra, scala 
privata di collegamento con 
il piano primo costituito da 
disimpegno, bagno, soggiorno con 
angolo cottura, corridoio, camera 
da letto, cameretta, ripostiglio 
e balcone. Classificazione 
energetica F. indice di prestazione 
energetica pari a 147.36 kWh/
m2. Prezzo base Euro 25.312,50. 
Vendita senza incanto 09/11/16 
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 160/2012 CE342237

RIVOLTA D’ADDA (CR) - VIA 
LEONARDO DA VINCI , 5 - LOTTO 
1) PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/3 DI COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da 4 unità abitative 
di cui un A/6 di 97mq, un C/7 di 
150mq, due A/3 rispettivamente di 
120 e 158mq e un terreno agricolo 
limitrofo di 430 mq. Prezzo base 
Euro 95.118,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 71.339,00. Vendita 
senza incanto 09/11/16 ore 09:00. 
G.D. Dott. Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa I. 
Valeri tel. 037233266. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa I. Valeri 
tel. 037233266. Rif. FALL 7/2014 
CE342893

ROMANENGO (CR) - VIA ROMOLO 
GORLA, 25 - APPARTAMENTO 
al piano terra costituito da: 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, due camere da letto, 
bagno e area esterna (cortile) di 
pertinenza esclusiva. E’ compresa 
la quota di comproprietà sulle 
parti ed enti comuni. Classe 
Energetica G. Prezzo base Euro 
24.046,88. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
18.035,16. Vendita senza incanto 
28/10/16 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 132/2012 CE341976

ROMANENGO (CR) - VIA XXV 
APRILE, 52 - PORZIONE DI EDIFICIO 
ad uso residenziale con annessa 
area cortilizia pertinenziale e 
posto auto. L?appartamento 
ha al piano terra la zona giorno 
(ingresso/soggiorno con angolo 
cottura e lavanderia/wc) ed al 
piano primo la zona notte (camera 
da letto e bagno di pertinenza). 
L’area pertinenziale ad uso 
esclusivo ed il posto auto sono 
posti all’interno dell’area cortilizia 
ed hanno rispettivamente una 
superficie catastale di mq. 
140,00 e di mq. 17,00. l’immobile 
è in classe energetica E con un 
fabbisogno di 120,73 kwh/m2a. 
Prezzo base Euro 34.312,50. 
Vendita senza incanto 27/10/16 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. E. Bossi. Custode 
Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 125/2012 
CE341952

SERGNANO (CR) - VIA CHE 
GUEVARA, 37/D - IN PALAZZINA 
RESIDENZIALE APPARTAMENTO 
al piano terra ed è composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
camera, disimpegno, bagno, 
ripostiglio, un cortiletto ad 
Ovest attiguo al soggiorno, un 
giardinetto posto ad Est ed 
attiguo alla camera, un posto 
auto scoperto posto ad Ovest di 
fronte all’appartamento. Classe 
Energetica dell’appartamento 
G fabbisogno 184,69 KWh/mq. 
Prezzo base Euro 14.000,00. 
Vendita senza incanto 26/10/16 
ore 15:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 

vendita Avv. Anna Scartabellati tel. 
0373256706. Custode Delegato 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. 
RGE 172/2011 CE341910

SERGNANO (CR) - VIA E. CHE 
GUEVARA , 29 - APPARTAMENTO 
che si sviluppa al piano terra con 
la partenza della scala al piano 
primo, composto da zona cottura/
soggiorno, camera da letto, 
guardaroba, bagno e disimpegno; 
box-auto in corpo staccato al 
piano terra; cortile esclusivo. 
Classe Energetica G. Prezzo base 
Euro 34.767,23. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 26.075,42. Vendita senza 
incanto 27/10/16 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 246/2012 CE341953

SERGNANO (CR) - VIA 
GIANA, 14 - LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE costituita da 
ingresso indipendente al piano 
terra, un vano scala ad uso 
esclusivo, una cucina abitabile, 
una camera da letto, un ampio 
locale attualmente destinato 
a ripostiglio, due disimpegni, 
due servizi igienici di cui uno a 
cieco e un balcone localizzati al 
piano primo e da una porzione di 
sottotetto al rustico. Prezzo base 
Euro 34.650,00. Vendita senza 
incanto 25/10/16 ore 16:00. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvio 
Duse. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 10/2012 
CE340560

SERGNANO (CR) - VIA 
INDIPENDENZA , 36 - 
APPARTAMENTO posto al 
piano primo di un condominio 
di tre piani, composto da tre 
locali più servizi e di un box 
situato nel cortile di un vecchio 
caseggiato. Prezzo base Euro 
16.454,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
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12.340,50. Vendita senza incanto 
01/12/16 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 43/2011 
CE345064

SERGNANO (CR) - VIA 
INDIPENDENZA 38 E VICOLO 
SOLFERINO 4 - CASA DI CORTE 
con box auto e cortile esclusivo 
ai piani terra e primo. Prezzo 
base Euro 84.750,00. Vendita 
senza incanto 09/11/16 ore 
09:30. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giovanni Giulio 
Bocchi tel. 0373257117. Custode 
Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 103/2012 
CE342266

SERGNANO (CR) - VIA VALLARASA, 
13 - APPARTAMENTO con cantina 
e posto auto pertinenziale. 
Monolocale al secondo piano, 
composto da un locale principale, 
ampio corridoio, bagno e balcone. 
Prezzo base Euro 30.950,00. 
Vendita senza incanto 08/11/16 
ore 16:30. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Di Pompeo tel. 
0373257117. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
212/2013 CE342215

SERGNANO (CR) - VIA 
XX SETTEMBRE, 29 - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE, posto al piano 
terra in palazzina di n. 12 unità 
immobiliari e n. 1 box ad uso 
autorimessa in corpo separato. 
L’abitazione di circa 94,00 mq di 
superficie utile interna, di altezza 
utile interna pari a mt 3,60 è 
composta da soggiorno, cucina, 
bagno, n. 2 camere, disimpegno-
corridoio; il box autorimessa in 
corpo separato, ha una superficie 
utile di circa mq 21,70 di altezza 
media utile interna pari a mt 2,45 
(h 2,30/2,60) ha accesso dal 
cortile comune tramite basculante 
in lamiera. Prezzo base Euro 
39.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
29.250,00. Vendita senza incanto 
27/10/16 ore 17:30. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Giavaldi. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
63/2013 CE341925

SONCINO (CR) - VIA BELVEDERE, 
10 - APPARTAMENTO ubicato 
al primo piano di una palazzina 
plurifamiliare di tre piani abitativi 
fuori terra ed un seminterrato per 
le cantine, composto da quattro 
vani oltre cucina e accessori e 
cantina al piano seminterrato. 
L’accesso avviene da un piccolo 
tratto di strada interna ricavata 
nel cortile comune indi attraverso 
il vano scala comune. Esente 
APE. Prezzo base Euro 35.067,66. 
Vendita senza incanto 25/10/16 
ore 17:30. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Moruzzi tel. 
037385732. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 14/2013 CE340575

SONCINO (CR) - VIA BORGO SERA, 
11 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
(A) di civile abitazione composto 
da un vano al PT, 2 stanze con 
disimpegno, bagno, vano scala 
da P1 a P2 e terrazzo al P1 
nonché 2 soffitte al P2 sottotetto, 
catastalmente identificato al 
fg. 31 mapp. 276 sub. 509 (ex 
sub. 507). Prezzo base Euro 
60.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
45.000,00. VICOLO SAN ROCCO, 
9 - LOTTO 2) APPARTAMENTO 
(B) di civile abitazione, al P1, 
composto da ingresso, soggiorno 
con angolo di cottura, 2 camere 
da letto, disimpegno e bagno, 
catastalmente identificato al fg. 
31 mapp. 276 sub. 510 (ex sub. 
9). Prezzo base Euro 28.000,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 21.000,00. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO (C) di 
civile abitazione, al P1, composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
2 camere da letto, disimpegno e 
bagno, catastalmente identificato 
al fg. 31 mapp. 276 sub. 511 
(ex sub. 10). Prezzo base Euro 
31.500,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
23.625,00. Vendita senza incanto 
29/11/16 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 136/2012 
CE343262

SPINO D’ADDA (CR) - VIA 
BOCCACCIO, 22 - IN ZONA 
IN FORTE ESPANSIONE 
RESIDENZIALE, TRE UNITÀ 
IMMOBILIARI (INDIVISIBILI): 
ufficio (17 mq) e appartamento 
(128 mq) al piano terra; 
appartamento al piano primo (7 
vani per 128 mq) con balconi. Box 
auto. Classe energetica G. Prezzo 
base Euro 104.414,06. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 

comma, c.p.c.: Euro 78.310,54. 
Vendita senza incanto 27/10/16 
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 149/2011 CE341956

SPINO D’ADDA (CR) - LOCALITA’ 
CASCINA ROSA - VIA CASCINA 
ROSA, 8 - APPARTAMENTO 
posto al piano terreno con 
annesso giardino di pertinenza 
e ampio locale cantina al piano 
interrato (direttamente collegato 
all’abitazione tramite scala 
interna), oltre ad altro vano di 
cantina e box d’autorimessa 
anch’essi al piano interrato. 
L’abitazione è composta da locale 
soggiorno/pranzo con angolo 
cottura, disimpegno zona notte 
con due camere e un bagno, due 
balconi e giardino di pertinenza 
esclusiva – tramite scala interna 
si accede ad un ampio locale uso 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 56.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 42.375,00. 
Vendita senza incanto 30/11/16 
ore 17:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Martino 
Boschiroli. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 71/2012 CE343264

SPINO D’ADDA (CR) - LOCALITA’ 
CASCINA ROSA - VIA MILANO, 
28/30 - APPARTAMENTO posto 
al piano primo della palazzina 
A3 del complesso condominiale 
di nuova costruzione, composto 
da ingresso-soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
camera, bagno e balcone con 
annessi cantina e posto auto 
scoperto al piano seminterrato. 
E’ compresa nella vendita 
la proporzionale quota di 
comproprietà degli enti comuni 
del complesso condominiale. 
Il tutto come meglio descritto 
nell’elaborato peritale e nell’atto 
di provenienza. Attualmente 
l’immobile è occupato dal debitore 
esecutato. Classe energetica 
“G” e la prestazione energetica 
per la climatizzazione invernale 
è di 313,92 KWh/m²a. Prezzo 
base Euro 51.553,96. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 38.665,47. 
Vendita senza incanto 24/11/16 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristiano Duva. 

Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 95/2013 
CE345058

SPINO D’ADDA (CR) - VIA CASCINA 
ROSA, 8 - APPARTAMENTO al 
piano rialzato nella Palazzina B 
del Condominio Cascina Rosa: 
soggiorno con angolo cottura, una 
camera, un bagno, un disimpegno, 
due balconi, due cantine al piano 
seminterrato e giardino su due 
livelli (rialzato e seminterrato). 
Prezzo base Euro 36.200,00. 
Vendita senza incanto 23/11/16 
ore 15:30. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Di Pompeo tel. 
0373257117. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
264/2013 CE342172

SPINO D’ADDA (CR) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE, 42 - 
APPARTAMENTO su un unico 
piano con cancello e cortile 
comune ad altre unità immobiliari, 
così costituito: locale cucina, 
locale soggiorno, disimpegno, 
bagno e camera. La superficie 
dell’unità immobiliare è di mq 
52,32. Classe energetica G 
fabbisogno annuo 360,77 KWH/
MQ. Prezzo base Euro 30.000,00. 
Vendita senza incanto 25/11/16 
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 141/2013 CE342681

SPINO D’ADDA (CR) - VIA 
FRATELLI ROSSELLI, 24 - UNITÀ 
IMMOBILIARE facente parte del 
Condominio Isabella, denominato 
“Fabbricato A5”, costituita da 
appartamento ubicato al piano 
primo composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, bagno, camera 
matrimoniale, altre due camere, 
due balconi, oltre cantina e 
box al piano terra. All’unità 
immobiliare sopra descritta 
compete proporzionale quota di 
comproprietà degli enti e spazi 
comuni di cui al fg. 8, mapp. 
631, sub. 1. Prezzo base Euro 
63.750,00. Vendita senza incanto 
03/11/16 ore 17:00. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marco 
Severgnini tel. 037380660. 
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Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 124/2013 
CE340480

SPINO D’ADDA (CR) - VIA 
MONSIGNOR QUAINI , 15 - 
APPARTAMENTO ubicato nel 
fabbricato 3/B scala A, facente 
parte di un complesso immobiliare 
denominato “Condominio Spino 
Verde 3”. L’immobile, posto al 
primo piano, è composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, bagno, camera da 
letto matrimoniale con annesso 
vano guardaroba, balcone al lato 
sud; al piano terra vano cantina 
e posto auto scoperto sul lato 
sud.Classe energetica “F”. Indice 
di prestazione energetica (IPE): 
239,79 Kw/m2a. Prezzo base Euro 
69.855,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
52.391,25. Vendita senza incanto 
25/10/16 ore 15:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Corrado 
Locatelli. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
15/2013 CE341871

TRESCORE CREMASCO (CR) - 
VIA A. MANZONI, 31 - LOTTO 
3) VILLETTA di testa disposta 
su due piani fuori terra con 
area di pertinenza esclusiva, 
facente parte di un corpo di 
fabbrica comprendete altre 
villette a schiera. Accessi carraio 
e pedonale da via A. Manzoni. 
Composta da portico, soggiorno, 
cucina, disimpegno in sottoscala e 
servizio igienico, al piano terreno; 
due camere da letto, disimpegno, 
bagno e ripostiglio al piano primo. 
I due piani sono collegati da 
scala interna in cemento armato 
rivestito in Serizzo. Autorimessa 
al piano terra di s.l.p. mq 31,20 con 
doppio posto auto, accessibile 
in modo carraio dall’area 
cortilizia esclusiva che sbocca 
su via Manzoni oltre all’accesso 
pedonale sul retro. Prezzo base 
Euro 90.075,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 67.556,25. Vendita 
senza incanto 27/10/16 ore 

16:30. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Enrico Giavaldi. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 99/2013 
CE341950

VAIANO CREMASCO (CR) 
- VIA SANT’ANTONINO, 8G - 
APPARTAMENTO localizzato 
al piano primo di un fabbricato 
plurifamiliare della consistenza di 
n. 5,5 vani composto da: ingresso, 
soggiorno/pranzo, due camere 
da letto di cui una con annesso 
piccolo ripostiglio, cucina e servizi 
igienici; sottotetto non abitabile 
accessibile dal primo piano 
mediante una scala a chiocciola 
interna all’unità immobiliare; 
un ripostiglio pertinenziale al 
piano terra adibito a lavanderia; 
un’area cortilizia esclusiva al 
piano terra della consistenza di 
mq. 100 dalla quale si accede 
all’unità immobiliare mediante 
una scala esterna anch’essa 
esclusiva; proporzionale quota di 
comproprietà dell’area cortilizia 
comune frontistante l’unità 
immobiliare. Prezzo base Euro 
36.196,87. Vendita senza incanto 
26/10/16 ore 15:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Rosaria 
Italiano. Custode Delegato IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
29/2012 CE341892

VAIANO CREMASCO (CR) - 
VIA TRENTO TRIESTE, 27/A 
- APPARTAMENTO ubicato al 
piano terra in linea con altra 
unità immobiliare composto da 
ingresso, camera, locale cuoci-
vivande e w.c., con ripostiglio in 
corpo staccato ed area comune 
di passaggio. Prezzo base Euro 
33.750,00. Vendita senza incanto 
03/11/16 ore 16:00. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marco 
Severgnini tel. 037380660. 
Custode Giudiziario Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 130/2013 
CE340584

VAILATE (CR) - VIA A. MANZONI, 
10 - APPARTAMENTO al piano 
secondo di una palazzina 
condominiale di quattro piani, 
composto da ingresso, cucina, 
tinello, utilizzato come camera, 
soggiorno, due camere, bagno, 
disimpegno, ripostiglio e balcone. 
Quota di 1/4 di porzione di 
corpo di fabbrica adiacente 
all’appartamento e precisamente 
costituita da rimessa e cinque 
ripostigli al piano terra che 
consente l’uso ed il godimento 
esclusivo e perpetuo di due dei 
succitati cinque ripostigli e di 
porzione dell’antistante area 
rimessa. Classe energetica F; 
indice di prestazione energetica 
pari a 160.84 kWh/m2a. Prezzo 
base Euro 69.305,63. Vendita 
senza incanto 27/10/16 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 10/2013 CE340607

VAILATE (CR) - VIA DE GASPERI, 
12 - APPARTAMENTO posto al 
piano secondo e composto da 
ingresso, locale cucina, soggiorno, 
n. 2 camere, bagno e n. 2 balconi. 
Vano cantina interno e box. Classe 
energetica “E”, con fabbisogno 
pari a 142.03 KWh/m2a. Prezzo 
base Euro 81.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 60.750,00. 
Vendita senza incanto 25/10/16 
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 238/2012 
CE341889

VAILATE (CR) - VIA PUCCINI, 
17 - APPARTAMENTO al primo 
piano con cantina e box al piano 
terra. Attestazione energetica 
Classe “G” (kwh/m2a 242.58). 
Prezzo base Euro 39.525,00. 
Vendita senza incanto 09/11/16 
ore 10:30. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giovanni 
Giulio Bocchi tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 141/2012 
CE342229

VAILATE (CR) - STRADA VICINALE 
DELLE DROTTE - FABBRICATI 
rurali costituiti da stalla, macello, 
corsia foraggiamento, porticati 
e area circostante, adibiti ad 
allevamento dei bovini, mungitura, 
macellazione e vendita, nonchè 
vari terreni agricoli circostanti. 
Esente Ape. Prezzo base Euro 
548.859,38. Vendita senza 
incanto 26/10/16 ore 16:00. G.E. 

Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
Moruzzi tel. 037385732. Custode 
Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 204/2012 
CE340603

VAILATE (CR) - LOTTO 2) UNITÀ 
RESIDENZIALE costituita da una 
villetta a schiera con autorimessa 
composta al piano terra dal 
giardino, portico di ingresso, 
spogliatoio, scala di accesso al 
piano primo da cui si accede al 
locale lavanderia e al garage; al 
piano primo scala di accesso 
al piano terra, ampio soggiorno 
con balcone, cucina abitabile, 
disimpegno, due camere da letto 
e servizio igienico. Prezzo base 
Euro 127.124,44. Vendita senza 
incanto 27/10/16 ore 15:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Anna Strada tel. 0373204904. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 80/2011 
CE345702

CAPERGNANICA (CR) - VIA SS 
TRINITÀ - LOTTO 1) CASCINALE 
ADIBITO AD AGRITURISMO con 
alcuni terreni agricoli circostanti 
e confinanti posti in Comune di 
Capergnanica lungo la via SS. 
Trinità. Trattasi di cascinale di 
impianto ottocentesco sviluppato 
su un piano interrato e su tre piani 
fuori terra, dotato di ampio portico 
verso sud, nonché di ampie aree 
cortilizie e di giardino. Per il 
cascinale: Classe energetica “B”. 
Indice di prestazione energetica 
(IPE): 247,50 Kw/m2a. Prezzo 
base Euro 1.159.685,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 869.763,75. 
Vendita senza incanto 04/11/16 
ore 15:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Corrado Locatelli. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 105/2013 
CE342059

CREMA (CR) - VIA BOMBELLI , 3 
- UNITÀ IMMOBILIARE costituita 
da: vano (Mapp. 855 sub 529) 
con annesso bagno e cortile 
pertinenziale (Mapp. 1278 sub 
502); due vani, un disimpegno, 
un bagno (Mapp. 865 sub 530) 
ed un’area cortilizia di pertinenza 
ad uso esclusivo (Mapp. 1278 
sub 503), oltre a box auto con 
cantina al piano interrato. Il tutto 
per una superficie complessiva 
di Mq. 82,495. Classe Energetica 
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E. Prezzo base Euro 33.062,45. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 24.796,84. Vendita senza 
incanto 03/11/16 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 248/2012 CE341978

CREMA (CR) - VIA CIVERCHI, 
22 - LOTTO 1) STUDIO MEDICO 
di due locali più servizio igienico 
di indicativi mq 58,00 di s.l.p. 
(muri inclusi) a cui compete 
la proporzionale quota delle 
parti comuni dell’edificio, con 
ingresso indipendente dalla 
pubblica strada. Prezzo base Euro 
84.375,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
63.281,25. Vendita senza incanto 
27/10/16 ore 15:30. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Giavaldi. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
107/2013 CE341935

TRESCORE CREMASCO (CR) - 
VIALE A. MORO, 7 - LOTTO 1) 
COMPLESSO INDUSTRIALE di 
media consistenza ubicato nel 
comune di destinato a “salumificio” 
(ora dismesso) con aree interne 
ed esterne al complesso recintato 
comprendente anche una cabina 
elettrica di diretta pertinenza del 
compendio, il tutto su un’area 
complessiva di mq 11.450 
catastali di cui mq 2.710 circa 
coperti. I locali sono vuoti di ogni 
arredo ed impianti. I fabbricati 
del complesso industriale sono 
disposti in parte su due piani. 
Le aree esterne identificate 
catastalmente con i mappali 81 
– 82- 83 – 363 del foglio 4, della 
complessiva superficie catastale 
di mq 4718, di diretta pertinenza 
ed attigue all’ex salumificio, 
hanno destinazione urbanistica 
uguale al complesso industriale 
cioè “ambito produttivo 
consolidato” e “fascia di rispetto 
stradale”. Prezzo base Euro 
715.950,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
536.962,50. Vendita senza incanto 
27/10/16 ore 16:30. G.E. GOT. Avv. 
Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Giavaldi. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
99/2013 CE341948

CAPERGNANICA (CR) - STRADA 
C A P E R G N A N I C A - B O L ZO N E , 
SNC - LOTTO 2) INSIEME DI 
TERRENI AGRICOLI ISOLATI, 
non confinanti tra di loro e 

localizzati a sud dell’abitato 
di Capergnanica a circa 1 Km 
dal centro, di forma regolare, di 
buona accessibilità ed irrigabilità 
e di discreta produttività. Prezzo 
base Euro 342.470,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 256.852,50. 
Vendita senza incanto 04/11/16 
ore 15:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Corrado Locatelli. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 105/2013 
CE342060

CASALETTO CEREDANO (CR) - 
LOTTO 5) TERRENO AGRICOLO 
della superficie di Ha 00.65.00. 
Prezzo base Euro 10.840,00. 
LOTTO 7) TERRENI AGRICOLI 
della superficie di Ha 00.08.65. 
Prezzo base Euro 1.360,00. 
LOTTO 8) TERRENI AGRICOLI 
della superficie di Ha 01.00.50. 
Prezzo base Euro 18.225,00. 
LOTTO 9) TERRENO AGRICOLO 
della superficie di Ha 00.31.50. 
Prezzo base Euro 5.710,00. LOTTO 
10) TERRENO AGRICOLO della 
superficie di Ha 01.35.30. Prezzo 
base Euro 26.515,00. LOTTO 
11) TERRENO AGRICOLO della 
superficie di Ha 00.30.70. Prezzo 
base Euro 6.010,00. Vendita senza 
incanto 08/11/16 ore 15:00. 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 56/2006 
CE343056

CREDERA RUBBIANO (CR) - 
STRADA DEL LAGO, SNC - LOTTO 
2) TERRENI AGRICOLI nel Parco 
Adda Sud, area agricola di II 
fascia, censiti come Seminativi 
Irrigui di classe seconda, tranne 
uno censito come Pioppeto di 
classe seconda. I mappali sono 
tra di loro confinanti e formano 
un unico lotto. Composizione 
pianeggiante, accesso comodo 
e buona esposizione. Prezzo 
base Euro 58.218,75. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 43.664,06. 
Vendita senza incanto 04/11/16 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Monica Nichetti. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 75/2014 
CE342030

IZANO (CR) - VIA ND - LOTTO 2) 
PER LA QUOTA DI 1/2 INDIVISA 
STRISCIA DI TERRENO con 
superficie catastale pari a mq 287, 
ricadente in “ Ambito Residenziale 
Estensivo, Art. 70 N.T.A. di P.G.T. 
Confinante per tre lati con le vie 
pubbliche e per uno con le aree 
di cui ai mappali 982, 983, 984. 
Possibilità di edificazione. Prezzo 
base Euro 2.250,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 1.687,50. 
Vendita senza incanto 03/11/16 
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 26/2013 
CE341983

RIPALTA GUERINA (CR) - VIA 
PADRE ALFREDO CREMONESI 
- LOTTO 4) PARTICELLA DI 
TERRENO facente parte di una 
lottizzazione residenziale, mq. 
575. Prezzo base Euro 49.000,00. 
LOTTO 5) PARTICELLA DI 
TERRENO facente parte di una 
lottizzazione residenziale, mq. 
585. Prezzo base Euro 50.000,00. 
Vendita senza incanto 07/10/16 
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 267/2011 CE338746

RIVOLTA D’ADDA (CR) - STRADA 
RIVOLTA D’ADDA - LOTTO 2) 
QUOTA DI PROPRIETÀ 1/3 
DI TERRENI attualmente a 
destinazione agricola anche se il 
PGT del Comune di Rivolta d’Adda 
li destina all’edificazione. I terreni 
ricoprono complessivamente 
13.170mq. Prezzo base Euro 
208.488,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 156.366,00. Vendita senza 
incanto 09/11/16 ore 09:00. 
G.D. Dott. Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa I. 
Valeri tel. 037233266. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa I. Valeri 
tel. 037233266. Rif. FALL 7/2014 
CE342894

SONCINO (CR) - VIA FOGLIO 
24 MAPP.46, SNC - TERRENO 
AGRICOLO in parte a seminativo 
ed in parte bosco misto, incluso 
nel Parco Oglio Nord e ubicato 
in sponda destra del fiume 
Oglio, a confine con il Comune di 
Orzinuovi. La porzione di terreno 
a seminativo non risulta irrigua, 
mentre quella a bosco misto 
presenta caratteristiche tipiche 
delle aree boschive fluviali, con 
presenza mista di piante ad alto 
fusto (principalmente pioppi di 
notevole dimensione) e di cedui 

autoctoni del luogo. Nel PGT è 
classificato come “ambiti interni 
al Parco Oglio Nord”. Prezzo base 
Euro 36.750,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 27.562,50. Vendita senza 
incanto 27/10/16 ore 16:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Monica 
Nichetti. Custode Delegato IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
54/2013 CE341958

TRESCORE CREMASCO (CR) - 
ACCESSO VIALE A. MORO, SNC 
- LOTTO 2) PRATO irriguo, vicino 
al lotto 1. L’appezzamento di mq 
4460 risulta regolarmente livellato 
ed irrigabile. Dalle informazioni e 
ricerche effettuate dal CTU non 
sono emersi contratti agrari in 
corso di validità. Prezzo base Euro 
16.350,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
12.262,50. Vendita senza incanto 
27/10/16 ore 16:30. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Giavaldi. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
99/2013 CE341949

VAIANO CREMASCO (CR) - 
STRADA COMUNALE DELLE 
BASTURE - LOTTO 2) DUE 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
AGRICOLO attualmente coltivati 
a prato stabile, confinanti tra 
loro. Prezzo base Euro 28.906,88. 
Vendita senza incanto 25/10/16 
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 36/2013 CE340579

Terreni
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Tutti, tranne il debitore, possono partecipare alle 
vendite giudiziarie. Non occorre l’assistenza di 
un legale o di altro professionista. Ogni immobile 
è stimato da un perito iscritto all’Albo del 
Tribunale. Oltre al prezzo di acquisto, si pagano 
gli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro) con 
applicazione delle eventuali agevolazioni di legge 
(prima casa, imprenditore agricolo, ecc.), le spese 
per la trascrizione del decreto di trasferimento e 
per la voltura catastale. La vendita non è gravata 
da oneri di mediazione.

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

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

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

medesimo prezzo base ma con l’obbligo del 
rilancio minimo. In questo caso gli offerenti, 
unitamente all’istanza di partecipazione 
all’incanto in bollo, dovranno depositare a titolo 
di cauzione un importo pari al 10% del prezzo 
base intestato come sopra. Si fa avvertenza che 
la mancata partecipazione all’incanto senza 
documentato o giustificato motivo comporterà la 
restituzione della cauzione solo nella misura dei 
9/10. In caso di aggiudicazione potranno essere 
formulate entro 10 giorni offerte in aumento, 
se superiori di almeno un quinto al prezzo di 
aggiudicazione e previo versamento di cauzione 
pari al venti per cento del prezzo offerto.

Le istruzioni dettagliate e la modulistica 
necessaria per partecipare alle vendite sono 
reperibili presso l’Ufficio Esecuzioni del Tribunale 
di Cremona, l’A.N.P.E.C. Via Del Consorzio, 4 - 
Cremona - Tel. 0372/463194 ed i siti-internet 
sottoindicati. Prima di fare l’offerta leggere la 
perizia e l’ordinanza di vendita.

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