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ACQUANEGRA CREMONESE (CR) 
- VIA LATTERIA, SNC - LOTTO 3) 
FABBRICATO AD USO ABITATIVO 
(ex casa padronale e colonica) 
sviluppantesi su due piani fuori 
terra ed uno interrato, composto 
da ampio soggiorno con cucinotto, 
sala da pranzo, studio, disimpegno, 
camera da letto e bagno al piano 
terra; una cucina, cinque stanza da 
letto, un disimpegno, un corridoio, 
due bagni ed una terrazza, al piano 
primo; tre ampi locali cantina al 
piano interrato; area pertinenziale 
esclusiva antistante e retrostante il 
corpo di fabbrica per circa mq.300. 
Prezzo base Euro 98.437,50. 
Vendita senza incanto 17/03/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa C. 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Gianluppi. 
Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 197/2010 
CR376074

ANNICCO (CR) - VIA ARNALDO DA 
BRESCIA, 22 - APPARTAMENTO 
al piano terra, con autorimessa, 
composto da tre locali con bagno. 
Prezzo base Euro 11.496,10. 
Vendita senza incanto 06/04/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. D. Manera. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 2/2009 
CR379681

ANNICCO (CR) - FRAZIONE 
BARZANIGA - VIA BELFIORE, 13 
- ABITAZIONE a due piani fuori 
terra composto al piano terra 
da soggiorno, cucina, locale di 
sgombero, corridoio e vano scale 
con sottostante ripostiglio. Piano 
primo composto da 4 stanze letto 
più servizio igienico e corridoio. 
sup. utile: 146 mq. Prezzo base 

Euro 14.238,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 10.678,50. Vendita 
senza incanto 13/04/17 ore 
13:00. G.E. Dott.ssa C. Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Russo. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 155/2011 CR377767

ANNICCO (CR) - VIA CREMONA, 
5 - Il compendio pignorato è 

disposto su due piani con al primo 
terra: soggiorno-ingresso, cucina, 
disimpegno, bagno e vano scala 
con sottostante ripostiglio; al 
piano primo: disimpegno arrivo 
scala, bagno, due stanze da letto 
con balcone e ulteriore terrazzo 
coperto. Prezzo base Euro 
12.600,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
9.450,00. Vendita senza incanto 
13/04/17 ore 13:00. G.E. Dott.ssa 
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Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Russo. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
107/2009 CR377925

ANNICCO (CR) - VIA FALCONE 
BORSELLINO, CM - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra composto da: ingresso, 
soggiorno-cucina, due camere, 
bagno, altro disimpegno e 
giardino esclusivo, nonchè in 
corpo staccato, altra porzione di 
giardino esclusivo. Prezzo base 
Euro 26.925,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 20.193,75. Vendita 
senza incanto 20/04/17 ore 15:00. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO posto 
al piano terra e composto da: 
soggiorno-cucina, disimpegno, 
due camere, bagno, portico e 
giardino esclusivo, nonchè, in 
corpo staccato, altra porzione di 
giardino esclusivo. Prezzo base 
Euro 25.650,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 19.237,50. Vendita 
senza incanto 20/04/17 ore 
15:00. LOTTO 3) APPARTAMENTO 
posto al piano terra costituito da: 
soggiorno-cucina, disimpegno, 
bagno ed una camera, giardino 
esclusivo, nonchè, in corpo 
staccato, altra porzione di giardino 
esclusivo. Prezzo base Euro 
15.075,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
11.306,25. Vendita senza incanto 
20/04/17 ore 15:00. LOTTO 4) 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo composto da: soggiorno-
cucina con balcone, disimpegno, 
bagno ed una camera, nonchè 
porzione di giardino esclusivo 
posta al piano terra. Prezzo base 
Euro 21.075,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 15.806,25. Vendita 
senza incanto 20/04/17 ore 15:00. 
LOTTO 5) APPARTAMENTO posto 
al piano secondo composto da: 
soggiorno-cucina con balcone, 
disimpegno, bagno ed una camera, 
nonchè in corpo staccato, porzione 
di giardino esclusivo posta al piano 
terra. Prezzo base Euro 20.700,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 15.525,00. 
Vendita senza incanto 20/04/17 
ore 15:00. Vendita senza incanto 
20/04/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudio 
Tedoldi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
3/2012 CR377384

ANNICCO (CR) - PIAZZA 
GARIBALDI, 18 A - APPARTAMENTO 
a primo piano con annesso portico 
a piano terra, facenti parte di un 
fabbricato di tipologia a cortina di 
vecchio impianto, posto all’interno 
del centro edificato del Comune di 
Annicco, costituito da tre stanze, 
disimpegno, bagno e loggia con 
affaccio sul cortile interno comune. 
La superficie commerciale è di 
circa 86,27 mq l’abitazione e 9,00 

mq il portico. Prezzo base Euro 
15.750,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
11.812,50. Vendita senza incanto 
13/04/17 ore 13:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Russo. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
133/2009 CR377718

ANNICCO (CR) - FRAZIONE 
GRONTORDO - VIA CAVOUR, 
20/C - LOTTO D1) COMPLESSO 
IMMOBILIARE: composto da 
alloggio, autorimessa ed area 
cortilizia in lato di ponente. Il piano 
terra comprende un soggiorno-
cucina, un bagno, un disimpegno, 
un ripostiglio, un portico-ingresso 
e un’autorimessa. Il primo piano 
(adibito a zona notte) comprende 
un disimpegno-arrivo scala, un 
bagno, quattro camere da letto, 
una terrazza ed un balcone. Prezzo 
base Euro 84.000,00. Vendita 
senza incanto 06/04/17 ore 15:00. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. D. Manera. Per info 
ANPEC tel. 0372463194. Rif. RGE 
25/2001 CR378516

ANNICCO (CR) - FRAZIONE 
GRONTORTO - VIA CAVOUR, 
17 - PORZIONE DI FABBRICATO 
AD USO ABITATIVO con annessi 
rustici in corpo staccato con area 
cortilizia ed area pertinenziali 
esclusive; l’abitazione si sviluppa 
su tre piani ed è costituita al piano 
terra da ingresso – soggiorno 
aperto su un vano cucina, 
ripostiglio sottoscala vano scala 
di accesso ai piani superiori. Al 
primo piano una camera da letto 
ed un bagno; al piano secondo 
una camera da letto ed un vano 
studio. I rustici sono costituiti da 
un vano utilizzato come locale di 
sgombero, da un vano rimessa e 
da un piccolo vano ripostiglio al 
piano terra e da un vecchio fienile 
al piano primo. Prezzo base Euro 
20.566,40. Vendita senza incanto 
17/03/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
138/2009 CR376044

ANNICCO (CR) - FRAZIONE 
GRONTORTO - VIA CAVOUR, 38 - 
IMMOBILE: in oggetto fa parte di un 

gruppo di abitazioni a schiera con 
il corpo abitativo su un lato, posto 
su due livelli, e quello pertinenziale 
sul lato opposto con autorimessa 
e al centro l’area cortilizia che 
funge anche da passaggio carraio 
e pedonale. A circa 50 metri di 
distanza dall’abitazione è situato 
un terreno di forma irregolare. 
Prezzo base Euro 13.275,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 9.956,25. 
Vendita senza incanto 12/04/17 
ore 11:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Cesura tel. 
037237198. Custode Giudiziario 
Dott. M. Cesura tel. 037237198. 
Rif. RGE 179/2007 CR374239

ANNICCO (CR) - VIA GUGLIELMO 
MARCONI , 37 - La casa di civile 
abitazione di cui al mapp. 252 
è costituita al piano terra da: 
soggiorno/cottura e disimpegno; 
al primo piano da una camera da 
letto e bagno. La casa di civile 
abitazione di cui al mapp. 250 
è costituita al piano terra da: 
soggiorno, cucina, antibagno e 
portico esterno; al primo piano da 
tre camere da letto, disimpegno e 
bagno. Questo ultimo fabbricato 
è tutt’ora oggetto di lavori di 
risanamento conservativo e, alla 
data del sopralluogo, l’immobile 
non risultava collegato alla rete di 
fornitura del gas. Prezzo base Euro 
77.062,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
57.796,87. Vendita senza incanto 
05/04/17 ore 14:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. 

Bazzola tel. 037230700. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 185/2012 CR377640

ANNICCO (CR) - PIAZZA IV 
NOVEMBRE, 14 - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI IMMOBILE 
all’interno di una piccola corte: 
e rustico secondario staccato 
dal corpo principale e terreni 
edificabili recintati. Prezzo base 
Euro 41.250,00. LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETA’ DI APPARTAMENTO 
p.1., costituito da: vano scala, 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, due disimpegni, un bagno, 
tre camere da letto, un ripostiglio, 
una lavanderia / dispensa, 
un balcone completamente 
ristrutturato in buone condizioni 
di manutenzione e finiture. 
Autorimessa mq 15. Prezzo base 
Euro 98.250,00. LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETA’ DI APPARTAMENTO 
p.t., costituito da: soggiorno con 
angolo cottura, un disimpegno, 
un bagno, una camera da letto. 
Autorimessa. Prezzo base Euro 
40.500,00. Vendita senza incanto 
31/03/17 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marco 
Soldi tel. 037237355. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 156/2015 
CR377460

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 
35.437,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
26.578,13. Vendita senza incanto 
11/04/17 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Rosanna 
Diana. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
229/2015 CR376668

ANNICCO (CR) - VIA UGO FOSCOLO 
, 13/4 - APPARTAMENTO posto 
al piano terreno di 89 mq, inserito 
in contesto di fabbricato a corte 
chiusa con aree scoperte ed 
androne, in comune, composto 
da : soggiorno, cucina, ripostiglio, 
disimpegno, bagno, camera da 
letto, area scoperta di sedime (ex 
portico) pari a circa 18 mq. 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 11/04/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elena Monticelli. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 55/2016 
CR377916

ANNICCO (CR) - VIA UGO 
FOSCOLO , 5 - PIENA PROPRIETÀ 
DI ABITAZIONE posta al piano 
terra facente parte di un cascinale, 
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con annesso un accessorio posto 
su due livelli in corpo separato 
con annesso portico e orto. L’unità 
abitativa è composta da ingresso, 
soggiorno, cucina, bagno, due 
stanze da letto. 5° Vendita. 
Prezzo base Euro 11.865,24. 
Vendita senza incanto 11/04/17 
ore 16:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elena Bernardini. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 257/2013 
CR379044

AZZANELLO (CR) - VIA GIUSEPPE 
GARIBALDI, 6 - APPARTAMENTO: 
con cantina composto da 
soggiorno e cucina al piano terra; 
tre camere da letto e bagno al 
piano superiore. Prezzo base Euro 
12.023,44. Vendita senza incanto 
17/03/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
97/2009 CR376798

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. 3° Vendita. 
Prezzo base Euro 18.000,00. 
Vendita senza incanto 19/04/17 
ore 16:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elena Bernardini. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 145/2013 
CR379162

BORDOLANO (CR) - VIA CARLO 
CALZI, 8-10 - LOTTO 1) TRATTASI 
DI UN TRILOCALE “al rustico” 
in Comune di Bordolano che 
si sviluppa al piano terra, con 
affaccio libero sui fronti est ed 
ovest con annessa area cortilizia 
esclusiva, organizzato come 
segue: soggiorno/pranzo con 
angolo cottura, piccolo ripostiglio 
sottoscala, disimpegno, due 
camere da letto e due servizi 
igienici di cui uno cieco. 

All’estremità est dell’area cortilizia 
esclusiva. Il fabbricato è stato 
edificato antecedentemente al 
1 settembre 1967 ed è stato 
oggetto di ristrutturazione edilizia 
nel 2011. Prezzo base Euro 
27.930,75. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
20.948,06. Vendita senza incanto 
19/04/17 ore 16:00. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO “al rustico” che 
si sviluppa su tre piani fuori terra, 
con affaccio libero sui fronti est 
ed ovest, organizzato come segue: 
al piano terra sono localizzati 
l’ingresso ed il vano scala; al piano 
primo si trovano un soggiorno/
pranzo con angolo cottura e con 
accesso diretto ad un’ampia 
terrazza, un disimpegno nel quale 
è prevista l’installazione di una 
scala a chiocciola che conduce 
al piano superiore, una camera 
da letto ed un servizio igienico; 
al piano secondo (sottotetto) si 
trovano un disimpegno, un servizio 
igienico e un ampio ambiente 
ad “U” che, date le altezze 
presenta in parte caratteristiche 
di abitabilità. Il fabbricato è stato 
edificato antecedentemente al 
1 settembre 1967 ed è stato 
oggetto di ristrutturazione edilizia 
e recupero del sottotetto nel 2011; 
AUTORIMESSA, di dimensioni tali 
da ospitare un’autovettura, sita 
in un corpo autonomo localizzato 
a ridosso dell’area cortilizia 
pertinenziale all’unità immobiliare 
precedentemente identificata; 
POSTO AUTO SCOPERTO. Prezzo 
base Euro 44.898,04. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 33.673,53. 
Vendita senza incanto 19/04/17 
ore 16:00. Vendita senza incanto 
19/04/17 ore 16:00. LOTTO 3) 
APPARTAMENTO “al rustico” 
che si sviluppa su due livelli, con 
affaccio libero sui fronti est ed 
ovest, organizzato come segue: 
al piano terra sono localizzati un 
soggiorno/pranzo con angolo 
cottura, un disimpegno, un servizio 
igienico cieco ed una scala in 
parte “a vista” che conduce al 
livello superiore; al piano primo, 
oltre al vano scala, si trovano un 
disimpegno, due camere da letto ed 
un servizio igienico. Il fabbricato è 
stato edificato antecedentemente 
al 1 settembre 1967 ed è stato 
oggetto di ristrutturazione edilizia 
nel 2011; PICCOLA PORZIONE DI 
FABBRICATO RURALE con affaccio 
libero sul fronte nord, costituita al 
piano terra da un locale deposito 
e al piano primo da uno spazio 
chiuso su tre lati con destinazione 
d’uso fienile; AREA URBANA 
ESCLUSIVA di 240 mq, in parte 
utilizzata come orto ed in parte 
inerbita e piantumata. Il terreno, a 
cui si accede dalla corte comune 
superando un piccolo cancello 
in ferro, è delimitato sui lati nord, 
sud ed ovest da una rete metallica 
e sul fronte est da un fabbricato 
di altra proprietà; POSTI AUTO 
SCOPERTI. Prezzo base Euro 
37.850,09. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
28.387,56. Vendita senza incanto 

19/04/17 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. 
Poli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 37/2014 
CR378844

BRESSO (MI) - VICOLO ALDO VILLA, 
16 - LOTTO B) APPARTAMENTO 
posto al piano quarto di un 
fabbricato condominiale 
composto da ingresso, corridoio, 
due stanze, cucina, disimpegno, 
bagno e balcone, cantina posta al 
piano cantinato. Prezzo base Euro 
78.324,75. Vendita senza incanto 
17/03/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
64/2010 CR376063

CA’ D’ANDREA (CR) - VICOLO 
DELLA PACE, 5 - ABITAZIONE ad 
uso civile posta al primo piano 
composta da tre camere altre al 
vano scala e superiore soffitta al 
secondo piano. Prezzo base Euro 
10.335,94. Vendita senza incanto 
06/04/17 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 
Manera. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
29/2009 CR379686

CA’ D’ANDREA (CR) - VIA 
ROMA, 32 - BIFAMILIARE su 
due piani fuori terra, al piano 
superiore costituito da: ingresso/
disimpegno, cucina, soggiorno, 
due camere da letto, bagno e 
balcone. sup. comm. di circa 78,00 
mq, il balcone di circa 5,90 mq. 
La parte inferiore del fabbricato 
è occupata da quattro locali ad 
uso cantina, ripostiglio e w.c., 
con antistante disimpegno. sup. 
comm. 76,75 mq. FABBRICATO 

ACCESSORIO NEL CORTILE: sup. 
utile di 22,80 mq. Prezzo base Euro 
13.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
9.750,00. Vendita senza incanto 
13/04/17 ore 13:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Russo. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
225/2010 CR377751

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 
48.561,19. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
36.420,89. Vendita senza incanto 
11/04/17 ore 15:00. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Fabrizia 
Sinigaglia tel. 0373256451. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 132/2013 
CR376112

CAPPELLA DE’ PICENARDI (CR) 
- VIA GUERRINO CERIOLI, 12 - 
FABBRICATO AD USO ABITATIVO 
posto su tre piani fuori terra con 
annessi area cortilizia, ripostiglio, 
fienile e tre autorimesse. Prezzo 
base Euro 35.437,50. Vendita 
senza incanto 06/04/17 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. D. Manera. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 94/2011 
CR379695
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CASALBUTTANO ED UNITI 
(CR) - FRAZIONE BELVEDERE, 
SNC - LOTTO 2) VILLETTA 
UNIFAMILIARE: a due piani 
di cui il primo abitabile e lo 
scantinato destinato ad accessori. 
Comprende un box inserito nel 
corpo di fabbrica principale e uno 
esterno, prefabbricato in lamiera, di 
recente censito. Prezzo base Euro 
171.234,00. Vendita senza incanto 
17/03/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
74/2001 CR376775

CASALBUTTANO ED UNITI 
(CR) - VIA CAPELLANA, 25 
- APPARTAMENTO posto al 
secondo piano, composto da 
ingresso, cucina, tinello, bagno 
ed un balcone, con annessa 
pertinenziale autorimessa al 
piano terra. Prezzo base Euro 
46.500,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
34.875,00. Vendita senza incanto 
13/04/17 ore 15:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Fecit. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 7/2013 
CR377451

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) - 
VIA CAPELLANA, 25 - ABITAZIONE 
(mq. 72,31) posta al piano terra di 
edificio plurifamiliare composta 
da soggiorno, cucina, due camere 
da letto, disimpegno, bagno e 
piccola lavanderia sottoscala. 
Prezzo base Euro 15.450,00. 
Vendita senza incanto 11/04/17 
ore 10:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa E. Pavesi tel. 
037235232. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
110/2013 CR377891

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) 
- VIA DANTE, 13 - DIRITTO DI 
PIENA ED INTERA PROPRIETÀ 
SULL’IMMOBILE COSTITUITO 
DA APPARTAMENTO in contesto 
condominiale denominato 
“Salice” (di n. 5 unità abitative) 

con cantina e sottotetto (anziché 
soffitta). L’appartamento è posto 
al piano terra ed è composto da 
ingresso, studio, cucina pranzo, 
bagno, bagno/lavanderia, n. 3 
letto (di cui uno ricavato dalla 
ex veranda soggiorno), cantina 
da cui si accede direttamente 
dall’appartamento e sottotetto 
posto al piano secondo. Prezzo 
base Euro 30.058,60. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 22.543,95. 
Vendita senza incanto 12/04/17 
ore 16:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Oriana Ceriali tel. 
03721930310. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
400/2014 CR377141

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) 
- VIA DANTE, 2 - 1) CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE: su due piani 
composta, al piano terra, da andito 
pedonale, tre vani, cucina, bagno, 
locale caldaia e vano scale e, al 
primo piano, da tre vani, bagno, 
corridoio e locale accessorio 
con annessi cortile-giardino ed 
orto al piano terra; 2) LOCALE 
MAGAZZINO al piano terra; 3) 
LOCALE AUTORIMESSA al piano 
terra. Prezzo base Euro 63.787,50. 
Vendita senza incanto 17/03/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. Gianluppi. Rif. 
RGE 68/2001 CR376012

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) 
- VIA G. MAZZINI, 36 - 40 - CASA 
a cortina stradale disposta su due 
livelli, composta, al piano terra, 
da soggiorno, cucina e ripostiglio; 
al primo piano, camera da letto, 
bagno e ripostiglio. Prezzo base 
Euro 14.062,50. Vendita senza 
incanto 06/04/17 ore 15:00. G.E. 
Dott.ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 
Manera. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
143/2010 CR379689

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) - 
VIA ROMA, 37 - PIENA PROPRIETÀ 
DI UN’ABITAZIONE al piano primo 
di complesso residenziale a corte, 
con locali accessori (cantina e 
superiore fienile) ubicati in edificio 
separato con accesso da area 
comune. L’unità immobiliare, 
alla quale si accede da scala di 
accesso esclusiva con ingresso da 
area comune, risulta essere così 
composta: disimpegno d’ingresso, 
disimpegno al vano scala, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, camera da letto L1, 
camera da letto L2. Prezzo base 
Euro 53.500,00. Vendita senza 
incanto 19/04/17 ore 16:30. G.E. 
Avv. Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Bernardini. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 221/2016 CR379168

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) - 
VIA TRIESTE, 20 - LOTTO B) BOX 
AUTO. Prezzo base Euro 3.375,00. 

LOTTO C) UNITÀ ABITATIVA in 
corso di ristrutturazione costituita 
da locale di sgombro, cucina, 
pranzo, soggiorno, ingresso, 
disimpegno, bagno, studio, locale 
hobby, disimpegno, stireria, 
lavanderia. Prezzo base Euro 
101.250,00. Vendita senza incanto 
17/03/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
124/2011 CR376088

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
(CR) - VIA CAMISANO, 18/F - 
PORZIONE DI VILLA BIFAMILIARE 
da cielo a terra, con annessa 
autorimessa al piano terra in 
corpo staccato e area libera 
pertinenziale su tre lati in uso e 
proprietà esclusiva. Composizione 
interna: al piano terra soggiorno 
e cucina; al piano primo bagno, 
n. 2 camere, n. 1 ripostiglio, n. 1 
disimpegno. Completa il tutto n. 1 
balcone, rampa scala interna, n. 1 
box in corpo staccato, area libera 
pertinenziale in uso e proprietà 
esclusiva su tre lati. Prezzo base 
Euro 95.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 71.250,00. Vendita 
senza incanto 03/05/17 ore 
15:30. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Francesca Cappelli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 304/2015 
CR377789

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 11.865,75. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 8899,31. Vendita senza 
incanto 10/04/17 ore 15:30. 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 
CR377436

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 

46.500,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
34.875,00. Vendita senza incanto 
12/04/17 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 
CR377146

CASALMAGGIORE (CR) - 
FRAZIONE RONCADELLO E 
VICOBENEGHISIO, SNC - LOTTO 
1) APPARTAMENTO: con box su 
due livelli composto da ingresso 
al piano terra e disimpegno, 
ripostiglio, soggiorno con angolo 
cottura e due camere da letto e 
un bagno al piano primo. Prezzo 
base Euro 36.929,68. LOTTO 2) 
TRATTASI DI UNICO FABBRICATO: 
sviluppato in parte ad un piano 
(zona ripostigli/cantina e box) ed 
in parte a due piani (abitazione) in 
corso di ultimazione e due grandi 
box. Prezzo base Euro 86.283,98. 
LOTTO 4) APPARTAMENTO 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
due camere, bagno, ripostiglio, 
un balcone accessibile dal 
soggiorno. L’unità immobiliare è 
in corso di ultimazione. Prezzo 
base Euro 20.629,69. LOTTO 5) 
APPARTAMENTO composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno due camere, 
ripostiglio, un balcone accessibile 
dal soggiorno. L’unità immobiliare 
è in corso di costruzione. Prezzo 
base Euro 20.629,69. LOTTO 6) 
APPARTAMENTO composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere, bagno ripostiglio, 
un balcone accessibile sia dal 
soggiorno che dalla cucina. Prezzo 
base Euro 20.882,81. LOTTO 8) 
BOX: con annessa cantina facente 
parte di un piccolo complesso di 
quattro autorimesse. Prezzo base 
Euro 3.164,06. LOTTO 9) BOX con 
annessa cantina facente parte di 
un piccolo complesso di quattro 
autorimesse. Prezzo base Euro 
3.164,06. LOTTO 10) BOX con 
annessa cantina facente parte di 
un piccolo complesso di quattro 
autorimesse. Prezzo base Euro 
3.164,06. Vendita senza incanto 
17/03/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
216/2009 CR376048

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
UGO FOSCOLO, 24 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO posto al piano 
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rialzato costituito da ingresso, 
cucina, soggiorno, corridoio, due 
camere da letto, bagno e due 
balconi con cantina e autorimessa 
al piano interrato. In posizione 
nord-est dell’area comune si trova 
una piccola porzione di terreno 
utilizzato ad orto completamente 
recintato. Prezzo base Euro 
70.000,00. Vendita senza incanto 
17/03/17 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
121/2008 CR376789

CASALMORANO (CR) - VIA 
COGROSSI, 36 - APPARTAMENTO 
al piano rialzato costituito da: zona 
giorno, disimpegno, camera da 
letto, bagno,2 balconi, autorimessa 
singola e giardino di proprietà 
sup.lorda abitazione:99,83 mq, 
sup. lorda autorimessa:16,58 
mq. Prezzo base Euro 13.000,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 9.750,00. 
Vendita senza incanto 13/04/17 
ore 13:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Russo. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 37/2011 CR377757

CASALMORANO (CR) - VIA PADRE 
A. RIPARI, 16 - LOTTO A) PIENA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO 
ABITATIVO DEL TIPO BIFAMILIARE: 
a due piani fuori terra con area 
cortilizia circostante. Il piano 
terra comprende soggiorno, vano 
scala, cucina, bagno, disimpegno, 
ripostiglio e autorimessa. Il 
piano primo adibito a zona 
notte dell’alloggio comprende 
disimpegno/arrivo scala, bagno, 
una camera da letto matrimoniale, 
due camere da letto e un balcone. 
Prezzo base Euro 100.800,00. VIA 
ROMA, 56 - LOTTO B1) PIENA 
PROPRIETÀ DI ALLOGGIO: a 
piano terra con cantina al piano 
interrato costituito da soggiorno-
pranzo, bagno, disimpegno, 
sgombero, camera da letto. Prezzo 
base Euro 30.600,00. LOTTO B2) 
PIENA PROPRIETÀ DI ALLOGGIO: 
dislocato su due piani fuori terra, 
con zona soppalcata soprastante 
la camera da letto. Al piano 
terra comprende un disimpegno, 
bussola, e un soggiorno con 
cucina. Al piano primo (adibito 
a zona notte) comprende un 
bagno, una stanza da letto, un 
soppalco, una loggia. Prezzo 
base Euro 25.080,00. VICOLO 
SERICO, 3 - LOTTO C) PORZIONE 
IMMOBILIARE costituita da 
alloggio a piano terra, da un 
corridoio pedonale coperto e 

da due reliquati d’area in lato di 
monte. La casa comprende un 
soggiorno-pranzo, un bagno, una 
cucina e una camera. Prezzo 
base Euro 21.000,00. Vendita 
senza incanto 06/04/17 ore 15:00. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. D. Manera. Per info 
ANPEC tel. 0372463194. Rif. RGE 
25/2001 CR378515

CASALMORANO (CR) - VIA ROMA, 
111 E VIA MATTEOTTI, SNC - 
APPARTAMENTO al piano terra 
con cantina al piano interrato e 
posto auto scoperto, facente parte 
di un fabbricato condominiale. 
L’alloggio è composto da ingresso, 
corridoio, soggiorno con cottura, 
camera da letto matrimoniale e 
camera singola, bagno, balcone 
e cantina. Prezzo base Euro 
10.667,09. Vendita senza incanto 
17/03/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
88/2008 CR376039

CASTELDIDONE (CR) - VIA 
GARIBALDI , 12 - IL COMPENDIO 
PIGNORATO È COSTITUITO 
DA: abitazione in corte comune 
edificata su due piani con 
pertinenze esterne: al piano terra: 
ingresso, cucina, disimpegno, 
soggiorno, bagno con anti wc, 
altezza utile dei vani metri 2,85 
sotto il travetto; al piano primo, 
accessibile dal vano scala interno, 
tre camere da letto, altezza utile 
metri 2,50 sotto il controsoffitto; 
a sud dell’abitazione, nel cortile 
comune, corpo rustico su due piani, 
nonché due piccole aree di sedime 
derivate dalla demolizione dei 
fabbricati accessori. All’abitazione 
ed ai rustici si accede dalla via 
Garibaldi a mezzo di cancello 
carraio comune con terzi e da 
cancelletto pedonale esclusivo 
posto al civico 12. Prezzo base Euro 
12.656,25. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
9.492,19. Vendita senza incanto 
12/04/17 ore 14:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elisa 
Loffi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 123/2013 
CR377919

CASTELDIDONE (CR) - VIA ROMA, 
37 - APPARTAMENTO costituito 
da zona giorno, disimpegno, 
piccolo ripostiglio e bagno al 
piano terra, due camere da letto 

al piano promo e due vani soffitta 
al piano secondo, sul retro in lato 
sud è presente una piccola area 
di pertinenza esclusiva destinata 
a cortile. Prezzo base Euro 
21.093,75. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
15.820,32. Vendita senza incanto 
05/04/17 ore 14:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. 
Bazzola tel. 037230700. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 128/2014 CR377434

CASTELLEONE (CR) - VIA GUIDO 
MIGLIOLI, 17 - LOTTO A) CASA 
UNIFAMILIARE posta su due piani 
e formata da due appartamenti: 
il primo posto al piano terra e 
composto da due stanze , cucina, 
ripostiglio e bagno; il secondo 
posto su due piani e composto al 
piano terra da due vani, cantina e 
un vano deposito; scala esterna di 
collegamento al piano superiore 
e sala esterna di collegamento 
alla terrazza; al piano primo da 
ingresso, tre stanze, cucina, bagno, 
balcone e terrazza; autorimessa al 
piano terra e cortile di proprietà. 
Prezzo base Euro 147.679,87. 
Vendita senza incanto 17/03/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Gianluppi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 64/2010 
CR376062

CASTELLEONE (CR) - LOCALITA’ 
LE VALLI, VIA BEATO AMEDEO, 
28 - APPARTAMENTO sito al primo 
piano composto da ingresso, 
tre locali, cucina, bagno e ampio 
terrazzo coperto. Prezzo base Euro 
62.700,00. Vendita senza incanto 
06/04/17 ore 15:00. G.E. Dott.

ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 
Manera. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
68/2003 CR378524

CASTELLEONE (CR) - VIA 
MANZONI, 2 - APPARTAMENTO 
posto al secondo piano con 
annessa cantina al piano 
seminterrato composto da 
ingresso, cucina, ripostiglio, 
soggiorno, disimpegno, due 
camere da letto, bagno e due 
balconi. Prezzo base Euro 
48.750,00. Vendita senza incanto 
17/03/17 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
191/2010 CR376808

CASTELLEONE (CR) - VIA 
MONTECOLLERO, 7 - ABITAZIONE 
su tre piani composta al piano terra 
da portico, ingresso-disimpegno-
vano scale, locale di sgombero; al 
primo piano soggiorno e cucina 
completa di terrazzino coperto; al 
secondo piano due camere da letto 
entrambe dotate di terrazzino, un 
piccolo disimpegno, il bagno e 
piccolo locale lavanderia. Prezzo 
base Euro 30.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 22.500,00. 
Vendita senza incanto 13/04/17 
ore 13:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Russo. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 298/2015 
CR377781

CASTELLEONE (CR) - VIA 
ROSALES, 12 (GIÀ VIA VIGNE), 
SNC - APPARTAMENTO posto 
al piano secondo, in compendio 
pignorato inserito in un edificio 
condominiale a cinque piani fuori 
terra ed uno seminterrato. Soffitta 
di pertinenza nel sottotetto 
e rimessa singola al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
18.351,56. Vendita senza incanto 
06/04/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 
Manera. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
32/2004 CR380165

CASTELLEONE (CR) - VIA 
ROSALES, 8 - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO CIVILE ABITAZIONE: 
posta la piano terzo e composta da 
tre locali più servizi con annesso 
vano di solaio al quarto piano e 
locale ad uso autorimessa la piano 
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seminterrato facenti parte di un 
maggior fabbricato condominiale. 
Prezzo base Euro 23.572,27. 
Vendita senza incanto 06/04/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. D. Manera. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 14/2004 
CR379674

CASTELLEONE (CR) - 
VIALE SANTUARIO, SNC - 
APPARTAMENTO a piano rialzato 
di palazzina di sette piani con box 
a piano terra esterno al corpo di 
fabbrica principale. L’appartamento 
si compone di cucina-soggiorno, 
ingresso due camere da letto con 
bagno, ripostiglio e due balconi. 
Prezzo base Euro 13.500,00. 
Vendita senza incanto 17/03/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Gianluppi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 21/2001 
CR376774

CASTELLEONE (CR) - VIA 
SOLFERINO, 75 - LOTTO 2) SI 
TRATTA DI N. 2 AUTORIMESSE 
site nel piano sottoterra del 
Condominio “Consorzio. Le due 
unità, per catastalmente distinte, 
formano un corpo unico in quanto è 
stata rimossa la parete di divisione 
tra di esse. Prezzo base Euro 
33.750,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
25.313,00. Vendita senza incanto 
11/04/17 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudio 
Tedoldi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
359/2015 CR375006

CASTELLEONE (CR) - VIA VILLA 
MOLINO LURANO, 6 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO: posto al primo 
piano con accesso da scala esterna 
composto da ingresso, soggiorno, 
balcone, cucina, disimpegno 
notte, ripostiglio, due camere 
ed un bagno. Prezzo base Euro 
28.792,93. Vendita senza incanto 
17/03/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 

Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
84/2009 CR376041

CASTELVERDE (CR) - VIA 
BERGAMO, 105 - FABBRICATO 
comprendente appartamento al 
piano primo, di tre vani e accessori, 
locali ad uso magazzino al 
piano terra e primo; oltre cortile 
esclusivo. Prezzo base Euro 
119.808,00. Vendita senza incanto 
17/03/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
67/2001 CR376011

CASTELVERDE (CR) - VIA ETTORE 
PANNI, 92 - IN FABBRICATO 
CONDOMINIALE, APPARTAMENTO 
al piano terra, con autorimessa 
pertinenziale, composto da un 
ingresso/soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, camera, 
bagno. Prezzo base Euro 
13.921,87. Vendita senza incanto 
17/03/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
198/2010 CR376081

CASTELVISCONTI (CR) - VIA 
ANDREA ARDIGÒ, 8 - FABBRICATO 
su due piani fuori terra, composto 
da appartamento (di mq. 180 
circa) comprendente al piano terra 
da due locali abitabili, lavanderia, 
due bagni disimpegno; al piano 
primo tre camere da letto e locale 
pluriuso; cortile (di circa mq. 90); 
fabbricato ad uso box e fienile 
(di mq. 56) posti su due piani e 
cortile adibito a gradino (di mq. 
250). Prezzo base Euro 22.058,21. 
Vendita senza incanto 17/03/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Gianluppi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 85/2005 
CR376019

CELLA DATI (CR) - FRAZIONE 
REBOANA - VICOLO 
MONTEGRAPPA, 11 - FABBRICATO 
in aderenza con altri fabbricati con 
accessorio rustico separato da 
un cortile privato. Il fabbricato di 
abitazione è costituito da due piani 
fuori terra oltre ad una soffitta, 
con annessa area e giardino. 
L’abitazione è composta: al piano 

terra, da un corridoio d’ingresso, 
un vano stanza, una cucina, una 
cantina, il vano scala di accesso 
al piano superiore oltre un’area 
cortilizia prospiciente il fabbricato 
ed un’area adibita a giardino sul 
retro; al piano primo, da tre vani, 
un bagno e scala di accesso al 
piano soffitta; al piano secondo, 
da una soffitta con accesso dal 
vano scala. L’accessorio rustico è 
su due piani ed è composto da due 
ex pollai, una ex latrina, un locale 
sgombero ed un ex fienile, oltre ad 
orto. Prezzo base Euro 11.835,57. 
Vendita senza incanto 06/04/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. D. Manera. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 92/2004 
CR380168

CICOGNOLO (CR) - VIA XXIV 
APRILE, 30 - LOTTO A) ABITAZIONE 
CIVILE unifamiliare edificata 
su un solo piano fuori terra con 
autorimessa e area di pertinenza 
esclusiva adibita in parte a cortile 
ed in parte a giardino con piscina 
interrata. Prezzo base Euro 
618.750,00. Vendita senza incanto 
17/03/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
38/2012 CR376103

CINGIA DE’ BOTTI (CR) - FRAZIONE 
GURATA - VIA GURATA, 92 - QUOTA 
INDIVISA DI 1/2 DI PROPRIETÀ 
DI CASA DI CIVILE ABITAZIONE: 
su due piani composta da sala-
ingresso, vano scala ripostiglio, 
cucina, bagno- lavanderia e portico 
al piano terreno; e da disimpegno, 
bagno due stanze da letto e balcone 
coperto al piano superiore. Sono 
altresì annessi all’abitazione: l’orto 
o cortile, un locale a piano terra 
ad uso sgombero ed un rustico 
in corpo di fabbrica staccato ad 
uso portico cantina e soprastante 
legnaia. Appezzamento di terreno 
della superficie catastale di 
mq. 880,00. Prezzo base Euro 
27.421,87. Vendita senza incanto 
17/03/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
42/2006 CR376779

CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 
(CR) - VIA MONTEGRAPPA, 4 
- FABBRICATO UNIFAMILIARE 
ad un piano fuori terra con area 
pertinenziale esclusiva composta 
da soggiorno, cucine, rip/bagno,3 
camere da letto, disimpegno, 
bagno/lavanderia. Prezzo base 
Euro 102.750,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 77.062,50. Vendita 
senza incanto 13/04/17 ore 
13:00. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Russo. Custode 

Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 292/2015 
CR377779

CORTE DE’ CORTESI CON 
CIGNONE (CR) - PIAZZA 
VITTORIO VENETO, 6 - LOTTO 
1) COMPLESSO IMMOBILIARE, 
con androne coperto e cortile 
pertinenziali, composto da quattro 
unità immobiliari e, precisamente, 
un’abitazione con cantina, soffitta 
e fienile, due autorimesse e 
un locale ad uso commerciale 
(birreria-pub) con piccolo alloggio 
al piano superiore. Prezzo base 
Euro 249.187,50. Vendita senza 
incanto 17/03/17 ore 15:00. G.E. 
Dott.ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
197/2010 CR376072

CREMA (CR) - VIA DA CERI, 2 - 
APPARTAMENTO che si sviluppa 
al piano primo, dove troviamo una 
zona giorno, una camera da letto, 
un bagno e un disimpegno. All’unità 
immobiliare, oltre la proporzionale 
quota di comproprietà negli spazi 
ed enti comuni dell’edificio ai 
sensi dell’Art. 1117 Codice Civile, 
ivi compresa la quota di 1/4 (un 
quarto) del vano scala al mappale 
18 subalterno 21 (bene comune 
non censibile), competono: a) 
quota di comproprietà di 1/4 
(un quarto) di: autorimessa al 
piano interrato di cui al mappale 
18 subalterno 28 del Foglio 
42; sottotetto al piano terzo di 
cui al mappale 18 subalterno 
26 del Foglio 42; b) quota di 
comproprietà di 1/5 (un quinto) 
del locale ripostiglio-contatori al 
piano interrato di cui al mappale 
18 subalterno 29 del Foglio 42. 
Dette porzioni sono censite nel 
Catasto dei Fabbricati del Comune 
di Crema come segue: Foglio 42, 
mappale 18, subalterno 28, via Da 
Ceri n.2, piano S1, categoria C/6, 
classe 2, mq 82, Rendita Catastale 
Euro 262,57 (autorimessa); - Foglio 
42, mappale 18, subalterno 26, 
via Da Ceri n.2, piano 3, z.c. 1, 
categoria C/2, classe 1, mq.110, 
Rendita Catastale Euro 170,43 
(sottotetto); - Foglio 42, mappale 
18, subalterno 29, via Da Ceri n.2, 
piano S1, z.c. 1, categoria C/2, 
classe 1, mq. 8, Rendita Catastale 
Euro 12,39 (locale ripostiglio-
contatori). Prezzo base Euro 
36.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
27.000,00. Vendita senza incanto 
12/04/17 ore 14:30. G.E. Avv. G. 
Trotta. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elisa Boschiroli tel. 
037382368. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
259/2014 CR374247

CREMA (CR) - VIALE DELLA 
REPUBBLICA, 55 - LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE, al terzo 
piano di edificio condominiale 
denominato Europa Il, costituita 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
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disimpegno notte, camera da 
letto matrimoniale, camera da 
letto singola, bagno e balcone. 
Competono le proporzionali 
quote di comproprietà negli enti 
e parti comuni. Prezzo base Euro 
35.925,00. Vendita senza incanto 
30/03/17 ore 16:00. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marco 
Severgnini tel. 037380660. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 336/2014 
CR377849

CREMA (CR) - VIA INDIPENDENZA, 
51 - UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO ABITAZIONE posta al terzo 
piano con annessa cantina così 
composta: ingresso e disimpegno 
in unico locale su cui si affacciano 
il soggiorno collegato alla cucina 
con affaccio diretto ad un balcone, 
2 camere da letto (di cui la singola 
con balcone) ed il 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 03/05/17 
ore 16:30. G.E. Avv. Luciana 
Taveggia. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesca 
Cappelli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 182/2016 CR377456

CREMA (CR) - VIA MERCATO, 17 - 
LOTTO 1) L’UNITÀ IMMOBILIARE 
è posta al piano primo ed è 
così costituita: un ingresso, un 
locale soggiorno con cucina, un 
disimpegno notte, una camera da 
letto matrimoniale, una camera 
singola, un bagno, due balconi 
ed una cantina. Prezzo base Euro 
72.765,00. Vendita senza incanto 
21/04/17 ore 16:00. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
Ogliari. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 300/2014 
CR377782

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 
38.700,00. Vendita senza incanto 
19/04/17 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 CR377964

CREMONA (CR) - VIA ANGELO 
BERENZI, 9 - LOTTO A) 
APPARTAMENTO: con cantina 
posto al primo piano di un 
edificio condominiale a tre piani 
fuori terra. L’unità immobiliare è 
composta da quattro camere, una 
cucina, un bagno, una lavanderia, 
un ripostiglio, un ingresso e 
tre balconi. Prezzo base Euro 
47.531,25. Vendita senza incanto 
17/03/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
38/2009 CR376793

CREMONA (CR) - VIA ANGUSTA, 
1/1A - LOTTO 4) POSTO 
MACCHINA all’aperto posto 
all’interno del cortile al civico 1-1/
A di via Angusta a Cremona (CR). 
Prezzo base Euro 3.657,00. LOTTO 
5) POSTO MACCHINA all’aperto 
posto all’interno del cortile al 
civico 1-1/A di via Angusta a 
Cremona (CR). Prezzo base 
Euro 3.657,00. LOTTO 6) POSTO 
MACCHINA all’aperto posto 
all’interno del cortile al civico 
1-1/A di via Angusta a Cremona 
(CR). Prezzo base Euro 3.657,00. 
LOTTO 7) POSTO MACCHINA 
all’aperto a Cremona (CR) a fianco 
di via Angusta civico 1-1/A. Prezzo 
base Euro 2.700,00. LOTTO 8) 
POSTO MACCHINA all’aperto 
a Cremona (CR) a fianco di via 
Angusta civico 1-1/A. Prezzo base 
Euro 2.700,00. LOTTO 9) POSTO 
MACCHINA all’aperto a Cremona 
(CR) a fianco di via Angusta civico 
1-1/A. Prezzo base Euro 2.700,00. 
LOTTO 10) POSTO MACCHINA 
all’aperto a Cremona (CR) a 
fianco di via Angusta civico 1-1/A. 
Prezzo base Euro 2.700,00. VIA 
DELLA VECCHIA DOGANA, 82/84 
- LOTTO 14) APPARTAMENTO ed 
autorimessa facenti parte di una 
palazzina residenziale bifamiliare 
articolata al piano terreno al primo 
ed al secondo piano. Prezzo base 
Euro 240.500,00. Vendita senza 
incanto 11/04/17 ore 16:00. G.D. 
Dott.ssa S. Grasselli. Curatore 
Fallimentare Dott. I. Pastori. Rif. 
FALL 28/2015 CR377667

CREMONA (CR) - VIA ARENILI, 19 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO al 
piano secondo di una palazzina 
di tipo economico (Fabbricato 
A) costituito da una cucina, un 

soggiorno, n. 2 camere da letto e 
un bagno. La cucina e una camera 
da letto sono dotati di balcone. 
Al piano quinto vi è una porzione 
di solaio di proprietà. Superficie 
commerciale dell’appartamento: 
mq 85,90; superficie del solaio: 
mq 2,24. Prezzo base Euro 
44.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
33.000,00. Vendita senza incanto 
19/04/17 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Costa. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
40/2016 CR375131

CREMONA (CR) - VIA BORDIGALLO, 
6 - LOTTO 1) MONOLOCALE ad uso 
residenziale posto al primo piano 
di un fabbricato condominiale. 
Prezzo base Euro 53.100,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 39.825,00. 
LOTTO 2) MONOLOCALE ad uso 
residenziale posto al primo piano 
di un fabbricato condominiale. 
Prezzo base Euro 52.100,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 39.075,00. 
Vendita senza incanto 13/04/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marta Rancati. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 173/2015 
CR377947

CREMONA (CR) - VIA BOSCO , 6 - 
PARTE DI CASCINA OGGETTO DI 
RISTRUTTURAZIONE ed in fase 
iniziale dei lavori. Prezzo base Euro 
96.187,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
72.140,62. Vendita senza incanto 
27/04/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudio 
Tedoldi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
248/2015 CR377786

CREMONA (CR) - VIA BUOSO DA 
DOVARA, 104 - APPARTAMENTO al 
piano primo composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno e due camere una delle 
quali con balcone. Al piano 
interrato due locali ad uso cantina 
accessori all’appartamento. 
Distaccato, al piano terra, box 
auto doppio con accesso dal 
cortile comune. Prezzo base Euro 
48.656,25. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
36.492,19. Vendita senza incanto 
13/04/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 

Delegato alla vendita Avv. Roberta 
Buzzi. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
291/2014 CR375297

CREMONA (CR) - VIA CAPPUCCINI, 
6 - LOTTO 4) APPARTAMENTO 
al piano secondo, composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere, due bagni, un 
ripostiglio e due balconi con 
autorimessa e cantina entrambe al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
76.781,25. Vendita senza incanto 
17/03/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
197/2010 CR376075

CREMONA (CR) - VIA 
CASTELVERDE, 15 - LOTTO 1) 
QUOTA DI 1/2 DELLA PROPRIETÀ 
DI COMPLESSO IMMOBILIARE: 
costituito da due abitazioni con 
cantine; uffici, due magazzini e due 
autorimesse con portico e ingresso 
comuni nonchè cortile interno e 
area retrostante. Prezzo base Euro 
100.406,25. VIA LUGO, 2-4 - LOTTO 
2) ABITAZIONE con terrazza posta 
al primo piano, locale ex officina 
posta al piano terra e cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
140.583,94. Vendita senza incanto 
06/04/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 
Manera. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
33/2000 CR380156

CREMONA (CR) - VIA NICOLÒ 
LUGARI, 4 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO: posto su due 
piani composto da locale di 
entrata, studio, soggiorno, zona 
cottura, ripostiglio, disimpegno, 
lavanderia e bagno, al piano primo; 
disimpegno, bagno e due camere 
da letto al piano secondo. Prezzo 
base Euro 138.843,75. FRAZIONE 
CAVATIGOZZI - VIA MILANO, SNC 
- LOTTO 7) DUE GRANDI VILLE 
costruite in modo abbinato, con 
viale di accesso comune, inserite 
in un contesto di aree adibite a 
giardino o parco di ampia entità 
e dotate di fabbricati accessori 
quali autorimessa esterna, locale 
attrezzi per la cura dei giardini e 
piscina con locali spogliatoio e 
doccia prossimi alla piscina stessa, 
e precisamente: villa in lato di ovest 
disposta su due piani composta 
da ingresso, ampio soggiorno, 
cucina, salottino, guardaroba, wc 
ed ampio balcone al piano terra; 
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quattro stanze da letto, due bagni, 
due disimpegni, un guardaroba, 
un ripostiglio ed una lavanderia 
al piano sotto strada. Corpi di 
fabbrica accessori identificabili in 
un rustico di circa 70 mq adibito 
a ricovero di attrezzi, in una 
piscina con docce e spogliatoio 
ed antistante pergolato. Prezzo 
base Euro 1.063.335,94. Vendita 
senza incanto 06/04/17 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. D. Manera. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 208/2010 
CR380203

CREMONA (CR) - VIA DANTE 
ALIGHIERI, 63 - APPARTAMENTO: 
a piano secondo con annesse tre 
cantine a piano interrato, costituito 
da ingresso con corridoio di 
disimpegno, bagno, cucina, sala da 
pranzo, soggiorno e due camere da 
letto. Prezzo base Euro 32.484,37. 
Vendita senza incanto 17/03/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa C. 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Gianluppi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 235/2009 
CR376804

CREMONA (CR) - VIA DEL 
GIORDANO, 62 - QUOTA PARI A 
3/4 DELL PROPRIETÀ INDIVISA 
DI APPARTAMENTO al piano 
primo, costituito da due vani, 
con wc e terrazzino comune. 
Prezzo base Euro 21.937,50. 
Vendita senza incanto 06/04/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. D. Manera. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 67/2003 
CR380160

CREMONA (CR) - VIA DEL 
GIORDANO, 63 - LOTTO 
1) L’IMMOBILE, AD USO 
AUTORIMESSA, è inserito in un 
fabbricato condominiale. Prezzo 
base Euro 34.200,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 25.650,00. 
Vendita senza incanto 13/04/17 
ore 12:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marta Rancati. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 157/2015 
CR377934

CREMONA (CR) - VIA GIORDANO, 
37/39 - LOTTO A/1) ALLOGGIO 

sfitto a piano terra, della superficie 
lorda di circa 136 mq, facente parte 
del corpo di fabbrica condominiale. 
Prezzo base Euro 36.000,00. 
VIA GIORDANO, 37 - LOTTO A/2) 
ALLOGGIO sfitto a piano primo 
con superficie commerciale di 
circa 182 mq., facente parte del 
corpo di fabbrica condominiale. 
Prezzo base Euro 48.000,00. 
LOTTO A/3) due alloggi vuoti posti 
al piano secondo, di superficie 
complessiva pari a circa 181 mq., 
facenti parte del corpo di fabbrica 
condominiale. Prezzo base Euro 
47.625,00. VIA LUNGASTRETTA, 
4 - LOTTO B) tre abitazioni (in parte 
diroccate) sedici autorimesse e 
corte interna (mapp. 222) esteso 
su di una superficie catastale pari 
a mq 1.110 circa. Prezzo base Euro 
116.250,00. VIA LUNGASTRETTA, 
4-6 - LOTTO C) lotto edificato, a 
forma di esagono irregolare, i cui 
fabbricati (suddivisi in tre corpi, in 
parte a due ed in parte a tre livelli) 
si affacciano in angolo sud-ovest 
sulla via Lungastretta. E’ costituito 
da complessive venti unità 
immobiliari abitative, parzialmente 
ristrutturate (quindi non agibili) 
con pertinenze (un magazzino/
cantina interrato e tre box) e corte 
interna (ove sono stati previsti 
spazi riservati ai posti auto). 
Prezzo base Euro 855.000,00. VIA 
LUNGASTRETTA, SNC - LOTTO 
D/2) AUTORIMESSA centrale. 
Prezzo base Euro 7.500,00. LOTTO 
D/3) AUTORIMESSA ad est. Prezzo 
base Euro 7.500,00. VIA DEL 
GIORDANO, SNC - LOTTO E/1) 
AUTORIMESSA ad ovest. Prezzo 
base Euro 9.000,00. LOTTO E/2) 
AUTORIMESSA centrale. Prezzo 
base Euro 9.000,00. LOTTO E/3) 
AUTORIMESSA ad ovest. Prezzo 
base Euro 9.000,00. Vendita senza 
incanto 17/03/17 ore 15:00. G.E. 
Dott.ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
21/1999 CR376007

CREMONA (CR) - VIA FLAMINIA, 
13 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO posto al terzo 
piano costituito da ingresso-
corridoio, cucina, soggiorno, 
camera da letto, bagno, 
disimpegno, un balcone, cantina al 
piano seminterrato ed autorimessa 
in corpo staccato. Prezzo base Euro 
39.375,00. Vendita senza incanto 
17/03/17 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 13/2012 
CR376097

CREMONA (CR) - VIA FLAMINIA, 
13 - APPARTAMENTO posto 
al secondo piano - scala A int. 
20, con annessa cantina al 
piano seminterrato ubicato nel 
Condominio Alba. L’appartamento 
è composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere 
da letto, bagno, ripostiglio e 

due balconi. Riscaldamento 
centralizzato. Prezzo base Euro 
33.750,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
25.312,50. Vendita senza incanto 
13/04/17 ore 16:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Fecit. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 430/2014 
CR377453

CREMONA (CR) - VIA GHISLERI, 
28/E - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
al piano primo con un locale ad 
uso cantina al piano interrato 
così suddiviso: locale ingresso-
soggiorno da cui si notano gli 
accessi alle n. 3 camere, alla 
cucina e al bagno. La cantina 
non è un ambiente delimitato a 
murature, ma uno spazio delineato 
da transenne in legno. Prezzo 
base Euro 54.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 40.500,00. 
Vendita senza incanto 14/04/17 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marta Rancati. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 147/2015 
CR377955

CREMONA (CR) - VIA GIUSEPPINA 
, 4/C - LOTTO A) AUTORIMESSA: 
Foglio 49, mapp. 341/504, Via 
Giuseppina 4, S.1., Cat. C/6, classe 
4, sup. cat. mq 15, R.C. € 66,62; 
valutazione peritale € 18.750,00. 
Prezzo base Euro 8.250,00. LOTTO 
B) AUTORIMESSA: Foglio 49, 
mapp. 341/513, Via Giuseppina 4, 
S.1., Cat. C/6, classe 4, sup. cat. 
mq 69, R.C. € 306,47; valutazione 
peritale € 86.250,00. Prezzo 
base Euro 27.000,00. LOTTO D) 
AUTORIMESSA: Foglio 49, mapp. 
341/515, Via Giuseppina 4 , S.1., 
Cat. C/6, classe 4, sup. cat. mq 
27, R.C. € 115,48; valutazione 
peritale € 33.750,00. Prezzo 
base Euro 15.000,00. LOTTO 
C) AUTORIMESSA: Foglio 49, 
mappale 341/514, Via Giuseppina 
4 , S.1., Cat. C/6, classe 4, sup. cat. 
mq 26, R.C. € 115,48; valutazione 
peritale € 32.500,00. Prezzo base 
Euro 15.000,00. Vendita senza 
incanto 19/04/17 ore 09:00. G.D. 
Dott.ssa M.M. Cristoni. Curatore 
Fallimentare Dott. G. Costa tel. 
0372805900. Rif. FALL 21/2013 
CR379724

CREMONA (CR) - PIAZZA 
GUGLIELMO MARCONI, 21 - PIENA 

PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO, 
posto al secondo piano di edificio 
condominiale a 5 piani, composto 
da: ingresso, corridoio, cucina 
abitabile, soggiorno, due camere 
da letto, bagno e 2 balconi con 
annessa cantina sita al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
75.000,00. Vendita senza incanto 
31/03/17 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marco 
Soldi tel. 037237355. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 183/2016 
CR377479

CREMONA (CR) - VIA 
LORETO, 2 - DIRITTO DI PIENA 
ED INTERA PROPRIETÀ 
SULL’APPARTAMENTO, posto 
al piano terreno, composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, due 
camere e bagno in contesto 
condominiale denominato 
“Condominio LORETO”. Prezzo 
base Euro 21.515,63. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 16.136,72. 
Vendita senza incanto 12/04/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Oriana Ceriali tel. 
03721930310. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
16/2013 CR377131

CREMONA (CR) - VIA 
LUNGASTRETTA, 15 - 
PIENA PROPRIETÀ DI UN 
APPARTAMENTO posto al 
secondo piano di un edificio di tre 
piani, con piccolo spazio soffitta 
al piano terzo. L’unità abitativa, 
con accesso da ballatoio e scala 
comune con altre due unità, è 
composta da: tinello, cucinino, 
disimpegno, bagno, due camere da 
letto. Prezzo base Euro 21.000,00. 
Vendita senza incanto 11/04/17 
ore 15:30. G.E. Avv. Simona Fiori. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elena Bernardini. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 86/2016 
CR379049

CREMONA (CR) - VIA MILANO, 
54/A - APPARTAMENTO a primo 
piano composto da ingresso, 
cucina, una camera da letto, 
disimpegno e bagno, superficie 
commerciale: 71,00 mq. Prezzo 
base Euro 13.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 9.750,00. 
Vendita senza incanto 13/04/17 
ore 13:00. G.E. Dott.ssa C. 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Russo. Custode 
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Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 239/2009 CR377745

CREMONA (CR) - VIA PIEMONTE 
LOMBARDO, 12 - APPARTAMENTO 
in condominio al piano secondo 
composto da: cucina, ampio 
salone, due bagni, due camere da 
letto e ripostiglio e due balconi; 
con cantina al piano interrato 
nonché autorimessa al piano 
terra. Prezzo base Euro 54.034,27. 
Vendita senza incanto 17/03/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Gianluppi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 144/2009 
CR376801

CREMONA (CR) - VIA POFFA, 1 - 
APPARTAMENTO: ad uso civile 
abitazione, in contesto edilizio 
condominiale, posto su di un solo 
piano con annessa cantinetta 
esclusiva, così composto: al piano 
rialzato ingresso, soggiorno, due 
camere da letto, oltre cucinino, 
bagno e piccolo vano ad uso 
ripostiglio, per una superficie pari 
a mq 75,00, oltre a due balconi 
aventi superficie rispettivamente 
di mq 2,60 il primo (fronte strada) 
e mq 5,40 il secondo (verso lato 
orto/giardino) superficie pari a mq 
8,00; ed infine cantinetta esclusiva 
posto al piano seminterrato di mq. 
13,50. Prezzo base Euro 50.000,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 12/04/17 
ore 11:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Cesura tel. 
037237198. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
170/2010 CR374614

CREMONA (CR) - PIAZZA 
RISORGIMENTO, 1/A - VIA 
MONTELLO, 1 - CORSO GARIBALDI, 
232 - NEL CONDOMINIO 
DENOMINATO SAN PAOLO 
- APPARTAMENTO: al piano 
quarto composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, tre camere da 
letto, studiolo, disimpegno, bagno, 
w.c.-lavanderia e ripostiglio con 
annesse soffitta al piano quinto 
e cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 77.519,53. 
Vendita senza incanto 06/04/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. D. Manera. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 198/2008 
CR378526

CREMONA (CR) - PIAZZA ROMA, 
20 - IMMOBILE COMPOSTO DA 
ingresso, sala cucina, bagno e 
stanza da letto dalla quale si 
accede a un grande terrazzo. 
sup. 91,5 mq. Prezzo base Euro 
70.312,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
52.734,50. Vendita senza incanto 
13/04/17 ore 13:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Russo. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 72/2013 
CR377777

CREMONA (CR) - VIA RUGGERO 
MANNA, 11 - APPARTAMENTO 
di 89 mq posto al primo piano di 
un condominio a tre piani fuori 
terra, composto da : ingresso, 
disimpegno, soggiorno, cucina, 
bagno, due camere da letto, 
n° 2 balconi di 9,70 mq totali; 
con cantina di 7,08 mq al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
62.300,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
46.725,00. Vendita senza incanto 
11/04/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Monticelli. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
388/2015 CR377913

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” 5° Vendita. Prezzo base Euro 
12.656,25. Vendita senza incanto 
11/04/17 ore 16:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Bernardini. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
91/2013 CR379041

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. 4° Vendita. Prezzo base 
Euro 75.937,50. 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. 4° Vendita. 
Prezzo base Euro 71.718,75. 
Vendita senza incanto 11/04/17 
ore 16:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elena Bernardini. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 81/2013 
CR379038

CREMONA (CR) - VIA VITTORI, 
42 - APPARTAMENTO: sito 
al secondo piano composto 
ingresso/disimpegno, soggiorno, 
un ripostiglio due stanze da 
letto matrimoniali ed un bagno. 
Annessa all’unità immobiliare 
sopra descritta un vano soffitta 
di pertinenza sito al piano sesto. 
Prezzo base Euro 35.859,37. 
Vendita senza incanto 06/04/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. D. Manera. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 98/2011 
CR378534

CREMONA (CR) - VIA XI FEBBRAIO, 
89 - LOTTO 2) PORZIONE DI 
FABBRICATO priva di accesso 
autonomo posta al secondo 
piano fuori terra comprendente 
due camere da letto, un bagno, 
un ripostiglio-guardaroba, un 
corridoio, un ripostiglio-soffitta, 
una terrazza scoperta e una 
porzione di vano per ascensore. 
Prezzo base Euro 46.406,25. 
Vendita senza incanto 20/04/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Galli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 3/2004 
CR378858

CREMOSANO (CR) - VIA 
CARRUBIOLO, 11 - PORZIONE 
DI FABBRICATO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE posti su due piani 
e sottotetto, costituito da: 
ingresso, bagno, soggiorno, 
tinello, ripostiglio, guardaroba, 
disimpegno con vano scala, al 
piano terra con annessi portico e 
due cortili in proprietà esclusiva 
di pertinenza; cucina, due camere, 
bagno, antibagno, disimpegno 
e due balconi al piano primo; 
sottotetto e disimpegno al piano 
secondo; box ad uso autorimessa 
di pertinenza in corpo staccato al 
piano terra. Classe energetica “G” 
prestazione per la climatizzazione 
invernale KWh/m² 517,49. Prezzo 
base Euro 66.000,00. Vendita 
senza incanto 20/04/17 ore 
15:30. G.E. Avv. Luciana Taveggia. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giuseppe Moretti. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 17/2016 
CR378831

CREMOSANO (CR) - VIA CREMA, 
35 - LOTTO 1) APPARTAMENTO al 
piano terra costituito da ingresso, 

soggiorno, cucina, un disimpegno 
notte, due camere da letto, un 
bagno con inserita lavanderia, 
un box auto. compete la quota 
di proprietà delle parti comuni. 
Classe energetica E; prestazione 
energetica globale 130,72 KWh/
mq anno. Prezzo base Euro 
48.592,50. Vendita senza incanto 
02/05/17 ore 09:30. G.E. Avv. 
Luciana Taveggia. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alberto 
Borsieri tel. 037385158. Custode 
Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 104/2016 
CR379060

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 65.531,25. Vendita 
senza incanto 28/04/17 ore 
09:00. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giovanni Colombani. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 16/2000 
CR374160

DEROVERE (CR) - VIA FERABÒ, 
17-18-19 - ABITAZIONE: disposta 
su due piani oltre a soffitta , 
cortile interno ad uso esclusivo, 
rustici ed area adibita ad orto 
che si spenge fino ad una roggia. 
Prezzo base Euro 13.605,46. 
Vendita senza incanto 17/03/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Gianluppi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 90/2008 
CR376788

DOVERA (CR) - VIA EUROPA, 22 - 
VILLA SINGOLA avente sviluppo 
verticale ai piani seminterrato/
terra/primo con ampia area libera 
in uso e proprietà esclusiva a 
giardino e camminamenti interni 
su ambo i lati edificata nella metà 
del millenovencentosessanta. 
Classe energetica G. Prezzo base 
Euro 94.000,00. Vendita senza 
incanto 03/05/17 ore 15:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
Di Pompeo tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 64/2015 
CR380257
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FORMIGARA (CR) - VIA 
SANT’EUROSIA, SNC - 
ABITAZIONE: posta al primo 
piano di un caseggiato che 
comprende altre due abitazioni, 
composta da un locale destinato 
a cucina/soggiorno, una stanza 
da letto, un bagno più un piccolo 
ripostiglio esterno all’abitazione. 
Si precisa che dalla relazione 
tecnica risultano eseguiti lavori 
di sistemazione e di modifica non 
autorizzati che necessitano di una 
richiesta di sanatoria. Prezzo base 
Euro 11.390,61. Vendita senza 
incanto 17/03/17 ore 15:00. G.E. 
Dott.ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
80/2006 CR376022

GABBIONETA-BINANUOVA (CR) 
- VIA F.LLI DE MICHELI , SNC - 
APPARTAMENTO posto al piano 
secondo composto da: soggiorno, 
locale cottura, disimpegno, 
due camere da letto e bagno, 
con cantina ed autorimessa 
al piano seminterrato ed una 
piccola porzione esclusiva di 
area ortiva. Prezzo base Euro 
39.200,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 29.400,00. Vendita senza 
incanto 11/04/17 ore 16:00. G.E. 
Avv. Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Fecit. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 143/2016 
CR377440

GADESCO-PIEVE DELMONA (CR) 
- VIA GIOVANNI LONATI, CM - 
LOTTO 7) APPARTAMENTO, non 
completamente finito, composto 
da un ampio vano principale, un 
disimpegno e un bagno. Prezzo 
base Euro 9.254,88. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 6.941,16. 
LOTTO 9) APPARTAMENTO, non 
completamente finito, composto 
da un ampio vano principale, un 
disimpegno e un bagno. Prezzo 
base Euro 9.254,88. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 6.941,16. 
LOTTO 10) APPARTAMENTO, non 
completamente finito, composto 
da un ampio vano principale, un 
disimpegno e un bagno. Prezzo 
base Euro 10.132,90. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 7.599,68. 
LOTTO 11) APPARTAMENTO, non 
completamente finito, composto 
da un ampio vano principale, un 
disimpegno e un bagno. Prezzo 
base Euro 10.132,90. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 

comma, c.p.c.: Euro 7.599,68. 
LOTTO 12) APPARTAMENTO, non 
completamente finito, composto 
da un ampio vano principale, un 
disimpegno e un bagno. Prezzo 
base Euro 10.132,90. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: € 7.599,68. 
LOTTO 13) APPARTAMENTO, non 
completamente finito, composto 
da un ampio vano principale, un 
disimpegno e un bagno. Prezzo 
base Euro 10.132,90. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: € 7.599,68. 
LOTTO 14) APPARTAMENTO, non 
completamente finito, composto 
da un ampio vano principale, un 
disimpegno e un bagno. Prezzo 
base Euro 10.132,90. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 7.599,68. 
LOTTO 15) APPARTAMENTO, non 
completamente finito, composto 
da un ampio vano principale, un 
disimpegno e un bagno. Prezzo 
base Euro 10.132,90. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 7.599,68. 
LOTTO 16) APPARTAMENTO, non 
completamente finito, composto 
da un ampio vano principale, un 
disimpegno e un bagno. Prezzo 
base Euro 10.132,90. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 7.599,68. 
LOTTO 17) APPARTAMENTO, non 
completamente finito, composto 
da un ampio vano principale, un 
disimpegno e un bagno. Prezzo 
base Euro 10.132,90. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: € 7.599,68. 
Vendita senza incanto 11/04/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elena Monticelli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 111/2013 
CR377895

GADESCO-PIEVE DELMONA 
(CR) - VIA MANTOVA, 10 - LOTTO 
1) COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da due corpi di 
fabbrica con terreno circostante 
pertinenziale. L’immobile è così 
costituito: Abitazione: composta 
da soggiorno, ripostiglio, letto, 
corridoio, cucina e cucinotto, 
bagno e lavanderia; Abitazione: 
composta al p. terra da ingresso, 
cantina e vano scala; al primo 
piano da ingresso, cucina, 
soggiorno con annesso terrazzino, 
tre camere da letto, due bagni e 
disimpegno; Autorimessa: piano 
terra; Magazzino su due livelli: al 
piano terra portico di mq. 24,00, 
due locali adibiti a magazzino e 
due ripostigli per una superficie 
di mq. 150,50; al primo piano 
fienile di mq. 150,50. Prezzo base. 
Euro 38.917,96. Offerta minima 
ai sensi dell’art. 571, II comma 
cpc: Euro 29.188,47. Vendita 
senza incanto: 19.4.2017 ore 
15,00. G.E. dott. Claudia Calubini. 
Professionista delegato: avv. 
Monica Poli. Custode Giudiziario: 
Istituto Vendite Giudiziarie di 

Cremona tel. 0372/20200. Rif. 
RGE: 73/2014. Prezzo base Euro 
38.917,96. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
29.188,47. Vendita senza incanto 
19/04/17 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. 
Poli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 73/2014 
CR378727

GADESCO-PIEVE DELMONA 
(CR) - FRAZIONE SAN MARINO 
- VIA CESARE BATTISTI, 2 - 
APPARTAMENTO posto al secondo 
piano dotato di due balconi 
aggettanti sul giardino interno e 
sulla corte chiusa e composto da 
soggiorno con angolo cottura, un 
servizio igienico, un disimpegno, 
una camera da letto e cantina al 
pian terreno. Autorimessa di mq 
15. Prezzo base Euro 46.125,00. 
Vendita senza incanto 17/03/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Gianluppi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 5/2012 
CR376096

GRONTARDO (CR) - VIA MARCONI, 
15 - ABITAZIONE composta al 
piano terra da tre vani e servizi, al 
piano primo da due vani. Annessa 
alla casa principale ci sono due 
rustici ed un cortiletto di proprietà 
esclusiva. Sup. comm. abitazione: 
mq 61,41; sup. comm. rustico 1: 
mq 24, rustico 2: mq 15. Prezzo 
base Euro 14.765,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 11.074,50. 
Vendita senza incanto 13/04/17 
ore 13:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Russo. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 183/2009 CR377723

GRUMELLO CREMONESE ED 
UNITI (CR) - VIA E. FERMI, 17 - 
LOTTO 2) APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE sito al piano 
secondo costituito da ingresso, 
cucina, sala da pranzo, soggiorno, 
tre camere da letto, un bagno con 
antibagno e disimpegno. Cantina 
al piano terra, di lungo balcone 
affacciantesi sulla via Fermi, 
ampia veranda che prospetta sulla 
terrazza comune ubicata nella 
parte interna del lotto. Sempre 
nella parte interna del lotto, sullo 
stesso piano dell’appartamento, 
si trova un portico comune 
con l’appartamento adiacente 
(mapp. 57 sub. 5). Prezzo 

base Euro 34.000,00. LOTTO 
3) APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE sito al piano secondo 
costituito da ingresso in cucina, 
sala da pranzo, soggiorno, due 
camere da letto, un bagno. E’ 
dotato di ripostiglio al piano 
primo, di lungo balcone e terrazza, 
portico tutti in comune con 
l’appartamento adiacente (sub. 
4). Prezzo base Euro 25.000,00. 
VICOLO AMILCARE PONCHIELLI - 
LOTTO 4) CABINA ELETTRICA DI 
TRASFORMAZIONE MT/BT. Prezzo 
base Euro 7.000,00. Vendita senza 
incanto 12/04/17 ore 16:00. G.D. 
Dott.ssa M.M. Cristoni. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa F. Biondelli. 
Rif. FALL 11/2012 CR377446

GRUMELLO CREMONESE ED 
UNITI (CR) - VIA CAVOUR, 108 - 
ABITAZIONE in un unico lotto, in 
contesto di tipo a schiera - con 
area di pertinenza di proprietà 
esclusiva su tre lati adibita in parte 
a giardino e in parte a cortile - 
suddivisa su più livelli e costituita 
da: ingresso al piano terra; da 
cucina, soggiorno, wc-doccia, 
disimpegno e due balconi al 
piano rialzato; tre camere da letto, 
disimpegno, bagno e due balconi, 
oltre a pianerottolo d’arrivo al 
primo piano; ampia autorimessa 
e due vani ad uso cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
28.125,00. Vendita senza incanto 
17/03/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
12/2004 CR376016

GUSSOLA (CR) - VIA DOSSI 
SUPERIORI, 9 - VECCHIO 
FABBRICATO di stampo rurale: 
denominato “Cascina Ca’ Nova” 
costituito da un corpo principale, 
parte a due e parte a tre piani 
fuori terra, e da un fabbricato 
accessorio ad un piano fuori terra 
adibito a portico con annessa 
ampia area verde, e precisamente: 
fabbricato principale sviluppato 
su tre piani fuori terra e costituito 
al piano terreno da quattro vani 
collegati tra loro da un corridoio 
di disimpegno; al piano primo 
nuovamente da quattro vani 
collegati tra loro da un altro 
corridoio di disimpegno; al piano 
secondo da tre locali uso soffitta. 
Fabbricato secondario sviluppato 
su due piani fuori terra e costituito 
al piano terra da un androne che 
collega l’area verde posta a sud 
con quella posta a nord ed un 
locale catastalmente indicato 
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come legnaia; al piano primo è 
presente un locale catastalmente 
indicato come fienile. Corpo 
accessorio sviluppato su un unico 
piano fuori terra costituito da tre 
locali catastalmente indicati come 
portici. Si precisa che l’immobile, 
per le condizioni in cui versa, si può 
considerare inabitabile e inagibile. 
Prezzo base Euro 18.984,37. 
Vendita senza incanto 06/04/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. D. Manera. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 79/2011 
CR379691

GUSSOLA (CR) - VIA FIUME, 
17/A - LOTTO 1) IL BENE IN 
OGGETTO È COSTITUITO DA 
N. 1 UNITÀ IMMOBILIARE CON 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE. 
Trattasi di appartamento posto al 
piano terreno, inserito in contesto di 
fabbricato a corte chiusa con aree 
scoperte ed androne comuni con 
altre unità immobiliari. Realizzato 
con strutture portanti verticali in 
laterizio e cemento collaboranti 
ed orizzontali in legno, presenta 
facciate esterne intonacata, 
tinteggiate. L’alloggio, come già 
detto, si sviluppa su n. 1 piano. Il 
piano terreno, avente superficie 
coperta lorda complessiva uguale 
a mq. 77,00, è così suddiviso: 
soggiorno con angolo cottura, 
bagno, ripostiglio, due camere da 
letto, loggia. L’unità immobiliare 
presenta internamente le seguenti 
caratteristiche di finitura: intonaci 
al civile tinteggiati, con tempera 
lavabile, pavimentazioni e 
rivestimenti del bagno in piastrelle 
di ceramica di discreta qualità, 
serramenti interni di porta in 
legno di foggia tradizionale ed 
esterni con vetro doppio, provviste 
di persiane in legno/inferriate; 
l’impiantistica sia elettrica che 
termo-idraulica, tutta sotto traccia, 
risulta funzionante e di recente 
realizzazione. Nel complesso, 
lo stato di manutenzione 
dell’intero contesto è da ritenersi 
di buona qualità sotto l’aspetto 
manutentivo ed igienico-sanitario. 
Non si riscontra, pertanto, la 
necessità di eseguire interventi 
urgenti di manutenzione anche di 
tipo strutturale. Prezzo base Euro 
60.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
11/04/17 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara 
Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 

037220200. Rif. RGE 88/2016 
CR374610

GUSSOLA (CR) - VIA MENTANA, 
7 - TRATTASI DI CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE disposta su due piani 
con annessa area cortilizia e rustico 
in corpo staccato. Esternamente 
l’abitazione si presenta in 
uno stato di conservazione 
mediocre con porzioni di 
intonaco ammalorato e parti di 
tinteggiatura scrostate. Canali e 
gronde fatiscenti. Internamente 
lo stato di conservazione è 
mediocre con presenza di muffe 
e in alcune parti sfioritura della 
pittura. Non è presente impianto 
di riscaldamento, ma una stufa a 
legna utilizzata per riscaldare il 
soggiorno / sala da pranzo. Prezzo 
base Euro 57.212,40. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 42.909,30. 
Vendita senza incanto 31/03/17 
ore 14:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Andrea Dino 
Avogadro. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
59/2012 CR376310

GUSSOLA (CR) - VIA TAZIO 
MAGNI, 28/B - UNITÀ ABITATIVA 
posta al piano terreno composta 
da soggiorno con angolo cottura, 
camera da letto, disimpegno 
e bagno con annessa area di 
pertinenza di proprietà esclusiva 
e posto auto in cortile. Prezzo 
base Euro 24.890,62. Vendita 
senza incanto 06/04/17 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. D. Manera. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 120/2011 
CR380214

GUSSOLA (CR) - VIA XX 
SETTEMBRE, 120 - CASA 
suddivisa in due appartamenti, 
oltre ad una soffitta, 3 posti auto 
e un cortile comune. L’immobile 
posto al primo piano è composto 
da: ingresso, pranzo, soggiorno, 
cucina, lavanderia, tre camere da 
letto, bagno, ripostiglio, terrazza, 
balcone e un posto auto scoperto. 

Totale sup. comm. appartamento: 
140,16 mq; sup. comm. 
Soffitta:129,42 mq; sup. comm.1 
posto auto: 11,81 mq. Prezzo 
base Euro 16.018,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 12.013,50. 
Vendita senza incanto 13/04/17 
ore 13:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Russo. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 41/2011 
CR377764

ISOLA DOVARESE (CR) - VICOLO 
DEL POZZO - VIA CAIROLI, 26 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO: 
composto da un ingresso, un sala, 
un piccolo angolo cottura, un wc 
e due camere da letto. Prezzo 
base Euro 10.501,21. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO: composto da 
un ingresso, un tinello, una sala, un 
piccolo angolo cottura, un wc e una 
camera da letto. Prezzo base Euro 
11.271,97. Vendita senza incanto 
17/03/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
148/2007 CR376031

ISOLA DOVARESE (CR) - VIA 
MARCONI, 9 - LOTTO B) 
ABITAZIONE UNIFAMILIARE 
edificata su tre piani con area 
libera di pertinenza in proprietà 
di mq. 655, adibita in parte a 
cortile e in parte a giardino con 
autorimessa al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 210.937,50. 
Vendita senza incanto 17/03/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Gianluppi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 38/2012 
CR376104

IZANO (CR) - VIA CÀ DEL 
FACCO, SNC - APPARTAMENTO 
in fabbricato condominiale ad 
uso abitazione posto al P. 1° 
con annesso sottotetto e box al 
piano interrato, sito in Comune 
di Izano (CR) in via Leopardi n. 
21/b facente parte di un ex P.L. 
residenziale limitrofo alla zona 
centrale del paese di Izano cui 
sono presenti tutti i servizi pubblici 
e privati primari. Appartamento 
interno ad una costruzione 
immobiliare residenziale 
composta complessivamente da 
6 appartamenti oltre a n. 6 box al 
piano interrato. L’appartamento al 
piano primo è così distribuito: unico 
locale soggiorno/cucina dal quale 
tramite un piccolo disimpegno si 
accede a 2 camere da letto, una 

singola ed una matrimoniale con 
balcone in lato sud e ad un bagno. 
In lato ovest del soggiorno è stata 
posizionata una scala in legno al 
fine di accedere al sottotetto al 
piano superiore con altezza interna 
variabile. L’immobile è attualmente 
occupato senza regolare contratto 
di locazione opponibile alla 
procedura; è già stato emesso 
ordine di liberazione. 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 03/05/17 ore 
17:30. G.E. Avv. Luciana Taveggia. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Francesca Cappelli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 215/2016 
CR377389

MARTIGNANA DI PO (CR) - 
STRADA PROVINCIALE BASSA 
DI CASALMAGGIORE, 36 E 38 
- nuda proprietà di complesso 
immobiliare composto da: casa di 
civile abitazione, al primo piano, 
composta da ingresso, salotto, 
ampio soggiorno, sala da pranzo, 
cucinotto, tre camere da letto e 
bagno, ampia terrazza e balcone, 
con annessi, al piano terra, 
lavanderia, wc, disimpegno e locale 
caldaia; locale deposito posto al 
piano terra; locale autorimessa al 
piano terra; fabbricato accessorio 
che si compone di rimessa con 
sovrastante soffitta e porticato; 
area circostante. Prezzo base Euro 
73.125,00. Vendita senza incanto 
06/04/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 
Manera. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 238/2009 
CR380199

OFFANENGO (CR) - VIA FANFANI, 
5 - APPARTAMENTO posto al 
piano terra e facente parte del 
“Condominio Santa Lucia” situato 
in contesto residenziale di recente 
costruzione. L’unità è composta 
da soggiorno con ingresso 
diretto dal disimpegno nel quale 
si trova anche angolo cottura, 
locale comunicante con l’esterno 
verso area giardino esclusiva 
con porzione di portico esterno, 
disimpegno, due camere da 
letto e bagno. Inerisce cantina al 
piano interrato, area pertinenziale 
adibita a giardino esclusivo e 
porzioni comuni. Prezzo base 
Euro 45.000,00. Vendita senza 
incanto 12/04/17 ore 15:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Simone 
Benelli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
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tel. 037380250. Rif. RGE 116/2014 
CR375574

OLMENETA (CR) - VIA TRENTO, 
8 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO su due livelli e 
autorimessa al piano terra estranea 
al corpo di fabbrica principale. 
Appartamento costituito al piano 
terra da un soggiorno, una cucina, 
un disimpegno, un vano scala 
ed al piano primo da un bagno, 
tre camere, un vano scala ed 
un disimpegno, un fienile sopra 
il corpo esterno autorimessa e 
piccola area di pertinenza sul 
retro del corpo autorimessa. 
Prezzo base Euro 38.625,00. 
Vendita senza incanto 31/03/17 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marco Soldi tel. 
037237355. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
122/2015 CR377462

OSTIANO (CR) - PIAZZA 
CASTELLO, 7 E 8 - PORZIONE 
DI CASA composta, al piano 
terra, da vano sgombero con 
cantina; al piano primo, da cucina, 
soggiorno, bagno e terrazza; al 
piano secondo, da due camere e 
vano soffitta. Prezzo base Euro 
14.048,43. Vendita senza incanto 
06/04/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 
Manera. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
126/2008 CR380184

OSTIANO (CR) - VICOLO DOLCINI, 
21 - UNITÀ IMMOBILIARE A 
DESTINAZIONE ABITATIVA ai piani 
terreno e primo di edificio a due 
piani, disimpegnata nel seguente 
modo: cucina/cottura, soggiorno, 
servizio igienico/sanitario e 
disimpegno/vano scala al piano 
terreno; stanza da letto e terrazza 
al primo piano. Prezzo base Euro 
25.312,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
18.984,37. Vendita senza incanto 
12/04/17 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. C. 
Cantoni tel. 0372456217. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 364/2014 CR374249

OSTIANO (CR) - VICOLO DOLCINI, 
21 - COMPENDIO IMMOBILIARE 
costituito da appartamento su 
due piani fuori terra in fabbricato 
posto in piccola corte, composto 
al piano terra da ingresso, cucina 
con ripostiglio, ampio soggiorno 

e al primo piano 4 stanze, e 
bagno; cantina al piano interrato; 
oltre magazzino/deposito e 
locali dismessi a destinazione 
commerciale. Prezzo base Euro 
196.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
147.000,00. Vendita senza incanto 
11/04/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Monticelli. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
8/2014 CR377898

OSTIANO (CR) - VIA GIACOMO 
MATTEOTTI, 34 - APPARTAMENTO: 
ad uso civile abitazione posto 
al piano secondo costituito da 
ingresso/cucina, bagno, ripostiglio 
ed una camera, con annessa 
autorimessa posta al piano 
terra. Il complesso immobiliare è 
costituito da tre piani fuori terra, 
tipologia a condominio, si presenta 
libero su tre lati con annessa area 
cortilizia e fabbricato adibito ad 
autorimesse. Prezzo base Euro 
17.370,70. Vendita senza incanto 
06/04/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 
Manera. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
40/2008 CR379676

OSTIANO (CR) - VIA MAZZINI, 
43 - ABITAZIONE INDIPENDENTE 
disposta su due livelli con annessa 
area cortilizia e rustico in corpo 
staccato. L’appartamento è 
costituito, al piano terra, da un 
ingresso, cucina, ripostiglio ed il 
soggiorno; disimpegno, servizi e 
una camera da letto al primo piano. 
Il rustico è disposto anch’esso su 
due livelli e così costituito: al pian 
terreno, portico, piccolo ripostiglio 
e vano cantina; ripostiglio al primo 
piano. Sottotetto. Prezzo base Euro 
19.687,50. Vendita senza incanto 
17/03/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
175/2011 CR376094

OSTIANO (CR) - VIA MOLINI, 
37 - ABITAZIONE composta 
da due piani fuori terra con 
portichetto interno.il piano terra 
è composto da: portico, bagno, 
cucina, soggiorno; il piano primo 
è composto da: disimpegno e 
tre camere. dalla botola posta 
nel disimpegno, al piano primo, 
si accede al sottotetto. la sup. 
comm. 146 mq. Prezzo base Euro 

12.500,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
9.375,00. Vendita senza incanto 
13/04/17 ore 13:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Russo. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
207/2009 CR377729

PADERNO PONCHIELLI (CR) 
- VIA GEROLAMO VIDA, 16 - 
ABITAZIONE UNIFAMILIARE: 
sviluppata su due livelli fuori terra 
costituita al piano terra da due 
vani ingresso, cantina, ripostiglio 
a scala di accesso al piano primo; 
al piano primo tre vani, cucina, 
bagno, disimpegno e terrazza 
esclusiva. Prezzo base Euro 
11.255,36. Vendita senza incanto 
17/03/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
4/2007 CR376026

PALAZZO PIGNANO (CR) - VIA 
BARZONI , 23 - ABITAZIONE di 
due piani fuori terra con grande 
portico antistante, composta da 
ingresso in soggiorno/cucina, 
una lavanderia, due camere da 
letto, un bagno, un disimpegno 
notte e un vano scala che parte 
dal soggiorno per il collegamento 
dal piano terra al piano primo. Un 
posto auto. Compete la quota di 
comproprietà delle parti comuni. 
Classe energetica F, prestazione 
energetica globale 234,03 KWh/mq 
anno. Prezzo base Euro 33.070,95. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 24.803,22. 
Vendita senza incanto 11/04/17 
ore 09:30. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Borsieri tel. 
037385158. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 80/2014 CR377130

PALAZZO PIGNANO (CR) - VIA 
MAGNETO, 8 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE al primo 
piano della scala C, composto 
da due locali, oltre servizi, con 
annessi un vano di cantina ed un 
vano ad uso autorimessa privata al 
piano interrato. Classe energetica 
“G” e prestazione energetica 
per la climatizzazione invernale 
232,86 KWh/m²a. Prezzo base 
Euro 40.500,00. Vendita senza 
incanto 11/04/17 ore 16:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cristiano 
Duva. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 

037380250. Rif. RGE 458/2014 
CR376665

PANDINO (CR) - VIA DELLA ZECCA 
- LOTTO 1) VILLA A SCHIERA in 
corso di costruzione che si sviluppa 
al piano terra e piano primo così 
composta: piano terra: cortile 
privato, ingresso coperto, zona 
giorno non ancora tramezzata, 
scala interna per l’accesso ai 
piani, piccolo giardino sul retro 
e box auto; piano primo: zona 
notte tutta da tramezzare. Prezzo 
base Euro 92.940,00. LOTTO 2) 
VILLA A SCHIERA in corso di 
costruzione che si sviluppa al 
piano terra e piano primo così 
composta: piano terra: cortile 
privato, ingresso coperto, zona 
giorno non ancora tramezzata, 
scala interna per l’accesso ai 
piani, piccolo giardino sul retro 
e box auto; piano primo: zona 
notte tramezzata e con inseriti i 
controtelai del tipo Scrigno. Prezzo 
base Euro 97.587,00. LOTTO 3) 
VILLA A SCHIERA di testa in corso 
di costruzione con aree su tre lati 
che si sviluppa al piano terra e 
primo così composta: piano terra: 
cortile privato, ingresso coperto, 
zona giorno tramezzata con 
soggiorno cucina disimpegno e 
bagno, scala interna per l’accesso 
ai piani, piccolo giardino sul retro 
e box auto; piano primo: zona 
notte tramezzata con tre camere 
da letto, disimpegno e bagno, 
intonacata al civile, con impianto 
di riscaldamento realizzato; sono 
murate le scatolette dell’impianto 
elettrico. Prezzo base Euro 
122.623,20. Vendita senza incanto 
20/04/17 ore 15:00. G.E. Avv. 
Luciana Taveggia. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvio 
Duse tel. 0373259366. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie e all’Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 101/2016 
CR378508

PANDINO (CR) - VIA STELLA, 10 
- LOTTO I) BOX ubicato al piano 
terra del complesso condominiale 
con altezza interna di circa m 
2,40. Prezzo base Euro 7.650,00. 
VIALE EUROPA, 60 - LOTTO L) 
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 56.250,00. LOTTO M) 
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 
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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 61.875,00. 
LOTTO N) BOX ubicato al piano 
terra del complesso condominiale 
con altezza interna di circa m 
2,40. Prezzo base Euro 7.566,00. 
LOTTO O) 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 23.119,00. LOTTO P) 
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 35.100,00. 
LOTTO Q) APPARTAMENTO, 
ubicato al piano primo del 
complesso condominiale, 
costituito da soggiorno, cucina, 
camera, disimpegno, bagno e 
tre balconi. Prezzo base Euro 
36.000,00. Vendita senza incanto 
10/04/17 ore 15:00. G.E. Avv. 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 CR374608

PANDINO (CR) - FRAZIONE 
NOSADELLO - VIA GRADELLA , 
38 - L’ABITAZIONE si compone 
di: piano terra: locale unico 
costituente soggiorno/cucina, 
scala di accesso al piano primo 
con due rampe in angolo nord 
est; piano primo: vano scala, 
bagno e camera; piano secondo: 
vano scala, locale w.c. e soffitta. 
Il box è ubicato in un corpo di 
fabbrica staccato dall’abitazione, 
ma adiacente ad altro fabbricato 
destinato ad abitazione. Classe 
Energetica G, mentre l’indice di 
prestazione energetica è 277,14. 
Prezzo base Euro 39.000,00. 
Vendita senza incanto 12/04/17 
ore 15:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Edoarda Benelli. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 222/2013 
CR377137

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 30.937,50. 
Vendita senza incanto 12/04/17 
ore 16:00. G.E. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Anna Ogliari. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 122/2014 
CR377921

PERSICO DOSIMO (CR) - VIA SAN 
PIETRO, 113/A - APPARTAMENTO 
posto al piano terra, all’interno 
di un complesso di tre piani 
fuori terra, composto da 6 
appartamenti più garage e posti 
macchina. Prezzo base Euro 
26.578,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
19.933,50. Vendita senza incanto 
13/04/17 ore 13:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Russo. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
46/2008 CR377709

PESCAROLO ED UNITI (CR) - VIA 
BERTESI, 10 - COMPENDIO A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE, 
costituito da due corpi di fabbrica 
dei quali una casa di civile 
abitazione composta al piano 
terra di due locali comunicanti tra 
loro, due vani scala con ripostigli, 
un ingresso/disimpegno ed un 
portico, al piano superiore tre 
camere da letto, un servizio 
igienico, un disimpegno ed un 
arrivo scala non comunicanti 
con due camere da letto, bagno 
e disimpegno, ed un fabbricato 
accessorio a due piani fuori terra 
costituito da due rimesse, locale 
lavanderia con wc, portico e 
caldaia al piano terra e due locali 
al piano primo. Prezzo base Euro 
67.500,00. Vendita senza incanto 
12/04/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Maffi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 79/1994 
CR377208

PESCAROLO ED UNITI (CR) 
- VIA CARDUCCI, 28 - CASA 
D’ABITAZIONE A CORTINA 
STRADALE: disposta su due livelli, 
con annesse pertinenze esterne 
(lavanderia e locale sgombero al 

piano terra, rustico al primo piano) 
ed interclusi cortiletto e piccolo 
portico esclusivi; oltre ad un andito 
carraio coperto. Il piano terra, nel 
fabbricato principale, è composto 
da un soggiorno, una cucina, un 
ripostiglio sottoscala ed il vano 
scala che collega i piani; allo stesso 
livelli, il fabbricato accessorio, è 
composto da una lavanderia ed un 
locale sgombero. Al primo piano 
dell’abitazione trovano spazio due 
camere da letto, un disimpegno 
ed il bagno; mentre nell’edificio 
pertinenziale il primo piano è 
interamente occupato da un 
rustico (ex legnaia). Prezzo base 
Euro 27.290,04. Vendita senza 
incanto 17/03/17 ore 15:00. G.E. 
Dott.ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
135/2005 CR376020

PESCAROLO ED UNITI (CR) - VIA 
MAZZINI, 18/A - FABBRICATO AD 
USO RESIDENZIALE: su due piani 
fuori terra e autorimessa a piano 
terra con area cortilizia e portico 
comune ad altre proprietà. Il piano 
terra è costituito da ingresso/
cucina, soggiorno e scala di 
accesso al piano superiore; il 
primo piano da due camere da 
letto, servizio igienico sanitario, 
disimpegno e scala. Prezzo base 
Euro 27.843,75. Vendita senza 
incanto 17/03/17 ore 15:00. G.E. 
Dott.ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
118/2011 CR376087

PIADENA (CR) - VIA ALESSANDRO 
MANZONI, 17 - UNITÀ 
IMMOBILIARE URBANA disposta 
su tre piani fuori terra collegati 
da scala interna e precisamente: 
piano terreno: accesso su di un 
vano, ripostiglio, altro vano, cucina, 
corridoio e bagno cieco; piano 
primo due vani; piano terzo: due 
vani di soffitta. Prezzo base Euro 
12.000,00. Vendita senza incanto 
28/04/17 ore 09:50. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Giovanni 
Colombani. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 98/2012 CR377386

PIADENA (CR) - VIA DEL POPOLO, 
37 - LOTTO 1) COSTRUZIONE A 
UN PIANO FUORI TERRA, GIÀ 
ADIBITA AD USO OFFICINA/
LOCALE DI DEPOSITO E 
SUCCESSIVAMENTE (A SEGUITO 

DI INTERVENTO EDILIZIO) 
TRASFORMATA IN RESIDENZA. Il 
bene è raggiungibile transitando 
su stradello di altra proprietà 
(mappale 275) che si diparte dalla 
via Del Popolo. Caratteristiche 
costruttive: Struttura portante in 
muratura di laterizio. Prospetti 
intonacati e tinteggiati (foto 1-2), 
tetto e gronde in legno, manto 
di copertura in coppi, lattonerie 
in lamiera. Facciata sul lato di 
mezzogiorno caratterizzata da 
ampie aperture verso l’esterno, 
prive di elementi di protezione. 
Tipologia, conformazione: La casa 
si compone di cucina, soggiorno, 
disimpegno, lavanderia, bagno 
e camera da letto con annessa 
cabina armadio. La superficie 
commerciale (ovvero al lordo 
dei muri) è 151,00 mq. circa. Le 
metrature “nette” dei locali (altezza 
interna m. 3,65) sono le seguenti: - 
una cucina, di utili netti 23,45 mq. 
circa; - un soggiorno, di utili netti 
38,80 mq. circa; - un disimpegno, 
di utili netti 14,70 mq. circa; - un 
lavanderia, di utili netti 11,25 mq. 
circa; - un bagno, di utili netti 11,35 
mq. circa; - una camera da letto 
matrimoniale, di utili netti 17,05 
mq. circa; - una cabina armadio, di 
utili netti 07,35 mq. circa. Finiture 
interne: - pavimenti in ceramica 
in tutti locali; - rivestimenti della 
lavanderia e del bagno (h. m. 2,00) 
in ceramica monocottura; - intonaci 
del tipo al “civile”, tinteggiati, in 
tutti i vani; - serramenti di finestra 
in alluminio con vetro-camera; - 
portoncino d’ingresso blindato 
in alluminio; - porte interne 
in legno tamburato, cieche; - 
impianto elettrico sottotraccia; 
- impianto di riscaldamento 
“termoautonomo”, con caldaia 
murale a produzione di acqua 
calda (ubicata nella lavanderia) e 
termo-arredi in lavanderia e bagno. 
Ventilconvettori negli altri locali; 
- impianto di raffrescamento con 
split collocati nel soggiorno e 
nella camera da letto; - lavanderia 
dotata di lavabo, vaso e doccia; 
- bagno dotato di lavabo, bidet, 
vaso, doccia, vasca. Area esterna: 
L’abitazione è dotata di area 
cortilizia per 307 mq. circa, 
peraltro gravata da servitù di 
passaggio (descritto nel capitolo a 
pag. 12). In parte è utilizzata come 
cortile ed in parte come giardino. 
Il perimetro è interamente cintato, 
se si eccettua la parte in lato est. 
Si accede in lato sud, tramite 
cancello carraio in metallo 
scorrevole ed automatizzato. In 
lato di monte, vi è un reliquato 
d’area (mq. 83 circa) con servitù di 
passaggio a favore della proprietà 
di cui al mappale 273. Stato di 
manutenzione dell’abitazione: Da 
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considerarsi in buone condizioni, 
tenuto conto anche della buona 
qualità dei materiali impiegati, 
benché disabitata da alcuni anni. 
Non si rilevano particolari urgenze, 
ritinteggiatura interna ed esterna 
esclusa. AUTORIMESSA: Contigua 
e collegata alla casa (lato est) ha 
una superficie commerciale di 
mq. 24,50 ed un’altezza interna 
media di m. 5,30. Più che rimessa 
(ancorché così catastalmente 
definita) trattasi di una campata 
di portico privo di serramento 
di chiusura e parete verso il 
confinante est. È pavimentato in 
battuto di cemento, le pareti sono 
intonacate al civile e tinteggiate. 
Caratteristiche costruttive: Tetto 
in legno, manto di copertura in 
coppi e lattonerie in lamiera. 
Stato di manutenzione: Discreto, 
se rapportato alla destinazione. 
Prezzo base Euro 98.975,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 74.231,25. 
Vendita senza incanto 11/04/17 
ore 11:00. G.E. Avv. Simona Fiori. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sara Gandolfi tel. 
037221595. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 89/2016 CR374613

PIZZIGHETTONE (CR) - VIA 
ALESSANDRO VOLTA, 10 - LOTTO 
4) AUTORIMESSA. Prezzo base 
Euro 6.328,12. Vendita senza 
incanto 17/03/17 ore 15:00. G.E. 
Dott.ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
160/2010 CR376065

PIZZIGHETTONE (CR) - VIA 
CREMONA, CM - LOTTO 2) VILLA 
A SCHIERA in costruzione su 
due piani con aree di pertinenza 
ed autorimessa composta da: 
soggiorno, cucina, 2 bagni, 
ripostiglio, disimpegno, 3 stanza 
da letto, balcone, loggia coperta. 
Prezzo base Euro 68.100,00. 
LOTTO 4) APPARTAMENTO 
in costruzione primo piano 
composto da: sala soggiorno-
pranzo,2 camere da letto, un 
bagno con disimpegno, ampia 
terrazza e due balconi. Prezzo 
base Euro 36.000,00. LOTTO 5) 
AUTORIMESSA in costruzione e 
relativa area di accesso. Prezzo 
base Euro 9.900,00. LOTTO 9) 
AUTORIMESSA piano interrato 
con area privata per parcheggio 
e ripostiglio, porticato. Prezzo 
base Euro 11.900,00. LOTTO 10) 
AUTORIMESSA piano interrato 
con area privata per parcheggio. 

Prezzo base Euro 7.600,00. LOTTO 
11) AUTORIMESSA piano interrato 
con area privata per parcheggio 
e ripostiglio. Prezzo base Euro 
13.000,00. VIA CREMONA, 22 - 
LOTTO 6) APPARTAMENTO piano 
rialzato con giardino di pertinenza 
composto da: zono soggiorno-
pranzo, n.2 camere da letto, bagno 
con disimpegno ed ampie logge. 
Prezzo base Euro 55.200,00. 
LOTTO 7) APPARTAMENTO posto 
al piano rialzato con giardino di 
pertinenza composto da: zona 
soggiorno-pranzo, n.2 camere 
da letto, bagno con disimpegno, 
ampie logge. Prezzo base Euro 
53.500,00. LOTTO 8) UNITÀ IN 
CORSO DI COSTRUZIONE posta 
al piano seminterrato e primo 
composta da:4 autorimesse con 
area privata e ripostigli, al primo 
piano spazio a rustico suddiviso 
in 3 appartamenti. Prezzo base 
Euro 109.700,00. Vendita senza 
incanto 12/04/17 ore 09:30. G.D. 
Dott.ssa M.M. Cristoni. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa F. Biondelli. 
Rif. FALL 22/2011 CR377700

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. 4° Vendita. Prezzo 
base Euro 17.718,75. Vendita 
senza incanto 19/04/17 ore 
15:30. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elena Bernardini. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 294/2014 
CR379052

PIZZIGHETTONE (CR) - VIA 
MEDAGLIE D’ORO, 21 - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI 
un’abitazione, disposta su due 
piani fuori terra con annessa area 
cortilizia ed autorimessa, facente 
parte di una palazzina bifamiliare. 
L’unità è costituita al piano terra 
da portichetto, ingresso, ampia 
autorimessa, piccola lavanderia 
nel sottoscala e cantina, oltre 
ad area cortilizia su tre lati; al 
piano primo, accessibile da scala 
interna, troviamo disimpegno 
sul vano scala, ampio salone 
pranzo, cucinotto, corridoio, due 
camere da letto matrimoniali, 
bagno e otto balconi. 2° vendita. 
Prezzo base Euro 77.225,25. 
Vendita senza incanto 11/04/17 
ore 15:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elena Bernardini. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 22/2015 
CR379045

POZZAGLIO ED UNITI (CR) - 
VIA OLMENETA, 10 - CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE: su due piani, 
composta da cucina, tinello, 
corridoio, tre camere, bagno con 
annessi cinque locali di sgombero, 
cinque camere e bagno. Un 

magazzino ed un locale al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
56.606,29. Vendita senza incanto 
06/04/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 
Manera. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
52/2003 CR378520

RIPALTA ARPINA (CR) - VIA 
SAN FRANCESCO D’ ASSISI, 4 - 
APPARTAMENTO al piano secondo 
(soggiorno-cucina-due camere-
antibagno-bagno); autorimessa e 
posto auto al piano terra. Prezzo 
base Euro 52.207,04. Vendita 
senza incanto 05/04/17 ore 15:00. 
G.E. Avv. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marco 
Severgnini tel. 037380660. 
Custode Giudiziario Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 197/2013 
CR377483

RIVAROLO DEL RE ED UNITI (CR) - 
VIA CO DE VANNI, 1 - FABBRICATO 
di chiara tipologia rurale, a 
rustico, parzialmente demolito, 
indipendente sui tre lati nord, 
ovest, sud, con muro divisorio in 
aderenza a est con altro edificio 
di altre ragioni, area cortilizia di 
pertinenza esclusiva a sud e a 
ovest, privo di serramenti e di 
qualsiasi impianto tecnologico, 
intonaci, pavimenti, sottofondi, 
vespai, e mancante di parte del 
solaio al primo piano. Il piano terra 
è costituito da quattro locali, oltre 
al vano scala, che in origine erano il 
tinello, l’atrio d’ingresso, la cucina, 
la lavanderia. Al primo piano vi 
sono tre locali che costituivano 
le camere da letto, di cui una, 
quella verso est, è priva di solaio 
e relativo pavimento. All’immobile 
si accede dalla pubblica via 
Cò de Vanni, attraversando 
un piccolo ponticello sopra il 
colatore Comola. Prezzo base 
Euro 50.962,50. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 38.221,87. Vendita senza 
incanto 10/04/17 ore 15:00. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. 
Valla. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 50/2011 
CR377878

RIVOLTA D’ADDA (CR) - VIA 
BRUNELLESCHI, 13 - L’IMMOBILE 
PIGNORATO È COSTITUITO DA 
UN APPARTAMENTO al quarto 
e ultimo piano della palazzina 
condominiale denominata 
“Belvedere 3”. L’appartamento è 
composto da un vano soggiorno-
pranzo con angolo cottura, due 

camere, un bagno, un disimpegno 
ed un balcone; è dotato di una 
cantina al piano seminterrato 
di pertinenza esclusiva. Classe 
Energetica G, mentre l’indice 
della prestazione energetica non 
rinnovabile è 288,07 kWh/mqa. 
Prezzo base Euro 37.774,00. 
Vendita senza incanto 10/04/17 
ore 15:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anna Scartabellati. 
Custode Giudiziario Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 208/2014 
CR377117

ROBECCO D’OGLIO (CR) - VIA 
ALDO MORO, 41 - LOTTO B) 
QUOTA PARI A 1/3 DI FABBRICATO 
ABITATIVO: a due piani fuori terra 
e con due unità immobiliari, cui 
è unito un fabbricato accessorio 
uso autorimessa e area cortilizia 
circostante. L’alloggio del piano 
terreno, cui si accede dall’ingresso 
comune (mq. 5,80) alle due unità 
abitative che si affaccia sul 
portico coperto in lato di ponente, 
è composto dai seguenti vani: 
soggiorno, sala da pranzo, cucina, 
disimpegno, un bagno, una camera 
da letto matrimoniale, una camera 
da letto, portico, locale sgombero 
(ex rimessa). L’alloggio del piano 
primo, comprende i seguenti 
vani: ingresso, soggiorno, sala da 
pranzo, cucina, disimpegno notte, 
camera da letto matrimoniale, 
camera da letto, bagno. Fanno 
parte inoltre dell’abitazione, 
una terrazza in lato di ponente, 
accessibile dal soggiorno di circa 
mq. 17,50, ed un balcone coperto 
a est di mq. 11,50. Il fabbricato 
accessorio interno al lotto, ubicato 
in lato sud-ovest ed accessibile 
dal cortile, è ad un piano fuori 
terra e comprende un’ampia 
autorimessa pari a circa mq. 60,00, 
con due aperture carraie. Il lotto 
complessivo sul quale insistono 
i due fabbricati poc’anzi descritti 
ha una superficie catastale di mq. 
820. L’area circostante l’abitazione 
e le rimesse di circa mq. 605 ed è 
in parte pavimentata con cemento 
ed in parte utilizzata come orto 
o giardino. E’ recintata su tutti i 
lati. Prezzo base Euro 19.364,06. 
Vendita senza incanto 06/04/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. D. Manera. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 6/2007 
CR380170

ROBECCO D’OGLIO (CR) - 
VIA BERLINGUER, 4 - UNITÀ 
IMMOBILIARE in diritto di 
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superficie composta da : 
Appartamento al secondo piano di 
mq 56 circa, con soggiorno/cucina, 
camera da letto, disimpegno, 
bagno, due balconi per un totale di 
8 mq; cantina di mq 12, area ortiva 
di mq 25. Autorimessa di 14,50 mq 
con area pertinenziale esclusiva 
di 60 mq. Prezzo base Euro 
40.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
30.000,00. Vendita senza incanto 
11/04/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Monticelli. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
316/2015 CR377910

ROBECCO D’OGLIO (CR) - VIA 
MARTIRI DI CEFALONIA, 9 - QUOTA 
1/2 DI PROPRIETÀ SUPERFICIARIA 
DI VILLETTA A SCHIERA a tre piani 
fuori terra composta: al piano terra 
da box, locale di sgombero, aree 
di pertinenza; al piano primo da 
soggiorno, cucina, bagno e due 
balconi; al piano secondo da tre 
camere, un ripostiglio, un bagno 
e due balconi. Prezzo base Euro 
89.190,00. Vendita senza incanto 
17/03/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
214/2009 CR376803

ROMANENGO (CR) - VIA DON 
LORENZO MILANI , 12 - VILLETTA 
A SCHIERA, di testa, composta 
da un piano fuori terra e un piano 
Seminterrato, con annesso box 
ed area a giardino su tre lati 
dell’immobile. Allo Stato di fatto, 
il piano fuori terra, residenziale è 
composto da: tre camere da letto, 
un bagno ed un locale soggiorno; 
il piano seminterrato è composto 
da: una lavanderia, due ambienti 
ad uso cucina e pranzo ed il box; 
l’area a giardino piantumata è di 
complessivi 195,00 mq. Classe 
Energetica F, mentre l’indice di 
prestazione energetica è 210,08 
kWh/mqa. Prezzo base Euro 
84.375,00. Vendita senza incanto 
10/04/17 ore 16:00. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Edoarda 
Benelli. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
354/2014 CR377123

SALVIROLA (CR) - STRADA 
PROVINCIALE 23 , 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 
123.343,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 92.508,00. Vendita senza 
incanto 20/04/17 ore 16:00. 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 CR377455

SAN DANIELE PO (CR) - VIA 
STRADIVARI, 7 - PIENA PROPRIETÀ 
DI VILLA SINGOLA MONOPIANO, al 
piano terra, costituita da ingresso/ 
disimpegno, cucina, soggiorno, tre 
camere da letto, un bagno, piccolo 
locale tecnico e area pertinenziale e 
autorimessa al piano terra, esterna 
al corpo fabbrica principale. 
Prezzo base Euro 32.062,50. 
Vendita senza incanto 31/03/17 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marco Soldi tel. 
037237355. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
110/2015 CR377464

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 12.285,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 9.214,00. 
Vendita senza incanto 12/04/17 
ore 09:00. 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 CR377379

SCANDOLARA RAVARA (CR) - 
FRAZIONE CASTELPONZONE - VIA 
NUOVA, SNC - APPARTAMENTO: 
al piano primo, composto da 
ingresso, bagno, zona giorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
ripostiglio e due camere da letto. 
Prezzo base Euro 13.704,34. 
Vendita senza incanto 17/03/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa C. 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Gianluppi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 139/2004 
CR376777

SCANDOLARA RIPA D’OGLIO 
(CR) - VICOLO PALESTRO, 15 - 
TRATTASI DI IMMOBILE sito in 
centro storico, riconducibile alla 
tipologia tradizionale di case 
coloniche a schiera prospicienti 
su una corte comune. L’immobile 
è caratterizzato da tre piani fuori 
terra ed ha in dotazione anche 
il locale sgombero/cantina di 
fronte alla facciata secondaria. 
L’abitazione si compone al piano 
terra di soggiorno e cucina 
abitabile. Al primo piano si trovano 
i due bagni e una camera da letto. 
All’ultimo piano si trovano altre due 
camere da letto. Prezzo base Euro 
16.302,83. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
12.227,12. Vendita senza incanto 
19/04/17 ore 15:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. 
Poli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 123/2014 
CR378854

SERGNANO (CR) - VIA VITTIME 
DELLA GUERRA, 58 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al secondo 
piano ed un posto auto scoperto al 
piano terra di un fabbricato ad uso 
residenziale di tre piani fuori terra. 
L’appartamento è così composto: 
balcone, soggiorno-pranzo-cucina, 
disimpegno, servizio igienico, 
camera. La struttura portante 
è parte in muratura e parte in 
cemento armato, con solai in 
laterocemento e solaio di copertura 
in legno a vista mansardato con 
sovrastanti coppi. I pavimenti 
sono in piastrelle in ceramica in 
tutta la casa, compresi i balconi. 
Le pareti interne sono intonacate 
e tinteggiate, quelle del servizio 
igienico e parte della cucina sono 
parzialmente rivestite in piastrelle 
di ceramica. I serramenti esterni 
sono in legno con doppio vetro 
con ante anch’esse in legno, 
quelli interni sono in legno ciechi. 
L’impianto di riscaldamento è 
di tipo autonomo con caldaia e 
radiatori; l’impianto elettrico è di 
tipo tradizionale con tubazioni 
sottotraccia, l’impianto idrico-
sanitario è dotato degli elementi 
tipici di case di civile abitazione 
ed è collegato a pozzo privato. Si 
accede all’appartamento dalla Via 
Vittime della Guerra, poi tramite 
strada a fondo chiuso, dall’ingresso 
e dalla scala comune del fabbricato 
residenziale. Il posto auto 
scoperto, adiacente all’ingresso 
del fabbricato e delimitato dalle 
recinzioni delle proprietà poste a 
piano terra, ha una superficie di 
circa 13,4 mq, con pavimentazione 
in battuto di cemento. Si accede al 
posto auto scoperto tramite la Via 
Vittime delle Guerra e poi tramite 
strada a fondo chiuso. Quote di 
comproprietà degli enti e spazi 
comuni ed obbligo ad osservare 
il regolamento condominiale 
con annesse tabelle millesimali 
che trovasi allegato sotto la 
lettera “A” all’atto a rogito Notaio 
Giovanni Barbaglio di Crema in 
data 23 marzo 2006 repertorio 
nn.55.345/11.199. Per le condizioni 
interne ed esterne dell’immobile 
si fa riferimento alla perizia e alle 
fotografie allegate. Prezzo base 
Euro 36.900,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 27.675,00. Vendita senza 
incanto 12/04/17 ore 18:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Giavaldi. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
446/2014 CR376303

SESTO ED UNITI (CR) - VIA ARNO 
, 47 - LOTTO 1) CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE, facente parte di un 
gruppo di quattro case a schiera, 
che si sviluppa su due livelli, 
uno al piano terra e uno al piano 
primo, composto da locale ad uso 
cantina, soggiorno, tre camere da 
letto, bagni e lavanderia, ripostiglio, 
disimpegni e garage. Prezzo 
base Euro 133.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 99.750,00. 
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Vendita senza incanto 14/04/17 
ore 12:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marta Rancati. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 155/2015 
CR377963

SESTO ED UNITI (CR) - FRAZIONE 
CASANOVA DEL MORBASCO - 
VIA DON LORENZO MILANI, 89 
- IL COMPENDIO: È COSTITUITO 
DA VILLA A SCHIERA dislocata 
su due piani fuori terra ed uno 
interrato, con annessa rimessa 
doppia e giardino circostante su 
tre lati. Il piano terra è occupato 
dalla zona giorno, il primo piano 
dalla zona notte ed il piano 
interrato dallo scantinato e dalla 
rimessa doppia. La zona giorno 
comprende un atrio d’ingresso, un 
soggiorno, una cucina, un servizio 
igienico, un disimpegno e due 
portici. La zona notte comprende 
un disimpegno, una camera, un 
bagno, una lavanderia, una camera 
ed una mansarda. Il piano interrato 
comprende uno scantinato, una 
cantina ed una rimessa doppia. 
Il giardino circostante ha una 
superficie di circa mq. 815. Prezzo 
base Euro 105.679,69. Vendita 
senza incanto 06/04/17 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa C. Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. D. Manera. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 119/2003 
CR380163

SESTO ED UNITI (CR) - VIA DANTE, 
12 - CASA A SCHIERA a cortina su 
due livelli composta da: al piano 
terra, zona giorno, con soggiorno 
con cucina aperta, ripostiglio, 
bagno con antibagno e portico 
per ricovero autovettura; al primo 
piano zona notte, con tre camere 
da letto, bagno, disimpegno e 
terrazza coperta. Prezzo base Euro 
65.250,00. Vendita senza incanto 
11/04/17 ore 09:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa E. 
Pavesi tel. 037235232. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 111/2014 
CR377904

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 18.351,56. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 13.763,67. 
Vendita senza incanto 30/03/17 
ore 16:00. Vendita senza incanto 
30/03/17 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. 
Poli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 255/2012 
CR376321

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 62.279,73. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 46.709,80. Vendita senza 
incanto 18/04/17 ore 15:00. G.E. 
Dott.ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberta 
Buzzi. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 334/2014 
CR375299

SOLAROLO RAINERIO (CR) - VIA 
GIUSEPPINA, 28 - EDIFICIO di 
vecchio impianto sviluppato 
su tre piani fuori terra. L’unità 
è costituita a piano terra da 
ingresso, soggiorno-angolo 
cottura, studio, disimpegno, 
studio, cucina, disimpegno, bagno, 
cantina, lavanderia e ripostiglio; 
al piano primo da disimpegno, sei 
camere da letto e un bagno; al 
piano secondo da locali soffitta. 
Prezzo base Euro 105.468,75. 
Vendita senza incanto 17/03/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Gianluppi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 30/2012 
CR376101

SORESINA (CR) - VIA 
BRUNO PASINI , 7 - L’UNITÀ 
IMMOBILIARE È COMPOSTA DA 
UN APPARTAMENTO costituito al 

primo piano da: atrio, ripostiglio 
e vano scala; al piano primo 
da sala da pranzo con angolo 
cottura, disimpegno, bagno e 
camera da letto; al piano terra un 
autorimessa - il ctu ritiene che le 
unità immobiliari risultino in uno 
stato di conservazione scarso, 
necessitando di un intervento di 
manutenzione ordinaria, volto 
principalmente alla pulizia e 
risanamento dei vari locali. Prezzo 
base Euro 11.458,01. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 8.593,51. 
Vendita senza incanto 05/04/17 
ore 14:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. C. Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
104/2013 CR377362

SORESINA (CR) - VIA B. PASINI , 9 - 
ABITAZIONE disposta su due livelli 
secondo la tipologia costruttiva 
tipica delle case di cortile. al piano 
terreno è composta da soggiorno, 
cucina, disimpegno e portico; 
al primo piano da due camere 
da letto, da un bagno e da una 
terrazza soprastante il portico. 
su un lato del cortile comune, in 
corpo staccato, dispone di un 
rustico formato al piano terra 
da autorimessa, locale disbrigo, 
cantina e lavanderia ed al piano 
primo da legnaia. Infine, annessi 
all’abitazione, vi sono una porzione 
privata di cortile ed un orto. Prezzo 
base Euro 12.308,20. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 9.231,15. 
Vendita senza incanto 05/04/17 
ore 14:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. C. Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
42/2014 CR377373

SORESINA (CR) - VIA BARBÒ, 
8 - APPARTAMENTO posto al 
secondo piano composto da 
ingresso, corridoio, cucina, due 
stanze, bagno e balcone con 
annessa soffitta al piano soffitte. 
Prezzo base Euro 21.937,50. 
Vendita senza incanto 06/04/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. D. Manera. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 88/2011 
CR379692

SORESINA (CR) - VIA BELGIARDINO, 
13 - UNITÀ ABITATIVA ad uso 
civile composta al piano terra da 
cucina, soggiorno, camera, bagno 
disimpegno con annesso posto 

auto coperto sempre al piano 
terra. Prezzo base Euro 18.984,38. 
Vendita senza incanto 28/04/17 
ore 09:05. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giovanni Colombani. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 170/2012 
CR375493

SORESINA (CR) - VIA BRUNO 
ZAMBELLI, 41 - ABITAZIONE 
MANSARDATA: in complesso 
condominiale posta al terzo 
piano e composta da soggiorno, 
cucina, camere da letto, bagno, 
guardaroba, terrazzo. Prezzo base 
Euro 20.566,40. Vendita senza 
incanto 06/04/17 ore 15:00. G.E. 
Dott.ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 
Manera. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
224/2011 CR379696

SORESINA (CR) - VIA CALDARA, 
54 - FABBRICATO di tipo popolare 
composto da abitazione con 
annessa autorimessa e cortile. 
L’abitazione è posta su tre piani 
fuori terra oltre il piano interrato 
e consiste: al piano interrato in 
cantina; al piano terra in ingresso, 
cucina, salotto con camino 
ad angolo, studio, vano scala 
collegamento con il piano primo 
e piccolo cortile di pertinenza 
esclusiva; al piano primo in cucina, 
camera da letto, disimpegno, 
bagno, locale rustico oltre vano 
scala di collegamento con il piano 
secondo e terrazza coperta; al 
piano secondo in due locali ad 
uso soffitta. Prezzo base Euro 
50.625,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
37.968,75. Vendita senza incanto 
12/04/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberta 
Buzzi. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
249/2012 CR375292

SORESINA (CR) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE E VIA 
TRENTO TRIESTE, SNC - 
APPARTAMENTO: al piano primo di 
un edificio condominiale costituito 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, ripostiglio, 
due camere da letto e due balconi, 
con annessa cantina. Autorimessa 
ubicata sul lato opposto della Via 
Trento Trieste. Prezzo base Euro 
11.818,12. Vendita senza incanto 
17/03/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
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Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
8/2008 CR376032

SORESINA (CR) - VIA D’ANNUNZIO, 
17 - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI UN APPARTAMENTO posto al 
piano terra e primo di edificio di 
due piani f, con piccolo rustico in 
corpo separato raggiungibile dal 
cortile comune. L’unità abitativa è 
composta da: cucina e bagno al 
piano terra, due camere da letto al 
primo piano, una delle quali divisa 
da una parete provvisoria in legno 
e cannicci, non definibile in termini 
urbanistico/catastali. Il rustico 
accessorio posto nel cortile ha 
un’altezza di m. 2,40 ed occupa 
una superficie di mq. 9,00. Le aree 
esterne comuni sono utilizzate 
come cortili di transito. Prezzo 
base Euro 14.900,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 11.175,00. 
Vendita senza incanto 05/04/17 
ore 14:30. G.E. Avv. Simona 
Fiori. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. C. Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 2/2016 CR377375

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.3° 
Vendita. Prezzo base Euro 
27.000,00. Vendita senza incanto 
19/04/17 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 CR379055

SORESINA (CR) - VICOLO DIRITTO, 
7 - ABITAZIONE nel centro del 
comune di Soresina con cantina 
e autorimessa. L’abitazione si 
sviluppa su due piani, il piano 
terra è composto da ingresso/
soggiorno, cucina abitabile e 
sottoscala/lavanderia; il primo 

piano è composto da disimpegno, 
camera matrimoniale con balcone, 
camera singola e bagno. La 
cantina e l’autorimessa sono 
ubicate sul retro dell’abitazione e 
vi si accede per il tramite di cortile 
altrui. Prezzo base Euro 29.250,00. 
Vendita senza incanto 11/04/17 
ore 11:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa E. Pavesi tel. 
037235232. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
29/2013 CR377890

SORESINA (CR) - VIA G. LEOPARDI, 
2 - UNITÀ ABITATIVA al primo 
piano, inserita in un palazzo di 
tre piani fuori terra, costituita da 
quattro locali, disimpegno, servizio 
igienico e balcone prospiciente il 
cortile interno. Prezzo base Euro 
23.572,27. Vendita senza incanto 
17/03/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
139/2007 CR376029

SORESINA (CR) - VIALE GIACOMO 
MATTEOTTI, 7 - ABITAZIONE: 
posta al secondo piano di un 
edificio condominiale con annessa 
soffitta composto da ingresso, 
disimpegno, cucina, bagno, 
stanza da letto. Prezzo base Euro 
32.625,00. Vendita senza incanto 
17/03/17 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
127/2009 CR376799

SORESINA (CR) - VIA GIUSTI, 18/A 
- IN CENTRO STORICO PORZIONE 
DI FABBRICATO PER ABITAZIONE: 
indipendente, a due piani fuori 
terra, composta al piano terra da 
atrio, sgombero, ripostiglio, cucina 
e vano camera, oltre un portico, 
una tettoia ed un cortiletto. Al 
piano primo, accedendo da un 
vano scala è composta da vano 
soggiorno molto ampio, tre 
camere, un bagno ed un balcone. 
L’abitazione è completamente da 
ristrutturare. Impianti tecnologici 
inesistenti. Solai e tetto da 

rifare. Locali completamenti 
a rustico con infiltrazioni in 
alcune zone. Prezzo base Euro 
64.125,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
48.093,75. Vendita senza incanto 
10/04/17 ore 15:00. G.E. Dott. 
Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. 
Valla. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 54/2011 
CR377882

SORESINA (CR) - VIA IV NOVEMBRE, 
14-16 - APPARTAMENTO: inserito 
all’interno di un condominio 
composto da tre piani fuori 
terra ed un piano seminterrato; 
dall’ingresso si dipartono i vari 
locali dello stesso: soggiorno con 
annesso locale cottura, bagno, 
camera da letto ed un’ulteriore 
stanza. superficie lorda 
appartamento: 78 mq; superficie 
lorda cantina: 18 mq. Prezzo base 
Euro 22.359,50. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 16.769,50. Vendita 
senza incanto 13/04/17 ore 13:00. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Russo. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 79/2009 
CR377712

SORESINA (CR) - VIA LEONARDO 
DA VINCI, 24 - APPARTAMENTO: 
disposto su due livelli composto 
al piano primo da un locale 
soggiorno, una cucina ed un 
bagno; al secondo un sottotetto 
utilizzato come camera ed un 
ripostiglio. Prezzo base Euro 
10.652,35. Vendita senza incanto 
17/03/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
22/2008 CR376780

SORESINA (CR) - VIA LEONARDO 
DA VINCI, 4 - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE: disposta su due 
piani di mq 99,80 con balconi di 
mq 6,45 oltre soffitta di mq 47,64 
e cantina di mq 25,53 (per un 
totale di 112,89 mq commerciali) 
e fabbricato accessorio di mq 21 
ubicato nel cortile comune. Prezzo 
base Euro 15.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 11.250,00. 
Vendita senza incanto 12/04/17 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Cesura tel. 
037237198. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
144/2011 CR374244

SORESINA (CR) - VIA MANZONI, 10 
- APPARTAMENTO su unico livello 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, corridoio, bagno, 2 camere 
da letto, balcone. sup. comm. 
87,25 mq. Prezzo base Euro 
23.203,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 

17.403,50. Vendita senza incanto 
13/04/17 ore 13:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Russo. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 177/2011 
CR377771

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 90.000,00. 
Vendita senza incanto 28/04/17 
ore 09:10. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giovanni Colombani. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 232/2013 
CR375513

SORESINA (CR) - VIA PALLI, 22 
- ABITAZIONE: posta al secondo 
piano di un edificio condominiale 
con annessa cantinetta al piano 
seminterrato. L’appartamento 
è composto da ingresso, sala, 
cucina, bagno, stanza, ripostiglio 
e balcone. Prezzo base Euro 
10.483,76. Vendita senza incanto 
17/03/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
45/2010 CR376060

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 
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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. 3° Vendita. Prezzo base Euro 
21.375,00. Vendita senza incanto 
19/04/17 ore 15:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Bernardini. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 143/2013 
CR379051

SORESINA (CR) - VIA TRENTO E 
TRIESTE, 28 - APPARTAMENTO: 
posto a piano terra composto 
da ampio soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, due camere 
da letto e bagno. A piano terra si 
trova il box e una cantina e al piano 
seminterrato un’altra cantina. 
Prezzo base Euro 22.781,25. 
Vendita senza incanto 17/03/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Gianluppi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 200/2009 
CR376802

SORESINA (CR) - VIA TRENTO E 
TRIESTE, 47-49 - APPARTAMENTO 
posto al piano secondo di una 
palazzina di tre piani fuori terra, 
composto da: soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno ed una camera 
da letto, disponibilità esclusiva di 
una cantina al piano seminterrato, 
locale comune deposito biciclette 
e con aree esterne comuni 
utilizzate quali cortili ed una 
parte ad orti. Prezzo base Euro 
13.500,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
10.125,00. Vendita senza incanto 
11/04/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberta 
Buzzi. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
257/2012 CR375287

SORESINA (CR) - VIA VITTORIO 
VENETO, 4 - APPARTAMENTO 
posto al piano secondo con 
annessa autorimessa e cantina. 
L’appartamento (mq 117,00) è 
composto da un locale ingresso, 
soggiorno, ripostiglio, cucina, 
disimpegno, tre camere da letto, 
bagno e due balconi. La cantina 
è posta al piano seminterrato 
con superficie di mq. 18,06. 
L’autorimessa (mq. 17,00) è posta 
al piano seminterrato raggiungibile 
con ingresso carraio da via Caduti 
della Cefalonia. Prezzo base Euro 

49.000,00. Vendita senza incanto 
11/04/17 ore 12:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa E. 
Pavesi tel. 037235232. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 246/2011 
CR377885

SORESINA (CR) - VIA XX 
SETTEMBRE, 16/A - LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE costituita 
da abitazione su due piani fuori 
terra e ufficio posto al piano terra. 
Prezzo base Euro 50.625,00. 
Vendita senza incanto 28/04/17 
ore 09:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giovanni Colombani. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 218/2013 
CR375508

SORESINA (CR) - VIA XX 
SETTEMBRE, 3 - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE: a tre piani fuori 
terra con cortile e rustico in corpo 
staccato. Piano terra: costituito da 
corridoio, locale sbarazzacamere 
e altro locale, disimpegno e vano 
scale, cortile non esclusivo, wc 
fatiscente sotto scala esterna. 
Piano primo: vano scale sino al 
disimpegno che collega due vani. 
Piano secondo: vano scale sino al 
disimpegno che collega due vani e 
bagno di mq. 1,91. Si precisa che 
la costruzione è antecedente al 
1967. Prezzo base Euro 11.924,56. 
Vendita senza incanto 17/03/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa C. 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Gianluppi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 53/2008 
CR376781

SORESINA (CR) - VIA ZAMBELLI, 
11 - ABITAZIONE UNIFAMILIARE 
su due piani e composta al 
piano terra da ingresso, cucina, 
soggiorno, wc; al primo piano 
da due camere da letto, bagno e 
balcone. la superficie commerciale 
è di circa 127 mq. Prezzo base Euro 
13.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
9.750,00. Vendita senza incanto 
13/04/17 ore 13:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Russo. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
213/2009 CR377737

SORESINA (CR) - VIA ZUCCHI 
FALCINA, 6 - ABITAZIONE: a tre 
piani fuori terra, oltre a fabbricato 

rustico, su due piani, accessibile 
dal cortile comune con altra 
proprietà. In lato nord-est vi è 
un piccolo ampliamento (su due 
piani) all’interno del quale sono 
stati ricavati i bagni. Al piano 
terra, ovvero nella zona giorno, 
l’immobile consta di: ingresso, 
cucina, tinello, soggiorno e bagno, 
mentre al piano primo (zona 
notte) vi sono tre camere da letto, 
corridoio e servizio igienico. Il 
secondo piano è interamente ad 
uso sottotetto. Prezzo base Euro 
20.681,11. Vendita senza incanto 
17/03/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
75/2002 CR376014

SOSPIRO (CR) - VIA GARIBALDI, 14 
- DUE APPARTAMENTI: uno posto 
al piano terra e uno posto al piano 
primo. L’unità abitativa al piano 
terra è composta da ingresso, 
cucina, soggiorno, disimpegno, 
camera da letto e servizio igienico; 
l’abitazione al piano primo è 
composta da ingresso, cucina, due 
locali e servizio igienico. Si dà atto 
che è stato edificato un ripostiglio 
senza alcuna autorizzazione 
e che, in considerazione della 
consistenza planivolumetrica, 
l’abuso edilizio è stato dichiarato 
non sanabile. Prezzo base Euro 
19.933,59. Vendita senza incanto 
17/03/17 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
85/2008 CR376782

SOSPIRO (CR) - VICOLO GORIZIA, 
2 - COMPLESSO IMMOBILIARE, 
a cui si accede da strada privata, 
costituito da due abitazioni ed un 
ex laboratorio utilizzato a deposito. 
I corpi di fabbrica sono adiacenti 
e consecutivi ma indipendenti, 
accumunati tra loro dall’accesso 
carraio su Vicolo Gorizia, dal 
cortile e dall’orto/giardino di fatto 
ad uso comune. A) fabbricato 
ad uso abitazione situato a est 
del complesso sviluppatesi su 
tre livelli composta, al piano 
terreno, da ingresso, cucina, 
tinello, soggiorno, stanza, bagno/
lavanderia; al piano primo, da 
quattro camere da letto e un bagno 
ed al piano secondo dalla soffitta 

con annessi rustici situati a sud 
del cortile composti da tre cantine, 
portico e pollaio con sovrastanti 
due legnaie ed ex fienile. B) 
Fabbricato già adibito a laboratorio 
in stato di abbandono, privo di 
impianti e di qualsiasi servizio; C) 
Porzione di fabbricato ad uso di 
abitazione posto tra l’immobile 
A e l’immobile B composto da 
una stanza, cucina e ripostiglio 
al piano terra; due camere, bagno 
al piano primo. Prezzo base Euro 
68.027,34. Vendita senza incanto 
17/03/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
219/2009 CR376052

SOSPIRO (CR) - LOCALITA’ 
LONGARDORE, VIA GIUSEPPINA, 
2 - LOTTO 6) COMPLESSO 
ZOOTECNICO ADIBITO AD 
ALLEVAMENTO SUINICOLO, 
posto su un’area complessiva di 
mq 32.900 circa e comprendente: 
palazzina uffici con ex punto 
vendita e superiori abitazioni, 
portico ed ex cabina elettrica, pesa 
interrata, ex caseificio con saline 
per la salamoia al piano interrato, 
nove porcilaie (per totali 9.250 mq 
coperti delle quali sei di diverse 
dimensioni, per mq. 6.700, ancora 
funzionali ed utilizzate per suini 
all’ingrasso, mentre altre tre, per 
le scrofe, per i suinetti ed i verri 
risultano dismesse), tettoia adibita 
a mangimificio, magazzino, vasche 
di raccolta liquami e impianto di 
depurazione. Prezzo base Euro 
564.187,50. Vendita senza incanto 
17/03/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
197/2010 CR376077

SOSPIRO (CR) - LOCALITA’ SAN 
SALVATORE, VIA MAZZINI, 47 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI PORZIONE DI CASCINA, in 
disuso, composta da locali 
abitativi, rustici quali pollai, 
stallette, cantine, magazzini il 
tutto in condizioni fatiscenti e 
da barchessale ad uso ricovero 
attrezzi agricoli. Il compendio 
faceva parte, originariamente, di 
una più grossa azienda agricola 
che comprendeva altri fabbricati 
limitrofi, proprio per questo è privo 
di accesso autonomo. - Piccolo 
appezzamento di terreno agricolo, 
pianeggiante, attualmente incolto, 
di forma piuttosto regolare. 
Prezzo base Euro 262.500,00. 
Vendita senza incanto 06/04/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. D. Manera. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 234/2009 
CR380192

SOSPIRO (CR) - VIA VICOLO TERA, 
7 - L’ABITAZIONE: è suddivisa su 
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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 16.441,46. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 12.331,09. 
Vendita senza incanto 11/04/17 
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 
CR376661

SPINADESCO (CR) - VIA BREDINA, 
19 - APPARTAMENTO ubicato 
al primo piano del complesso 
condominiale denominato 
“mandorli II” con autorimessa 
al piano terra. appartamento 
composto da una cucina, un 
soggiorno, due camere da letto, 
un bagno, un corridoio ed un 
balcone. Prezzo base Euro 
21.937,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
16.453,12. Vendita senza incanto 
05/04/17 ore 14:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. 
Bazzola tel. 037230700. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 379/2014 CR377374

SPINADESCO (CR) - VIA DELLA 
BREDINA , 15/10 - VILLETTA di 
civile abitazione su due piani fuori 
terra oltre al piano interrato. Prezzo 
base Euro 65.390,63. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 49.042,97. 
Vendita senza incanto 28/03/17 
ore 12:00. G.E. Dott.ssa M.M. 
Cristoni. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maurizio Caligari. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 63/2014 
CR377113

SPINO D’ADDA (CR) - VIA FRATELLI 
ROSSELLI , 24 - In zona centrale 
del Comune di Spino d’Adda, gli 
immobili oggetto della presente 
relazione di stima sono facenti 
parte del condominio denominato 
“Condominio Isabella A4/A5” 
identificato come “Fabbricato 
A5 (per l’abitazione con annessa 
cantina)” e “Fabbricato A4 (per 
il box)” a sua volta compreso 
in un complesso residenziale 
di nove edifici della medesima 
tipologia con annesse aree 
comuni. Il complesso residenziale 
ha accesso pedonale e carrale 
dalla confinate strada comunale 
posta in lato sud rispetto al lotto 
di pertinenza. L’ABITAZIONE 
oggetto della predetta esecuzione 
immobiliare, di circa 77 mq. di 
superficie utile interna (sup. 
comm. mq. 90,00), di altezza utile 
interna pari a mt. 2,90, è posta 
al primo piano. Internamente 
l’edificio, composto da soggiorno/
ingresso (mq. 26,95), disimpegno 
(mq. 5,85), camera matrimoniale 

(mq. 15,10), camera singola 
(mq. 12,40), bagno (mq. 5,25), 
ripostiglio (mq. 1,90), cucina (mq. 
8,85) è completamente intonacato 
e tinteggiato, ha pavimentazione 
in piastrelle quadrate di ceramica 
posate in diagonale. La cantina di 
pertinenza (circa mq. 1,90 di sup. 
utile – sup. comm. mq. 2,30 ), 
posta al piano terra, ha accesso dal 
corridoio comune tramite una porta 
in metallo, ha una pavimentazione 
in battuto di cls, presenta impianto 
di illuminazione; il locale è 
intonacato ma non tinteggiato. Il 
box di pertinenza (circa mq. 14,00 
di sup. utile – sup. comm. mq. 
17,80), posto al piano terra, ha 
accesso tramite una basculante 
in lamiera preverniciata, ha una 
pavimentazione in battuto di cls, 
presenta impianto di illuminazione; 
il locale è intonacato e tinteggiato. 
Prezzo base Euro 84.000,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 63.000,00. 
Vendita senza incanto 28/04/17 
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 
48/2012 CR375016

STAGNO LOMBARDO (CR) - VIA 
PONCHIELLI AMILCARE, 1 - LOTTO 
2) QUOTA DI 1/6 DELLA PROPRIETÀ 
DI DUE APPARTAMENTI E DUE 
AUTORIMESSE. Lo stabile ad oggi 
si sviluppa su due piani. Al piano 
terra, si trova un appartamento 
completo di cucina, soggiorno, 
camera da letto, lavanderia, un 
piccolo bagno dotato di doccia, 
ripostiglio e disimpegno. L’unità 
è direttamente collegata al 
piano superiore tramite una 
scala a chiocciola. Attraverso un 
accesso indipendente esterno 
si accede al piano primo, dove 
si sviluppa l’appartamento che 
originariamente era l’abitazione 
principale che consta di un 
cucinotto con vano pranzo, un 
ampio soggiorno, un bagno, 
due camere da letto, di cui una 
matrimoniale, un ripostiglio, due 
balconi, piccolo vano scala a 
chiocciola di collegamento al 
piano terra. Prezzo base Euro 
22.500,00. VIA GIACOMO PUCCINI, 
2 - LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
DI DUE APPARTAMENTI ED UNA 
AUTORIMESSA. Lo stabile si 
sviluppa su due piani, al piano terra 
si trova un appartamento completo 
di cucina con ripostiglio, bagno, 
vano giorno e camera da letto 
(l’unità è direttamente collegata 
all’autorimessa adiacente). 
Tramite il vano scala interno si 
accede al piano primo, dove si 
sviluppa il secondo appartamento 
che consta di un vano giorno con 
cucina, due camere da letto, un 
bagno, due balconi. Prezzo base 
Euro 97.500,00. Vendita senza 
incanto 06/04/17 ore 15:00. G.E. 
Dott.ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 
Manera. Custode Giudiziario 

Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
234/2009 CR380193

TORRE DE’ PICENARDI (CR) - 
FRAZIONE POZZO BARONZIO - VIA 
G. CARDUCCI, 1-2 - FABBRICATO 
AD USO DI CIVILE ABITAZIONE: 
costituito da due corpi di fabbrica; 
il primo utilizzato ad abitazione 
civile ed il secondo nell’interno 
su due piani, utilizzato a locali 
accessori. Prezzo base Euro 
44.296,87. Vendita senza incanto 
17/03/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
47/2009 CR376795

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 
22.500,00. Vendita senza incanto 
28/04/17 ore 09:20. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Giovanni 
Colombani. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 40/2013 CR375505

TORRICELLA DEL PIZZO (CR) - VIA 
LIBERTÀ, 22/D - APPARTAMENTO 
posto al primo piano costituito da 
atrio di ingresso, soggiorno, cucina, 
una camera da letto e bagno con 
annessa cantina posta al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
19.687,50. Vendita senza incanto 
06/04/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 
Manera. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
247/2011 CR379698

TRESCORE CREMASCO (CR) - VIA 
ROGGIA FONTANILE , 6 - DIRITTO 
DI PIENA ED INTERA PROPRIETÀ 
SU APPARTAMENTO al primo 
piano, in palazzina condominiale, 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, bagno 

e una camera. Completa il tutto 
n. 1 balcone. Prezzo base Euro 
21.093,75. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
15.820,32. Vendita senza incanto 
10/04/17 ore 15:00. G.E. Avv. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Grazia 
Martino. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
79/2014 CR377883

VESCOVATO (CR) - VIA 
GARIBALDI, 89 - ABITAZIONE a 
tre piani fuori terra con due aree 
cortilizie all’interno, costituita, al 
pian terreno, da ampio corridoio, 
disimpegno, lavanderia, stireria, 
locale pluriuso e ripostiglio; al 
primo piano, soggiorno, tre camere 
da letto, bagno e due disimpegni. 
Ampia soffitta situata nel piano 
sottotetto. Prezzo base Euro 
163.125,00. Vendita senza incanto 
06/04/17 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 
Manera. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
243/2011 CR378541

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 
27.787,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
20.840,62. Vendita senza incanto 
18/04/17 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 CR377382

VOLONGO (CR) - VIA GARIBALDI, 
24/26 - FABBRICATO 
RESIDENZIALE ad uso abitativo 
composto al piano terra da cinque 
vani, un locale wc , un locale 
ricavato chiudendo due lati del 
preesistente portico e un cortile 
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esclusivo; cinque vani con servizio 
al secondo piano. La proprietà 
è divisa in due porzioni fruibili 
separatamente. Prezzo base Euro 
15.386,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
11.540,00. Vendita senza incanto 
13/04/17 ore 13:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Russo. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 110/2010 
CR377930

VOLONGO (CR) - VIALE 
RIMEMBRANZE, 18 - ABITAZIONE 
in disuso con annesso piccolo 
fienile composta al piano terra 
da un grande soggiorno-ingresso, 
cucina e altro vano; al primo piano 
due camere passanti. Prezzo base 
Euro 11.390,62. Vendita senza 
incanto 17/03/17 ore 15:00. G.E. 
Dott.ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
183/2010 CR376068

Aziende agricole

ACQUANEGRA CREMONESE (CR) - 
VIA LATTERIA, SNC - LOTTO 2) 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
COSTITUENTE EX ALLEVAMENTO 
SUINICOLO composto da fabbricati 
destinati all’allevamento di vecchio 
impianto ed altri di più recente 
costruzione, vasca di stoccaggio 
liquami, impianto dismesso di 
depurazione reflui, ex case 
dipendenti, fabbricati accessori, 
pesa interrata con locale annesso, 
cabina elettrica ed aree 
pertinenziali. Prezzo base Euro 
253.125,00. Vendita senza incanto 
17/03/17 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
197/2010 CR376073

PERSICO DOSIMO (CR) - VIA 
BETTENESCO, SNC - LOTTO 5) 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
DENOMINATO CASCINA 
BERTANA BOCIDA, ADIBITO 
AD ALLEVAMENTO SUINICOLO 
e comprendente: due porcilaie 
con relative cucine, abitazione 
del custode, pesa con locale 
annesso, due cisterne per lo 
stoccaggio reflui delle quali una 
interrata ed una circolare fuori 
terra, due silos a trincea, fabbricati 
accessori (locale pompe, locale 
caldaia, cabina elettrica), locale 

ufficio e deposito medicinali, altri 
locali magazzino nella vecchia 
abitazione oltre al vecchio portico 
e stalla attualmente utilizzati 
quale ricovero attrezzi ed officina; 
il tutto su un’area di 24.990 mq 
con accesso dalla via Bettenesco. 
Prezzo base Euro 371.925,00. 
Vendita senza incanto 17/03/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa C. 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Gianluppi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 197/2010 
CR376076

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ACQUANEGRA CREMONESE 
(CR) - VIALE EUROPA, 22 - LOTTO 
1) CAPANNONE INDUSTRIALE 
formato da tre corpi di fabbrica con 
annessi uffici, spazio di pertinenza 
e cabina elettrica. Prezzo base 
Euro 430.350,00. Vendita senza 
incanto 12/04/17 ore 16:00. G.D. 
Dott.ssa M.M. Cristoni. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa F. Biondelli. 
Rif. FALL 11/2012 CR377445

CAPERGNANICA (CR) - VIA 
ROBATI, 54/56 - LOCALE AD USO 
MAGAZZINO con cella frigorifera 
e area cortilizia. Prezzo base 
Euro 108.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 81.000,00. Vendita 
senza incanto 12/04/17 ore 15:00. 
G.E. Avv. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elisa 
Boschiroli tel. 037382368. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. RGE 
233/2014 CR374615

CAPPELLA CANTONE (CR) - 
VIA INDUSTRIA , 17 - LOTTO 1) 
CAPANNONE ARTIGIANALE ( anno 
1996) situato alla periferia della 
località Santa Maria dei Sabbioni 
di Cappella Cantone. Struttura 
prefabbricata a due piani ( piano 
terra e soppalco). Vi sono due aree 
cortilizie, una fronte strada ed una 
sul retro dell’immobile. Prezzo 
base Euro 96.967,00. Offerta 

minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 72.726,00. 
Vendita senza incanto 11/04/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Claudio Tedoldi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 359/2015 
CR375007

CASALBUTTANO ED UNITI 
(CR) - FRAZIONE BELVEDERE, 
SNC - LOTTO 1) COMPLESSO 
INDUSTRIALE: per la produzione 
e il confezionamento di mangimi 
costituito da laboratori, magazzini, 
locali per la produzione, 
spogliatoio, caldaie, uffici e cabina 
Enel. Il complesso risulta locato. 
Relativamente al Lotto 1 la vendita 
sarà ai sensi della Legge 248/2006 
Iva Imponibile o Iva esente. 
Prezzo base Euro 202.500,00. 
Vendita senza incanto 17/03/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Gianluppi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 74/2001 
CR376776

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) 
- VIA TRIESTE , 20 - LOTTO A) 
PIENA PROPRIETÀ DI IMMOBILE 
COSTITUITO: AL PIANO TERRA DA 
LABORATORIO PER LAVORAZIONE 
CARNI RISTRUTTURATO nell’anno 
2007 con portico; al primo piano 
da disimpegno comune che fa 
da svincolo a due magazzini, 
una centrale termica esterna 
ed un terrazzo praticabile; al 
piano secondo da disimpegno 
che conduce a due locali ad uso 
magazzino. Prezzo base Euro 
177.729,34. LOTTO B) QUOTA 
DI 267/1000 DI LOCALE in stato 
di abbandono, un tempo adibito 
a cabina Enel, composto da un 
corridoio e da due locali al piano 
terra e altri due al piano primo. 
Prezzo base Euro 1.812,35. 
Vendita senza incanto 28/03/17 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Restivo tel. 
037222898. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
92/2010 CR376809

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) 
- VIA TRIESTE, 20 - LOTTO A) 
QUOTA DI 337/1000 DI EX CABINA 
ELETTRICA ORA DEPOSITO 
POSTA. Prezzo base Euro 450,00. 
Vendita senza incanto 17/03/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Gianluppi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 124/2011 
CR376089

CASALMORANO (CR) - VIA ROMA, 
56 - LOTTO B3) IMMOBILE: 
composto da ex barchessale 
(ora deposito materiali edili) con 
annessi due vani rustici, due 
piccoli ripostigli e due cortiletti in 

lato nord ed ovest. Prezzo base 
Euro 84.000,00. Vendita senza 
incanto 06/04/17 ore 15:00. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. D. Manera. Per info 
ANPEC tel. 0372463194. Rif. RGE 
25/2001 CR378517

CASTELLEONE (CR) - VIA VERDI, 
3 - LOTTO 2) PORZIONE DI 
FABBRICATO ad un piano fuori 
terra posto all’interno di un cortile 
comune. il negozio è composto da 
due locali principali, un disimpegno 
ed un bagno. L’unità immobiliare 
non gode della presenza delle 
classiche vetrine per l’esposizione 
della merce ma è caratterizzata 
dalla presenza di normali 
finestre. lo stato di manutenzione 
è buono e non necessita di 
particolari opere. Prezzo base 
Euro 33.328,13. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 24.996,10. LOTTO 
3) MAGAZZINO posto al primo 
piano, dotato di scala esclusiva 
con accesso indipendente da via 
Verdi. Il magazzino è composto da 
tre locali, un bagno ed un balcone. 
Questi locali in precedenza erano 
destinati ad abitazione e con 
poche opere potrebbero essere 
anche riconvertiti nella loro 
originaria destinazione. Lo stato 
di manutenzione è buono. Prezzo 
base Euro 28.096,88. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 21.072,66. 
Vendita senza incanto 11/04/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Fecit. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 450/2014 
CR377438

CREMA (CR) - VIALE DE GASPERI, 
60 - UFFICIO posto al piano primo, 
scala A, del “Condominio Nuovo 
Centro Direzionale di Crema”, 
costituito da ingresso, sala 
d’attesa, tre locali, disimpegno, 
bagno e ripostiglio. Classe 
Energetica “E”, prestazione per la 
climatizzazione invernale KWh/m² 
51,2. Prezzo base Euro 102.000,00. 
Vendita senza incanto 11/04/17 
ore 15:30. G.I. Avv. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giuseppe Moretti. Rif. 
RGE 2143/2014 CR377228

CREMONA (CR) - VIA ARISI, 7 
E 9 - LOTTO 3/B) DUE STUDI 
PROFESSIONALI: a piano terra e 
undici unità immobiliari abitative, 
con cantine al piano interrato 
e sottotetto accessibile ove si 
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trovano le soffitte, tutti costituiti 
da cucina, soggiorno, bagno e 
2-3 camere da letto, ad eccezione 
dei subalterni 5 (P.T.) e 25 (1° 
P) che hanno una sola camera. 
Si rileva che la scala al civico 9 
è dotata di ascensore, mentre 
quella al civico 7 ne è priva. Si dà 
atto che alcune unità immobiliari 
sopra descritte risultano locate. 
Prezzo base Euro 1.062.421,88. 
Vendita senza incanto 17/03/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa G.M. 
Lignani. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Gianluppi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. PD 1823/2007 
CR376772

CREMONA (CR) - VIA BERGAMO, 
360/364 - COMPLESSO EDILIZIO 
costituito da: casa di civile 
abitazione su due piani, una parte 
ristrutturata ed abitata dalla 
proprietà e una parte ristrutturata 
e non abitata, edificio adibito ad 
uffici, edificio adibito a magazzino, 
fabbricato adibito a cantina, 
garages, servizi, porticato, area 
adibita a giardino - cortile - verde 
- rispetto stradale. L’intero lotto 
occupa una superficie di circa 
mq. 5.300. Prezzo base Euro 
143.753,24. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
107.814,94. Vendita senza incanto 
05/04/17 ore 14:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. 
Bazzola tel. 037230700. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 154/2008 CR377639

CREMONA (CR) - VIA 
CASTELLEONE, 150 - COMPLESSO 
INDUSTRIALE costituito da 
diversi corpi di fabbrica adiacenti 
tra loro comunicanti tramite 
portoni interni con circostante 
area.La suddivisione principale 
dei locali è in 5 ambienti: due 
adibiti a zona lavorazione e tre a 
magazzino; all’interno del primo 
locale “lavorazione” sono situati 
l’ingresso principale, il gruppo 
uffici e il gruppo bagni per i 
lavoratori dipendenti. Mentre un 
altro gruppo bagni e un locale 
tecnico di ricarica batterie dei 
muletti sono posti all’interno 
del magazzino in lato est; sopra 
entrambi i gruppi bagni e gli uffici 
vi sono tre soppalchi che formano 
dei piccoli depositi anche al primo 
piano.L’accesso è possibile sia 
da via Castelleone che da via de’ 
Berenzani direttamente verso 
la zona industriale di Cremona 

tramite cancelli carrai e pedonali. 
L’area circostante è formata da 
parcheggi, piazzali di passaggio e 
manovra ampiamente sufficienti 
al transito di un autoarticolato; 
in fregio all’ingresso da via 
Castelleone sono presenti anche 
delle zone verdi. Prezzo base 
Euro 2.570.000,00. Vendita senza 
incanto 17/03/17 ore 15:00. G.E. 
Dott.ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
52/2009 CR376796

CREMONA (CR) - VIA GRADO, 
18/A - LOTTO 2) NEGOZIO al piano 
terra con soppalco composto 
da open-space, un bagno ed un 
antibagno e due piccoli ripostigli. 
Prezzo base Euro 39.677,34. 
Vendita senza incanto 17/03/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Gianluppi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 92/2009 
CR376797

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 
24.187,50. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 18.140,63. 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 
97.312,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
72.984,38. Vendita senza incanto 
11/04/17 ore 15:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Rosanna 
Diana. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
211/2015 CR377378

CREMONA (CR) - VIA LITTA, 
3/B - LOTTO 1) MAGAZZINO mq 
commerciali 231,55 composto 
da ampio locale destinato 
all’esposizione e al deposito diviso 
in due parti da una tramezzatura 

in legno, due locali uso ufficio, un 
locale tecnico, due vani deposito, 
un bagno con antibagno. Prezzo 
base Euro 63.300,00. Vendita 
senza incanto 11/04/17 ore 
11:30. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa E. Pavesi tel. 
037235232. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
8/2013 CR377888

FORMIGARA (CR) - FRAZIONE 
CORNALETO - VIA BOFFALORA, 
23 - LOTTO A) COMPLESSO 
IMMOBILIARE: COSTITUITO DA 
FABBRICATO GIÀ ADIBITO AD 
USO NEGOZIO E MAGAZZINO/
DEPOSITO, a due piani fuori terra, 
con portico cui è unita in aderenza 
(a ponente) abitazione su due 
livelli con retrostanti accessori 
ed area cortilizia circostante. Il 
fabbricato è di tipo commerciale 
(ora praticamente inutilizzato) 
a due piani fuori terra a pianta 
rettangolare. Al piano terra vi è 
una superficie di calpestio pari a 
circa mq. 117 un tempo destinata 
a negozio di generi alimentari, cui 
è unito in lato di monte (tramite 
il corpo ingresso, vano scala e 
servizi) un locale magazzino di 
circa mq. 71, dotato di locale 
ufficio di mq. 16,60. In angolo 
nord-ovest è ubicato il locale 
caldaia accessibile esternamente 
dal portico di ponente. Il primo 
piano, (raggiungibile da tre scale) 
è suddiviso in un ampio deposito 
in lato sud (privo di pilastri), 
della superficie di mq. 178 circa 
collegato mediante una porta, con 
un altro magazzino di mq. 76,00 
utili. Sono stati ricavati inoltre degli 
spazi uso ufficio (con ingresso) 
della superficie complessiva di 
circa 43,00 mq. ed un piccolo 
servizio igienico con disimpegno. 
L’abitazione è a due piani fuori 
terra e comprende due alloggi 
(uno per livello) cui sono uniti due 
accessori in lato nord-ovest ed un 
portico esterno in estremo nord-
est. L’appartamento a piano terra 
è composto da soggiorno/pranzo, 
cucina, due camere da letto, 
bagno, w.c.-doccia, disimpegno 
e ripostiglio. L’alloggio al piano 
primo è accessibile da scala 
in rampa unica con ingresso 
indipendente dall’altra unità 
abitativa, comprendente cucina-
pranzo, due camere da letto, 
bagno, w.c.-doccia e disimpegno. 
L’area cortilizia annessa 
(accessibile, dalla via Boffalora 
mediante cancello carraio e 
cancelletto) ha una superficie di 
circa mq. 495 è cintata su tutti i 
lati e non è pavimentata. Alla data 
del 27 gennaio 2009, risulta che 
non può essere utilizzata a scopo 
edificatorio in quanto, a tale data, 
sono già stati soddisfatti gli indici 
urbanistici previsti dal vigente 
PRG. Prezzo base Euro 64.290,00. 

Vendita senza incanto 06/04/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. D. Manera. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 6/2007 
CR380171

GADESCO-PIEVE DELMONA (CR) 
- VIA C. BATTISTA, SNC - LOTTO 
E) LOCALE DEPOSITO: Foglio 13, 
mapp. 50/650, Via C. Battista 
N-Cm, S.1., P.T., Cat. C/2, classe 
3, sup. cat. mq 33, R.C. € 76,69; 
valutazione peritale € 23.100,00. 
Prezzo base Euro 17.325,00. 
Vendita senza incanto 19/04/17 
ore 09:00. G.D. Dott.ssa M.M. 
Cristoni. Curatore Fallimentare 
Dott. G. Costa tel. 0372805900. 
Rif. FALL 21/2013 CR379725

GENIVOLTA (CR) - VIA ROMA , 
81 - IMMOBILE COSTITUITO DA 
EDIFICIO AD USO COMMERCIALE 
(EX BAR) con servizi igienici 
all’esterno, da fabbricato ad attuale 
uso deposito con antistante area 
cortilizia di pertinenza. Servitù 
attive e passive come da perizia 
cui si rinvia. Prezzo base Euro 
17.402,35. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
13.051,76. Vendita senza incanto 
13/04/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Fecit. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 252/2012 
CR377448

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 46.406,25. 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 
73.406,25. Vendita senza incanto 
28/04/17 ore 09:45. G.E. Dott.ssa 
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Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Giovanni Colombani. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 246/2012 
CR375502

ISOLA DOVARESE (CR) - VIA 
PATRIOTI, 10 - LOTTO 1) 
FABBRICATO INDIPENDENTE, 
edificato su un solo piano, con 
destinazione artigianale, adibito 
a laboratorio con annesso 
magazzino e servizi igienici, 
ampio ingresso per carico e 
scarico, negozio per la vendita. 
Area antistante per accesso 
e parcheggio e piccola area 
retrostante di pertinenza. Prezzo 
base Euro 30.058,60. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 22.543,95. 
Vendita senza incanto 11/04/17 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Cinzia Pallini. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 135/2013 
CR377677

MALAGNINO (CR) - VIA AMEDEO 
TONANI, 4 - COMPLESSO 
IMMOBILIARE COMPOSTO DA tre 
corpi di fabbrica distinguibili in 
corpo fronte strada, corpo centrale 
e corpo posteriore, individuato da 
un piano terra con aree destinate 
ad uffici, sala riunioni, office, 
deposito, locale impianti, servizi 
igienici, disimpegni, magazzino 
materiali ferrosi e da un secondo 
piano con aree destinate ad uffici, 
archivio, attesa, disimpegni, servizi 
igienici, ripostigli e laboratori. 
Prezzo base Euro 380.160,00. 
Vendita senza incanto 19/04/17 
ore 11:30. G.D. Dott.ssa M.M. 
Cristoni. Curatore Fallimentare 
Dott. G. Costa tel. 0372805900. 
Rif. FALL 20/2003 CR379713

MOTTA BALUFFI (CR) - LOCALITA’ 
SOLAROLO MONASTEROLO - VIA 
ARGINE, 144 - FABBRICATO AD USO 
LABORATORIO ARTIGIANALE: ad 
un solo piano fuori terra costituito 
da un laboratorio, locali accessori ( 
bagni, spogliatoi, ufficio corridoio) 
magazzino ed area scoperta 
a corredo. Prezzo base Euro 
41.765,62. Vendita senza incanto 
17/03/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Corioni. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
30/2009 CR376791

PADERNO PONCHIELLI 
(CR) - VIA MORBASCO, 10 - 

COMPLESSO ARTIGIANALE: su 
area complessiva di mq. 4.700 
comprendente: - magazzino di 
superficie lorda di circa mq. 700, 
attualmente utilizzato come 
deposito per materiali edili, 
composto da spogliatoi, da dove si 
accede ai wc, quattro locali adibiti 
a ripostiglio ed ulteriore zona 
adibita a wc posta esternamente al 
fabbricato in lato est, infine in lato 
nord è annesso un portico di mq. 
57,00. - unità immobiliare censita 
catastalmente come abitazione, è 
utilizzata in parte come ufficio e in 
parte nopn utilizzata poiché sono 
in corso lavori di manutenzione. È 
costituita da due ingressi, uno in 
lato sud ed uno in lato ovest, un 
ampio soggiorno, una camera, un 
wc (il tutto attualmente utilizzato 
come ufficio), una cucina, due 
camere ed un bagno. La rimanente 
porzione costituita da un rustico 
e ripostiglio, rappresenta nella 
planimetria catastale, è in realtà 
collegata ed utilizzata all’adiacente 
magazzino. - autorimessa posta in 
aderenza ai locali rustici (mapp. 
143) di mq. 51. Il cortile comune 
identificato dal foglio 8 mapp. 39 
sub. 504 è utilizzato ed identificato 
al catasto fabbricati come bene 
comune non censibile a tutte le 
unità sopra citate. Prezzo base Euro 
135.421,87. Vendita senza incanto 
06/04/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 
Manera. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
138/2010 CR378530

PEGOGNAGA (MN) - LOTTO 2) 
COMPLESSO IMMOBILIARE: 
fatiscente costituito da due corpi 
di fabbrica, di cui uno ad un solo 
piano ed uno a due piani fuori 
terra privi di coperture, con area di 
pertinenza, parzialmente recintata 
con rete da cantiere, occupata da 
una folta vegetazione, che avvolge 
parzialmente anche le costruzioni 
stesse. Prezzo base Euro 
60.525,00. Vendita senza incanto 
17/03/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa G.M. Lignani. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. PD 
1823/2007 CR376771

PERSICO DOSIMO (CR) - VIA A. 
STRADIVARI, 11 - FABBRICATO 
AD USO ARTIGIANALE: con area 
esclusiva di pertinenza composto 
da un locale di lavorazione , 
ufficio, servizio igienico sanitario, 
disimpegno e ripostiglio/
archivio, sviluppato interamente 
a piano terra. Prezzo base Euro 
130.781,25. Vendita senza incanto 
17/03/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
110/2011 CR376082

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 56.250,00. 
Vendita senza incanto 11/04/17 
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 CR377680

PIZZIGHETTONE (CR) - VIA 
PIEMONTE, 14 - LOTTO 1) 
FABBRICATO CON DESTINAZIONE 
COMMERCIALE: composto da sala 
bar e zona ristorante, una stanza 
ad uso ufficio, un magazzino, due 
ripostigli, tre bagni con antibagno 
nella zona bar, una cucina, uno 
spogliatoio con bagno e antibagno 
per gli addetti ai lavori. Prezzo base 
Euro 152.267,37. VIA PIEMONTE, 
12 - LOTTO 2) PORZIONE DI 
FABBRICATO ad uso magazzino: 
con locale ad uso ufficio, bagno con 
antibagno e soppalco accessibile 
mediante scala metallica; porzione 
di fabbricato ad uso laboratorio, 
con locale ad uso ufficio, 
antibagno e due wc. Prezzo base 
Euro 96.267,65. VIA ALESSANDRO 
VOLTA, 12 - LOTTO 3) UFFICIO: 
al piano rialzato con cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
43.875,00. Vendita senza incanto 
17/03/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
160/2010 CR376066

PIZZIGHETTONE (CR) - VIA 
CREMONA, CM - LOTTO 3) 
UFFICIO in costruzione al piano 
terra con archivio e ripostiglio 
e relative aree di pertinenza ed 
autorimessa. Possibilità utilizzo 
ad appartamento. Prezzo base 
Euro 44.500,00. Vendita senza 
incanto 12/04/17 ore 09:30. G.D. 
Dott.ssa M.M. Cristoni. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa F. Biondelli. 
Rif. FALL 22/2011 CR377698

POZZAGLIO ED UNITI (CR) 
- FRAZIONE SOLAROLO EL 
PERSICO - VIA BONGIOVANNI, 
1 - LOTTO 1/B) COMPLESSO 
IMMOBILIARE: con area cortilizia 
costituito da un ex caseificio, con 
altre costruzioni, aventi unico 

accesso da via Bongiovanni e tra 
loro comunicanti mediante un 
passaggio libero in prossimità 
del lato est, il tutto in pessime 
condizioni di conservazione. I corpi 
disposti lungo i lati nord, est e sud 
e parte del lato ovest erano stati 
destinati a porcilaie, mentre nel 
corpo centrale erano ubicati i locali 
per la lavorazione dei formaggi e 
un’abitazione. Prezzo base Euro 
86.901,75. Vendita senza incanto 
17/03/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa G.M. Lignani. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. PD 
1823/2007 CR376770

SAN BASSANO (CR) - VIA CASTEL 
MANFREDO, SNC - LOCALE a piano 
seminterrato ad uso magazzino 
e portico sottostante la sala 
ristorante ad uso parcheggio-
autorimessa. Prezzo base Euro 
68.906,25. Vendita senza incanto 
17/03/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
93/1997 CR376001

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 
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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 280.494,14. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
210.370,61. 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 280.494,14. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 210.370,61. 
Vendita senza incanto 21/04/17 
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 
CR378065

SAN GIOVANNI IN CROCE 
(CR) - LOTTO 1) COMPLESSO 
IMMOBILIARE composto da 
casa padronale formata da 
due appartamenti, magazzino, 
fabbricati per l’allevamento dei 
suini, vasche per lo stoccaggio, 
aree di pertinenza e due piccoli 
terreni adiacenti ai fabbricati. 
Prezzo base Euro 344.250,00. 
Vendita senza incanto 17/03/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Gianluppi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 42/2008 
CR376037

SCANDOLARA RAVARA (CR) - 
VIA MARCONI, 79 - FABBRICATO 
COSTITUITO DA LOCALI AD 
USO BAR, sala da pranzo, 
cucina e servizi igienici al piano 

terra con area pertinenziale di 
servizio, quattro vani, corridoio 
di distribuzione al piano primo 
e locale cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
15.995,24. Vendita senza incanto 
06/04/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 
Manera. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
60/2008 CR380180

SERGNANO (CR) - VIA GUGLIELMO 
MARCONI, 1 - PORZIONE DI 
FABBRICATO A DESTINAZIONE 
COMMERCIALE disposto su due 
piani di cui uno interrato. al piano 
terra: ampia sala disposta ad 
elle con banco bar e banco pizza 
dotato di forno a legna; saletta 
laterale per gli avventori del locale; 
servizi igienici; piccolo laboratorio 
e locale ripostiglio adiacente; 
disimpegno di collegamento con 
il vano scala comune, attualmente 
utilizzato come deposito. Al piano 
interrato: cantina; spogliatoio; 
servizio igienico per il personale. 
Esternamente al piano terra: 
portico; cantina/magazzino; 
area cortilizia comune; cortile 
fronte strada delimitato da 
recinzione in ferro e vetro coperta 
da tenda impermeabile di tipo 
avvolgibile, ove sono collocati 
tavolini con sedie. Prezzo base 
Euro 120.000,00. Vendita senza 
incanto 07/04/17 ore 15:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Pier 
Mauro Stombelli tel. 0363848238 
- 0372422696. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 96/2014 CR377974

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 
36.036,13. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
24.027,10. Vendita senza incanto 
11/04/17 ore 14:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Rosanna 
Diana. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 91/2012 
CR376106

SESTO ED UNITI (CR) - VIA DEGLI 
ARTIGIANI, 20 - LOTTO 15) 
PORZIONE DI CAPANNONE in CA 
prefabbricato a pianta rettangolare 
(36ml x 48ml) realizzato nel 2008 

e piazzale antistante. Prezzo base 
Euro 201.000,00. Vendita senza 
incanto 11/04/17 ore 16:00. G.D. 
Dott.ssa S. Grasselli. Curatore 
Fallimentare Dott. I. Pastori. Rif. 
FALL 28/2015 CR377669

SESTO ED UNITI (CR) - VIA 
MILANO, 1 - AREA SCOPERTA 
INDUSTRIALE CON CAPANNONI 
il cui stato manutentivo appare 
precario. Prezzo base Euro 
102.735,43. Vendita senza incanto 
17/03/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
43/1997 CR375998

SONCINO (CR) - VIA BEATA 
STEFANA QUINZANI, 10 - LOTTO 
1) LOCALE AD USO STUDIO al 
piano terra con superficie di 22,75 
mq., bagno con superficie di 2,75 
mq., locale uso studio al primo 
piano con superficie di 31,50 mq., 
cortiletto di circa 1,5 mq. Prezzo 
base Euro 72.700,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 54.525,00. 
Vendita senza incanto 13/04/17 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marta Rancati. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 151/2015 
CR377932

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 15.200,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 11.400,00. 
Vendita senza incanto 12/04/17 
ore 09:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. Cesura. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 150/2013 CR374356

Invito ad Offrire

SI RENDE NOTO CHE IL GIORNO 
11/04/2017 ALLE ORE 10:00 in 
Casalmaggiore, via Cairoli n. 30, 
presso lo Studio del Notaio Gaudio 
Dott. Carmine Mario avrà luogo la 
vendita mediante procedura 
competitiva dei beni immobili del 
fallimento. Gli immobili risultano 
comodamente divisibili in lotti 
come segue: LOTTO A: IN COMUNE 
DI CREMONA (CR), VIA 
ALESSANDRO PAMPURINO piano 
T, ufficio di Mq.14,86 censito nel 
catasto fabbricati del Comune di 
Cremona al foglio 37- mappale 48- 
subalterno 2- zona censuaria 2- 
categoria A/l O- classe l 
-consistenza un vano- rendita Euro 
185,92; Prezzo base: Euro 7.639,00 
oltre imposte e spese di 
trasferimento; LOTTO B: IN 
COMUNE DI CREMONA (CR), VIA 
ALESSANDRO PAMPURINO, AREA 
URBANIZZATA censita nel catasto 
terreni del Comune di Cremona al 
Foglio 37- mappali 199 e 200- 
classe l. Prezzo base: Euro 
12.041,00 oltre imposte e spese di 
trasferimento. Offerta minima in 
aumento pari al 10% del prezzo 
base. Per ulteriori informazioni e 
per poter visionare la perizia e gli 
immobili gli interessati possono 
contattare il curatore fallimentare: 
Dott. Matteo Rossi tel. 0375-
41654, fax 0375-205323, e-mail: 
matteo.rossi@studiorossicon 
sulting.com, pec: studiorossi.pro 
cedureconcorsuali@ancnazio 
nalepec.it. G.D. Dott.ssa M.M. 
Cristoni. Rif. FALL 19/2008 
CR377487

Terreni

CAPERGNANICA (CR) - VIA 
GIUSEPPE GARIBALDI , 14 - LOTTO 
2) APPEZZAMENTO DI TERRENO 
posto in zona residenziale B2 di 
completamento. Prezzo base Euro 
8.226,57. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
6.169,93. Vendita senza incanto 
27/04/17 ore 09:30. G.E. Avv. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alberto Borsieri 
tel. 037385158. Custode 
Giudiziario Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 303/2014 
CR377784

CASTELLEONE (CR) - STRADA 
COMUNALE DI S. GIACOMO, SNC 
- LOTTO 1) TERRENO AGRICOLO, 
ettari 00.29.30. Prezzo base Euro 
12.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
9.000,00. LOTTO 2) TERRENO 
AGRICOLO, ettari 00.16.00 Questo 
lotto viene posto in vendita con 
l’esclusione di un terreno ( fg. 36 
mapp. 66) come da ordinanza di 
vendita del G.E. in data 30.09.2016. 
Prezzo base Euro 6.600,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 4.950,00. 
LOTTO 3) LOTTO COMPOSTO DA 
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N. 3 TERRENI AGRICOLI. A) ettari 
01.99.30 AA) ettari 00.42.00 AB) 
ettari 00.13.40. Prezzo base Euro 
90.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
67.500,00. Vendita senza incanto 
13/04/17 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudio 
Tedoldi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
159/2014 CR375490

CREMONA (CR) - VIA ANGOLO VIA 
VECCHIA DOGANA E VIA MONS. 
NATALE MOSCONI - LOTTO 11) 
PORZIONE DI TERRENO edificabile 
che segue il piano edilizio di via 
vecchia Dogana con la stradina 
di accesso alla servitù per i civici 
60, 62, 64, 66. Prezzo base Euro 
255.000,00. VIA ANGUSTA, 1/1A 
- LOTTO 12) I beni in esame, sono 
due aree comuni una (mapp. 
684) all’interno del civico 1/A 
di via Angusta e l’altra (mapp. 
690) all’esterno del cortile e 
prospiciente i posti macchina 
in via Angusta. La prima è il 
cortile comune del condominio 
ed è rivestita da mattoni di 
cemento chiaro, la seconda è 
ricoperta da calcestruzzo grezzo 
e rappresenta il marciapiedi. Lo 
stato di conservazione di ambedue 
le superfici è buono. Prezzo 
base Euro 5.325,00. VIA DELLA 
VECCHIA DOGANA , 76 - LOTTO 13) 
PORZIONE DI TERRENO all’interno 
confinante a nord col mapp.365 
foglio 41 ad est col mapp.365 
foglio 41 ad ovest col mapp.365 
foglio 41a sud con i mapp.385 
e 67 foglio 42 Occupato da terzi 
reintegrati nel possesso in forza di 
Ordinanza emessa dal Tribunale di 
Cremona in data 10-17.04.2012. Si 
specifica che i suddetti possessori, 
qualora il bene venga aggiudicato 
ad altri soggetti, saranno obbligati 
a liberare l’immobile entro quindici 
giorni dalla vendita. Prezzo base 
Euro 2.100,00. Vendita senza 
incanto 11/04/17 ore 16:00. G.D. 
Dott.ssa S. Grasselli. Curatore 
Fallimentare Dott. I. Pastori. Rif. 
FALL 28/2015 CR377668

CREMONA (CR) - VIA POLIDORO 
CALDARA, 2 - LOTTO B) AREA 
ORTIVA. Prezzo base Euro 
3.656,25. Vendita senza incanto 
17/03/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
38/2009 CR376794

CROTTA D’ADDA (CR) - 
APPEZZAMENTI DI TERRENI. 
Prezzo base Euro 191.250,00. 
Vendita senza incanto 17/03/17 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa C. 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Gianluppi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 27/1997 
CR376773

PANDINO (CR) - VIA DELLA ZECCA 
- LOTTO 4) TERRENI EDIFICABILI 
foglio 14, mappali 111 sub. 
502, 934, 967, 972, 1007, 1018. 
Prezzo base Euro 1.691.820,00. 
Vendita senza incanto 20/04/17 
ore 15:00. G.E. Avv. Luciana 
Taveggia. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvio Duse tel. 
0373259366. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 101/2016 CR378509

PIADENA (CR) - VIA FALCHETTO, 
SNC - APPEZZAMENTO DI 
TERRENO AGRICOLO di forma 
piuttosto regolare, di poco più di 14 
pertiche cremonesi, correttamente 
livellato, posto al limite della 
periferia di Piadena e raggiungibile 
dalla via Falchetto, attualmente 
piantumato con essenze 
vivaistiche in quanto è presente 
sul terreno, disposte a filari, una 
quantità indefinita di essenze 
arboree ed arbustive pronte al 
trapianto ed altre di dimensione 
minore. Il terreno stimato è inserito 
in P.G.T. del comune di Piadena 
e classificato quale “SISTEMI 
AMBITI AGRICOLI STRATEGICI” 
regolati ex art. 15 comma 4 
L.R. 12/2005, ed all’interno 
dello strumento urbanistico del 
Parco Oglio Sud come “ZONA 
AGRICOLA DI FILTRO art 34 N.T.A. 
” Sul terreno gravano un vincolo di 
inedificabilità e di mantenimento 
della destinazione agricola 
costituiti con scrittura privata 
autenticata a favore del comune 
di Piadena. Prezzo base Euro 
16.875,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
12.656,25. Vendita senza incanto 
12/04/17 ore 10:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Cesura. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
372/2014 CR374266

PIZZIGHETTONE (CR) - VIA 
CREMONA, CM - LOTTO 1) AREA 
URBANA. Prezzo base Euro 
2.000,00. Vendita senza incanto 
12/04/17 ore 09:30. G.D. Dott.
ssa M.M. Cristoni. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa F. Biondelli. 
Rif. FALL 22/2011 CR377699

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

Appezzamento di terreno, 
vincolato, alla data del 27 gennaio 
2009, alla totale inedificabilità, 
catastalmente composto da due 
singoli mappali contigui, ubicato 
a ridosso della Ferrovia Cremona-
Brescia e in confine sud con 
l’ex strada comunale per Corte 
dè Cortesi. Prezzo base Euro 
1.850,98. Vendita senza incanto 
06/04/17 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 
Manera. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
6/2007 CR380172

SAN BASSANO (CR) - STRADA 
COMUNALE DI S. GIACOMO, SNC 
- LOTTO 5) LOTTO COMPOSTO 
DA N. 2 TERRENI AGRICOLI. La 
numerazione di questo lotto segue 
quella indicata nella perizia del 
Geom. Andrea Manfredi. A) ettari 
00.77.80 B) ettari 02.88.40. Prezzo 
base Euro 150.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 112.500,00. 
Vendita senza incanto 13/04/17 
ore 15:00. Vendita senza incanto 
13/04/17 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudio 
Tedoldi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
159/2014 CR375491

SAN GIOVANNI IN CROCE 
(CR) - ACCESSO DA RAGIONI 
CONFINANTI, SNC - 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 
3.322,27. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
2.491,70. Vendita senza incanto 
21/04/17 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 CR378064

SAN GIOVANNI IN CROCE (CR) 
- VIA SS N 343 ASOLANA, SNC 
- TERRENO ubicato all’estrema 
periferia sud di San Giovanni in 
Croce, con possibilità di accedervi, 
previa costituzione di servitù, da 
via corrente la SS n. 343 Asolana. 
Prezzo base Euro 60.525,00. 
Vendita senza incanto 11/04/17 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa E. Pavesi tel. 
037235232. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
91/2014 CR377901

SOLAROLO RAINERIO (CR) - 
LOTTO 2) APPEZZAMENTI DI 
TERRENI AGRICOLI INCOLTI. 
Prezzo base Euro 22.342,50. 
Vendita senza incanto 17/03/17 

ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Gianluppi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 42/2008 
CR376038

Tribunale di Cremona (ex Crema)

Abitazioni e box

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 48.107,25. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 36.080,44. 
Vendita senza incanto 07/04/17 
ore 15:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Corrado Locatelli. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 105/2013 
CE377644

CAPRALBA (CR) - VIA CREMA, 
1 - PORZIONE DI FABBRICATO – 
ABITAZIONE disposto su tre livelli, 
piano terra, piano primo e piano 
secondo, il tutto collegato con 
scala interna di proprietà esclusiva 
e con ingresso comune su Via 
Crema al civico 1. In particolare, 
il piano terra è costituito da 
ingresso, cucina, bagno, sala 
e camera. Al piano primo tre 
camere da letto, al piano secondo 
soffitto. Superficie dell’unità 
immobiliare è di mq. 135,00. Infissi 
in legno e persiane avvolgibili in 
pvc., presenti impianti idraulico, 
riscaldamento – autonomo – ed 
elettrico, da sistemare L’immobile 
gode di comproprietà della parti 
comuni costituite dall’ingresso, 
accesso carraio e pedonale. 
Prezzo base Euro 32.100,00. 
Vendita senza incanto 29/03/17 
ore 16:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Bernadette Vavassori. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 116/2013 
CE377632

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 12.577,15. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
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Euro 9.432,86. Vendita senza 
incanto 27/04/17 ore 16:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Monica 
Nichetti. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
126/2011 CE377966

CASALETTO DI SOPRA (CR) - VIA 
MANZONI , 7 - VILLA A SCHIERA 
centrale con box - autorimessa: 
la casa di abitazione si estende al 
piano terra e primo ed è costituita 
da area cortilizia sul fronte 
retro, box autorimessa singolo, 
lavanderia, disimpegno, cucina, 
soggiorno, bagno, balcone, tre 
camere, disimpegno, ripostiglio 
e balcone. classe energetica 
G consumo 240.61 kwh/mqa. 
Prezzo base Euro 42.714,84. 
Vendita senza incanto 27/04/17 
ore 18:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. E. Bossi. Custode 
Giudiziario Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 201/2012 
CE378874

CASALETTO VAPRIO (CR) - 
VIA MANARA PIERO, 8 - UNITÀ 
IMMOBILIARE a civile abitazione 
sita al piano primo; Autorimessa 
posto al piano terreno; posto auto 
al piano terreno. Attestazione 
certificazione energetica Classe 
“G” (KMh/mqa372,66). Prezzo 
base Euro 22.800,00. Vendita 
senza incanto 19/04/17 ore 
09:30. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giovanni 
Giulio Bocchi tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 77/2014 
CE377824

CREMA (CR) - VIA BRAMANTE, 
106 - APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE, posto al piano primo 
di una palazzina residenziale di 
due piani fuori terra, composto 
da ingresso, lungo corridoio, 

soggiorno-letto, ripostiglio, 
bagno, cucinotto. Classificazione 
energetica “G” con fabbisogno 
annuo pari a 337,51 KWH/MQ. 
Prezzo base Euro 28.000,00. 
Vendita senza incanto 07/04/17 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Pier Mauro 
Stombelli tel. 0363 848238 - 
0372422696. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 155/2012 CE376125

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 
29.663,09. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
22.247,32. Vendita senza incanto 
11/04/17 ore 16:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Fabrizia 
Sinigaglia. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
193/2010 CE376115

DOVERA (CR) - FRAZIONE 
POSTINO DI DOVERA - VIA 
VITTORIO EMANUELE, 54 - 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE di 3 vani più 
servizi, posto al piano terra di 
un fabbricato plurifamiliare, 
composto da ingresso, soggiorno 
con angolo di cottura, bagno e 
due camere. Prezzo base Euro 
32.433,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
24.324,75. Vendita senza incanto 
11/04/17 ore 16:30. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Bravi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 187/2012 
CE377691

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 
20.566,50. Vendita senza incanto 
12/04/17 ore 18:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 

Delegato alla vendita Avv. 
Edoarda Benelli tel. 0373256626. 
Custode Giudiziario Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 119/2012 
CE377361

PALAZZO PIGNANO (CR) - 
VIA PANDINO, 10 - CASA DI 
ABITAZIONE composta da 
soggiorno, cucina, portico e 
scala al piano terra; una camera, 
disimpegno bagno, loggia e scala 
al primo piano, locale sottotetto 
al piano sottotetto, con annesse 
due porzioni di area strettamente 
pertinenziali di cui una ad uso 
cortile in lato sud e una ad uso 
orto in lato nord. L’immobile in 
oggetto è in classe energetica G 
fabbisogno di 230,12 kwh/m2a. 
Prezzo base Euro 18.509,77. 
Vendita senza incanto 27/04/17 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. E. Bossi. 
Custode Giudiziario Crema IVG 
tel. 037380250. Rif. RGE 7/2011 
CE378860

PANDINO (CR) - VIA XX 
SETTEMBRE, 9 - UNITÀ 
IMMOBILIARE posta al piano 
primo all’interno di un piccolo 
condominio. E’ composta da 
ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno notte, camera da 
letto matrimoniale, e bagno. 
L’abitazione risulta in sufficienti 
condizioni di conservazione. 
Prezzo base Euro 40.275,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 30.206,25. Vendita senza 
incanto 12/04/17 ore 16:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Monica 
Nichetti. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
186/2014 CE377702

PIANENGO (CR) - VIA ROMA, 16 - 
VILLA SINGOLA avente sviluppo 
verticale ai piani terra/primo, con 
box e cantina la piano terra ed area 
libera pertinenziale e area urbana. 
Lo stato attuale dell’immobile 
risulta in parte non conforme a 
quanto indicato nelle pratiche 
edilizie: fabbricato speculare 
rispetto agli elaborati grafici, 
modificato il posizionamento dei 
tavolati divisori interni, locale 
box insiste su parte della cantina 
al piano terra. Il tutto sanabile 
con un costo di circa € 1.800,00 
di cui si è tenuto conto nella 
valutazione. Per le condizioni 
interne ed esterne dell’immobile 
si fa riferimento alla perizia e alle 
fotografie allegate. Prezzo base 
Euro 70.350,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 52.762,50. Vendita senza 
incanto 12/04/17 ore 16:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Giavaldi. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
122/2013 CE376457

PIERANICA (CR) - VIALE 
LOMBARDIA , 5 - APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE di 3 vani, 
disimpegno, cucina bagno e 
portico, posto al piano terra di 
un fabbricato plurifamiliare e 
n.2 autorimesse ricomprese in 
un corpo accessorio separato 
realizzato nel cortile del 
fabbricato principale lungo il 
confine sud. Prezzo base Euro 
41.133,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
30.849,75. Vendita senza incanto 
10/04/17 ore 16:30. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Bravi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 193/2012 
CE377651

RIPALTA CREMASCA (CR) - 
VIA MARCONI, 15 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al piano terra 
con cantina e cortile comune. 
Certificazione energetica “G” 
(kwh/m2a 230,01). Prezzo 
base Euro 97.950,00. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO al piano primo 
con cantina e cortile comune. 
Certificazione energetica “F” 
(kwh/m2a 152,09). Prezzo base 
Euro 102.750,00. LOTTO 3) 
APPARTAMENTO al piano terra 
con cantina interrata - box e 
cortile comune. Certificazione 
energetica “G” (kwh/m2a 326,45). 
Prezzo base Euro 51.150,00. 
LOTTO 4) APPARTAMENTO al 
piano primo con box e cortile 
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comune. Certificazione energetica 
“G” (kwh/m2a 369,73). Prezzo 
base Euro 42.300,00. Vendita 
senza incanto 19/04/17 ore 
10:30. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giovanni 
Giulio Bocchi tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 129/2012 
CE377832

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 14.238,00. 
Vendita senza incanto 12/04/17 
ore 16:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Edoarda Benelli tel. 
0373256626. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. 
RGE 106/2012 CE377150

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 14.238,29. 
Vendita senza incanto 11/04/17 
ore 17:00. 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 CE378870

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 
13.526,37. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
10.144,78. Vendita senza incanto 
11/04/17 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 CE377689

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 19.300,78. 
Vendita senza incanto 03/05/17 
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 
CE378862

SERGNANO (CR) - VIA AL SERIO, 
26/28 - VILLETTA di un piano 
fuori terra, di 8,5 vani cat., con 
ripostiglio, portici ed autorimessa 
in corpo staccato. Immobile 
non soggetto all’obbligo di 
attestazione energetica. Prezzo 
base Euro 54.843,75. Vendita 
senza incanto 20/04/17 ore 16:00. 
G.O.T. Giudice dell’esecuzione 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 

Delegato alla vendita Avv. Anita 
Brunazzi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
232/2011 CE379883

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 
12.340,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
9.255,38. Vendita senza incanto 
11/04/17 ore 15:30. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Bravi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 43/2011 
CE377684

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 
21.940,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
16.455,00. Vendita senza incanto 
12/04/17 ore 17:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Giavaldi. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
63/2013 CE376458

SERGNANO (CR) - VIA 
XX SETTEMBRE, 29 - 
APPARTAMENTO al piano terra, 
composto da ingresso, un locale 
più cucina e bagno. Autorimessa 

ubicata al piano terra in corpo 
di fabbrica staccato a confine. 
Prezzo base Euro 16.200,00. 
Vendita senza incanto 19/04/17 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. 
Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
Di Pompeo tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 43/2013 
CE377823

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 19.725,56. 
Vendita senza incanto 06/04/17 
ore 16:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Moruzzi tel. 
037385732. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 14/2013 CE377847

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 
35.859,38. Vendita senza incanto 
12/04/17 ore 17:00. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marco 
Severgnini tel. 037380660. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 124/2013 
CE377473
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VAIANO CREMASCO (CR) - 
VICOLO CASTELLO, 15 - VIA 
ASILO, 14 - L’IMMOBILE si sviluppa 
su due piani fuori terra (p.T-1) con 
cortile recintato solo lungo il lato 
est. Certificazione energetica 
Classe “G” (kwh/m2a 448,98). 
Prezzo base Euro 20.250,00. 
Vendita senza incanto 20/04/17 
ore 09:30. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giovanni 
Giulio Bocchi tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 97/2012 
CE377809

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 
18.894,38. Vendita senza incanto 
12/04/17 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 
CE377468

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 38.984,42. Vendita 
senza incanto 11/04/17 ore 
16:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Moruzzi tel. 
037385732. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 10/2013 CE377839

VAILATE (CR) - VIA ALCIDE DE 
GASPERI , 12 - IN FABBRICATO 
CONDOMINIALE APPARTAMENTO 
al piano quarto composto da 
quattro locali, cucina, bagno 
e sei balconcini, con annessa 
cantina al piano terra e box ad 
uso autorimessa privata posto 
al piano terreno. Nella vendita 
sono compresi tutti i connessi 
diritti, accessori e pertinenze 
dell’immobile in oggetto, nonché 
la quota proporzionale sulle parti 
comuni del fabbricato, individuate 
dall’art. 1117 cod. civ., dai titoli di 
provenienza e dal regolamento 
condominiale in vigore con 
annesse tabelle millesimali, 
così come allegate nell’atto di 
provenienza. classe energetica 
“G” e la prestazione energetica 
per la climatizzazione invernale 
è di 376,45KWh/m²a. Prezzo 
base Euro 20.447,44. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 15.335,58. 
Vendita senza incanto 10/04/17 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristiano Duva. 
Custode Giudiziario Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 155/2013 
CE376454

VAILATE (CR) - VIA CAIMI, 47 
- APPARTAMENTO posto in 
angolo di fabbricato a corte, al 
piano terra, primo e secondo. 
Composto al piano terra cantina e 
autorimessa, piano primo cucina 
e soggiorno, piano secondo n. 2 
camere e bagno. Prezzo base Euro 
31.500,00. Vendita senza incanto 
19/04/17 ore 15:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
Di Pompeo tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 49/2013 
CE377810

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 48.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 36.000,00. 
Vendita senza incanto 18/04/17 
ore 15:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elisa Boschiroli tel. 
037382368. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 238/2012 CE377457

Aziende agricole

CAPERGNANICA (CR) - VIA SS 
TRINITÀ, SNC - 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 652.322,81. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 489.242,11. 
Vendita senza incanto 07/04/17 
ore 15:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Corrado Locatelli. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 105/2013 
CE377643

Terreni

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 complessiva di HA 
00.08.65. Prezzo base Euro 
1.360,00. LOTTO 8) TERRENI 
AGRICOLI della superficie 
complessiva 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) TERRENI AGRICOLI della 
superficie complessiva 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 
11/04/17 ore 16:30. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Moretti tel. 037384938. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie e all’Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 56/2006 
CE377239

RIVOLTA D’ADDA (CR) - VIA 
LEONCAVALLO, CM - TERRENI 
EDIFICABILI ed oggetto di 
convenzione stipulata in data 
12.03.2008 con il Comune di 
Rivolta d’Adda siti in Comune 
di Rivolta D’Adda (CR), zona 
semiperiferica, in prossimità di 
Via Leoncavallo, consistente in 
tre aree censite al catasto terreni, 
ma oggetto di convenzione con 
il Comune di Rivolta d’Adda; si 
rimanda alle tavole di progetto 
allegate alla convenzione con 
particolare riferimento all’allegato 
n. 5, dal quale si ricava che la 
volumetria massima realizzare 
ammonta a mc 9.279,00. Prezzo 
base Euro 444.375,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 333.281,25. 
Vendita senza incanto 29/03/17 
ore 15:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Bernadette 
Vavassori. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
98/2014 CE377637

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 20.671,87. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 15.503,90. Vendita senza 
incanto 13/04/17 ore 16:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Monica 
Nichetti. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
54/2013 CE377948
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Tutti, tranne il debitore, possono 
partecipare alle vendite giudiziarie. Non 
occorre l’assistenza di un legale o di altro 
professionista. Ogni immobile è stimato da 
un perito iscritto all’Albo del Tribunale. Oltre al 
prezzo di acquisto, si pagano gli oneri fiscali 
(IVA o Imposta di Registro) con applicazione 
delle eventuali agevolazioni di legge (prima 
casa, imprenditore agricolo, ecc.), le spese 
per la trascrizione del decreto di trasferimento 
e per la voltura catastale. La vendita non è 
gravata da oneri di mediazione.

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

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

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

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

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

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


