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Abitazioni e box

BAGNOLO CREMASCO (CR) 
- VIA DANTE ALIGHIERI, 
41 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano primo 
composto da: scala di accesso 
al piano primo, disimpegno, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere da letto e bagno, 
con cortile comune annesso e 
di pertinenza di diverse ragioni. 
Classificazione energetica: “G”. 
Prezzo base Euro 23.017,50. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 17.263,13. Vendita senza 
incanto 26/11/19 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. G.O.P. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Margherita Mandelli tel. 

0373472828. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 216/2015 
CR665249

CAPPELLA DE’ PICENARDI (CR) 
- VICOLO BONEZZI, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
D) VENDITA SENZA INCANTO 
MEDIANTE PROCEDURA 
COMPETITIVA SINCRONA MISTA 
DI: CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
CON ANNESSI DUE BOX. 
Presentazione delle OFFERTE 
TELEMATICHE: registrandosi al 
sito del Gestore della Vendita 
Telematica; OFFERTE CARTACEE: 
presso il Custode nominato. 

Prezzo base Euro 65.020,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
65.020,00. Vendita senza incanto 
05/12/19 ore 17:00. G.D. Dott.
ssa Stefania Grasselli. Curatore 
Fallimentare Dott. Ivano Pastori 
tel. 0372535680. Custode: IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
FALL 12/2014 CR665115

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) 
- VIA TRIESTE, 20 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 

(ACCORPAMENTO DEI LOTTI 
“B” E “C” DI CUI AI PRECEDENTI 
AVVISI DI VENDITA) PIENA 
PROPRIETÀ DI AUTORIMESSA; 
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 
59.484,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
44.613,00. Vendita senza incanto 
21/11/19 ore 17:00. Per maggiori 
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informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. GOT avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Marco Gianluppi tel. 
0372463194. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
124/2011 CR666363

CASALE CREMASCO-
VIDOLASCO (CR) - VIA DEI SALICI, 
17 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo di un piccolo fabbricato 
condominiale denominato 
“Mercurio III”, composto 
complessivamente da quindici 
appartamenti del tipo in villa, 
oltre a undici box al piano 
interrato. L’unità immobiliare 
è così costituita: unico locale 
soggiorno/cottura della superficie 
netta di circa mq. 21 dal quale, 
tramite un piccolo disimpegno, si 
accede alle due camere da letto, 
una singola ed una matrimoniale 
e ad un bagno. L’unità immobiliare 
è dotata inoltre di tre balconi, 
di cui uno fronteggiante il lato 
sud-ovest del locale soggiorno; 
uno esclusivo per la camera 
matrimoniale ed uno fronteggiante 
l’ingresso dell’appartamento. Vi 
è annesso UN BOX AL PIANO 
INTERRATO, posto sotto 
l’area di sedime residenziale 
soprastante e vi si accede 
direttamente dall’accesso carrale 
attraverso un corsello comune. 
Compete la proporzionale quota 
di comproprietà negli enti e 
parti comuni dell’edificio di 
cui all’art.1117 c.c. L’immobile 
è occupato dagli esecutati. 
E’ già stato emesso l’ordine 
di liberazione: autorizzati a 
permanere sino al 14.06.2019. 
Attestato di Prestazione 
Energetica redatto dal geom. 
Angelo Schiavini, di cui al Codice 
identificativo 1901700002617 
registrato il 11.12.2017 valido 
fino 11.12.2027, l’unità abitativa 
risulta in Classe “G” 419,00 KWh/
mq. Prezzo base Euro 39.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
29.250,00. Vendita senza incanto 
04/12/19 ore 16:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. GOT avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Edoarda Benelli tel. 
0373256626. Custode Giudiziario 

Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 149/2017 
CR666368

CASALETTO VAPRIO (CR) 
- VIA SAN GIORGIO, 19/N 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO, del tipo in villa, 
posto al piano primo con accesso 
da scala esclusiva e costituito 
da soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, bagno, due camere, 
un balcone e un vano sottotetto 
al piano primo, con annessa area 
cortilizia di pertinenza esclusiva al 
piano terra (Particella 1296, Foglio 
1, di catastali mq. 94) E BOX AD 
USO AUTORIMESSA privata di 
pertinenza in corpo staccato. 
QUOTA INDIVISA DEL DIRITTO DI 
PIENA PROPRIETÀ -omissis- di 
1/6 e -omissis- di 1/6, DI AREA 
URBANA, la quale costituisce 
utilità comune dell’abitazione in 
oggetto, di quella sottostante e 
dell’adiacente unità immobiliare, 
a far data dal 3.6.2003, in 
costruzione in lato ovest sulla 
Particella 1275 del Foglio 1. 
Detta Particella unitamente ad 
altre porzioni di area costituisce 
la strada di accesso ai detti 
immobili e a quelli insistenti sulle 
Particelle 1197, 1209, 1196, 1208 
e 1210 del Foglio 1, con l’obbligo 
di contribuire alle relative spese 
di gestione e manutenzione 
in ragione del numero degli 
utenti. Classe energetica “F” e 
la prestazione energetica per la 
climatizzazione invernale KWh/
m² 294,59. Prezzo base Euro 
69.850,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 52.387,50. Vendita senza 
incanto 12/12/19 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. G.O.P. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Giuseppe Moretti tel. 037384938. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta di 
Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 169/2016 CR666127

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
MOLOSSI ANGOLO VIA DANTE 
- VENDITA TELEMATICA 

MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 10) EDIFICIO autonomo in 
corso di costruzione, prospicente 
le vie di medio traffico Via 
Molossi e Via Dante. Prezzo 
base Euro 19.744,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 19.744,00. 
VIA CAIROLI, 142 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 11) 
POSTI AUTO SCOPERTI, inseriti 
nel cortile interno del condominio, 
in zona semicentrale. Prezzo 
base Euro 6.075,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 6.075,00. 
Vendita senza incanto 03/12/19 
ore 16:00 presso la sala d’aste 
istituita presso l’Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona, Via Delle 
Industrie n.20, Cremona (CR). 
G.D. Dott.ssa Stefania Grasselli. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Ivano Pastori tel. 0372535680. 
Custode: Margan Group srl tel. 
030.9130619. Rif. FALL 25/2015 
CR665076

CASALMAGGIORE (CR) - 
VIA TICINO, 32 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 3) 
APPARTAMENTO CON CANTINA 
E GARAGE. Il fabbricato rientra 
nelle aree PEEP (Piano Edilizia 
Economica Popolare) edificato nel 
1990 e terminato nel 1996. Esso fa 
parte di un complesso di palazzine 
Condominiali di quattro piani fuori 
terra con n. 6 appartamenti per 
palazzina al piano terra vi sono 
le cantine e garage oltre i vani 
comuni quali locale biciclette, 
centrale ascensore, locale SNUM 
e stenditoio. L’immobile fu 
assegnato nel 1995 con diritto di 
superficie e acquistato nel 2010. 
L’immobile si presenta in OTTIME 
condizioni di manutenzione, esso 
è composto al piano primo ed è 
composto da soggiorno, cucina, 
n. 3 letto, n. 2 bagni, disimpegno, 
balcone, cantina al piano terra 
e garage. È dotato di impianto 
di riscaldamento autonomo. 
L’immobile è circondato da ampia 
zona verde ed è situato in una 
zona periferica appena fuori il 
centro di Casalmaggiore, in zona 
tranquilla e con ampi parcheggi 
sulle vie pubbliche. È posto in 

zona ben servita da tutti i servizi 
pubblici e commerciali. Classe 
energetica F con EP gl, nren 191,99 
kWh/mqanno. Prezzo base Euro 
107.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
80.250,00. Vendita senza incanto 
12/12/19 ore 15:00 presso la sala 
d’aste istituita presso l’Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona, 
Via Delle Industrie n.20, Cremona 
(CR). G.E. GOT avv. Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Oriana Ceriali tel. 
0372461888. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 408/2014 (e riunita 
432/2014) CR665233

CASALMORANO (CR) - VIA 
CAIROLI, 12 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE a due piani 
fuori terra, composta, al primo 
piano, da ingresso-soggiorno, 
vano sottoscala, scala che 
collega al piano superiore; al 
piano secondo, due camere da 
letto, bagno e balcone. Rustico 
adibito a locale lavanderia, voliera 
e autorimessa in corpo staccato 
nonché area comune non censibile 
della consistenza di mq 66; CASA 
DI CIVILE ABITAZIONE a due piani 
fuori terra, composta, al primo 
piano, da ingresso, soggiorno, 
cucina, sala da pranzo, ripostiglio 
e scala che collega al piano 
superiore; al piano secondo, tre 
camere da letto, bagno e balcone. 
Rustico adibito a locale caldaia, 
lavanderia, porticato, disimpegno, 
locale cantina e locale ad uso 
sgombero nonché autorimessa 
in corpo staccato nonché area 
comune non censibile della 
consistenza di mq 66. Attestato 
di prestaz. energetica: immobile 
identificato al foglio 5, mapp. 
494 sub 502 è dotato di Att. 
Certificazione En. avente Codice 
Identificativo 1902200008/13 del 
4/4/2013 valido fino al 4/4/2023; 
immobile identificato al foglio 5, 
mapp. 494 sub 505 è dotato di 
Att. di Certificazione En. codice 
identificativo 1902200009/13 
del 4/4/2013 valido fino al 
4/4/2023. Prezzo base Euro 
93.309,15. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 69.981,86. Vendita 
senza incanto 21/11/19 ore 
16:40. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott. Luigi Enrico Calabrò. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Francesco Scali tel. 
0372463194. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
PD 1313/2013 CR666374

CASTEL GABBIANO (CR) - VIA 
ROMA, 6 - VENDITA TELEMATICA 
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MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPENDIO IMMOBILIARE. 
Al complesso immobiliare si 
accede tramite strada privata 
dalla confinante strada comunale 
posta in lato est denominata 
via Roma 6 ed è raggiungibile 
mediante cortile esclusivo. Il 
complesso si sviluppa su quattro 
piani fuori terra ed è composto: al 
piano terra da ingresso, corridoio, 
soggiorno, sala da pranzo, 
cucina e lavanderia; al piano 
primo disimpegno, ripostiglio, 
guardaroba e tre camere; al piano 
secondo bagno, guardaroba, 
sottotetto e terrazza; al piano 
terzo sottotetto. Completano 
l’immobile il portico esterno 
e i giardini. Attestazione di 
Prestazione Energetica: classe 
energetica F- EP gl, nren 180,831 
kwh/mq anno. Prezzo base Euro 
128.250,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 96.187,50. Vendita senza 
incanto 11/12/19 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. G.O.P. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Rosaria 
Italiano tel. 037382585. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 4/2016 CR665366

CINGIA DE’ BOTTI (CR) - 
LOCALITA’ VIDICETO - VIA 
GURATA, 60 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - TRATTASI 
DI DUE FABBRICATI, UNO AD 
USO DI ABITAZIONE DEL TIPO 
POPOLARE CONTIGUO AD ALTRI 
FABBRICATI, L’ALTRO AD USO 
DEPOSITO, portico ripostiglio e 
fienile, distaccati da un cortile 
ad uso comune. Il fabbricato ad 
uso casa di abitazione è posto 
su due piani fuori terra e consiste 
in: al piano terra ingresso, 
cucina, soggiorno, disimpegno, 
bagno, cantina e vano scala di 
collegamento tra il piano terra e 
primo; al piano primo tre camere 
e disimpegno vano scale con 
annessa piccola area prospiciente 
la via Gurata. Il fabbricato rustico 
è così composto: a piano terra 
tre locali ad uso deposito, un 
piccolo ripostiglio, due porticati; 
a piano primo fienile a cui si 
accede da scala di collegamento 
in ferro con pedate in legno priva 
di ringhiera nel deposito 2; con 
annesse aree esclusive a cortile 
ed orto. Attestato di Prestazione 
Energetica (APE) con codice 
identificativo 1903100001118 
valido fino al 21.06.2028; la 
Classe energetica è “G” EP 
gl, nren 407,81 Kwh/mqanno. 
Il rustico non è soggetto alla 
redazione dell’APE. Prezzo base 

Euro 49.781,25. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 37.335,94. Vendita senza 
incanto 20/11/19 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. G.O.P. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Francesca Piacentini tel. 
037221602. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 321/2016 CR665189

CODOGNO (LO) - VIA GIROLAMO 
BELLONI, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 7) 
PROPRIETÀ INDIVISA 2/3 DI 
APPARTAMENTO al piano rialzato 
con cantina ed autorimessa al 
piano seminterrato. È accessibile 
dalla via Belloni ed inserito in 
contesto condominiale ubicato 
in posizione semicentrale nel 
paese di Codogno (LO). Classe 
energetica “E”. Presentazione 
delle OFFERTE TELEMATICHE: 
registrandosi al sito del Gestore 
della Vendita Telematica; OFFERTE 
CARTACEE: presso la sede 
dell’Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona sito in Cremona in Via 
delle Industrie n.20. Prezzo base 
Euro 31.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 31.000,00. Vendita 
senza incanto 05/12/19 ore 
11:00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. G.D. Dott.ssa Stefania Grasselli. 
Curatore Fallimentare Dott.
ssa Francesca Biondelli tel. 
0372535681. Custode Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 0372 20200.Rif. FALL 11/2012 
CR665292

COLLECCHIO (PR) - VIA 
GIACOMO ULIVI, CM - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 

SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
BOX pavimentato con piastrelle in 
monocottura, intonacato al civile, 
con punto luce e porta carraia in 
alluminio con apertura del tipo 
basculante. L’accesso alla zona 
box è tramite cancello carraio in 
ferro con apertura automatizzata 
e movimento scorrevole. Il 
condominio in cui è sito il box 
è posto in zona periferica, in un 
quartiere residenziale di recente 
formazione, con strutture sorte 
agli inizi anni 2000. L’edificio 
è di nuova costruzione, dalla 
fondazione ai piani spiccati, 
risalente agli anni 2005/2006, 
e quindi in ottimo stato di 
manutenzione. Il condominio è 
costituito da un solo corpo di 
fabbrica, con al piano interrato 
i box e le cantine al piano terra, 
primo e secondo due appartamenti 
per piano, per un totale di sei unità 
residenziali. Prezzo base Euro 
4.431,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
4.431,00. STRADA FARNESE, 
13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 3) N° 6 POSTI AUTO 
SCOPERTI, inseriti nel condominio 
denominato “Residenza Farnese” 
sito nel comune di Collecchio, 
Strada Farnese n.13, in zona 
periferica del comune, in località 
San Martino Sinzano, ad una 
distanza di circa 4 km dal centro 
del paese. I posti auto sono 
inseriti in un edificio recentemente 
ristrutturato. Prezzo base Euro 
8.860,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
8.860,00. Vendita senza incanto 
03/12/19 ore 16:00 presso la sala 
d’aste istituita presso l’Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona, 
Via Delle Industrie n.20, Cremona 
(CR). G.D. Dott.ssa Stefania 
Grasselli. Curatore Fallimentare 
Dott. Ivano Pastori tel. 
0372535680. Custode: Margan 
Group srl tel. 030.9130619. Rif. 
FALL 25/2015 CR665077

CREMA (CR) - VIA BRAMANTE, 
102/C - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO CON CANTINA, 
BOX E POSTO AUTO ESTERNO 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, una camera, un bagno, un 

ripostiglio e due balconi. Prezzo 
base Euro 33.330,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 24.997,50. 
Vendita senza incanto 26/11/19 
ore 09:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. G.O.P. 
Avv. Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Romina Conti tel. 3389027107. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 212/2017 
CR663485

CREMA (CR) - VIA IV NOVEMBRE, 
31 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 8) BOX AUTO SINGOLO 
al piano interrato del condominio 
denominato “Condominio E”, 
sito in Crema, Via IV Novembre, 
n. 31, parte del complesso 
residenziale denominato “Il 
Pioppeto di Lungo Serio”, distinto 
al Fg. 26, mapp. 462 sub. 20, di 
20,00 mq, a pianta rettangolare, 
3,58 m di larghezza per 5,25 
m di profondità, con altezza 
utile interna di 2,40 m. Prezzo 
base Euro 10.068,75. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 7.551,56. 
Vendita senza incanto 05/12/19 
ore 17:00. VIA IV NOVEMBRE, 
39 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 9) BOX AUTO SINGOLO 
al piano interrato del condominio 
denominato “Condominio G”, sito 
in Crema, Via IV Novembre, n. 39, 
parte del complesso residenziale 
denominato “Il Pioppeto di Lungo 
Serio”, al Fg. 26, mapp. 229, sub. 
22, di 16,00 mq catastali distinto 
con il numero condominiale 17, 
superficie rilevata 14,75 circa, di 
forma irregolare 3,25 di larghezza 
massima per 5,30 di profondità 
massima, con altezza utile interna 
di 2,40 m. Prezzo base Euro 
8.268,75. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 6.201,56. Vendita senza 
incanto 05/12/19 ore 17:30. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. G.O.P. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Bernadette Vavassori tel. 
0373256724. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
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037380250. Rif. RGE 338/2014 
CR666341

CREMA (CR) - FRAZIONE SAN 
BERNARDINO, VIA RICENGO, 
1/B - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 3) IMMOBILE ABITATIVO 
disposto su tre piani, ampia 
metratura, costituito da piano 
interrato, piano terra e primo. 
Sito all’interno del perimetro del 
Parco del Serio, zona nord/est 
alla periferia della città di Crema, 
circondato da ampio giardino e 
garage sottostante. Prezzo base 
Euro 465.152,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 465.152,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
4) VILLETTA ad un piano con 
portichetto ed annessa una 
campata di fabbricato che 
comprende al piano terra un 
locale ad uso ufficio, due bagni, 
un portichetto, al primo piano 
una loggia; in posizione centrale 
giardino, cortiletto e sul lato 
opposto due porticati uso garage. 
Quattro campate di porticato 
sorrette da colonna in muratura, 
altezza del portico 6 ml, cortile. 
Costituiscono la prima fase della 
costruzione di due abitazioni con 
box, il cui progetto è già stato 
approvato dal Comune di Crema 
e dal Parco del Serio. Locale 
deposito chiuso da muratura su 
tre lati e di un altro fabbricato 
rustico costituito da un locale 
deposito, da due portici antistanti 
e retrostanti e cortile. Prezzo base 
Euro 564.609,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 564.609,00. Vendita 
senza incanto 20/11/19 ore 16:00. 
Per maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.D. Dott.
ssa Stefania Grasselli. Liquidatore 
Giudiziario Dott. Ivano Pastori tel. 
0372535680. Rif. CP 11/2013 
CR665051

CREMONA (CR) - VIA DEGLI 
ARENILI, 13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO posto al 
secondo piano di edificio 
condominiale, CON CANTINA 
E AUTORIMESSA al piano 
seminterrato. L’unità abitativa 
si compone di ingresso, cucina, 
soggiorno, corridoio, camera da 
letto, servizio igienico e balcone. 
Attestato di Certificazione 
Energetica, Codice Identificativo 
19036 - 003012/12 del 5/11/2012 
valido fino al 5/11/2022. Prezzo 
base Euro 29.477,25. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 22.107,93. 
Vendita senza incanto 27/11/19 

ore 16:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Gianni 
Carlo Mantovani tel. 0375200730. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 384/2016 
CR666370

CREMONA (CR) - LOCALITA’ 
MIGLIARO, VIA LIVRASCO, 
17 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- COMPENDIO IMMOBILIARE 
COSTITUITO DA: - PIENA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE 
composta al piano terra da: 
soggiorno, sala da pranzo, 
cucina, disimpegno, lavanderia/
wc - doccia e ripostiglio; al piano 
superiore, tre camere da letto, 
bagno, disimpegno e ripostiglio; 
con soffitta al piano secondo 
raggiungibile attraverso una 
botola situata nel ripostiglio; - 
UN LOCALE AD USO DEPOSITO 
al pian terreno e due locali ad 
uso legnaia al piano superiore; - 
DUE LOCALI AD USO DEPOSITO 
al pian terreno e due al piano 
superiore. Si dà atto che uno degli 
accessori risulta abusivo. L’abuso 
non è sanabile e, quindi, sarà 
necessario il ripristino dello stato 
dei luoghi con la sua demolizione. 
I relativi costi sono stati detratti 
dal prezzo di stima. PIENA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE a 
due piani fuori terra composta, al 
piano terra da soggiorno, cucina, 
stanza pluriuso; al piano superiore 
da due camere da letto, bagno e 
disimpegno; con soffitta al piano 
secondo raggiungibile attraverso 
scala interna; - LOCALI AD USO 
DEPOSITO al pian terreno e vano 
sottotetto al piano superiore; - 
piena proprietà di abitazione a 
due piani fuori terra composta, al 
piano terra, da soggiorno, sala da 
pranzo, vano cottura, disimpegno, 
wc-doccia, ripostiglio e cantina; 
al piano superiore, tre camere da 
letto, bagno, ripostiglio/cabina 
armadio e disimpegno; con soffitta 
al piano secondo raggiungibile 
attraverso una botola situata nel 
ripostiglio; - LOCALE RIPOSTIGLIO 
a piano unico; - LOCALE AD USO 
DEPOSITO al pian terreno con 
sovrastante locale sottotetto; - 
DUE LOCALI AD USO DEPOSITO 
al piano terra e due al primo piano; 
APPEZZAMENTO DI TERRENO a 
forma trapezoidale della superficie 
catastale di mq 9.420 ubicato in 
lato Est in continuità ai fabbricati 
con accesso dall’area cortilizia 
prospiciente gli stessi; reliquato 
d’area a forma rettangolare della 
superficie catastale di mq 420. 
Prezzo base Euro 345.300,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 

258.975,00. Vendita senza incanto 
21/11/19 ore 16:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. GOT avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Francesco Scali tel. 
0372463194. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 144/2018 CR665422

CREMONA (CR) - VIA VITTORI, 
42 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al primo 
piano, composto da tre locali e 
servizi, con annesso vano solaio 
posto al piano sesto censito 
al Catasto fabbricati di detto 
Comune come segue: Fog. 101 
mapp. 77, sub 39, Via Carlo Vittori 
n 42, z.c. 2, piani 1-6, cat. A/2, vani 
5, rendita euro 464,81. Confini in 
contorno dell’appartamento: area 
comune e parti comuni – app. n 
310 e, per chiudere, ancora area 
comune. Confini in contorno del 
solaio: corridoio comune – solaio 
n. 346 – area comune – solaio 
n 338 e, per chiudere, ancora 
corridoio comune. 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 20/12/19 ore 10:30 
c/o la Sala d’Asta dell’Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona, 
via Delle Industrie, 20. G.E. G.O.P. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Filippo 
Colombani tel. 0372080573. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 301/2017 
CR665350

CUMIGNANO SUL NAVIGLIO 
(CR) - VIA DON MARIO CAMPARI, 
35 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE disposta su due 
livelli e composta da un locale, 
cucina disimpegno, bagno, 
portico e giardino al piano terra, 
e da due locali, loggia, ripostiglio, 
disimpegno, bagno e balcone al 
primo piano, con annesso vano 
ad uso autorimessa al piano terra. 
Classe Energetica “E” con EP gl, 
nren158,84 kWh/mq anno. Prezzo 
base Euro 107.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 80.250,00. 
Vendita senza incanto 20/11/19 
ore 16:00 presso I’Istituto Vendite 
Giudiziarie di Ripalta Cremasca 
via V. Veneto, 4. G.E. G.O.T. Avv. 
Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carlo 
de Blaw tel. 037383571. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 307/2016 CR665330

DEROVERE (CR) - VICOLO BORGO, 
16 - VENDITA TELEMATICA 

MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - PIENA PROPRIETÀ 
DI ABITAZIONE posta a piano 
terra e primo con locali di 
sgombero, tettoie ripostiglio, 
cantina e legnaia, area urbana e 
orto esclusivi. L’unità abitativa 
si compone, al piano terra, da 
ingresso, soggiorno, disimpegno, 
lavanderia, bagno, cucina e 
stanza; al primo piano, da quattro 
stanze. Si dà atto che l’elaborato 
peritale evidenzia la mancanza del 
certificato di abitabilità-agibilità 
nonché la sussistenza di abusi, 
in parte sanabili ed in parte non 
sanabili, i cui costi sono già stati 
decurtati dal prezzo di stima. Si 
fa espresso rimando all’elaborato 
peritale per ogni approfondimento. 
Attestazione di Prestazione 
Energetica degli Edifici, Codice 
Identificativo 1904000000119 
del 29/01/2019, valido fino al 
29/01/2029. 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 20/11/19 ore 
15:30. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. G.E. G.O.T. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rossella Restivo tel. 
037222898. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 360/2017 CR666451

GADESCO-PIEVE DELMONA 
(CR) - VIA TRENTO E TRIESTE, 
20 - EDIFICIO ABITATIVO su tre 
piani, con annessa autorimessa, 
così composto: al piano terra la 
zona giorno (ingresso, stanza 
adibita a salottino, cucina 
abitabile, bagno);al piano 
primo zona notte (due stanze, 
disimpegno, bagno e ripostiglio); 
piano sottotetto consistente in 
un’unica stanza. L’Attestato di 
Prestazione Energetica, per il 
presente immobile, verrà redatto 
in fase di aggiudicazione. Prezzo 
base Euro 23.730,48. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 17.797,86. 
Vendita senza incanto 21/11/19 
ore 16:20. G.E. GOT avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Francesco Scali tel. 
0372463194. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
178/2012 CR665552

GRUMELLO CREMONESE ED 
UNITI (CR) - VIA E. FERMI, 
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17 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- 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. È dotato di ripostiglio 
al piano primo, di lungo balcone 
e terrazza, portico tutti in comune 
con l’appartamento adiacente 
(sub. 4). Classe energetica “G”. 
Presentazione delle OFFERTE 
TELEMATICHE: registrandosi al 
sito del Gestore della Vendita 
Telematica; OFFERTE CARTACEE: 
presso la sede dell’Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
sito in Cremona in Via delle 
Industrie n.20. Prezzo base Euro 
9.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
9.000,00. VICOLO AMILCARE 
PONCHIELLI, 10 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 5) 
PROPRIETÀ INDIVISA DI 3/6 DI 
VILLETTA A SCHIERA su due 
piani collegati da scala interna con 
autorimessa al piano terra ubicata 
in vicolo Amilcare Ponchielli. 
Costituisce l’ultima villetta e 
diviene testata di un complesso 
di n. 4 villette a schiera accessibili 
da Vicolo Amilcare Ponchielli, 
in posizione semicentrale nel 
paese di Grumello Cremonese 
ed Uniti. Classe energetica “F”. 
Presentazione delle OFFERTE 
TELEMATICHE: registrandosi al 
sito del Gestore della Vendita 
Telematica; OFFERTE CARTACEE: 
presso la sede dell’Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
sito in Cremona in Via delle 
Industrie n.20. Prezzo base 
Euro 27.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 27.000,00. VIA 
SAN MARTINO, 42 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 6) 
PROPRIETÀ INDIVISA 501/1000 
DI VILLETTA A SCHIERA su due 
piani con autorimessa al piano 
interrato. Costituisce l’ultima 
villetta e diviene testata di un 
complesso di n. 4 villette a schiera 
accessibili dalla via San Martino 
e dalla via Caduti di Cefalonia, 
in posizione semiperiferica nel 
paese di Grumello Cremonese 
ed Uniti. Classe energetica “F”. 
Presentazione delle OFFERTE 
TELEMATICHE: registrandosi al 
sito del Gestore della Vendita 
Telematica; OFFERTE CARTACEE: 
presso la sede dell’Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
sito in Cremona in Via delle 
Industrie n.20. Prezzo base 
Euro 27.500,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 27.500,00. Vendita 
senza incanto 05/12/19 ore 
11:00. Per maggiori informazioni 

relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. G.D. Dott.ssa Stefania Grasselli. 
Curatore Fallimentare Dott.
ssa Francesca Biondelli tel. 
0372535681. Custode Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
0372 20200. Rif. FALL 11/2012 
CR665291

IZANO (CR) - VIA GERARDO DA 
IZANO - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) ABITAZIONE E 
SPACCIO AZIENDALE: unità 
immobiliare ad uso abitazione 
posta al piano primo e secondo 
e da una unità immobiliare posta 
al piano terra ad uso deposito 
sementi e locale spaccio 
aziendale (non più in attività 
da tempo). L’abitazione posta 
al piano primo è composta da 
cucina, soggiorno, camera, bagno, 
portico pericolante e balcone; al 
piano secondo un disimpegno, 
una camera ed un bagno. Al piano 
terra locale un tempo utilizzato 
come deposito sementi, un 
disimpegno, un locale bagno con 
doccia e wc, un locale caldaia 
ed un locale adibito a spaccio 
aziendale ormai chiuso da tempo. 
Classe Energetica dell’immobile 
“G” con un consumo Eph pari a 
428.54 KWh/mq. Prezzo base 
Euro 89.648,44. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 67.236,33. Vendita 
senza incanto 20/11/19 ore 
15:00. VIA VICOLO MACCALLI, 
5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 3) PIÙ CORPI DI 
FABBRICA COMPLETAMENTE 
INAGIBILI. Prezzo base Euro 
43.200,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
32.400,00. Vendita senza incanto 
20/11/19 ore 16:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. G.O.T. Avv. 
Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giulia 
Bravi tel. 0373259128. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 288/2016 CR653219

MEDESANO (PR) - VIA GIORGIO 
LA PIRA, 12/C - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 4) 
VILLA CON ANNESSO UN CORPO 
DI FABBRICA CON DESTINAZIONE 
PER DUE BOX, È ANCORA IN FASE 
DI COSTRUZIONE, l’immobile è 
sito in Via G. La Pira, comune di 
Medesano (PR), ad un paio di 
chilometri dal centro storico del 
paese, leggermente in collina, 
è collegata ai principali servizi. 
L’unità immobiliare è inserita 
in un quartiere residenziale di 

“nuovo impianto” composto 
prevalentemente da ville disposte 
su due piani. Il bene oggetto di 
vendita fa parte di un blocco di tre 
villette tra di loro adiacenti. Prezzo 
base Euro 106.693,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 106.693,00. 
Vendita senza incanto 03/12/19 
ore 16:00 presso la sala d’aste 
istituita presso l’Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona, Via Delle 
Industrie n.20, Cremona (CR). 
G.D. Dott.ssa Stefania Grasselli. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Ivano Pastori tel. 0372535680. 
Custode: Margan Group srl tel. 
030.9130619. Rif. FALL 25/2015 
CR665079

PANDINO (CR) - VIA OBERDAN, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO Unico) APPARTAMENTO 
in condominio, al piano secondo, 
composto da ingresso/
disimpegno, soggiorno, un 
piccolo locale cucina, una camera 
da letto e un bagno. Cantina al 
piano interrato. Compete inoltre 
la quota di comproprietà degli 
enti e parti comuni. Classe 
energetica “G” e come indice di 
prestazione energetica 245,31 
KWh/m2anno. Prezzo base Euro 
30.892,50. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 23.169,37. Vendita senza 
incanto 03/12/19 ore 09:30. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. G.O.P. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alberto 
Borsieri tel. 037385158. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 190/2017 CR666523

PERSICO DOSIMO (CR) - VIA LA 
PIRA, 15 - IMMOBILE DI CIVILE 
ABITAZIONE – Foglio 19 particella 
348 sub. 511 graffata particelle 
354 e 360, categoria A/2 classe 
2, consistenza 3 vani, superficie 
catastale totale mq 40, arredato 
(divano, mobile soggiorno, cucina 
completa di elettrodomestici, 
tavolo quadrato con 4 sedie, 
caldaia, armadio a 4 ante, letto 
matrimoniale, cassettiera, n. 2 
comodini, n. 2 plafoniere). Prezzo 
base Euro 35.865,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 35.865,00. 
Vendita senza incanto 19/11/19 
ore 10:00. G.D. Dott. Giorgio 
Scarsato. Curatore Fallimentare 

Paolo Mulattieri tel. 037224544. 
Rif. FALL 3/2018 CR663483

PESSINA CREMONESE 
(CR) - STRADA ESTERNA 
CAMPAGNINO, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PIENA 
PROPRIETÀ DI CASCINA A CORTE 
CHIUSA ATTORNIATA DA CAMPI 
A DESTINAZIONE AGRICOLA, 
COMPOSTA DA DIVERSE UNITÀ 
IMMOBILIARI e precisamente da: 
a) immobile composto al piano 
terreno da ingresso nel soggiorno 
di due vani, cucina, bagno e 
ripostiglio, scala di collegamento 
al piano primo dove si trova un 
lungo corridoio che disimpegna 
su due camere da letto, un bagno 
e un ampio ripostiglio. Al piano 
secondo, collegato da una scala 
con partenza dalla camera da 
letto, vi è la soffitta al rustico; 
b) immobile composto al piano 
terreno da ingresso nel soggiorno 
di due vani, cucina, bagno e 
ripostiglio, scala di collegamento 
al piano primo dove si trova un 
lungo corridoio che disimpegna 
su due camere da letto, un bagno 
e un ampio ripostiglio. Al piano 
secondo, collegato da una scala 
con partenza dalla camera da 
letto, vi è la soffitta al rustico; c) 
appartamento disposto su di un 
unico piano, composto da ingresso 
nel corridoio/disimpegno, 
soggiorno con accesso alla 
cucina, bagno ed antibagno, due 
camere da letto, tinello, altro 
disimpegno e corridoio da cui 
si accede ad altre due camere 
da letto ed un bagno, box; d) 
immobile utilizzato per l’attività di 
agriturismo disposto su un unico 
piano (terreno) e composto da: 
due sale da pranzo, una cucina 
con dispensa, due bagni, una 
cantina, un ufficio ricavato nel 
portico/veranda ed, in corpo 
staccato e comunicante tramite 
il cortile comune, salone didattico 
con bagno, sala stagionatura, 
sala per preparazione degli 
insaccati, un piccolo vano 
destinato alla macellazione e un 
wc; e) appezzamenti di terreni e 
capannoni utilizzati per l’attività 
agricola e per la lavorazione dei 
campi (magazzino di cereali, un 
capannone ed un silo orizzontale 
tra di loro adiacenti e comunicanti 
con porte carraie; un secondo 
capannone confinate con le 
abitazioni, con adiacente una 
camera che funge da forno, 
con annesso antibagno e 
bagno; un portico; una piccola 
camera utilizzata come 
deposito (2° Vendita). Attestati 
di prestazione energetica 
(A.P.E.) redatti dal C.T.U., con 
le seguenti classificazioni: 
A) Classe Energetica “A1”; 
B) Classe Energetica “B”; C) 



www.

Pagina 6

Classe Energetica “B”; D) Classe 
Energetica “A2”; E) Classe 
Energetica “G”. Prezzo base 
Euro 600.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 450.000,00. Vendita 
senza incanto 19/11/19 ore 16:00 
c/o la Sala d’Asta dell’Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
via Delle Industrie, 20. G.E. G.O.P. 
Avv. Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Bernardini tel. 03721982073. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 71/2016 
CR665182

PIZZIGHETTONE (CR) - VIA 
CREMONA, 22 - 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 30.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 30.000,00. Vendita 
senza incanto 19/11/19 ore 
11:00. Le offerte dovranno 
essere presentate presso la sede 
dell’Istituto Vendite Giudiziarie 
sito in Cremona via delle Industrie 
n. 20 – telefono 0372 20200, 
previo appuntamento. G.D. Dott.
ssa Stefania Grasselli. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Francesca 
Biondelli tel. 0372535681. Rif. 
FALL 22/2011 CR665309

ROMANENGO (CR) - VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII, 25 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO inserito in 
un edificato condominiale di 
dodici unità abitative e dodici 
box pertinenziali. L’abitazione si 
sviluppa su due piani fuori terra, 
collegati tra loro da una scala 
interna, ed è costituita al piano 
primo da soggiorno/cucina, un 
disimpegno, un bagno e una 
camera e al piano sottotetto 
da un locale sgombero e un 
wc; completano la consistenza 
dell’appartamento due balconi 
al piano primo ed un terrazzo 
al piano sottotetto. Box posto 
al piano interrato. Classe 
energetica “G”, la prestazione 
energetica per la climatizzazione 
invernale 200.00 kWh/m2a e 
la prestazione raffrescamento 
12.52 kWh/m2a. Prezzo base 
Euro 59.250,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 

c.p.c.: Euro 44.437,50. VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII, 27 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO inserito in 
un edificato condominiale di 
dodici unità abitative e dodici 
box pertinenziali. L’abitazione si 
sviluppa su due piani fuori terra, 
collegati tra loro da una scala 
interna, ed è costituito al piano 
primo da soggiorno/cucina, un 
disimpegno, un bagno e una 
camera e al piano sottotetto 
da un locale sgombero e un 
wc; completano la consistenza 
dell’appartamento due balconi 
al piano primo ed un terrazzo al 
piano sottotetto. Box posto al 
piano interrato. Classe energetica 
“G”, la prestazione energetica 
per la climatizzazione invernale 
214.32 kWh/m2a e la prestazione 
raffrescamento 12.82 kWh/m2a. 
Prezzo base Euro 59.250,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
44.437,50. Vendita senza incanto 
26/11/19 ore 16:00. G.E. G.O.P. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
Moruzzi tel. 037385732. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 280/2016 CR665575

ROMANENGO (CR) - VIA 
RIPAFREDDA, 16 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO E DUE 
LOCALI AUTORIMESSA. L’unità 
immobiliare oggetto della 
esecuzione è collocata a sud a 
cui si accede solo dalla Via Asilo 
al n. civico 2 per quanto riguarda 
l’appartamento. È composta 
da un soggiorno-cucina di mq 
14,50, una camera da letto 
di mq 14,40, un bagno cieco 
(dotato di aspirazione forzata 12 
vol/h) di mq 5,20, un ripostiglio 
di mq 1,85 ed un disimpegno 
di mq 3,60. I pavimenti del 
soggiorno-cucina, della camera 
da letto, del disimpegno e del 
bagno sono realizzati in gres 
ceramico. I serramenti sono 
tutti in PVC a taglio termico. 
L’impianto di riscaldamento 
è gestito da un corpo caldaia 
murale a condensazione posta 
nell’autorimessa. Lo stato di 
manutenzione dell’appartamento 
è buono così pure per i 2 locali 
autorimessa. Classe energetica 
“E”. Indice di prestazione 
energetica (IPE): 120,32 Kw/
m2a. Prezzo base Euro 72.866,43. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
54.649,82. Vendita senza incanto 
22/11/19 ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.

spazioaste.it. G.E. GOT avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Dante Verdelli 
tel. 03731970882. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 257/2017 CR665194

SAN MARTINO DEL LAGO 
(CR) - VIA ROMA, 10 - N° 
2 APPARTAMENTI di civile 
abitazione all’interno di una 
palazzina composta da 3 
unità. Il primo appartamento, 
a primo piano, è composto da 
ingresso/soggiorno con cucina 
a vista, antibagno, bagno, 
camera e terrazza. Il secondo 
appartamento, a piano terra, 
è un monolocale con bagno e 
antibagno. Ai due appartamenti 
si accede da un cortile/giardino 
comune. Prezzo base Euro 
42.975,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 42.975,00. Vendita senza 
incanto 15/11/19 ore 10:30. G.D. 
Dott. Giuseppe Bersani. Curatore 
Fallimentare dott. Giovanni Baldi 
tel. 037238801. Rif. FALL 14/2015 
CR665284

SERGNANO (CR) - VIA DON F. 
CONTI, 3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
PORZIONE DI FABBRICATO AD 
USO CIVILE ABITAZIONE CON 
ANNESSA AREA CORTILIZIA 
PERTINENZIALE, disposto su tre 
piani fuori terra, composto da 
soggiorno al piano terra, camera, 
loggia e servizio al piano primo, 
sottotetto al piano secondo. 
Attestato di Certificazione 
Energetica registrato il 
16.07.2018 codice identificativo 
n. 1909400002718, Classe 
Energetica “G”. Prezzo base Euro 
23.203,13. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 17.402,35. Vendita senza 
incanto 15/11/19 ore 16:00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. G.O.P. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvio 
Duse tel. 0373259366. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 218/2015 CR665356

SORESINA (CR) - VIA DANTE, 
19/B - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO su due livelli 
- facente parte di fabbricato 
condominiale - con autorimessa 
in corpo staccato, composto da: 
ingresso/soggiorno, wc, sala da 
pranzo, cucina, tra camere, bagno, 
disimpegno, ripostiglio. L’unità 
immobiliare presenta difformità 
catastali che necessitano di 
regolarizzazione i cui costi sono 

stati detratti dal prezzo di stima. 
Attestazione di Prestazione 
Energetica degli Edifici, Codice 
Identificativo 1909800004615 
del 21/03/2015, valido fino al 
21/03/2025. Prezzo base Euro 
43.875,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
32.906,25. Vendita senza incanto 
21/11/19 ore 15:40. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. GOT avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Francesco Scali tel. 
0372463194. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 248/2013 CR665401

TORLINO VIMERCATI 
(CR) - VIA BORGHETTO, 
10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO BILOCALE 
posto al piano primo (composto 
da soggiorno/cucina, camera, 
disimpegno e bagno) E POSTO 
AUTO SCOPERTO pertinenziale 
al piano terra fronte strada. 
Competono le proporzionali quote 
di comproprietà degli enti e parti 
comuni dell’edificio condominiale 
di cui fanno parte ai sensi 
dell’art.1117 c.c., dei documenti di 
provenienza, del Regolamento di 
Condominio” e della normativa di 
Legge. Classe energetica “F” con 
un consumo pari a 269,00KWh/
mq. Prezzo base Euro 28.125,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 21.093,75. Vendita senza 
incanto 21/11/19 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. G.O.P. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giulia 
Bravi tel. 0373259128. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 264/2015 CR663487

TORRE DE’ PICENARDI (CR) - 
FRAZIONE POZZO BARONZIO 
- VIA G. CARDUCCI, 1-2 - 
FABBRICATO AD USO DI CIVILE 
ABITAZIONE: costituito da due 
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corpi di fabbrica; il primo utilizzato 
ad abitazione civile ed il secondo 
nell’interno su due piani, utilizzato 
a locali accessori. Prezzo base 
Euro 14.015,82. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 10.511,86. Vendita senza 
incanto 21/11/19 ore 18:00. G.E. 
G.O.P. Avv. Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Marco Gianluppi tel. 
0372463194. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
47/2009 CR666520

TORRE DE’ PICENARDI (CR) 
- FRAZIONE SAN LORENZO - 
VICOLO STORNELLO, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - EDIFICIO 
ABITATIVO a tre piani fuori terra, 
con annessi area esterna di 
pertinenza posta a nord della casa, 
un cortile di proprietà esclusiva 
posto a sud, due edifici secondari 
di pertinenza a due piani fuori terra 
collocati rispettivamente nell’area 
di nord e nel cortile di sud ed un 
portico che collega l’abitazione 
al fabbricato accessorio di 
nord. L’Attestato di Prestazione 
Energetica, per il presente 
immobile, verrà redatto in fase 
di aggiudicazione. Prezzo base 
Euro 21.357,43. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 16.018,07. Vendita senza 
incanto 21/11/19 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
G.O.P. Avv. Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Francesco Scali tel. 
0372463194. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
273/2011 CR665536

VAILATE (CR) - VIA MARTIRI 
DELLA LIBERTÀ, 75/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE, situata in 
palazzina condominiale 
distribuita su due piani (piano 
secondo e terzo) composta 
da: salotto, soggiorno, balcone, 
bagno, disimpegno e cucina al 
piano secondo e da disimpegno, 
tre stanze, bagno e balcone al 
piano terzo, tra loro collegati da 
scala interna; al piano terra è 
collocata la cantina (angolo sud-
est del fabbricato) di pertinenza 
dell’alloggio principale; all’esterno, 
come indicato in atto, gode 
del “diritto di parcheggio auto” 
su porzione di cortile comune. 
Classe energetica “F” EP gl, nren 
208,44 kWh/m2anno. Prezzo base 
Euro 59.100,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 44.325,00. Vendita senza 
incanto 10/12/19 ore 16:00. Per 

maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. G.O.T. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Dalmazio Bossi tel. 0373257472. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta di 
Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 156/2017 CR666443

VESCOVATO (CR) - VIALE 
VITTORIO VENETO, 44 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
composto da soggiorno, cucina, 
tre stanze, due bagni, corridoio, 
locale caldaia, al piano terra; 
cantina, locale di sgombero e 
lavanderia al piano seminterrato 
con box in corpo staccato. Ad 
ogni conseguente effetto di legge, 
si dà atto che che il compendio 
staggito ha provenienza donativa. 
Attestazione di Prestazione 
Energetica degli Edifici, Codice 
Identificativo 1911300003517 
del 26 maggio 2017, valido fino 
al 26 maggio 2018. Prezzo base 
Euro 124.410,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 93.307,50. Vendita 
senza incanto 21/11/19 ore 
17:20. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. G.E. GOT avv. Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Marco Gianluppi tel. 
0372463194. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 365/2016 CR666366

VOLONGO (CR) - VIA PIAVE, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE AUTONOMA 
DOTATA DI PORTICO, TERRAZZA, 
SOFFITTA ED UN GIARDINO DI 
PROPRIETÀ esclusiva, derivante 
dalla ristrutturazione di un ex 
fabbricato rurale. L’abitazione è 
disposta su tre piani fuori terra 
ed è composta al piano terra, 
verso sud, da ingresso, bagno, 
soggiorno e cucina. Dalla cucina 
si possono raggiungere, verso 
nord, il disimpegno dell’ingresso 
secondario verso il portico, il 
vano scale ed un’ulteriore grande 
stanza adibita a ripostiglio. Al 
primo piano, cui si accede dalla 
scala interna, ci sono tre grandi 
camere da letto ed un bagno, 
disimpegnato da quello che è 
il vano d’accesso alla soffitta 
tramite una scala retrattile. Il 
grande portico a nord conduce alla 
lavanderia esterna; la copertura 
del portico dovrebbe essere la 
grande terrazza del piano primo, 
cui si dovrebbe accedere dalla 
porta finestra del vano scale, 
tuttavia come tale la terrazza 
non è fruibile poiché mancano 

l’adeguata pavimentazione 
per esterni ed i parapetti di 
protezione (3° Vendita). Attestato 
di Prestazione Energetica 
(A.P.E.) redatto dal C.T.U., 
con classificazione in Classe 
Energetica “G”. 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 19/11/19 ore 16:00 c/o 
la Sala d’Asta dell’Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona - via Delle 
Industrie, 20. G.E. GOT avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elena Bernardini 
tel. 03721982073. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 103/2017 
CR665180

ACQUANEGRA CREMONESE 
(CR) - VIALE EUROPA - VIA A. 
PONCHIELLI, 22, 24, 26 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
CAPANNONE INDUSTRIALE 
formato da tre corpi di fabbrica 
con annessi uffici, spazio di 
pertinenza e cabina elettrica. 
Classe energetica “G”. Prezzo 
base Euro 105.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 105.000,00. 
Vendita senza incanto 05/12/19 
ore 11:00. GRUMELLO 
CREMONESE ED UNITI (CR) - 
VICOLO AMILCARE PONCHIELLI 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 4) CABINA ELETTRICA 
di trasformazione MT/BT. 
Presentazione delle OFFERTE 
TELEMATICHE: registrandosi al 
sito del Gestore della Vendita 
Telematica; OFFERTE CARTACEE: 
presso la sede dell’Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
sito in Cremona in Via delle 
Industrie n.20.Prezzo base Euro 
1.900,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 1.900,00. Vendita senza 
incanto 05/12/19 ore 11:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.D. 
Dott.ssa Stefania Grasselli. 
Curatore Fallimentare Dott.
ssa Francesca Biondelli tel. 
0372535681. Custode Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 0372 20200.Rif. FALL 11/2012 
CR665293

CAPPELLA DE’ PICENARDI 
(CR) - STRADA PROVINCIALE 
GABBIONETA DEROVERE, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 

MISTA - LOTTO B) VENDITA 
SENZA INCANTO MEDIANTE 
PROCEDURA COMPETITIVA 
SINCRONA MISTA DI: 
CAPANNONE con struttura 
in muratura intonacata e non 
tinteggiata. Internamente vi è un 
unico vano destinato al laboratorio, 
accessoriato da antibagno/
spogliatoio e n.2 servizi, con area 
cortilizia e verde. Presentazione 
delle OFFERTE TELEMATICHE: 
registrandosi al sito del Gestore 
della Vendita Telematica; 
OFFERTE CARTACEE: presso il 
Custode nominato. Prezzo base 
Euro 47.869,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 47.869,00. Vendita 
senza incanto 05/12/19 ore 17:00. 
G.D. Dott.ssa Stefania Grasselli. 
Curatore Fallimentare Dott. Ivano 
Pastori tel. 0372535680. Custode: 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
FALL 12/2014 CR665116

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
LUIGI GALLI, 22 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 6) 
PORZIONE DI CAPANNONE AD 
USO ARTIGIANALE facente parte 
originariamente del complesso 
industriale delle Ex Fornaci 
Cremonesi, posto sulla sinistra 
della strada provinciale Bassa di 
Casalmaggiore, tra le frazioni di 
Vicobellignano e di Angoiolo, in 
Comune di Casalmaggiore. Prezzo 
base Euro 66.657,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 66.657,00. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 7) UFFICIO con 
antistante piccolo giardino, 
facente parte originariamente del 
complesso industriale delle Ex 
Fornaci Cremonesi, posto sulla 
sinistra della strada provinciale 
Bassa di Casalmaggiore, tra 
le frazioni di Vicobellignano 
e di Angoiolo, in Comune di 
Casalmaggiore. Prezzo base 
Euro 18.985,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 18.985,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 8) 
PORZIONE DI CAPANNONE AD 
USO ARTIGIANALE facente parte 
originariamente del complesso 
industriale delle Ex Fornaci 
Cremonesi, posto sulla sinistra 
della strada provinciale Bassa 
di Casalmaggiore, tra le frazioni 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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di Vicobellignano e di Angoiolo, 
in Comune di Casalmaggiore. 
L’unità immobiliare è costituita 
dalla zona destinata a laboratorio 
artigianale, da un ufficio, 
spogliatoio, servizi, locale 
attrezzi, disimpegno ed ingresso. 
L’accesso pedonale e carraio 
avviene dalla Via Galli. Prezzo 
base Euro 64.969,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 64.969,00. 
Vendita senza incanto 03/12/19 
ore 16:00 presso la sala d’aste 
istituita presso l’Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona, Via Delle 
Industrie n.20, Cremona (CR). 
G.D. Dott.ssa Stefania Grasselli. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Ivano Pastori tel. 0372535680. 
Custode: Margan Group srl tel. 
030.9130619. Rif. FALL 25/2015 
CR665078

CASTEL GABBIANO (CR) 
- VIA FIENILI, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO A) 
COMPLESSO NORD FABBRICATI 
ED AREE PERTINENZIALI (fg. 3 
mapp. 90/510, 90/506, 90/507) 
E TERRENO FG. 3 MAPP. 156. 
Trattasi di un complesso 
industriale originatosi negli anni 
‘80 successivamente ampliato 
e ristrutturato nel corso degli 
anni. La superficie del lotto è 
pari a 9.030 mq catastali, di 
cui circa 4.650 mq coperti e 
4.380 mq di superficie scoperta 
completamente pavimentata e 
recintata. Un’ulteriore porzione 
di area (mapp. 156 fg. 3) di 160 
mq è già stata lasciata all’esterno 
della recinzione che delimita il 
complesso edilizio ed è in attesa 
di cessione al Comune essendo 
destinata a parcheggio pubblico. 
Il complesso dista solo 800 mt 
dalla SS. 591 e 4 km dal Casello di 
Romano di Lombardia della “A35” 
(“BRE.BE.MI.”). Lotto costituito 
da: fabbricato produttivo nord e 
relative pertinenze, attualmente 
identificato al foglio 3 mappale 
90 subalterno 510 (ex 505), 
categoria D/7, rendita € 22.224,30; 
abitazione custode fabbricato 
nord, identificata al f. 3, map. 90, 
sub. 506, cat. A/2, cl. 1, cons. 6 
vani, sup. cat. tot. 127 mq, sup. 
cat. escluse aree scoperte mq 
119, rendita € 291,28; cabina 
elettrica nord, identificata al 
f. 3, mapp.90, sub. 507 (bene 
abusivo non sanabile per il quale 
il perito ha indicato la necessità di 
demolizione con costi quantificati 

come meglio di seguito riportati), 
categoria D/1, rendita € 56,00; 
terreno identificato al f. 3, mapp. 
156, sem. irr., cl. 1, Ha 0.01.60, RD 
€ 0,95, RA € 1,20. Non rientrano 
nel pignoramento le scaffalature 
metalliche appoggiate sul 
pavimento destinate allo stivaggio 
del materiale in lavorazione, in 
quanto trattasi di attrezzature e 
non di fabbricati né tanto meno di 
impianti tecnologici intimamente 
connessi con i fabbricati oggetto 
di pignoramento. Attestato 
di Certificazione Energetica 
redatto dall’Ing. Fulvio Marazzi, 
di cui al Codice identificativo 
1902400000518 valido fino 
21.07.2028, l’immobile di cui 
al foglio 3, mapp. 90 sub 510, 
risulta in Classe “G”, 322.93 
kWh/mqa. Prezzo base Euro 
3.094.293,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 2.320.719,75. Vendita 
senza incanto 04/12/19 ore 
15:00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO B) COMPLESSO 
SUD DI FABBRICATI ED AREE 
PERTINENZIALI (fg. 6 mapp. 145, 
mapp. 147 sub. 501), TERRENO 
fg. 6 mapp. 144 e complesso 
di terreni (fg. 4 mapp. 77 e 
409). Trattasi di un complesso 
industriale costruito ex novo negli 
anni 2008-2010 a sud della via 
Fienili in posizione frontistante 
al complesso nord, avente 
agevole accesso dalla pubblica 
via superando il mapp. 144 (di 
mq 822) ancora di proprietà, 
ma già attrezzato a parcheggio 
pubblico e da cedere al Comune. 
Il complesso dista solo 800 
mt dalla SS. 591 e 4 km dal 
Casello di Romano di Lombardia 
della “A35” (“BRE.BE.MI.”). La 
superficie dell’area pertinenziale 
del capannone (mapp. 147 sub. 
501 e mapp. 145) è di mq 15.733 
catastali, di cui: capannoni mq 
7.301; silo segatura mq 100; 
locale pompe mq 24; cabina 
elettrica mq 40; per complessivi 
mq 7.465 di superficie coperta. 
L’area scoperta, di mq 8.268, 
è totalmente pavimentata ed 
è integralmente recintata con 
muro in calcestruzzo armato e 
pannelli metallici tipo “Orsogrill”. 
Il LOTTO B) è costituito da: 
fabbricato produttivo sud e 
relative pertinenze, attualmente 
identificato al foglio 6 mappale 
147 subalterno 501 (ex mappale 
147), categoria D/7, rendita 
€ 42.569,60; cabina elettrica 
sud, attualmente identificata al 
foglio 6 mappale 145, categoria 
D/1, rendita € 84,00; terreno 
identificato al foglio 6 mappale 
144, sem. irr., cl.1, Ha 0.08.22, 
RD € 5,31, RA € 6,16; terreno 
identificato al foglio 4, mappale 
77, bosco misto, cl. U, Ha 0.18.90. 

RD € 2,44, RA € 0,39; terreno 
identificato al foglio 4 mappale 
409, sem. irr., cl. 1, Ha 0.39.40, 
RD € 23,40, RA €29,51. Si precisa 
che i due carro ponte installati nel 
fabbricato sono ricompresi nel 
lotto. Attestato di Certificazione 
Energetica redatto dall’Ing. 
Fulvio Marazzi, di cui al Codice 
identificativo 1902400000718 
valido fino 21.07.2028, l’immobile 
di cui al foglio 6, mapp. 147 sub 
501, risulta in Classe “F”, 273.94 
kWh/mqa. Prezzo base Euro 
5.793.837,75. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 4.345.378,31. Vendita senza 
incanto 04/12/19 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. G.O.T. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Edoarda 
Benelli tel. 0373256626. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 15/2016 CR666364

CASTELDIDONE (CR) - VIA 
ARDIGÒ, 31 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) EX 
A) COMPLESSO IMMOBILIARE 
CON AREE DI PERTINENZA, 
facente parte di un cascinale 
a corte chiusa composto da 
due fabbricati adibiti a ricovero 
mezzi agricoli; un fabbricato 
adibito a porticato e pollaio; un 
fabbricato adibito parte a ricovero 
materiali e mezzi agricoli e parte 
ad abitazione. Prezzo base Euro 
36.070,31. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
27.052,73. Vendita senza incanto 
21/11/19 ore 17:40. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. GOT avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Marco Gianluppi tel. 
0372463194. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
64/2009 CR666517

CHIEVE (CR) - VIA LANFRANCO, 
8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
VILLA edificata su tre piani fuori 
terra che recentemente ha subito 
dei lavori edili per essere ADIBITA 
A BAR – RISTORANTE – CON 
CUCINA al piano terra locanda 
affittacamere sui due livelli 
superiori, un appartamento privato 
sempre al piano secondo. Al 
piano terra si trova un’ampia area 
a destinazione bar- ristorante con 
cucina professionale attrezzata e 
tutti gli spazi necessari all’attività; 
all’esterno si trova un bel 
giardino-cortile; al piano primo un 
disimpegno, due grandi saloni e tre 
camere da letto con relativi bagni 

privati; al piano secondo, grazie al 
recupero del sottotetto, si trova 
un disimpegno e altre tre camere 
da letto con relativi bagni; sempre 
al piano secondo l’appartamento 
privato del proprietario composto 
da disimpegno, pranzo, cucina, 
camera matrimoniale e bagno. I 
piani sono collegati da ascensore e 
da una comoda scala. L’abitazione 
ha una consistenza di 11 vani 
più servizi ed accessori (15,5 
vani catastali) Bar e accessori 
hanno una superficie lorda di 
mq. 185,12. La superficie totale 
catastale è di mq. 362. Lo stato 
di manutenzione è buono e non 
necessità di interventi manutentivi 
urgenti. Le finiture, dalle pareti 
ai serramenti ai bagni ecc sono 
altrettanto buone. EP.glnren:95,00 
Kwh/mq - Classe D. Prezzo base 
Euro 268.166,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 201.124,50. Vendita 
senza incanto 20/11/19 ore 
15:30. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. G.E. G.O.P. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rosaria Italiano tel. 
037382585. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
7/2016 CR665185

CHIEVE (CR) - VIA MARCO BIAGI, 
33 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) LOCALE bar/ristorante 
posto al piano T, composto da: 
salone, bar, magazzino, cucina, 
servizi igienici per il personale 
e per il pubblico. All’immobile 
compete la quota proporzionale 
di comproprietà degli enti e parti 
comuni non censibili dell’edificio 
identificate al foglio 1 mapp. 849 
sub 507 cat. Area comune di 
passaggio e transito tra i due lotti 
e foglio 1 mapp. 849 sub 508 cat. 
Centrale termica. Attestazione 
di certificazione energetica: 
presente, con cod. identificativo 
n° 19029 – 000062/12, registrato 
il 02/11/2012 valido fino al 
02/11/2022, classe energetica 
F (61,19kwmqa). Prezzo base 
Euro 190.125,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 142.593,75. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) PORZIONE DI CAPANNONE 
prefabbricato destinato ad 
ospitare locale notturno in 
costruzione e non ancora 
completato. All’immobile 
compete la quota proporzionale 
di comproprietà degli enti e parti 
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comuni non censibili dell’edificio 
identificate al foglio 1 mapp. 849 
sub 507 cat. Area comune di 
passaggio e transito tra i due lotti 
e foglio 1 mapp. 849 sub 508 cat. 
Centrale termica. Attestazione di 
certificazione energetica: assente 
perché trattasi di immobile in fase 
di costruzione. Prezzo base Euro 
145.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 109.125,00. Vendita senza 
incanto 04/12/19 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. G.O.T. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Fiorella 
Sangiovanni tel. 0373256451. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta di 
Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 21/2017 CR665548

CREMA (CR) - FRAZIONE MOSI, 
VIA TREVIGLIO, 23 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CAPANNONE 
P R I N C I P A L E / N E G O Z I O /
DEPOSITO in lato sud ovest con 
area cortilizia e di sedime e casa 
prefabbricata in legno con area 
cortilizia e di sedime. Distinto 
catastalmente come segue: fg. 11 
particella 325 sub 503 graffato al 
subalterno 504, cat. A/4, classe 
5, consistenza 6 vani, superficie 
catastale mq 82, rendita euro 
244,80, piano terra (abitazione); 
fg. 11 particella 326, mq 57, area 
cortilizia; fg. 11 particella 173 
sub 507, cat. C/1, consistenza 
540, superficie catastale 655 mq, 
rendita euro 7.195,28 graffata 
alla particella 327 sub 501, area 
cortilizia mq 83. Certificazione 
Energetica valido sino al 
03.11.2028 codice identificativo 
n. 1903500055018, Classe 
Energetica “F”. Prezzo base Euro 
157.894,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 118.421,00. Vendita senza 
incanto 19/11/19 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. GOT 
avv. Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
Di Pompeo tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta di 
Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 203/2017 CR665256

CREMA (CR) - VIA SOLERA, 
4/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE, AD USO 
UFFICIO, in palazzina di medie 
dimensioni ed alla periferia 
del centro abitato, composta 
da: ingresso diretto dal vano 
scala comune, sala d’attesa e di 
ricevimento, un disimpegno, due 
bagni, uno studio, un locale adibito 

ad archivio ma predisposto per 
secondo studio, un locale nella 
zona ingresso adibito ad ufficio, 
un piccolo locale destinato a 
ripostiglio. Il locale ufficio e la sala 
d’attesa hanno porta finestra che 
affaccia su balcone esclusivo. Al 
seminterrato si trova il locale uso 
cantina. Classe energetica “E”, EP 
401,83 kWh/mqa anno. Prezzo 
base Euro 134.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 100.500,00. 
Vendita senza incanto 21/11/19 
ore 16:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. GOT avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elena Maria Luisa 
Bossi tel. 0373257472. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 235/2017 CR665417

CREMONA (CR) - VIA MILANO, 
15/E - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 9) TERRENO 
E COMPLESSO PRODUTTIVO. 
Trattasi di terreno dalla forma 
rettangolare stretta e allungata 
accessibile dal lotto confinante ad 
Ovest di medesima proprietà, in 
fregio alla via Milano, a c.a Km 1,5 
dall’insediamento di Cavatigozzi. 
Le sue dimensioni sono c.a di 
m 40 x m 100 per un totale di 
mq. 4.100 Ha giacitura piana ed 
allo stato attuale risulta essere 
incolto. Il terreno è individuato 
dallo strumento urbanistico del 
Comune di Cremona (PGT) in 
ambito agricolo (art. 36 NTA). 
Adiacente vi è un complesso 
produttivo costituito da impianto 
di produzione di conglomerato 
bituminoso (non di proprietà), 
uffici e depositi annessi, area 
di pertinenza e cabina elettrica. 
È accessibile dalla via Milano 
(SS 234), è ubicato a c.a Km 1,5 
dall’insediamento di Cavatigozzi. 
L’immobile è individuato dal PGT 
del Comune di Cremona come 
“tessuto Urbano Consolidato: 
produttivo strutturato” (art. 28 NTA 
PGT Cremona) e caratterizzato 
dalla presenza di insediamenti 
unitari con manufatti specialistici 
destinato ad attività produttive 
industriali ed artigianali. 
Presentazione delle OFFERTE 
TELEMATICHE: registrandosi al 
sito del Gestore della Vendita 
Telematica; OFFERTE CARTACEE: 
presso la sede dell’Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona sito in 
Cremona in Via delle Industrie 
n.20. Certificazione presente. 
Prezzo base Euro 68.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 68.000,00. Vendita senza 
incanto 03/12/19 ore 11:00. Per 

maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.D. Dott.
ssa Stefania Grasselli. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Francesca 
Biondelli tel. 0372535681. Rif. 
FALL 13/2013 CR665301

GADESCO-PIEVE DELMONA 
(CR) - VIA GIOVANNI LONATI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - 1) UN’AMPIA AREA 
ATTREZZATA della superficie 
di circa mq 71.500, recintata 
CON INSISTENTI FABBRICATI 
E LOCALI ACCESSORI AL 
SERVIZIO DEGLI IMPIANTI, 
FINALIZZATI AD OSPITARE 
ATTIVITÀ DI CARATTERE LUDICO 
E SPORTIVO e, precisamente: 
palestra, fabbricato in costruzione 
destinato all’intrattenimento, 
locali contatori, locali macchine, 
piscina con superiore spazio 
ricreativo coperto, piscine 
scoperte, campi da tennis in terra 
e campo pallacanestro; 2) AREA 
AGRICOLA della superficie di ha 
2.65.45 confinante con quella 
descritta al punto precedente, 
esterna alla recinzione e 
prossima alla Strada Provinciale 
n. 10 Padana Inferiore Cremona-
Mantova. Prezzo base Euro 
314.755,01. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 236.066,26. Vendita senza 
incanto 21/11/19 ore 15:20. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. GOT 
avv. Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Francesco Scali tel. 0372463194. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 34/2007 
CR665541

ROMANENGO (CR) - VIA 
DEL COMMERCIO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - TRE 
CAPANNONI DI TIPO 
PREFABBRICATO, IN CORSO DI 
COSTRUZIONE e distinti in tre 
corpi di fabbrica, su un lotto di 
23.200 mq. catastali, con annessi 
cabina elettrica e area urbana 
che costituisce parte di sede 
stradale di Via del Commercio, di 
pertinenza. Non sussiste obbligo 
dell’allegazione dell’attestato di 
prestazione in quanto in corso 
di costruzione. Prezzo base Euro 
1.003.008,00. Offerta minima 

ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 752.256,00. Vendita 
senza incanto 28/11/19 ore 
15:30. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. G.E. G.O.P. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giuseppe Moretti tel. 
037384938. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
allAsta di Ripalta Cremasca tel. 
0373/80250. Rif. RGE 260/2015 
CR665242

SAN GIOVANNI IN CROCE 
(CR) - VIA MATTEOTTI, 179 - 
CAPANNONE di mq 1.210,00 con 
annessa area pertinenziale di 
2.387,00 mq. Prezzo base Euro 
271.875,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 203.906,25. Vendita senza 
incanto 15/11/19 ore 11:30. 
G.D. Dott.ssa Stefania Grasselli. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Giovanni Baldi tel. 037238801. Rif. 
FALL 16/2010 CR665160

SOLAROLO RAINERIO (CR) - VIA 
RECORFANO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
3) EX LOTTO G) COMPLESSO 
IMMOBILIARE COSTITUITO 
DA FABBRICATI AD USO 
PRODUTTIVO CONNESSO 
ALL’ATTIVITÀ AGRICOLA. Prezzo 
base Euro 382.851,56. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 287.138,67. 
Vendita senza incanto 21/11/19 
ore 17:40. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. GOT avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Marco Gianluppi tel. 
0372463194. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
64/2009 CR666518

VAILATE (CR) - VIA 
DELL’ARTIGIANO, 25 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CAPANNONE 
ARTIGIANALE al piano terra, con 
servizi ed uffici annessi, oltre 
area libera pertinenziale in uso e 
proprietà esclusiva. 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. L’unità immobiliare 
risulta occupata da terzi in 
forza di contratto di locazione 
ad uso artigianale stipulato in 
data 11 giugno 1999 e registrato 
presso l’Agenzia delle Entrate 
di Crema il 30 giugno 1999 al 
numero 3016. Si rileva (pag. 13 
elaborato peritale) che le opere 
di edificazione del manufatto 
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“non risultano conformi al titolo 
edilizio (.) opere in parte sanabili e 
in parte non sanabili da demolire” 
Il perito di tali osservazioni ne ha 
tenuto conto nella determinazione 
del prezzo base. Il tutto come 
meglio descritto nell’elaborato 
peritale e nell’atto di provenienza. 
Classe energetica “G” e la 
prestazione energetica per la 
climatizzazione invernale è di 
336,98 KWh/m²a. Prezzo base 
Euro 43.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 32.625,00. Vendita senza 
incanto 14/11/19 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. G.O.T. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Cristiano Duva tel. 037386848. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta di 
Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 204/2016 CR665847

VESCOVATO (CR) - VIA DELLE 
INDUSTRIE, 20 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
C) VENDITA SENZA INCANTO 
MEDIANTE PROCEDURA 
COMPETITIVA SINCRONA 
MISTA DI: CAPANNONE A 
DESTINAZIONE PRODUTTIVA, 
dotato di uffici e parcheggio, 
è suddiviso in una camera 
esposizione, due camere ufficio, 
due bagni, due laboratori ed 
un soppalco, al piano primo un 
deposito. La struttura è circondata 
da un cortile. Dotato di impianto 
di riscaldamento, elettrico, 
antincendio. Presentazione 
delle OFFERTE TELEMATICHE: 
registrandosi al sito del Gestore 
della Vendita Telematica; 
OFFERTE CARTACEE: presso il 
Custode nominato. Prezzo base 
Euro 207.738,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 207.738,00. Vendita 
senza incanto 05/12/19 ore 17:00. 
G.D. Dott.ssa Stefania Grasselli. 
Curatore Fallimentare Dott. Ivano 
Pastori tel. 0372535680. Custode: 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
FALL 12/2014 CR665117

CASALE CREMASCO-
VIDOLASCO (CR) - VIA DELLE 
ROBINIE/ DELLE CAMELIE 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) TERRENI EDIFICABILI 
urbanizzati al Fg. 1, mapp. 400 
di 200,00 mq e Fg. 1 mapp. 402 
di 987,00 mq, per complessi 
1.187,00 mq catastali. I due 
terreni adiacenti, uniti risultano 
di forma rettangolare, con lato 
minore di circa 24,00 m e lato 

maggiore di circa 50,00 m, 
attualmente liberi da costruzioni. 
Prezzo base Euro 70.312,50 
oltre iva. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
52.734,37. Vendita senza incanto 
05/12/19 ore 14:30. VIA DELLE 
ROBINIE/VIA DELLE CAMELIE 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) TERRENO EDIFICABILE 
urbanizzato, al Fg. 1, mapp. 418 
di 560,00 mq. catastali. Di forma 
quadrangolare, con misure medie 
di circa 24,00 m per 24,00 m, 
attualmente libero da costruzioni. 
Prezzo base Euro 33.187,50 
oltre iva. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 24.890,62. Vendita senza 
incanto 05/12/19 ore 15:00. 
VIA ROBINIE - DELLE CAMELIE 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 3) TERRENO EDIFICABILE 
urbanizzato al Fg. 1, mapp. 
419 di 530,00 mq catastali, 
di forma quadrangolare, con 
misure medie di circa 22,00 m 
per 24,00 m., attualmente libero 
da costruzioni. Prezzo base 
Euro 31.500,00 oltre iva. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 23.625,00. 
Vendita senza incanto 05/12/19 
ore 15:30. VIA DELLE ROBINIE, 
CM - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 4) TERRENO EDIFICABILE 
urbanizzato al Fg. 1, mapp. 420 
– 537,00 mq catastali, di forma 
quadrangolare, con misure medie 
di circa 24,00 m per 22,00 m, 
attualmente libero da costruzioni. 
Prezzo base Euro 32.062,50 
oltre iva. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
24.046,87. Vendita senza incanto 
05/12/19 ore 16:00. VIA DELLE 
ROBINIE - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 5) TERRENO EDIFICABILE 
urbanizzato al Fg. 1, mapp. 421 
– 511,00 mq catastali, di forma 
quadrangolare, con misure 
medie di circa 22,00 per 24,00 m, 
attualmente libero da costruzioni. 
Prezzo base Euro 30.375,00 
oltre iva. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 22.781,25. Vendita senza 
incanto 05/12/19 ore 16:30. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. G.O.P. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Bernadette Vavassori tel. 
0373256724. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 338/2014 
CR666340

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
LUIGI GALLI, 22 - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 12) 
TERRENO da edificarsi facente 
parte originariamente del 
complesso industriale delle Ex 
Fornaci Cremonesi, posto sulla 
sinistra della strada provinciale 
Bassa di Casalmaggiore, tra 
le frazioni di Vicobellignano 
e di Angoiolo, in Comune di 
Casalmaggiore. Prezzo base 
Euro 32.063,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 32.063,00. Vendita 
senza incanto 03/12/19 ore 
16:00 presso la sala d’aste 
istituita presso l’Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona, Via Delle 
Industrie n.20, Cremona (CR). 
G.D. Dott.ssa Stefania Grasselli. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Ivano Pastori tel. 0372535680. 
Custode: Margan Group srl tel. 
030.9130619. Rif. FALL 25/2015 
CR665080

CASALROMANO (MN) - 
STRADA PROVINCIALE SP3 
F O N T A N E L L A - V O L O N G O 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 4) TERRENO AGRICOLO 
pianeggiante adibito a coltivazione 
agricola di modesta entità. Il 
mappale 64 del fg. 02 del Comune 
di Casalromano (MN) rientra 
nella zona denominata “E1 ad 
Uso agricolo” ovvero comprende 
parti di territorio destinate ad usi 
agricoli o ad essi assimilabili e 
ricade nel polo estrattivo n. 11S 
del vigente P.R.G.C. (È in fase 
di adozione il nuovo PGT). Sul 
terreno non sono presenti vincoli 
storici, artistici o paesaggistici; 
è presente un vincolo di fascia 
di rispetto dettato dal DPR 
128/59 ovvero l’appezzamento 
è attraversato dall’ oleodotto 
militare POL NATO DN 6 tratto 
La Spezia-Montichiari-Tronco G. 
Presentazione delle OFFERTE 
TELEMATICHE: registrandosi al 
sito del Gestore della Vendita 
Telematica; OFFERTE CARTACEE: 
presso la sede dell’Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
sito in Cremona in Via delle 
Industrie n.20. Prezzo base Euro 
3.500,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 3.500,00. Vendita senza 
incanto 03/12/19 ore 11:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.D. Dott.
ssa Stefania Grasselli. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Francesca 
Biondelli tel. 0372535681. Rif. 
FALL 13/2013 CR665302

CREMONA (CR) - VIA SESTO 
E DALLA VIA CASTELLEONE 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 1) VENDITA 

SENZA INCANTO MEDIANTE 
PROCEDURA COMPETITIVA 
SINCRONA MISTA DI: TERRENO 
EDIFICABILE E TERRENO UBICATO 
P E R P E N D I C O L A R M E N T E 
ALLA VIA CASTELLEONE. 
Presentazione delle Offerte 
telematiche: registrandosi al 
sito del Gestore della Vendita 
Telematica; Offerte cartacee: 
presso il Custode nominato. 
Prezzo base Euro 398.514,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 398.514,00. Vendita senza 
incanto 19/11/19 ore 17:00. 
G.D. Dott.ssa Stefania Grasselli. 
Curatore Fallimentare Dott. Ivano 
Pastori tel. 0372535680. Custode: 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
FALL 1/2012 CR665103

FIESSE (BS) - VIA SAN GIACOMO 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 6) TERRENO 
FABBRICABILE. Catasto terreni, 
foglio 10, particella 367, Qualità 
Semin Irrig, Classe 2, Superficie 
mq 2280, Reddito dominicale € 
19,43, Reddito agrario € 21,20; 
Trattasi di terreno residenziale 
edificabile. Ha giacitura piana 
ed attualmente risulta essere 
delimitato in parte da rete 
metallica e transenne. È ubicato 
in zona Sud dell’abitato di Fiesse 
in zona a confine con l’edificato. 
Catastalmente il terreno è già 
stato frazionato nei diversi lotti 
previsti dal progetto del P.L. Si 
accede ai lotti tramite strada 
interna di progetto collegata 
alla Strada Comunale per San 
Giacomo non ancora realizzata 
completamente. Il terreno 
edificabile è individuato dal PGT 
del Comune di Fiesse come 
“zona C: tessuto Residenziale 
non completato” (art. 7.2 
Normativa piano delle Regole: 
Norme tecniche di Attuazione). 
Presentazione delle OFFERTE 
TELEMATICHE: registrandosi al 
sito del Gestore della Vendita 
Telematica; OFFERTE CARTACEE: 
presso la sede dell’Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
sito in Cremona in Via delle 
Industrie n.20. Prezzo base Euro 
16.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 16.000,00. Vendita senza 
incanto 03/12/19 ore 11:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 

Terreni
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sito www.spazioaste.it. G.D. Dott.
ssa Stefania Grasselli. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Francesca 
Biondelli tel. 0372535681. Rif. 
FALL 13/2013 CR665303

MEDESANO (PR) - VIA GIORGIO 
LA PIRA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 5) 
TERRENO è posto ad un paio di 
chilometri dal centro storico del 
paese, leggermente in collina, è 
collegata ai principali servizi. Il 
bene è inserito in un quartiere 
residenziale di “nuovo impianto” 
composto prevalentemente da 
ville disposte su due piani. In fregio 
al terreno vi è la strada comunale e 
quindi vi è la possibilità di allaccio 
a tutte le utenze. Le tre particelle 
di terreno costituiscono, unite tra 
loro, un lotto con potenzialità per 
l’edificazione di una abitazione 
con relative pertinenze. Prezzo 
base Euro 41.682,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 41.682,00. 
Vendita senza incanto 03/12/19 
ore 16:00 presso la sala d’aste 
istituita presso l’Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona, Via Delle 
Industrie n.20, Cremona (CR). 
G.D. Dott.ssa Stefania Grasselli. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Ivano Pastori tel. 0372535680. 
Custode: Margan Group srl tel. 
030.9130619. Rif. FALL 25/2015 
CR665081

PIADENA (CR) - VIA PO, CON 
ACCESSO DA VIA TAGLIAMENTO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) TERRENI ed aree urbane 
identificati al: foglio 12 mapp. 
1217 e mapp. 1218; foglio 12 
mapp. 1219 e mapp. 1220. Prezzo 
base Euro 1.192.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 894.375,00. 
VIA PO CON ACCESSO DA 
VIA TAGLIAMENTO E DALLA 
VIA ADIGE, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) TERRENI ed aree urbane 
identificati al foglio 12 mapp. 
1079; foglio 12 mapp. 1080. 
Prezzo base Euro 154.687,50. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 116.015,63. VIA PO CON 
ACCESSO DALLA VIA ADIGE, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 3) TERRENI ed aree urbane 
identificati al foglio 12 mapp. 

1222; foglio 12 mapp. 1223; foglio 
12 mapp. 1224; foglio 12 mapp. 
1225; foglio 12 mapp.11. Prezzo 
base Euro 337.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 253.125,00. 
VIA PO, CON ACCESSO 
DALLA VIA PO E DALLA VIA 
TAGLIAMENTO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
4) TERRENI, AREE URBANE, 
CAPANNONI ED ABITAZIONE 
identificati al foglio 12 mapp. 
9; foglio 12 mapp. 10; foglio 12 
mapp. 1101; foglio 12 mapp. 
1102; foglio 12 mapp. 1103; foglio 
12 mapp. 1104; foglio 12 mapp. 
1105; foglio 12 mapp. 1106; foglio 
12 mapp. 1107; foglio 12 mapp. 
1097; foglio 12 mapp. 1098; 
foglio 12 mapp. 1211 graffato al 
mapp. 1212; foglio 12 mapp. 1213 
graffato al mapp. 1214; foglio 12 
mapp. 1215 graffato al mapp. 
1216; foglio 12 mapp. 316 sub. 
501; foglio 12 mapp. 1221 sub. 
501; foglio 12 mapp. 44 sub. 501. 
In Comune di Piadena (CR), via 
Po, con accesso dalla Via Adige, 
terreno/ area urbana: foglio 06 
mapp. 473. Per il foglio 12 mapp. 
1097: Attestato di Prestazione 
Energetica prot. 19071-000063/16 
del 12/08/2016 con classe 
energetica F, Ep gl 632,54 Kwh/
mq anno; foglio 12 mapp. 316 
sub. 501: Attestato di Prestazione 
Energetica, depositato presso 
Finlombarda al prot. 19071-
000034/18 del 05.07.2018, con 
classe energetica G, Ep gl 446,65 
Kwh/mq anno; foglio 12 mapp. 44 
sub. 501: Attestato di Prestazione 
Energetica, depositato presso 
Cened al prot. 19071-000033/18 
del 05.07.2018, con classe 
energetica F, Ep gl 671,29 Kwh/
mq anno. Prezzo base Euro 
4.556.531,25. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 3.417.398,44. Vendita senza 
incanto 26/11/19 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. GOT 
avv. Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Francesca Piacentini tel. 
037221602. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 414/2014 CR665225

PIZZIGHETTONE (CR) - VIA 
CREMONA, CM - LOTTO 1) 
AREA URBANA. Prezzo base 
Euro 500,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 500,00. Vendita 
senza incanto 19/11/19 ore 
11:00. G.D. Dott.ssa Stefania 
Grasselli. Le offerte dovranno 
essere presentate presso la sede 
dell’Istituto Vendite Giudiziarie 
sito in Cremona via delle Industrie 
n. 20 – telefono 0372 20200, 
previo appuntamento. G.D. Dott.
ssa Stefania Grasselli. Curatore 

Fallimentare Dott.ssa Francesca 
Biondelli tel. 0372535681. 
CR665310

QUINZANO D’OGLIO (BS) - VIA 
LUIGI CIOCCA, 70 - Il lotto è 
costituito da più mappali censiti 
al foglio 17 del catasto terreni e 
fabbricati del comune di Guinzano 
D’Oglio (BS), rispettivamente: 127, 
128, 129, 130, 271, 342, 343, 526, 
527. trattasi di terreno residenziale 
edificabile (foglio 17 mappale 
130), terreni non fabbricabili 
(foglio 17, mappali 127 e 527), 
piccole porzioni di terreni residuali 
alla lottizzazione (foglio 17 
mappali 128 e 526), e infine di lotto 
di terreno residenziale edificabile 
(foglio 17 mappali 129, 271, 342, 
343). rispetto al piano stradale 
il lotto risulta rialzato con coste 
inclinate e piantumate. secondo 
le pratiche edilizie presentate nei 
vari anni la proposta progettuale 
prevedeva la realizzazione di 
n°3 unità abitative. Prezzo base 
Euro 140.625,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 105.468,75. Vendita 
senza incanto 20/11/19 ore 
11:30. G.D. Dott.ssa Stefania 
Grasselli. Curatore Fallimentare 
Paolo Stella Monfredini. Rif. FALL 
16/2009 CR663448

RIPALTA ARPINA (CR) - VIA 
G. ZANINELLI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - TERRENO 
EDIFICABILE, transitando sui 
mapp. 878 e 289 di altra proprietà. 
Accesso carrale dalla via G. 
Zaninelli transitando sui mapp. 
875 di altra proprietà. Prezzo base 
Euro 30.058,59. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 22.543,94. Vendita senza 
incanto 19/11/19 ore 16:00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. G.O.P. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Elena Maria Luisa Bossi tel. 
0373257472. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 109/2016 
CR665179

SOLAROLO RAINERIO (CR) - 
SS SENZA DENOMINAZIONE, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) EX LOTTO F) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO AD 
USO AGRICOLO. Prezzo base Euro 
38.625,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
28.968,75. Vendita senza incanto 
21/11/19 ore 17:40. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. GOT avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Marco Gianluppi tel. 

0372463194. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
64/2009 CR666516

MADIGNANO (CR) - VIA STATALE 
PAULLESE, 19 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
A) ABITAZIONE: villa disposta 
su tre piani composta da sedici 
vani catastali, edificata nel 1971 
con finiture tipiche dell’epoca di 
costruzione quali copertura della 
villa in tegole, pareti in laterizio 
intonacate, serramenti in legno 
in parte con vetro camera con 
avvolgibili. Stato di manutenzione 
scarso. B) DEPOSITO suddiviso 
in due porzioni, di cui quella 
posta a nord presenta ampio 
accesso sotto la tettoia e finiture 
al civile mentre quella posta a 
sud presenta finiture al rustico 
con aperture verso una striscia 
di area esclusiva; C) DEPOSITO 
a pianta rettangolare con doppio 
accesso con basculanti in lamiera, 
pavimentazione in cemento 
e pareti in prismi di cemento. 
D) AUTORIMESSA in origine 
distinta in due unità immobiliari 
ma senza alcuna divisione fisica, 
dotata di basculante in lamiera, 
pavimentazione in cemento, pareti 
in prismi di cemento; E) AREA 
SCOPERTA della superficie di 
circa mq 2070, comune ai mappali 
659, 780 e 781. Per l’abitazione 
(a) oggetto del presente lotto 
n. 1 la classe energetica “G”, la 
prestazione energetica per la 
climatizzazione invernale 380,97 
kWh/m2a e la prestazione 
raffrescamento 9.32 kWh/m2a. 
La dichiarazione APE è esente 
per i depositi e per l’autorimessa 
essendo totalmente privi di 
impianto di riscaldamento. Prezzo 
base Euro 130.517,58. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 97.888,19. 
Vendita senza incanto 11/12/19 
ore 16:00. G.E. G.O.T. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Laura Moruzzi tel. 
037385732. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 40/2013 
CE666550

Abitazioni e box
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