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Abitazioni e box

ACQUANEGRA CREMONESE 
(CR) - VIA ACQUANEGRA, 
67 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - PIENA PROPRIETÀ DI 
ABITAZIONE a due piani fuori 
terra composta, al piano terra, 
da ingresso/soggiorno, camera, 
cucina, vano scala e ripostiglio 
sottoscala; al piano primo, oltre 
al vano scala, da disimpegno, 
bagno, due camere da letto; con 
cantina, autorimessa, area ortiva 
e porticato in corpo staccato. 
Attestazione di Prestazione 
Energetica degli Edifici, Codice 
Identificativo 1900100000718 
del 10/05/2018, valido fino al 
10/05/2028. Prezzo base Euro 
62.250,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
46.687,50. Vendita senza incanto 
17/12/19 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.ssa Laura Genio tel. 
0372463194. Custode Giudiziario 
IVG Cremona. Rif. RGE 215/2017 
CR669413

ANNICCO (CR) - VIA FALCONE 
E BORSELLINO, 18 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - BILOCALE 
posto al secondo piano di 
fabbricato condominiale di 
14 appartamenti, DOTATO 
DI PORZIONE ESCLUSIVA 
CORTILIZIA SCOPERTA AD 
USO POSTO AUTO. Si compone 
di: locale-soggiorno, cucina 
con ingresso diretto dal vano 
scala comune un disimpegno 
notte, un bagno e una camera 
matrimoniale. Prezzo base Euro 
16.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 12.000,00. Vendita 
senza incanto 14/01/20 ore 16:30 
presso la Sala d’Asta dell’Istituto 

Vendite Giudiziarie di Cremona - 
via Delle Industrie, 20. G.E. G.O.T. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Annalisa Sinelli tel. 03721982188. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 96/2017 
CR669679

ANNICCO (CR) - PIAZZA 
GIUSEPPE GARIBALDI, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO sito al piano 

secondo, composto da ingresso, 
soggiorno, cucinotto con balcone, 
una camera da letto, un bagno, 
ripostiglio e piccola veranda. 
Cantina al piano seminterrato, 
locale deposito e box al piano terra. 
Attestazione di Certificazione 
Energetica degli Edifici, Codice 
Identificativo 19003-000003/12 
del 27/1/2012, valido fino al 
27/1/2022. 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 
17/12/19 ore 17:50. 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.ssa Laura Genio tel. 
0372463194. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 7/2017 CR669414

ANNICCO (CR) - VIA ROMA, 
18 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- TRATTASI DI PORZIONE 
DI FABBRICATO AD USO 
ABITAZIONE DI TIPO POPOLARE. 
La casa di abitazione è posta su 
due piani fuori terra e consiste 
in: al piano terra due locali; 
al piano primo due locali con 
annesso portico al piano terra. 
Per la casa di abitazione è stato 
redatto l’attestato di prestazione 
energetica (APE) con codice 
identificativo 1900300000419 
valido fino al 25/03/2029. La 
classe energetica è “G” EP gl, nren 
190,56 Kwh/mqanno. Prezzo base 
Euro 13.575,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 10.181,25. Vendita senza 
incanto 09/01/20 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 453/2016 CR668902

BAGNOLO CREMASCO (CR) - 
VIA XI FEBBRAIO, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONE 
IMMOBILIARE facente parte 
di un fabbricato costituito da 
abitazioni sviluppatesi su tre 
piani con cortiletto antistante 
ad uso esclusivo, sito nel centro 
storico. Il bene si compone di 
casa di abitazione e cortile ad 
uso esclusivo così suddivisi: 
piano terra ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno, scala 
a giorno al piano primo; piano 
primo disimpegno, due camere 
da letto, bagno, scala a chiocciola 
di accesso al sottotetto; piano 
secondo sottotetto open space. 
Classe Energeica G - eph pari a 
288,19 Kwh/mq anno. Prezzo base 
Euro 39.750,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 29.812,50. Vendita senza 
incanto 10/01/20 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. Carolina 
Valsecchi tel. 0363370526. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta di 
Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 268/2015 CR669039

BONEMERSE (CR) - VIA 
SEBENICO, 20 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - TRATTASI 
DI VILLETTA A SCHIERA disposta 
su due livelli con annesse 
autorimessa ed aree cortilizie. 
L’abitazione si sviluppa al piano 
terra ed al piano primo; al piano 
terra vi è in ampio soggiorno, un 
servizio igienico con relativo anti-
bagno e un’ampia cucina divisa dal 
soggiorno da un infisso a vetrate 
scorrevoli; nel soggiorno vi è la 
scala per accedere al piano primo 
e una porta per accedere al locale 
autorimessa. Al piano primo vi è 
un disimpegno con n. 2 camere, 
un locale bagno e due terrazzi/
balconi. Esternamente vi è un’area 
esclusiva dove vi è un pergolato 
in prossimità dell’autorimessa 
e sul retro vi è un giardino con 
pergolato in prossimità della 
porta finestra della cucina. 
L’appartamento si presenta in 
ottime condizioni. Gli immobili si 
trovano in un complesso di villette 
a schiera realizzato nel biennio 
2006/2008 su un lotto di terreno 
al quale si accede tramite servitù 
di passaggio sulla part. 52 sub 
501, sulla part. 535 e sulla part. 
539 dalla via Sebenico n. 20. 
Classe energetica “D” Ep gl, nren 
194,35 kWh/mqanno. Prezzo base 
Euro 239.400,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 179.550,00. Vendita 
senza incanto 20/12/19 ore 12:00 
presso la Sala d’Asta dell’Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremonavia 
Delle Industrie, 20. G.E. G.O.P. 
Avv. Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Oriana 
Ceriali tel. 0372461888. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 48/2017 (e 
riunita 255/2018) CR668000

BORDOLANO (CR) - VIA 
PONCHIELLI, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
secondo di una palazzina, formato 
da: ingresso, cucina, tre stanze 
da letto, soggiorno, disimpegno, 
bagno, tre balconi e UNA 
CANTINA al piano terreno, oltre a 
AUTORIMESSA. Certif. energetica: 
1900700001418. Prezzo base 

Euro 47.300,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 35.475,00. Vendita 
senza incanto 16/01/20 ore 12:00 
presso 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 Dott. Giorgio 
Edoardo Agosti tel. 0372461360. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 374/2017 
CR668811

CASALMAGGIORE (CR) - 
VIA CORSICA, 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
posto al secondo piano di 
condominio senza ascensore; si 
compone di cucina con annessa 
zona cottura, una stanza da 
letto, un bagno, un disimpegno, 
cantina/ripostiglio al piano 
interrato. Immobile in discrete 
condizioni. Attestazione di 
prestazione energetica: E 132,21 
Kwh/mq anno. Prezzo base Euro 
28.575,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
21.435,00. Vendita senza incanto 
19/12/19 ore 17:00 presso 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. Monica Pedroni tel. 
3280282309. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 365/2017 CR669690

CASALMAGGIORE (CR) - 
VIA FEDERICI, 59 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO disposto 
al piano terzo, in edificio 
condominiale multipiano privo 
di ascensore, costituito da: 
disimpegno d’ingresso, ripostiglio, 
soggiorno con balcone, cucina, 

disimpegno notte, numero due 
stanze da letto, servizio igienico/
sanitario e ripostiglio; OLTRE A 
BOX AUTO, ubicato al piano terra 
dello stesso edificio. Prezzo base 
Euro 23.700,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 17.775,00. Vendita 
senza incanto 16/01/20 ore 10:30 
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 Dott. Giorgio 
Edoardo Agosti tel. 0372461360. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 61/2017 
CR668782

CASALMAGGIORE (CR) - VIA NINO 
BIXIO, 69 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- DIRITTO DI PIENA ED INTERA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
posto al sesto piano di un 
condominio in cui trovano alloggio 
4 negozi, 52 appartamenti e 
un congruo numero di box. 
Il Condominio (Condominio 
Giardino) si articola in 2 scale 
con ascensore per ogni scala pur 
con un unico accesso alle scale 
dell’area comune. L’appartamento 
consta di un ingresso/corridoio 
dal quale si accede alla cucina, 
al soggiorno, alla camera da 
letto, al bagno e al disimpegno. E’ 
presente un balcone in lato ovest 
con accesso diretto alla stanza 
da letto. Le condizioni interne 
dell’appartamento sono molto 
scadenti con segno di incuria 
e di pessima manutenzione. 
L’abitazione dispone di una 
soffitta al piano sottotetto 
dell’altezza di mt 2 e con accesso 
diretto alle scale comuni. Le parti 
interne condominiali sono invece 
in ordine. Il box esterno fa parte 
di un corpo di fabbrica accessorio 
posto all’esterno del corpo 
centrale. Vi si accede dall’area 
condominiale in lato nord tramite 
una porta a battente in ferro. 
Dispone di impianto elettrico 
esterno inserito in canaline in pvc. 
Ha altezza di 2 mt. Partecipa per 
13/1000 box, casa e ascensore 
all’intera proprietà, mentre 
partecipa per 14/1000 al riparto 
del gas. Prestazione Energetica: 
classe “G” con EP gl, nren 308,75 
Kwh/mganno. Prezzo base Euro 
22.500,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
16.875,00. Vendita senza incanto 
14/01/20 ore 15:30 presso la 
Sala d’Asta dell’Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona - via Delle 
Industrie, 20. G.E. G.O.P. Avv. 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Oriana 
Ceriali tel. 0372461888. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
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037220200. Rif. RGE 471/2014 
CR668011

CASALMAGGIORE (CR) - 
LOCALITA’ RONCADELLO, VIA 
STEFANO CANZIO, 41 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE indipendente, 
ad un solo piano, costituita 
da soggiorno, locale cottura, 
camera da letto e bagno, dotata 
di area cortilizia con accesso 
carraio diretto da pubblica via 
e posto auto interno. Attestato 
di Certificazione energetica “G”; 
la prestazione globale è pari a 
€ 546,44 kwh/mq-anno. Prezzo 
base Euro 16.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 12.375,00. 
Vendita senza incanto 14/01/20 
ore 09:30 presso la Sala d’Asta 
dell’Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona, via Delle Industrie, 20. 
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 Avv. Elena Binda tel. 
3397533784. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 52/2018 CR668704

CASALMAGGIORE (CR) - 
FRAZIONE VICOMOSCANO 
- VIA BENVENUTO CELLINI, 
26 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VILLA UNIFAMILIARE a due 
piani fuori terra, libera su tre lati. 
L’edificio è composto al piano terra 
da atrio d’ingresso, vano scala, 
camera, tre locali di sgombero, 
locale caldaia, due rimesse, 
di cui una doppia, cantina; al 
piano primo oltre il vano scala, 
disimpegno, tre camere, bagno, 
cucina abitabile con accesso al 
balcone. Ampia area piantumata a 
corredo. Il fabbricato è mantenuto 
in discrete condizioni. Classe 
energetica “G” EP gl 299,55 
KwH/mq anno. Prezzo base 
Euro 104.846,25. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 78.634,69. Vendita 
senza incanto 14/01/20 ore 17:30 
presso 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. Annalisa 
Sinelli tel. 03721982188. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 221/2017 
CR669078

CASALMAGGIORE (CR) - 
FRAZIONE VICOMOSCANO - 
VIA MANZONI, 70 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
ABITATIVA E POSTO AUTO. Il 
bene in oggetto è costituito: al 
piano interrato da una cantina, al 

piano terra da una autorimessa, 
al piano primo un ingresso, 
un soggiorno, una cucina, un 
disimpegno, un bagno, due stanze 
da letto di cui una con ripostiglio 
avente funzioni di stanza armadio 
ed un ampio terrazzo con accesso 
dalla cucina e dalla sala. Immobile 
originario indicativamente nel 
primo ‘900, ristrutturato nel 1991 
con un intervento importante. 
L’appartamento ha subito un 
restyling recente. Prezzo base 
Euro 65.700,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 49.275,00. Vendita senza 
incanto 20/12/19 ore 11:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. GOT 
avv. Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Chiara Maria Volpati tel. 
037220890. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 24/2018 CR668881

CASALMORANO (CR) - VIA 
CAIROLI, 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA 
INDIPENDENTE su due piani 
composta al piano terra da 
un soggiorno, un vano usato 
come camera da letto, un vano 
cottura e una scala che porta 
al primo piano dove vi sono un 
disimpegno, due camere da letto, 
un bagno e un balcone. Classe 
energetica G, EP gl nren: 291,59 
kWh/mq anno. Prezzo base Euro 
47.616,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
35.712,00. Vendita senza incanto 
20/12/19 ore 10:00. 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. Elena 
Monticelli tel. 037227700. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 354/2017 
CR668628

CASALMORANO (CR) - 
PADERNO PONCHIELLI (CR) 
- CASALBUTTANO ED UNITI 
(CR) - STRADA PROVINCIALE 
BERGAMASCA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 

1) COMPOSTO DA N. 18 
IMMOBILI AD USO RURALE CHE 
COMPRENDONO TERRENI per 
27 ha, 73 are e 10 ca (277.310,00 
mq), pari a 343, 19 pertiche 
Cremonesi; i terreni sono per la 
maggior parte “seminativi irrigui” 
(regolarmente coltivati da terzi 
tramite contratto di locazione) 
ed in minima parte “bosco misto 
o ceduo”. Prezzo base Euro 
1.618.287,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 1.213.715,25. Vendita senza 
incanto 20/12/19 ore 10:00 nella 
sede dell’I.V.G. di Cremona, sito 
in Cremona, via Delle Industrie, n. 
20. G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Filippo Colombani tel. 
0372080573. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 228/2016 CR667441

CASTEL GABBIANO (CR) - 
EX STRADA STATALE, 11 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VARIE UNITÀ IMMOBILIARI 
COSÌ IDENTIFICATE: UNITÀ 
IMMOBILIARE 1 - subalterno 502, 
sita al piano terra, attualmente 
costituita da portici, depositi/
magazzini; UNITÀ IMMOBILIARE 
2 - subalterno 503 - sita al piano 
terra attualmente costituita da 
ambienti adibiti ad uffici; UNITÀ 
IMMOBILIARE 3 - subalterno 
504 - sita al piano terra, costituita 
da ambienti in passato adibiti 
ad uffici; UNITÀ IMMOBILIARE 
4 - subalterno 505, sito al piano 
terra, attualmente adibita a 
pollaio ed in parte a deposito/ 
magazzino; UNITÀ IMMOBILIARE 
5 – subalterno 506 - sita al piano 
terra, costituita da ambienti in 
passato adibiti ad ufficio; UNITÀ 
IMMOBILIARE 6 – subalterno 
607 – sita al piano terra, costituita 
da ambienti in passato adibiti ad 
uffici ed area comune interna 
ed esterna al complesso. 
Certificazioni Energetiche: Classe 
D, Classe E, Classe B. Prezzo base 
Euro 180.984,37. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 135.738,27. Vendita 
senza incanto 18/12/19 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. 
Bernadette Vavassori tel. 
0373256724. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 265/2015 
CR666695

CASTELLEONE (CR) 
- VIA KENNEDY, 8/A - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO 
CONDOMINIALE posto al piano 
terzo composto da quattro locali 
CON AUTORIMESSA E CANTINA 
al piano terreno. L’attestato di 
prestazione energetica registrato 
al Catasto Energetico con il codice 
identificativo 1902500017218 
in data 06/08/2018 prevede per 
l’immobile oggetto del presente 
avviso la classe energetica “G”, 
la prestazione energetica globale 
pari a 387.49 kWh/m2a. Prezzo 
base Euro 33.675,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 25.256,25. 
Vendita senza incanto 20/12/19 
ore 14:30. 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. Paola 
Bodini tel. 037237355. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 387/2016 
CR667018

CASTELVERDE (CR) - VIA A. 
PONCHIELLI, 2/D - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
A SCHIERA posta in posizione 
d’angolo, distribuita su due piani 
fuori terra e dotata di un’area 
cortilizia esterna con verde nella 
quale si trova l’autorimessa. 
Entre urbano. L’abitazione è 
composta: al piano terra da 
soggiorno/sala da pranzo, cucina, 
ripostiglio, bagno, e all’esterno 
da due porticati; al piano primo 
da tre camere da letto, corridoio, 
bagno, ripostiglio, un balcone 
e una terrazza. L’autorimessa 
è direttamente accessibile dal 
piano terra attraverso una porta 
nel soggiorno. Prestazione 
energetica: codice identificativo 
1902600003119 e scade il 
29/06/2029, corrisponde alla 
lettera D con 135,73 kWh/
mqanno. Prezzo base Euro 
146.250,00. Offerta minima ai 
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sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 109.687,50. Vendita senza 
incanto 20/12/19 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. Paola 
Bodini tel. 037237355. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 62/2018 
CR667026

CASTELVERDE (CR) - FRAZIONE 
COSTA SANT’ABRAMO - VIA 
CURA AFFAITATI, 4 - LOTTO 
B) CASA PADRONALE DELLA 
CASCINA LURETTA composta 
da alcuni rustici adiacenti aventi 
funzione di autorimessa e 
deposito; da parte della corte e 
da alcuni mappali antistanti la 
casa formanti un solo terreno 
pianeggiante e irriguo con 
acqua proveniente dalla roggia 
Morbasco. La casa presenta il 
piano terreno ristrutturato, mentre 
il primo piano e la mansarda 
sono al rustico. Prezzo base Euro 
53.856,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
40.392,00. Vendita senza incanto 
19/12/19 ore 15:00. G.E. GOT 
avv. Lucia  Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Francesco Scali tel. 0372463194. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 98/1989 
CR668816

CASTELVERDE (CR) - VIA 
ETTORE PANNI, 51 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
sito al terzo piano composto da 
ingresso, cucina con balcone, 
disimpegno, soggiorno, due 
camere da letto e bagno. Ampio 
terrazzo sviluppato lungo il 
lato nord ed ovest. Cantina e 
autorimessa posti al pian terreno. 
Attestazione di Prestazione 
Energetica degli Edifici, Codice 
Identificativo 1902600004518 
del 24/09/2018, valido fino al 
24/09/2028. 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 
17/12/19 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 Dott.ssa Laura Genio tel. 
0372463194. Custode Giudiziario 
IVG Cremona. Rif. RGE 323/2017 
CR668575

CASTELVETRO PIACENTINO (PC) 
- VIA F. SOLDATI, SNC - LOTTO 1) 
BILOCALE DI CIVILE ABITAZIONE 
E GIARDINO, sito al piano terra, 
costituito da ingresso, soggiorno/
cucina, 1 camera da letto 
(matrimoniale), 1 bagno, 
disimpegno, ripostiglio, portico 
coperto e pavimentato con battuto 
di cemento. Si presenta al rustico 
interno: mancano pavimenti, 
rivestimenti, zoccolini interni, 
porte interne. Non è tinteggiato. 
Bagno non completo di accessori, 
ad eccezione del piatto doccia. 
Soglie e davanzali in marmo 
(granito). Dotato di portoncino di 
ingresso blindato, serramenti 
esterni in legno con doppi vetri 
con ante esterne in legno cieche a 
doghe verticali. Impianto di 
riscaldamento tradizionale a 
caldaia e caloriferi (entrambi 
mancanti); no predisposizione per 
impianto di raffrescamento ed 
antintrusione. Impianto elettrico 
sottotraccia, non completo 
(mancante di frutti, pulsanti, prese, 
citofono, quadro generale 
termostato). Impianto 
termoidraulico non completo. 
Giardino no impianti di irrigazione 
ed illuminazione. Distribuzione 
interna adeguatamente studiata. 
Discreto stato di manutenzione. 
Immobile libero da cose e 
persone. Classificazione 
energetica: assente per lo stato 
dell’immobile. Prezzo base Euro 
35.001,77. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
26.251,33. LOTTO 2) TRILOCALE 
DI CIVILE ABITAZIONE E 
GIARDINO, sito al piano terra, 
costituito da ingresso, soggiorno/
cucina, 2 camera da letto 
(matrimoniale+singola), 1 bagno, 
disimpegno, portico coperto e 
pavimentato con battuto di 
cemento. Si presenta al rustico 
interno: mancano pavimenti, 
rivestimenti, zoccolini interni, 
porte interne. Non è tinteggiato. 
Bagno non completo di accessori, 
ad eccezione del piatto doccia. 
Soglie e davanzali in marmo 
(granito). Dotato di portoncino di 
ingresso blindato, serramenti 
esterni in legno con doppi vetri 
con ante esterne in legno cieche a 
doghe verticali. Impianto di 
riscaldamento tradizionale a 
caldaia e caloriferi (entrambi 
mancanti); sì predisposizione per 
impianto di raffrescamento, no 
predisposizione per antintrusione. 
Impianto elettrico sottotraccia, 
non completo. Impianto 
termoidraulico non completo. 
Giardino no impianti di irrigazione 
ed illuminazione. Distribuzione 
interna adeguatamente studiata. 
Discreto stato di manutenzione. 
Immobile libero da cose e 
persone. Classificazione 
energetica: assente per lo stato 

dell’immobile. Prezzo base Euro 
53.571,83. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
40.178,87. LOTTO 3) BILOCALE DI 
CIVILE ABITAZIONE, sito al piano 
primo, costituito da ingresso in 
zona soggiorno/cucina, 1 camera 
da letto (matrimoniale), 1 bagno, 
disimpegno, 2 balconi coperti e 
pavimentati. Annessa cantina al 
piano interrato. Si presenta finito, 
ad eccezione della posa di sanitari, 
caldaia, corpi scaldanti, finitura 
impianto elettrico. Pavimentazioni 
interne in piastrelle per zona 
giorno e zona notte. Bagno, 
incompleto di accessori ad 
eccezione della doccia in 
ceramica bianca, rivestito con 
piastrelle di ceramica. Soglie e 
davanzali in marmo (granito). 
Porte interne in laminato di legno 
tamburate color noce con 
ferramenta in metallo color ottone 
lucido. Dotato di portoncino di 
ingresso blindato, serramenti 
esterni in legno con doppi vetri 
con ante esterne in legno cieche a 
doghe verticali. Impianto di 
riscaldamento tradizionale con 
caldaia murale interna (mancante) 
a gas metano. No predisposizione 
impianti antintrusione e 
raffrescamento. Impianto elettrico 
sottotraccia, non completo. 
Annessa cantina ubicata al piano 
interrato con pareti intonacate ed 
in parte in cemento armato a vista 
ed impianto elettrico esterno con 
canaline. Distribuzione interna 
poco opportuna. Stato di 
manutenzione buono. Immobile 
libero da cose e persone. 
Classificazione energetica: 
assente per lo stato dell’immobile. 
Prezzo base Euro 40.710,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
30.532,50. LOTTO 4) TRILOCALE 
DI CIVILE ABITAZIONE, sito al 
piano primo, costituito da ingresso 
in zona soggiorno/cucina, 2 
camere da letto 
(matrimoniale+singola), 1 bagno, 
disimpegno, 2 balconi coperti e 
pavimentati. Annessa cantina al 
piano interrato. Si presenta finito, 
ad eccezione della posa di sanitari, 
caldaia, corpi scaldanti, finitura 
impianto elettrico. Pavimentazioni 
interne in piastrelle per zona 
giorno e zona notte. Bagno, 
incompleto di accessori ad 
eccezione della doccia in 
ceramica bianca, rivestito con 
piastrelle di ceramica. Soglie e 
davanzali in marmo (granito). 
Porte interne in laminato di legno 
tamburate color noce con 
ferramenta in metallo color ottone 
lucido. Dotato di portoncino di 
ingresso blindato, serramenti 
esterni in legno con doppi vetri 
con ante esterne in legno cieche a 
doghe verticali. Impianto di 
riscaldamento tradizionale con 

caldaia murale interna (mancante) 
a gas metano. No predisposizione 
impianti antintrusione; sì 
predisposizione per 
raffrescamento. Impianto elettrico 
sottotraccia, non completo. 
Annessa cantina ubicata al piano 
interrato con impianto elettrico 
esterno. Distribuzione interna 
poco opportuna. Stato di 
manutenzione buono. Immobile 
libero da cose e persone. 
Classificazione energetica: 
assente per lo stato dell’immobile. 
Prezzo base Euro 52.720,80. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
39.540,60. LOTTO 5) BILOCALE DI 
CIVILE ABITAZIONE, sito al 
secondo piano mansardato, 
costituito da ingresso in zona 
soggiorno/cucina, 1 camera da 
letto (matrimoniale), 1 bagno, 
disimpegno, 1 balcone. Si 
presenta al rustico interno: 
mancano pavimenti, rivestimenti, 
zoccolini interni, porte interne. 
Non è tinteggiato. Bagno non 
completo di accessori. Soglie e 
davanzali in marmo (granito). 
Dotato di portoncino di ingresso 
blindato, serramenti esterni in 
legno con doppi vetri con ante 
esterne in legno cieche a doghe 
verticali. Impianto di 
riscaldamento tradizionale a 
caldaia e caloriferi (entrambi 
mancanti); no predisposizione per 
impianto di raffrescamento e per 
antintrusione. Impianto elettrico 
sottotraccia, non completo. 
Impianto termoidraulico non 
completo. Immobile libero da 
cose e persone. Classificazione 
energetica: assente per lo stato 
dell’immobile. Prezzo base Euro 
34.402,04. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
25.801,53. LOTTO 6) TRATTASI DI 
AUTORIMESSA - GARAGE sita al 
piano interrato. Si presenta finita 
in ogni sua parte, pavimentazioni 
interne in calcestruzzo, pareti in 
blocchi di calcestruzzo e cemento 
armato; dotata di basculante 
metallica ad azione manuale e di 
impianto elettrico esterno. Stato 
di manutenzione discreto. Libera 
da cose e persone. Classificazione 
energetica: assente per lo stato 
dell’immobile. Prezzo base Euro 
5.400,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
4.050,00. LOTTO 7) TRATTASI DI 
AUTORIMESSA - GARAGE sita al 
piano interrato. Si presenta finita 
in ogni sua parte, pavimentazioni 
interne in calcestruzzo, pareti in 
blocchi di calcestruzzo e cemento 
armato; dotata di basculante 
metallica ad azione manuale e di 
impianto elettrico esterno. Stato 
di manutenzione discreto. Libera 
da cose e persone. Classificazione 
energetica: assente per lo stato 
dell’immobile. Prezzo base Euro 
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5.400,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
4.050,00. LOTTO 8) TRATTASI DI 
AUTORIMESSA - GARAGE sita al 
piano interrato. Si presenta finita 
in ogni sua parte, pavimentazioni 
interne in calcestruzzo, pareti in 
blocchi di calcestruzzo e cemento 
armato; dotata di basculante 
metallica ad azione manuale e di 
impianto elettrico esterno. Stato 
di manutenzione discreto. Libera 
da cose e persone. Classificazione 
energetica: assente per lo stato 
dell’immobile. Prezzo base Euro 
5.400,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
4.050,00. LOTTO 9) TRATTASI DI 
AUTORIMESSA - GARAGE sita al 
piano interrato. Si presenta finita 
in ogni sua parte, pavimentazioni 
interne in calcestruzzo, pareti in 
blocchi di calcestruzzo e cemento 
armato; dotata di basculante 
metallica ad azione manuale e di 
impianto elettrico esterno. Al 
soffitto presenti tubazioni di 
scarico condominiali dei piani 
superiori. Stato di manutenzione 
discreto. Libera da cose e persone. 
Classificazione energetica: 
assente per lo stato dell’immobile. 
Prezzo base Euro 5.400,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
4.050,00. Vendita senza incanto 
20/12/19 ore 11:00. G.D. Dott.ssa 
Stefania Grasselli. Curatore 
Fallimentare dott.ssa Martina 
Ungari tel. 0372751261. Rif. FALL 
5/2015 CR668598

CASTELVISCONTI (CR) - 
VIA VALLE, 159 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO DA 
RISTRUTTURARE CON GARAGE, 
posto al piano terra composto da 
soggiorno, cucina/pranzo, bagno, 
letto, disimpegno, cortiletto, area 
esclusiva, garage con annesso 
fienile sovrastante. L’immobile 
non è mai stato interessato da 
interventi edilizi ed attualmente 
è in PESSIME condizioni di 
manutenzione. Classe energetica 
“G”, l’indice di prestazione 
energetica pari a EPgl 331,01 
kWh/m2 anno, APE rilasciato 
in data 06/02/2017 codice 
identificativo n°1902700000117 
valido sino al 06/02/2027. Prezzo 
base Euro 14.625,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 10.968,75. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO DA 
RISTRUTTURARE CON GARAGE, 
posto al piano primo composto da 
soggiorno, cucina/pranzo, bagno, 
n. 2 letto, disimpegno su vano 
scala, n. 3 vani soffitta, garage 
con annesso fienile sovrastante. 
L’immobile non è mai stato 
interessato da interventi edilizi 
ed attualmente è in PESSIME 
condizioni di manutenzione. 
Classe energetica “G”, indice 

di prestazione energetica 
pari a EPgl 348,69 kWh/m2 
anno, APE rilasciato in data 
06/02/2017 codice identificativo 
n°1902700000217 valido sino al 
06/02/2027. Prezzo base Euro 
18.750,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
14.062,50. Vendita senza incanto 
08/01/20 ore 09:30. G.E. G.O.P. 
Avv. Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Michele Cesura tel. 037237198. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 233/2016 
CR666904

CINGIA DE’ BOTTI (CR) - VIA CÀ DÈ 
CORTI, 13 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
CASA ADIBITA AD USO CIVILE 
ABITAZIONE - piano terra, primo e 
secondo con rustichetti esterni ed 
orto/giardino. L’ immobile è posto 
in una piccola corte costituita da 
n. 5 case unifamiliari disposte a 
schiera. Certificazione n. 19031-
0000006-18 del 29 marzo 2018: 
Classe energetica G con valore pari 
a 382,08 kwh/mqa. 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 20/12/19 ore 10:00. 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. Paolo 
Albizzati tel. 03731972380. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 248/2017 
CR668725

CINGIA DE’ BOTTI (CR) - LOCALITA’ 
VIDICETO, VIA VIDICETO, 50 
- EDIFICIO UNIFAMILIARE che 
si sviluppa su un unico piano a 
pianta pressoché rettangolare e 
costituito dai seguenti ambienti: 
ingresso, sala, camera da letto, 
stanza, ripostiglio, bagno. 
Sopra la sala è presente una 
piccola soffitta accessibile solo 
attraverso una piccola apertura 
sulla facciata ovest e con altezza 
media Hmed= 0,75m. La casa 
è riscaldata mediante impianto 
termoautonomo con caldaia a 
metano ed è installata una stufa 
a legna nel salotto. Prezzo base 
Euro 20.089,30. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 15.067,00. Vendita 

senza incanto 20/12/19 ore 
11:00. G.E. GOT avv. Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Monica Sgargi tel. 
0372416337. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 132/2018 CR667169

CREDERA RUBBIANO (CR) 
- FRAZIONE RUBBIANO, 
VICOLO FONTANA, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
secondo composto da tre locali 
e SERVIZI + BOX al piano terra. 
Classificazione energetica: “G” 
- prestazione energetica per la 
climatizzazione invernale KWh/
m2 267,89. Prezzo base Euro 
25.500,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
19.125,00. Vendita senza incanto 
23/12/19 ore 14:30. G.E. G.O.P. 
Avv. Simona Fiori. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Deborah 
Ferrero tel. 037385378. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 296/2017 CR668997

CREMA (CR) - VIA GIACOMO 
CABRINI, 22 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE posto in un 
fabbricato condominiale 
denominato “Condominio Attiva”, 
COSTITUITA DA APPARTAMENTO 
sito al piano primo: ingresso in 
zona giorno, cucina - soggiorno, 
due camere da letto, un bagno e 
una terrazzina. Vano scala con 
ascensore che portano al piano 
seminterrato alla zona cantine, 
dove si trova la CANTINA di 
proprietà esclusiva ed il BOX 
AUTO in corpo staccato rispetto 
all’appartamento e cantina, il 
condominio è dotato di cortile 
di manovra. In contratto spetta e 
compete la proporzionale quota di 
comproprietà indivisa negli spazi 
e parti comuni come descritte 
e citate nel rogito notarile di 
provenienza. L’immobile è libero. 
Oneri condominiali e arretrati 
degli ultimi due anni (2017-
2018): € 1.017,50. Attestato 
di Prestazione Energetica 
redatto dal geom. Massimiliano 
Bianchessi, di cui al Codice 
identificativo 19035-000171/10 
registrato il 12/05/2010 valido 
fino 12/05/2020, l’unità abitativa 
risulta in Classe “B” 46,34 kwh/
m2anno. Prezzo base Euro 
136.256,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 102.192,00. Vendita senza 
incanto 20/12/19 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 Avv. Edoarda 

Benelli tel. 0373256626. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 361/2017 CR666772

CREMA (CR) - VIA LIBERO 
COMUNE - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 3) UNITÀ IMMOBILIARE 
A DESTINAZIONE BOX. Distinto 
catastalmente come segue: 
Foglio 45, part. 990, sub. 543, 
P.S.1, Z.C. 1, categoria C/6, 
classe 3, consistenza 16 mq., 
rendita € 60,32. Attestato di 
Certificazione Energetica: non 
possiede l’attestato. Prezzo base 
Euro 10.875,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 8.156,25. Vendita senza 
incanto 14/01/20 ore 11:00. 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. Laura 
Di Pompeo tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta di 
Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 423/2016 CR669103

CREMONA (CR) - QUARTIERE 
CAVATIGOZZI, PIAZZA DELLA 
SORGENTE, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO posto al 
piano terzo, costituito da cucina, 
soggiorno, bagno, camera da 
letto e balcone. Cantina al piano 
seminterrato e soffitta al quarto 
piano. L’unità immobiliare risulta 
conforme allo stato autorizzato. 
Affinché vi sia conformità con 
lo stato rappresentato dalla 
scheda catastale è necessario 
realizzare le opere specificamente 
indicate nell’elaborato peritale 
a cui si fa espresso rimando. I 
relativi costi di regolarizzazione 
sono stati decurtati dal prezzo 
di stima. Attestazione di 
Prestazione Energetica degli 
Edifici, Codice Identificativo 
1903600010817 del 26/01/2017, 
valido fino al 26/01/2027. Prezzo 
base Euro 22.200,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 16.650,00. 
QUARTIERE CAVATIGOZZI, 
PIAZZA DELLA SORGENTE, 
5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO, posto al 
piano terzo, costituito da cucina 
abitabile, soggiorno, bagno, 
ripostiglio, due camere da letto 
e due balconi. Cantina al piano 
seminterrato e soffitta al quarto 
piano. L’unità immobiliare risulta 
conforme allo stato autorizzato. 
Affinché vi sia conformità con lo 
stato rappresentato dalla scheda 
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catastale è necessario realizzare 
le opere specificamente indicate 
nell’elaborato peritale a cui si fa 
espresso rimando. I relativi costi 
di regolarizzazione sono stati 
decurtati dal prezzo di stima. 
Attestazione di Certificazione 
Energetica degli Edifici, Codice 
Identificativo 19036001374/13 
del 5/09/2013, valido fino al 
5/09/2023. Prezzo base Euro 
42.750,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
32.062,50. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO posto al piano 
secondo, costituito da cucina, 
soggiorno, pranzo, bagno, due 
camere da letto e due balconi. 
Cantina al piano seminterrato e 
soffitta al quarto piano. L’unità 
immobiliare risulta conforme 
allo stato autorizzato. Affinché 
vi sia conformità con lo stato 
rappresentato dalla scheda 
catastale è necessario realizzare 
le opere specificamente indicate 
nell’elaborato peritale a cui si fa 
espresso rimando. I relativi costi 
di regolarizzazione sono stati 
decurtati dal prezzo di stima. 
Attestazione di Prestazione 
Energetica degli Edifici, Codice 
Identificativo 19036002044/14 
del 17/11/2014, valido fino al 
17/11/2024. Prezzo base Euro 
35.700,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
26.775,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 9) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO posto 
al piano primo, costituito da 
cucina, soggiorno, pranzo, 
bagno, ripostiglio, due camere 
da letto e balcone. Cantina 
al piano seminterrato. L’unità 
immobiliare, all’epoca della 
costruzione dell’intero edificio, 
era stata autorizzata come 
“locale accessori principali” e, 
quindi, non come abitazione 
seppur accatastata come A/3. 
Attestazione di Prestazione 
Energetica degli Edifici, Codice 
Identificativo 1903600011017 
del 26/01/2017, valido fino al 
26/01/2027. Prezzo base Euro 
23.400,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
17.550,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 10) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO posto al 
piano secondo, costituito da 
cucina abitabile, soggiorno, 
bagno, ripostiglio, due camere 
da letto e due balconi. 
Cantina al piano seminterrato 
e soffitta al quarto piano. 
Attestazione di Certificazione 
Energetica degli Edifici, Codice 
Identificativo 19036-001855/13 
del 31/10/2013, valido fino al 
31/10/2023. Prezzo base Euro 

47.325,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
35.493,75. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 13) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO, posto al 
piano primo, costituito da cucina, 
soggiorno, bagno, due camere 
da letto, rispostiglio, balcone 
e terrazzo. Cantina al piano 
seminterrato e soffitta al quarto 
piano. Attestazione di Prestazione 
Energetica degli Edifici, Codice 
Identificativo 19036-002071/14 
del 17/11/2014, valido fino al 
17/11/2024. Prezzo base Euro 
54.150,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
40.612,50. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 14) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO, posto al 
piano terzo, costituito da ingresso, 
soggiorno, bagno, camera 
da letto e balcone. Cantina al 
piano seminterrato e soffitta al 
quarto piano. Attestazione di 
Prestazione Energetica degli 
Edifici, Codice Identificativo 
19036-000008/15 del 8/1/2015, 
valido fino al 8/1/2025. Prezzo 
base Euro 24.975,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 18.731,25. 
QUARTIERE CAVATIGOZZI, 
PIAZZA DELLA SORGENTE, 
5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO posto 
al piano primo, costituito da 
cucina, soggiorno, pranzo, bagno, 
ripostiglio, due camere da letto, 
balcone e terrazzo. Cantina al 
piano seminterrato. Attestazione 
di Prestazione Energetica degli 
Edifici, Codice Identificativo 
1903600010917 del 26/01/2017, 
valido fino al 26/01/2027. Prezzo 
base Euro 68.025,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 51.018,75. 
QUARTIERE CAVATIGOZZI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ DI 
AUTORIMESSA della superficie 
catastale di mq 14. Prezzo base 
Euro 6.300,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 4.725,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
6) PIENA PROPRIETÀ DI 
AUTORIMESSA della superficie 
catastale di mq 12. Prezzo base 
Euro 9.450,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 7.087,50. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
7) PIENA PROPRIETÀ DI 
AUTORIMESSA della superficie 
catastale di mq 13. Prezzo base 
Euro 9.450,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 

c.p.c.: Euro 7.087,50. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
8) PIENA PROPRIETÀ DI 
AUTORIMESSA della superficie 
catastale di mq 14. Prezzo base 
Euro 10.125,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 7.593,75. Vendita senza 
incanto 19/12/19 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 IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 80/2015 
CR669667

CREMONA (CR) - VIA 
FRANCESCO ROBOLOTTI, 
38 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
ABITAZIONE composta al piano 
terra da: soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, bagno, 
camera da letto ed area esclusiva 
cortilizia di circa mq. 22. Locale 
cantina al piano seminterrato. 
Prestazione Energetica: codice 
identificativo 19036-001271/12 
del 22/03/2012, valido fino al 
22/03/2022. Prezzo base Euro 
88.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 66.375,00. VIA DEI 
MILLE, 3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO sviluppato 
su due livelli composto, al piano 
secondo da ingresso, vano scale, 
ripostiglio, due camere da letto, due 
bagni; al piano terzo da soggiorno 
con angolo cottura, lavanderia 
e terrazzino. Attestazione di 
Prestazione Energetica: Codice 
Identificativo 19036-001212/16 
del 06/09/2016, valido fino al 
06/09/2026. Prezzo base Euro 
97.500,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
73.125,00. Vendita senza incanto 
19/12/19 ore 17:20. 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.ssa 
Sara Boselli tel. 0372463194. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 199/2014 
CR670064

CREMONA (CR) - VIA DEL 
GIORDANO, 129 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
sito al secondo piano composto 
da ingresso, due bagni, ripostiglio, 
cucina, soggiorno, due camere 
e due balconi CON CANTINA 
E AUTORIMESSA AL PIANO 
SEMINTERRATO. L’esperto 

estimatore ha redatto variazione 
catastale in quanto le schede 
catastali presentavano difformità 
rispetto allo stato di fatto. I costi 
per la sanatoria edilizia sono 
stati decurtati dal valore di stima. 
Attestazione di Prestazione 
Energetica degli Edifici, Codice 
Identificativo 1903600008317 
del 23/01/2017, valido fino al 
23/01/2027. Prezzo base Euro 
65.550,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
49.162,50. Vendita senza incanto 
19/12/19 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.ssa Sara Boselli tel. 
0372463194. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 149/2016 CR668914

CREMONA (CR) - VIA F. SOLDI, 17/
SCALA A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE ubicato in 
edificio composto da diverse 
palazzine contigue, con ingressi 
indipendenti, costituite da quattro 
piani fuori terra, oltre l’interrato, 
corredato di area cortilizia 
comune e corpo separato per le 
autorimesse. L’unità è ubicata al 
terzo piano della palazzina scala A, 
composta da: ingresso, soggiorno, 
cucina, balcone, disimpegno notte, 
due camere da letto e bagno, al 
piano interrato si trova la cantina, 
mentre la soffitta al quarto piano. 
APE presente. Prezzo base Euro 
18.478,13. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
13.858,60. Vendita senza incanto 
09/01/20 ore 10:30 presso la 
Sala d’Asta dell’Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona - via Delle 
Industrie, 20. G.E. GOT avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Nolli tel. 
037231029. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 239/2017 CR668665

CREMONA (CR) - VIA GIOVANNI 
BATTISTA POFFA, 12 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
posto al secondo ed ultimo 
piano composto da ingresso, 
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corridoio di disimpegno, quattro 
stanze di cui una con balcone, 
locale bagno; con ampio locale 
cantina e porzione di area a orto 
di mq 17. Attestato di prestazione 
energetica: Codice identificativo 
1903600003416 valido fino al 12 
gennaio 2026. 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 
17/12/19 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.ssa Laura Genio tel. 
0372463194. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 335/2017 CR669246

CREMONA (CR) - VIA MANTOVA, 
33/B - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO, posto al 
piano secondo, composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, una camera doppia, due 
camere; LOCALE DEPOSITO/
MAGAZZINO posto al piano terra 
in corpo staccato. Si dà atto 
che l’unità abitativa presenta 
delle difformità - per la cui 
descrizione si fa riferimento 
all’elaborato peritale - i cui costi 
di sanatoria sono stati decurtati 
dal prezzo base. Attestato di 
Prestazione Energetica, Codice 
Identificativo n. 1903600148418 
del 28/12/2018, valido sino al 
28/12/2028. Prezzo base Euro 
50.250,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
37.687,50. Vendita senza incanto 
17/12/19 ore 16:40. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. GOT avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Laura Genio tel. 
0372463194. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 88/2018 CR669206

CREMONA (CR) - VIA 
MORBASCO, 1 - LOTTO 10) 
BILOCALE su due piani, costituito 
da ingresso in zona soggiorno/
cucina, bagno, disimpegno e 
ripostiglio al piano terra, 1 camera 
da letto matrimoniale, 1 bagno, 
disimpegno al piano primo, 
collegati da scala interna circolare 
non ancora fornita. Si presenta 
al rustico interno: mancano 
pavimenti, rivestimenti, zoccolini 
interni, sanitari, infissi interni ed 
esterni. Bagno non completo di 
accessori. Soglie e davanzali in 
Serizzo. Impianto di riscaldamento 
tradizionale è autonomo, con 
produzione dell’acqua calda 
integrato da boyler di accumulo 
dell’impianto solare termico 
(mancante), mancanti anche i 
termosifoni; sì predisposizione 

per impianto di raffrescamento e 
per antintrusione. Distribuzione 
interna adeguatamente studiata. 
Buono stato di manutenzione. 
Immobile libero da cose e 
persone. Prezzo base Euro 
44.466,75. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 33.350,06. LOTTO 11) 
BILOCALE su due piani, costituito 
da ingresso in zona soggiorno/
cucina, bagno, disimpegno e 
vano armadio al piano terra, 1 
camera da letto matrimoniale, 1 
bagno, disimpegno al piano primo, 
collegati da scala interna circolare 
non ancora fornita. Si presenta 
al rustico interno: mancano 
pavimenti, rivestimenti, zoccolini 
interni, sanitari, infissi interni ed 
esterni. Bagno non completo di 
accessori. Soglie e davanzali in 
Serizzo. Impianto di riscaldamento 
tradizionale è autonomo, con 
produzione dell’acqua calda 
integrato da boyler di accumulo 
dell’impianto solare termico 
(mancante), mancanti anche i 
termosifoni; sì predisposizione 
per impianto di raffrescamento e 
per antintrusione. Distribuzione 
interna adeguatamente studiata. 
Buono stato di manutenzione. 
Immobile libero da cose e 
persone. Prezzo base Euro 
45.644,25. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
34.233,19. Vendita senza incanto 
20/12/19 ore 11:00. G.D. Dott.
ssa Stefania Grasselli. Curatore 
Fallimentare dott.ssa Martina 
Ungari tel. 0372751261. Rif. FALL 
5/2015 CR668599

CREMONA (CR) - VIA RODI 
FAUSTINO, 1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al terzo 
piano del condominio denominato 
“Schiere”, costituito da: ingresso, 
soggiorno, cucina, ripostiglio, 
disimpegno zona notte, bagno, 
tre camere da letto, due balconi, 
CANTINA E AUTORIMESSA 
al piano terra. Si presenta in 
discreto stato di manutenzione 
generale. Prezzo base Euro 
71.700,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
53.775,00. Vendita senza incanto 
20/12/19 ore 13:00. 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. Monica 
Sgargi tel. 0372416337. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 372/2017 
CR667448

CREMONA (CR) - VIA ROVERETO, 
14 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
IMMOBILE sito nel Condominio 
denominato “Rovereto 2”, 

costruito fra il 1968 e il1971, di 
cinque piani fuori terra ed un piano 
seminterrato (box e cantine). 
L’unità immobiliare residenziale 
in oggetto, posta al 3° piano 
(quarto fuori terra), è composta 
da due vani e servizi con un 
balcone, ed una cantina al piano 
seminterrato. L’Appartamento, 
con altezza interna di 3,00 m., è 
composto dalle seguenti superfici 
utili: ingresso/disimpegno, cucina 
abitabile, soggiorno, camera, 
ripostiglio, balcone; La cantina 
ha una superficie utile di 5,50 mq. 
Classe energetica “F”. Prezzo base 
Euro 35.775,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 26.831,25. Vendita 
senza incanto 16/01/20 ore 15:30 
c/o la Sala d’Asta dell’Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
via Delle Industrie, 20. G.E. G.O.T. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paola 
Rossi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 186/2017 
CR668021

CREMONA (CR) - VIA SAN FELICE, 
12/E - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 
1/1 DELL’INTERA PROPRIETÀ 
DI: - UN APPARTAMENTO posto 
al piano primo di fabbricato di 
due piani fuori terra con accesso 
da vano scala esclusivo che 
immette sulla via di lottizzazione 
interna al complesso edificato e 
comprendente: ingresso, cucina, 
soggiorno, disimpegno, bagno, 
due camere da letto e balcone; - 
UN’AUTORIMESSA posta in lato 
est del vano scala di circa mq. 14 
compreso ripostiglio sottoscala - 
ALTRA AUTORIMESSA posta in 
lato ovest del vano scala di circa 
mq. 18 al lordo delle murature. 
Per l’appartamento: 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 
20/12/19 ore 14:30. 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. Paola 
Gerola tel. 037222289. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 276/2017 
CR667712

CREMOSANO (CR) - VIA DEL 
FORNO, 7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- UNITÀ IMMOBILIARE a civile 
abitazione sita al piano terra 
in fabbricato cortilizio a due 
piani fuori terra, composta da 
soggiorno, cucina, due camere, 
un bagno, tre disimpegni; due 
portici e un ripostiglio esterno. 
Box in corpo staccato al piano 
terra. Classe energetica “G”, la 
prestazione energetica per la 
climatizzazione invernale pari 
a 231.57 kWh/m2a e per la 
climatizzazione estiva pari a 10.06 
kWh/ m2a. Prezzo base Euro 
88.312,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
66.234,38. Vendita senza incanto 
19/12/19 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Stefania Grasselli. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
Moruzzi tel. 037385732. Rif. PD 
1080/2017 CR667482

CREMOSANO (CR) - VIA MAZZINI, 
30 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO in edificio 
plurifamiliare a cortina, composta 
da: vano scala d’Ingresso alla 
u.i.u.al Piano Terra, disimpegno 
, un locale soggiorno/angolo 
cucina, due camere da letto, un 
locale bagno, due disimpegni 
ed un balcone al Piano Primo, 
con la proporzionale quota 
di comproprietà sugli spazi 
ed enti comuni del fabbricato 
(androne accesso e cortile), ai 
sensi dell’articolo 1117 Codice 
Civile. Certificazione Energetica: 
classe “G” EP gl, nren 216,52 
kWh/m2 anno. Prezzo base Euro 
25.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 18.750,00. Vendita senza 
incanto 20/12/19 ore 16:00. 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. Martino 
Boschiroli tel. 037382368. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta di 
Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 57/2018 CR666913

CROTTA D’ADDA (CR) - VIA ROMA, 
98 TER - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
VILLETTA SINGOLA, disposta su 
due piani fuori terra, posizionata 
nella zona semicentrale del 
paese. Immobile così suddiviso: 
al piano terra si trova autorimessa 
ed i locali accessori (cantina e 
taverna con servizio igienico); al 
piano primo si trova zona cottura, 
pranzo, soggiorno, due camere da 
letto e bagno, il tutto disimpegnati 
da un unico e centrale corridoio. Al 
piano terra vi è un ampio porticato, 
mentre al piano primo una 
veranda. L’immobile dispone di 
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giardino e cortile esclusivi. Classe 
energetica “G”. Prezzo base Euro 
112.968,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 84.726,00. Vendita senza 
incanto 14/01/20 ore 11:30. 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. Davide Bonacorsi tel. 
0372800050. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 279/2017 CR669254

CUMIGNANO SUL NAVIGLIO 
(CR) - VIA DON MARIO CAMPARI, 
37 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- VILLETTA A SCHIERA di due 
piani fuori terra, AREA FRONTE 
E RETRO E BOX. La villetta in 
oggetto è composta al piano terra 
da portico, soggiorno, disimpegno, 
cucina, bagno, vano scala ed area 
esclusiva fronte retro abitazione; 
al piano primo disimpegno, bagno, 
cameretta con balcone, camera 
matrimoniale con loggia, ampio 
locale ripostiglio. La villetta non fa 
parte di complesso condominiale 
costituito. Si precisa che ai beni 
oggetti di procedura compete 
la quota di 1/7 del mappale 
190 che costituisce strada di 
accesso comune alle sette 
abitazioni prospicienti il mappale 
medesimo. Classe Energetica 
“D” con un fabbisogno termico 
per la climatizzazione invernale 
di 157,57 kWh/mqa. Prezzo base 
Euro 86.250,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 64.687,50. Vendita 
senza incanto 20/12/19 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. Dalmazio Bossi tel. 
0373257472. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
5/2017 CR668981

DOVERA (CR) - VICOLO 
MADONNINA, 2 - 
APPARTAMENTO al piano rialzato 
di piccola palazzina condominiale, 
con annessa cantina nel 
seminterrato, della cons. cat di 
4,5 vani - sup.cat.76 mq. Immobile 
In Classe G Ep gl, nren 438,65 
Kwh/mqa. Prezzo base Euro 
27.421,87. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
20.566,41. Vendita senza incanto 
16/12/19 ore 16:00. G.E. G.O.P. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anita 
Brunazzi tel. 037381407. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 466/2014 CR669301

FIESCO (CR) - VIA FRANCESCO 
GENALA, 21 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
CIVILE CON ACCESSORI sita al 
piano terra - primo - interrato. 
Abitazione localizzata in zona 
abitata del piccolo paese, 
prospettante direttamente sulla 
pubblica strada, servita da tutte 
le infrastrutture ed urbanizzazioni 
municipali, posta al primo ed ultimo 
piano (libera su due lati opposti). 
Formata da piccolo ingresso 
al piano terra con partenza 
dalla scala frontale conducente 
all’alloggio soprastante, sul 
lato sinistro ulteriore scala allo 
“stato strutturale” che conduce 
alla vecchia cantina interrata. Al 
piano primo (tutto mansardato) 
l’arrivo con scala / pianerottolo 
con soggiorno, cucina aperta, 
lavanderia, disimpegno, tre 
camere da letto, bagno, due vani 
sottotetto con fondo e ampia 
terrazza centrale. Cantina al piano 
interrato. Piccolo vano (ripostiglio 
ex vano scala) strutturalmente 
nell’unità al piano terra (pizzeria 
- trattoria) attualmente destinato 
ad accogliere “il forno elettrico 
per pizza” con tutta l’annessa 
strumentazione del forno ed 
anche come angusto ripostiglio, 
sito centralmente nella pizzeria. 
Il vano è chiuso superiormente 
dal tetto in legno con copertura 
in lastra di fibrocemento e coppi. 
completamente chiuso al piano 
primo, sfocia solo sul comignolo 
in metallo del forno. Alloggio: 
APE del 23/7/2018 classe 
energetica E - EP gl, nren 204,70 
KWh/mq anno; il ripostiglio non 
necessita di APE. Prezzo base 
Euro 79.725,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 59.793,75. Vendita senza 
incanto 23/12/19 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. Carolina 
Valsecchi tel. 0363370526. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta di 
Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 115/2016 CR666978

FIESCO (CR) - VIA GENALA, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE disposta su due 
piani abitabili, in porzione di testa 
di fabbricato a cortina di vecchia 
costruzione con un lato in affaccio 
diretto sulla pubblica via Genala 
(lato Sud) e da cui ha l’accesso 
pedonale principale diretto, e due 
lati in affaccio su cortile interno di 
altre proprietà (lato Ovest e Nord) 
da cui si ha l’accesso pedonale di 
servizio. L’unità è composta da: 
al p. t. da soggiorno, disimpegno 

che collega la cucina abitabile, un 
bagno di servizio nel sottoscala e 
la scala per il piano primo; al p.p. 
si trova corridoio che collega due 
camere da letto, di cui una con 
un piccolo balcone che affaccia 
sul cortile, un bagno con anti-
bagno e camera matrimoniale. La 
porzione immobiliare si trova in 
pessimo stato di manutenzione 
e di conservazione. Il fabbricato 
è di vecchia costruzione ante 
1967. L’unità immobiliare è vuota 
e disabitata. Classe Energetica 
“E”, EP gl, nren 239,06 kWh/
mq anno. Prezzo base Euro 
13.922,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 10.441,50. Vendita senza 
incanto 09/01/20 ore 15:00. 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. Edoarda 
Benelli tel. 0373256626. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 211/2017 CR669720

GADESCO-PIEVE DELMONA (CR) 
- VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 
24 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE su due piani fuori 
terra, mansarda oltre piccola area 
esclusiva adibita a giardino posta 
sul retro. Abitazione composta 
da due stanze oltre bagno al p.t., 
due stanze al piano primo, due 
ripostigli oltre bagno al piano 
mansarda. Classe energetica “G”, 
la prestazione energetica globale 
pari a 181,77 kWh/m2a. Prezzo 
base Euro 21.487,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 16.115,63. 
Vendita senza incanto 20/12/19 
ore 15:30. 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. Paola 
Bodini tel. 037237355. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 39/2018 
CR667032

GADESCO-PIEVE DELMONA 
(CR) - VIA SANDRO PERTINI, 
10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
VILLETTA A SCHIERA di tre piani 
fuori terra con area cortilizia di 
proprietà antistante e retrostante 
l’abitazione e AUTORIMESSA al 
piano terra dello stesso stabile; 
composta al piano terra da un 
ingresso, che si apre direttamente 
sulla scala interna che serve tutti 
i piani, e da una cantina; al piano 
primo si trova la zona giorno con 
soggiorno con balcone, cucina, 
antibagno e bagno di servizio; 
al piano secondo la zona notte 
con tre camere da letto (una 
matrimoniale, una doppia e una 
singola) e il bagno principale con 
balconcino; non esiste soffitta. 
L’autorimessa è al piano terra, 
a fianco dell’ingresso abitativo, 
e ha accesso carraio, tramite 
il cortile d’ingresso. Immobile 
in discrete condizioni, subito 
abitabile. Attestato di prestazione 
energetica “G” con valore EPh pari 
a 294,46 kWh/mq anno. Prezzo 
base Euro 145.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 108.750,00. 
Vendita senza incanto 19/12/19 
ore 16:30 presso 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. Monica Pedroni tel. 
328/0282309. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 180/2018 CR669703

GENIVOLTA (CR) - VIA CORTELLA, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE suddiviso in 
soggiorno, cucina, camera 
da letto, seconda stanza, 
bagno, disimpegno. Superficie 
commerciale mq. 79,00. Prezzo 
base Euro 16.650,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 12.487,50. 
Vendita senza incanto 20/12/19 
ore 10:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. G.O.P. Avv. 
Luciana Taveggia. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Giovanni Baldi tel. 037238801. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 68/2018 
CR667485

GRUMELLO CREMONESE 
ED UNITI (CR) - VIA ROMA, 
15 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) La COSTRUZIONE 
ACCESSORIA, posta ad Ovest 
dell’edificio principale, comprende 
un’unità immobiliare destinata 
a rimessa ed una seconda 
unità comprendente legnaia, 
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ripostigli, sgombero, cantina e 
portichetto. Prezzo base Euro 
25.313,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
18.984,75. Vendita senza incanto 
09/01/20 ore 10:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. GOT avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giovanni Costa tel. 
0372805900. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 322/2014 CR667171

GUSSOLA (CR) - VIA XX 
SETTEMBRE, 61 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
CASA PER CIVILE ABITAZIONE 
posta su un piano fuori terra 
composta da ingresso, cucina/
pranzo, camera da letto con 
guardaroba, disimpegno e bagno. 
Si accede da via XX Settembre e, 
poi, transitando sull’area mapp. 
632 sub 501. Prezzo base Euro 
11.074,21. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
8.305,66. Vendita senza incanto 
17/12/19 ore 16:00. 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.ssa 
Laura Genio tel. 0372463194. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 227/2012 
CR669178

MADIGNANO (CR) - VIA LIBERTÀ, 
77 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE posta al piano 
secondo di un fabbricato costituito 
da più unità residenziali, composta 
da un soggiorno con angolo 
cottura, una camera singola, due 
bagni di cui uno privo di finestra, 
un balcone, un posto auto ed una 
cantina. L’immobile si trova in 
buone condizioni di manutenzione 
come l’intero complesso di cui 
fa parte. Edificio conforme alla 
normativa urbanistica ed edilizia. 
Classe energetica “G”. Indice di 
prestazione energetica (IPE): 
329,45 Kw/m2a. Prezzo base 
Euro 33.834,37. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 25.375,78. Vendita senza 
incanto 20/12/19 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. Corrado 
Locatelli tel. 03731970882. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta di 
Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 59/2017 CR668604

MONTODINE (CR) - VIA 
ALBERTO CROTTI, 38 - 
VENDITA TELEMATICA 

MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo di un fabbricato di due 
piani composto da vano scala 
accesso, soggiorno-pranzo con 
angolo cottura, un disimpegno, un 
servizio igienico, due camere da 
letto, un guardaroba e due balconi; 
a favore dell’appartamento esiste 
una servitù di parcheggio di un 
automezzo gravante sul mappale 
264 di proprietà di terzi relativa 
ad un’area di mt 5 di larghezza e 
mt. 7 di lunghezza; attualmente 
una porzione di detta area risulta 
coperta da un pergolato in legno 
posto in adiacenza al fabbricato 
di proprietà di terzi. Attestato 
di Certificazione Energetica 
registrato il 23.01.2018 codice 
identificativo n. 1905900000318, 
Classe Energetica “F”. Prezzo base 
Euro 118.125,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 88.593,75. Vendita 
senza incanto 14/01/20 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. Silvio 
Duse tel. 0373259366. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 238/2015 CR669132

MOSCAZZANO (CR) - LOCALITA’ 
COLOMBARE - VIA COLOMBARE, 
18 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- CASA DI ABITAZIONE su tre 
piani, con autorimessa doppia 
in corpo staccato e porzione di 
area strettamente pertinenziale. 
Classificazione Energetica: classe 
energetica G con EP GL,NREN 
353,50 kwh/mqanno. Prezzo base 
Euro 124.328,67. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 93.246,50. Vendita 
senza incanto 27/11/19 ore 16:00. 
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. Anita 
Brunazzi tel. 037381407. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 122/2016 CR668487

PADERNO PONCHIELLI (CR) - 
VIA ALDO MORO, 39 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PIENA 
PROPRIETÀ DI PORZIONE DI 
VILLA BIFAMILIARE DI DUE 
PIANI CON RIPOSTIGLIO, 
AUTORIMESSA ED AREA 
PERTINENZIALE. La porzione di 
villa bifamiliare si compone di: 
al piano terra portico, ingresso, 
soggiorno, ripostiglio, veranda 
cantina, servizio igienico, tinello, 
scala di accesso al P1, cucina; al 

piano primo scala di accesso dal 
PT, disimpegno, locale sgombero, 
tre camere, servizio igienico, 
portico (ora locale), balcone; in 
angolo sud est del compendio 
vi è ripostiglio in muratura 
con solaio in laterocemento e 
pavimentazione in battuto di 
cemento; l’autorimessa è parte del 
fabbricato costituente l’abitazione. 
Immobile in discrete condizioni. 
Attestazione di prestazione 
energetica: Classe “G”. Prezzo 
base Euro 142.600,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 106.950,00. 
Vendita senza incanto 19/12/19 
ore 16:00 presso la Sala d’Asta 
dell’Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona - via Delle Industrie, 20. 
G.E. G.O.T. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Monica Pedroni tel. 
3280282309. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 258/2017 CR669902

PADERNO PONCHIELLI (CR) 
- VICOLO CASCINETTA, 31 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE UNIFAMILIARE 
CON PERTINENZE ACCESSORIE 
quali cantina e soffitta oltre corte 
esclusiva e da un’autorimessa 
adiacente. I locali abitativi 
sono così internamente 
disimpegnati per quanto 
riguarda il piano terreno: cucina 
e ambiente soggiorno divisi da 
vano scale con servizio igienico 
sanitario; per quanto attiene al 
piano primo raggiungibile per 
mezzo del vano scale si trova 
camera da letto ed attiguo locale 
ad uso soffitta. Prezzo base 
Euro 30.375,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 22.781,25. Vendita 
senza incanto 20/12/19 ore 11:30 
presso la sala Aste dell’Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona, 
sita in Cremona, Via delle Industrie 
n. 20. G.E. G.O.P. Avv. Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Rag. Carlo 
Maurizio Pini tel. 037458565. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 438/2016 
CR667454

PADERNO PONCHIELLI (CR) 
- CASCINA TERRANUOVA, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) COMPOSTO DA N. 
6 IMMOBILI AD USO RURALE 
CHE COMPRENDONO TERRENI 
principalmente “seminativi irrigui” 
ed in minima parte “bosco misto 
o ceduo”, per 23 ha, 19 are e 98 
ca (231.998,00 mq), pari a 287,1 
pertiche cremonesi, e fabbricati 
quali STALLE, PORTICI, FIENILI, 
SALA MUNGITURA, CASA 
PADRONALE (disposta su tre 

piani e che presenta elementi 
architettonici originali di pregio 
e versa in buone condizioni di 
manutenzione, salvo i locali 
posti al piano terra), CASE 
COLONICHE, fabbricati ad uso 
deposito e relative aree esterne. 
I fabbricati compongono la 
classica cascina Lombarda. Con 
il tempo i fabbricati hanno subito 
modifiche sostanziali: parte di 
quelli originali posti ad est sono 
stati demoliti completamente 
e nella parte sud-est vi sono 
stati ampliamenti che hanno 
interessato la realizzazione di 
strutture più moderne, quali stalle, 
cuccette per bestiame, tettoie, 
area pascolo, sala mungitura (non 
più in uso) e cisterne. Parte dei 
fabbricati originali viene usata 
principalmente come deposito di 
attrezzature e materiali, mentre 
alcuni corpi di fabbrica sono 
stati abbandonati a causa delle 
precarie condizioni; si precisa 
che i fabbricati più recenti hanno 
il manto di copertura in amianto, 
con la conseguente necessità di 
essere sottoposti a bonifica ed 
interventi vari di manutenzione 
straordinaria; infine, si evidenzia 
che parte dei terreni e dei fabbricati 
(Stalla bovini, trincee e letamaia) 
sono condotti in locazione 
da terzi. Prezzo base Euro 
1.962.274,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 1.471.705,50. Vendita senza 
incanto 20/12/19 ore 10:00 nella 
sede dell’I.V.G. di Cremona, sito 
in Cremona, via Delle Industrie, n. 
20. G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Filippo Colombani tel. 
0372080573. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 228/2016 CR667440

PALAZZO PIGNANO (CR) 
- FRAZIONE SCANNABUE, 
VIA VITTORIO VENETO, 26 - 
APPARTAMENTO al secondo 
piano (terzo catastale), della 
consistenza di 4,5 vani catastali, 
CON BOX AUTO al p.t. in corpo 
staccato nel cortile. Certificazione 
energetica: Classe F - EP GL, 
NREN 175,83 Kwh/MQA. Prezzo 
base Euro 27.562,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 20.671,87. 
Vendita senza incanto 16/12/19 
ore 17:00. G.E. G.O.P. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Anita Brunazzi tel. 
037381407. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 120/2015 
CR669307

PANDINO (CR) - PIAZZA 
DELLA RINASCENTE, 19 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
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primo - scala A del complesso 
denominato condominio “Centro 
Rinascente 2000”, di cui fa parte 
anche l’AUTORIMESSA inclusa 
nella presente vendita con accesso 
carrale da via Circonvallazione 
s.n.c. L’appartamento è composto 
da: ingresso, ampio soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno 
zona notte, bagno, camera da 
letto matrimoniale e ampio 
terrazzo esclusivo. L’autorimessa, 
distinta con il n. 5, è sita al 
piano interrato della scala A. 
Competono le proporzionali quote 
di comproprietà negli enti e parti 
comuni dell’edificio condominiale 
di cui all’art. 1117 c.c. Classe 
Energetica “D” - Prestazione 
Energetica EP gl, nren 88,78 
kwh/rnga. Prezzo base Euro 
76.100,79. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 57.075,60. Vendita senza 
incanto 13/12/19 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Stefania Grasselli. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marco 
Severgnini tel. 037380660. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta di 
Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. PD 256/2019 CR669025

PANDINO (CR) - VIA FABIO 
FILZI, 2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- IMMOBILE ad uso civile 
abitazione con annessi vano 
cantina e box pertinenziale. 
L’appartamento, al primo piano, 
è composto da soggiorno/
ingresso, cucina, due camere, 
bagno, disimpegno, ripostiglio 
e balcone di pertinenza. Si dà 
atto che atto che esistono delle 
difformità il cui costo di sanatoria 
è già stato detratto dal prezzo di 
stima. Attestazione di Prestazione 
Energetica degli Edifici, Codice 
Identificativo 1906700014516 
del 10/11/2016, valido fino al 
10/11/2016. Prezzo base Euro 
45.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
33.750,00. Vendita senza incanto 
18/12/19 ore 16:20. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. G.O.P. Avv. 
Luciana Taveggia. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Antonella Ferrigno tel. 
0372463194. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
146/2016 CR667979

PESCAROLO ED UNITI (CR) - VIA 
BEATA VERGINE 2 ANGOLO VIA 
DANTE ALIGHIERI, 22 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
ABITAZIONE RESIDENZIALE IN 
FASE DI RISTRUTTURAZIONE 

globale non terminata composta 
al piano terra da: autorimessa, 
lavanderia, cucina/pranzo, area 
verde; al piano primo: soggiorno, 
camera, n. 3 camere da letto, n. 
2 bagni, ripostiglio e disimpegno. 
Ingresso dal cortile interno 
attraverso una scala esterna 
in muratura prevista, ma non 
realizzata. Abitazione a rustico 
poiché i lavori di ristrutturazione 
sono stati interrotti. Non sono 
presenti pavimentazioni (se non 
la caldana di cemento) impianti, 
infissi e le pareti sono prive di 
intonaci. Il rifacimento della 
copertura in legno con sovrastante 
manto in coppi completato. 
Fabbricato dichiarato inagibile, 
necessari interventi manutentivi 
urgenti. Autorimessa ubicata al 
piano terra sul lato sud-ovest del 
fabbricato. Ingresso dall’accesso 
carraio posto in Vicolo Beata 
Vergine, ma impedito dal recente 
crollo di un fabbricato sito sul lato 
opposto del vicolo (l’area risulta 
transennata). Realizzata l’apertura 
carraia, attualmente tamponata 
con un serramento posticcio in 
materiale ligneo composto da una 
parte fissa ed una porta d’ingresso. 
Impianto elettrico presente, ma 
limitato all’illuminazione del 
locale. Fabbricato dichiarato 
inagibile, necessari interventi 
manutentivi urgenti. Area cortilizia 
esterna. Prezzo base Euro 
53.578,13. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
40.183,59. Vendita senza incanto 
10/01/20 ore 09:30. 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.ssa 
Martina Ungari tel. 0372751261. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037222202. Rif. RGE 123/2017 
CR668859

PESCAROLO ED UNITI (CR) - VIA 
CAMPETTO, 10 - PORZIONE 
DI VILLA BIFAMILIARE di civile 
abitazione, consistenza 227 mq ca 
commerciali, su due piani collegati 
da scala interna, con autorimessa 
ed area verde circostante. 
Piano terra: ampio soggiorno, 
con portico, cucina, ripostiglio 
ubicato nel sottoscala, bagno 
con disimpegno, cantina, studio 
e locale tecnico; primo piano: 
tre camere da letto, un bagno, 
disimpegno, piccolo ripostiglio e 
soffitta. Balcone al primo piano 
lungo tutto il lato Sud, circondata 
da ampio spazio di pertinenza 
adibito in minima parte a giardino 
ed in gran parte a cortile. Impianto 
di riscaldamento a pavimento con 
caldaia esterna; pannelli solari per 
la produzione del 50% di acqua 
calda sanitaria con accumulo 
posizionato nel locale tecnico 

adiacente l’autorimessa (impianto 
però non funzionante) ed un 
camino nella zona del soggiorno 
a piano terra. Presente impianto 
di condizionamento. Impianto 
elettrico completo (ad eccezione 
placche e frutti). No impianto 
antintrusione. Buono stato di 
conservazione e manutenzione. 
Classificazione energetica da 
rinnovare. Prezzo base Euro 
153.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 114.750,00. Vendita senza 
incanto 20/12/19 ore 09:00. 
G.D. Dott.ssa Stefania Grasselli. 
Curatore Fallimentare dott.ssa 
Martina Ungari tel. 0372751261. 
Rif. FALL 17/2013 CR668600

PESCAROLO ED UNITI (CR) - 
VIA CARDUCCI, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
PORZIONE DI UN COMPLESSO 
A CORTE CHIUSA su due piani 
costituita da ingresso-soggiorno, 
cucina, disimpegno, servizio 
igienico e ripostiglio esterno a 
piano terra, oltre due camere 
da letto, disimpegno e bagno al 
primo piano. Prezzo base Euro 
45.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 33.750,00. Vendita senza 
incanto 20/12/19 ore 11:00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Giovanni Baldi tel. 037238801. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 135/2016 
CR667423

PIADENA (CR) - VIA GIOVANNI 
MARIA PLATINA, 45 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA DI 
ABITAZIONE, disposta su due 
piani fuori terra composta al 
piano terra da cucina, ripostiglio, 
soggiorno e vano scala; al piano 
primo due stanze, vano scale e 
ripostiglio inoltre all’abitazione è 
annesso al piano terra un portico, 
ripostiglio e cantina, mentre al 
piano primo si ha una legnaia e 
un deposito. Infine UN TERRENO 
ED UN FABBRICATO RURALE. 
L’Attestato di Prestazione 
Energetica verrà redatto all’atto 
dell’aggiudicazione. Prezzo base 
Euro 22.148,44. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 16.611,33. Vendita senza 

incanto 19/12/19 ore 17:00. 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.ssa Sara Boselli tel. 
0372463194. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
43/2009 CR670011

PIADENA (CR) - VIA ROMA (EX 
STRADA STATALE) 5/A E VIA 
MAZZINI, 12 - QUOTA DI 1/2 DI 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
(EX LOTTO C DI VIA ROMA 
N. 5/A) - LOTTO 1 (riuniti gli 
ex lotti C e D): posto al quinto 
piano di edificio condominiale 
a sei piani fuori terra con 
corrispondente sottotetto (sesto 
piano) destinato a ripostiglio, 
composto da: atrio, soggiorno 
con balcone, cucina con cottura, 
due camere, bagno, corridoio. 
Sono annessi all’appartamento 
una piccola porzione di cantina 
e un’autorimessa posta al piano 
seminterrato. QUOTA DI 1/2 
DI PROPRIETÀ DI PORZIONE 
VECCHIO FABBRICATO (EX 
LOTTO D DI VIA MAZZINI N. 12) 
A DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
che si sviluppa su tre piani fuori 
terra, oltre a piccolo accessorio 
posto nelle adiacenze. Il 
fabbricato si compone di tre 
ampi locali sovrapposti collegati 
da una scala con il relativo atrio. 
Non presente. Prezzo base Euro 
17.800,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
13.350,00. Vendita senza incanto 
16/01/20 ore 08:30. G.E. GOT 
avv. Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Giorgio 
Edoardo Agosti tel. 0372461360. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 23/2001 
CR668762

PIANENGO (CR) - VIA ROMA, 
91 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO AD USO 
CIVILE ABITAZIONE posto al 
primo piano, composto da tre 
locali, oltre a disimpegno e servizi, 
facente parte di una palazzina 
residenziale edificata prima del 
1967, e ristrutturata nel 1980, di 
tre piani fuori terra per un totale 
di nove unità immobiliari. Le 
unità immobiliari sono servite da 
due vani scala, senza ascensore. 
Distinto catastalmente al foglio 
5, particella 4 sub 5, categoria 
A/3, classe 2, consistenza 
5,5 vani, superficie catastale 
100mq, rendita euro 326.66. 
L’unità immobiliare possiede 
Attestato di Certificazione 
Energetica codice identificativo 
n 1907200000318 del 8.2.2018, 
con scadenza 8.2.2028, Classe 
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Energetica “G”. Prezzo base Euro 
12.023,43. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
9.017,57. Vendita senza incanto 
20/12/19 ore 15:30. 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 Avv. Aurella 
Zagano tel. 0373250616. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 195/2017 CR668734

PIEVE SAN GIACOMO (CR) - VIA 
C. MONTEVERDI, 19 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - DIRITTO DI 
PIENA ED INTERA PROPRIETÀ 
1/1 DI UN’UNITÀ IMMOBILIARE, 
adibita ad uso civile abitazione e 
posta al piano terra e primo, con 
annesso box, di conformazione 
rettangolare lungo l’asse est/
ovest, in mezzo ad altre villette a 
schiera, comprende appartamento 
su due piani e box, con affacci sul 
giardino di proprietà esclusiva ad 
ovest ed est (fronte e retro). La 
porzione di area giardino esclusivo 
è di circa 90 mq a ovest e di 
circa 42 mq sul retro. Sul fronte 
principale sono posti gli ingressi 
pedonale e carraio dell’abitazione. 
L’appartamento, su due livelli, 
è composto al piano terra da 
ingresso/soggiorno, cucina 
abitabile aperta sul soggiorno, 
lavanderia/bagno con doccia e 
servizi completi; al primo piano da 
tre camere da letto (mq. 14,00 – 
13,00 e 10,28), un servizio igienico 
con doccia e servizi completi, un 
disimpegno di mq. 5,00, un locale 
privo di requisiti di abitabilità di 
mq. 12,00 collegato alla camera 
da letto di mq. 13,00. Al garage, 
posto al piano terra, si accede 
dall’esterno oppure dall’interno 
da porta posta nel bagno/
lavanderia del piano terra. Classe 
energetica “E”. Prezzo base Euro 
104.100,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 78.075,00. Vendita senza 
incanto 20/12/19 ore 16:00. 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. Paola 
Gerola tel. 037222289. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 36/2017 
CR668618

PODENZANO (PC) - VIA CASELLE, 
SNC - VILLA PRESTIGIOSA 
composta da 11 vani, accessori, 
box auto, cantina, piscina 
coperta e area di proprietà con 
giardino, serre e predisposizione 
per eliporto. Prezzo base Euro 
1.352.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 

c.p.c.: 1.352.000,00. Vendita 
senza incanto 14/01/20 ore 
12:00. G.D. Dott.ssa Stefania 
Grasselli. Curatore Fallimentare 
Dott. Federico Marchesi tel. 
037457580. Rif. FALL 25/2012 
CR669248

RICENGO (CR) - FRAZIONE 
BOTTAIANO - VIA DEI MARIANI, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE INDIPENDENTE 
disposta su due piani fuori terra e 
relativo box pertinenziale. L’unità 
abitativa è composta al piano terra 
da soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, box. Il piano primo, che 
sormonta anche proprietà di 
terzi (box dell’adiacente edificio 
condominiale) è costituito da 
disimpegno, camera matrimoniale 
con balcone, ulteriori due camere 
e bagno. Prezzo base Euro 
70.500,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
52.875,00. Vendita senza incanto 
20/12/19 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 Avv. Denise 
Bernabovi tel. 0373256626. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 342/2016 
CR668617

RICENGO (CR) - LOCALITA’ 
BOTTAIANO, VIA DEI MARIANI, 
43 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - PORZIONE DI VILLA 
BIFAMILIARE distribuita su due 
piani con accessorio al piano 
terra ad uso box e area cortilizia 
pertinenziale su due lati. Attestato 
di Certificazione Energetica 
registrato il 17.04.2018 codice 
identificativo n. 1907800002318, 
Classe Energetica “F”. Prezzo base 
Euro 57.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 42.750,00. Vendita senza 
incanto 14/01/20 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. Silvio 
Duse tel. 0373259366. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 325/2016 CR669126

RICENGO (CR) - VIA CAMPO 
MALLO, 64 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA A 
SCHIERA ad uso civile posta nella 
zona semicentrale del paese. 
Abitazione disposta su due piani, 
composta da due locali oltre al 
disimpegno e servizi al piano 
terra, tre camere oltre ai servizi 
al piano primo, box al piano 
terra, tre camere oltre ai servizi 
al piano primo, box al piano terra 
con giardino esclusivo nella parte 
nord e sud dell’immobile edificato 
nel 1993. L’immobile è in discrete 
condizioni di manutenzione, porte 
interne, pavimenti, serramenti 
interni, impianti e murature sono 
in buone condizioni. L’impianto 
di riscaldamento risulta essere 
con termosifoni con caldaia 
posizionata nel locale cucina, 
l’impianto elettrico è sottotraccia 
e a detta del perito andrebbe 
verificato e messo a norma. Classe 
energetica “F”, Epgl,nren pari a 
307,35 Kwh/mq anno. Prezzo base 
Euro 87.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 65.250,00. Vendita senza 
incanto 16/01/20 ore 15:00. 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. Carolina 
Valsecchi tel. 0363370526. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta di 
Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 69/2018 CR669318

RIPALTA CREMASCA (CR) - 
VIA DON CARLO VALDAMERI, 
18 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo del “Condominio Albicocca” 
e costituito da: soggiorno/
cottura, bagno, disimpegno, 
camera e balcone, nonché da 
BOX ad uso autorimessa privata 
E CANTINA di pertinenza al piano 
interrato. Classe energetica “F” e 
la prestazione energetica per la 
climatizzazione invernale KWh/
m² 189,81. Prezzo base Euro 
49.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 37.125,00. Vendita senza 
incanto 19/12/19 ore 15:30. 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. 
Giuseppe Moretti tel. 037384938. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 338/2017 
CR669134

RIPALTA CREMASCA (CR) 
- VIA MOLINO, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 

APPARTAMENTO al piano terreno, 
composto da soggiorno, cucina, 
bagno, due camere da letto e 
ripostiglio, CON AUTORIMESSA 
IN CORPO STACCATO nel 
cortile comune. Attestato di 
prestazione energetica in data 
14/01/2019, individuato con 
il N. 1908100000219, attesta 
l’appartenenza alla classe 
energetica “G” con un consumo 
annuale (EPgl,nren) di 326,11 
KWh/m². Prezzo base Euro 
61.700,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 46.275,00. Vendita 
senza incanto 23/12/19 ore 16:00 
presso lo studio del professionista 
delegato. G.E. G.O.T. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gianluigi Fiori 
tel. 037385378. Rif. RGE 51/2017 
CR669008

RIVAROLO DEL RE ED UNITI 
(CR) - VIA BREDA AZZOLINI, 24, 
(CATASTALMENTE N. 11) - PIENA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE A 
CORTINA MONOFAMILIARE a 
due piani fuori terra composta, 
al piano terra, da soggiorno, 
cucina, bagno e sottoscala; al 
primo piano, da due camere da 
letto e ripostiglio; autorimessa 
con soprastante locale adibito 
a legnaia. Attestazione di 
Prestazione Energetica degli 
Edifici, Codice Identificativo 
190830000419 del 17/02/2019, 
valido fino al 17/02/2029. Prezzo 
base Euro 23.947,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 17.960,62. 
Vendita senza incanto 17/12/19 
ore 17:00. G.E. GOT avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Laura Genio tel. 
0372463194. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 162/2018 CR669208

RIVOLTA D’ADDA (CR) - 
VIA DANTE ALIGHIERI, 16 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE dislocato al secondo 
piano della palazzina condominiale 
denominata “Condominio Vallette 
A”, composto da atrio, cucina, 
due stanze, bagno e balcone, 
con autorimessa pertinenziale 
esclusiva al piano terra in corpo 
staccato ed esterno alla palazzina 
condominiale. Classe energetica 
“F”, prestazione energetica per 
la climatizzazione invernale 
KWhlm2 196,13. Prezzo base 
Euro 22.992,19. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 17.244,14. Vendita senza 
incanto 16/01/20 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. Maria 
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Grazia Cassani tel. 0373259300. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta di 
Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 243/2016 CR668014

ROBECCO D’OGLIO (CR) - VIA 
TEGAGNI, 19 - TRE UNITÀ 
IMMOBILIARI DI CIVILE 
ABITAZIONE rispettivamente 
di mq 94,62, di mq 86,35 e di 
mq 76,62. Prezzo base Euro 
23.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 17.250,00. Vendita senza 
incanto 16/01/20 ore 09:00 
presso lo studio del delegato 
alla vendita. G.E. GOT avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giorgio Edoardo 
Agosti tel. 0372461360. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 58/2012 
CR668779

ROMANENGO (CR) - CASCINA 
GALANTINA, VIA STRADA PER 
SABBIONI - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO in discreto 
stato di manutenzione, posto 
all’interno di un cascinale 
ristrutturato, composto da: 
soggiorno, angolo cottura al piano 
primo, scala a chiocciola con cui 
si raggiunge il piano secondo con 
bagno e camera da letto. Classe 
Energetica “G”. Prezzo base Euro 
26.325,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
19.743,75. Vendita senza incanto 
20/12/19 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. Paolo 
Albizzati tel. 03731972380. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 288/2017 
CR668742

ROMANENGO (CR) - VIA GORLA, 
32 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
CON CANTINA, portico con 
sovrastante fienile, posto ad Ovest 
del compendio immobiliare di tre 
piani fuori terra ed uno interrato, 
portico con sovrastante fienile, 
androne e cortile comuni con 
altra unità immobiliare. Attestato 
di prestazione energetica cod. 
identificativo n. 1908600004017 
valido fino al 28.06.2027 

prevede per l’immobile oggetto 
del presente avviso la classe 
energetica “G”. Prezzo base 
Euro 113.273,44. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 84.955,08. Vendita 
senza incanto 09/01/20 ore 
16:30. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) APPARTAMENTO CON 
AUTORIMESSA, posto a Nord 
del compendio immobiliare di tre 
piani fuori terra. Androne e cortile 
comune comuni con altra unità 
immobiliare. Cod. identificativo 
n. 1908600003917 valido fino 
al 28.06.2027 prevede per 
l’immobile oggetto del presente 
avviso la classe energetica “G” e 
la prestazione energetica per la 
climatizzazione invernale è kWh/
m2a 362,84. Prezzo base Euro 
105.363,29. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 79.022,47. Vendita senza 
incanto 09/01/20 ore 18:00. 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. Silvio 
Duse tel. 0373259366. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 73/2015 CR669121

ROMANENGO (CR) - VIA ROMA, 
9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - UNITÀ IMMOBILIARE 
FABBRICATO disposto su due 
piani COMPOSTO DA: UNA UNITÀ 
IMMOBILIARE RESIDENZIALE 
mai utilizzata ed in completo stato 
di abbandono composta al piano 
terra, da due locali ed una scala di 
collegamento con il piano primo, 
al piano primo, da due locali; in 
base all’Attestato di Prestazione 
Energetica redatto da geom. 
Roberta Renesto, di cui al Codice 
identificativo 1908600002117, 
registrato il 12.05.2017, valido 
fino 12.05.2027, l’unità abitativa 
risulta in Classe “G”, mentre 
l’indice di prestazione energetica 
è 422,59 kWh/mq anno. UN 
FABBRICATO DISPOSTO SU DUE 
PIANI COMPOSTO DA DIVERSI 
LOCALI AD USO MAGAZZINO, 
LABORATORIO, ufficio e bagno. In 
base all’Attestato di Prestazione 
Energetica redatto da geom. 
Roberta Renesto, di cui al Codice 
identificativo 1908600002217, 
registrato il 12.05.2017, valido fino 
12.05.2027, la parte di fabbricato 
ad uso laboratorio risulta in 
Classe “G”, mentre l’indice di 
prestazione energetica è 227,49 
kWh/mq anno. Prezzo base Euro 
120.523,50. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 90.392,63. Vendita senza 
incanto 20/12/19 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. Anna 
Scartabellati tel. 0373256706, cell. 
3478690977. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 132/2015 
CR669710

SALVIROLA (CR) - VIA VITTORIA, 
10/12 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO ABITATIVO - 
articolato su due piani fuori terra 
composto al piano terra da: portico, 
soggiorno con scala che conduce 
al primo piano, sala da pranzo 
unita alla cucina, disimpegno, 
bagno/lavanderia, ripostiglio non 
abitabile, sottoscala; al piano 
primo: disimpegno, camera da 
letto, bagno e locale sottotetto 
non abitabile. Corpo di fabbrica 
accessorio (rustico) - articolato su 
due piani fuori terra composto al 
piano terra da due locali cantina, 
un portico aperto ed un locale 
WC; al primo piano, privo di scala 
fissa di collegamento, legnaia/
deposito. Giardino/cortile comune 
ai predetti fabbricati (mapp.155). 
Corte esterna non comunicante in 
uso da oltre 20 anni alla Parrocchia 
Sant’Antonio Abate (mapp.244). 
Non dotato di attestazione 
energetica perchè non è possibile 
redigerla. Prezzo base Euro 
165.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 124.125,00. Vendita senza 
incanto 20/12/19 ore 12:00. 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 avv. Elena 
Bolzoni tel. 037381556. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie e allAsta Srl. Rif. RGE 
226/2018 CR667109

SCANDOLARA RAVARA (CR) - 
VIA XX SETTEMBRE, 40 - CASA 
INDIPENDENTE composta da un 
piano terra, un primo piano e da un 
piccolo deposito ad essa attiguo e 
collegato; AUTORIMESSA e due 
ampi porticati. Al piano terra è 
composto da ingresso, cucina, 
due sale, un salone, una stanza, 
un vano tecnologico. Al primo 
piano un corridoio, tre camere 
da letto, bagno e balconcino 
comunicante con la camera 
matrimoniale. Attestazione di 
Prestazione Energetica Codice 
Identificativo n. 19092-000018/14 
del 24/9/2014. Prezzo base Euro 
18.687,75. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
14.015,81. Vendita senza incanto 
19/12/19 ore 17:40. G.E. GOT 
avv. Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 

Augusto Henzel tel. 0372463194. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 42/2013 
CR668976

SERGNANO (CR) - VIA BELMONTE, 
29 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al primo 
piano composto da ingresso 
e soggiorno, cucina, locale 
disimpegno, due camere, bagno, 
ripostiglio esterno, due balconi 
e loggia; AUTORIMESSA. 
Attestazione di Prestazione 
Energetica degli Edifici, Codice 
Identificativo 1909400003318 
del 24/10/2018, valido fino al 
24/10/2028. Prezzo base Euro 
73.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 55.125,00. Vendita senza 
incanto 18/12/19 ore 15:40. 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.ssa Antonella 
Ferrigno tel. 0372463194. 
Curatore Fallimentare Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta di 
Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 381/2017 CR667868

SERGNANO (CR) - VIA BELMONTE, 
3 E 1 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO al 
piano secondo di fabbricato 
condominiale posto in zona 
periferica dal centro abitato, 
della consistenza di cucina, 
studio, disimpegno, bagno, 
una camera, un balcone ed un 
terrazzo, costruito nell’anno 2004. 
BOX AD USO AUTORIMESSA 
PRIVATA al piano terra, come da 
perizia cui si rimanda per ogni 
ulteriore dettaglio. Attestato 
di Certificazione Energetica 
Codice identificativo 19094-
000051/12 registrato il 25.6.2012, 
valido fino al 25.6.2022, Classe 
Energetica “F”. Prezzo base Euro 
69.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
51.750,00. Vendita senza incanto 
09/01/20 ore 15:30 presso la Sala 
d’Aste istituita presso l’Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema, 
Via Vittorio Veneto n. 4, Ripalta 
Cremasca (CR). G.E. G.O.P. Avv. 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Savi tel. 0373257755. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 267/2017 CR669089

SESTO ED UNITI (CR) - FRAZIONE 
LUIGNANO, VIA MAGGIORE, 
1/3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ SU 
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IMMOBILI AD USO RESIDENZIALE, 
ovvero un’abitazione a cortina, 
dotata di un rustico e di un 
portico, e di un’unità collabente, 
con la precisazione che le due 
unità immobiliari hanno in 
comune una corte interna. APE N. 
1909500000418 DEL 02/02/18. 
Classe G. Ep gl, nren; 366,36 
kWh/m2a. Prezzo base Euro 
56.531,25. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
42.398,44. Vendita senza incanto 
09/01/20 ore 09:30 presso la 
Sala d’Asta dell’Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona, via Delle 
Industrie, 20. G.E. G.O.P. Avv. 
Luciana Taveggia. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Cristina Bazzola tel. 037230700. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 97/2017 
CR668829

SESTO ED UNITI (CR) - VIA 
MATTEOTTI, 77 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE, facente parte di una 
palazzina di sei appartamenti 
serviti da unica scala, posto al 
piano rialzato composto da quattro 
locali oltre i servizi e CANTINA 
posta al piano seminterrato, BOX 
DOPPIO nel cortile con annesso 
orto esclusivo. Classificazione 
energetica: impianto sprovvisto di 
libretto di manutenzione. Prezzo 
base Euro 28.200,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 21.150,00. 
Vendita senza incanto 16/01/20 
ore 11:00 presso la Sala d’Asta 
dell’Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona, via Delle Industrie, 
20. G.E. GOT avv. Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giorgio Edoardo 
Agosti tel. 0372461360. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 317/2017 
CR668786

SOLAROLO RAINERIO (CR) - VIA 
C. CIMITERO, 16-18 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA 
DI CIVILE ABITAZIONE a due 
piani fuori terra composta, al 
piano terra, da ingresso, ampio 
corridoio, cucina, soggiorno, 
lavanderia, una camera, bagno, 
scala interna di collegamento; al 
piano primo, cinque locali, grande 
disimpegno, corridoio; in corpo 

staccato di fabbrica due locali 
cantina con sovrastante legnaia 
e rustici (pollai, latrina, pozzo) 
con area cortilizia strettamente 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
23.849,13. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
17.886,85. Vendita senza incanto 
19/12/19 ore 16:20. 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.ssa 
Sara Boselli tel. 0372463194. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 263/2012 
CR669685

SONCINO (CR) - VIA GHIBELLINA 
III, 8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) APPARTAMENTO al 
piano primo e secondo composto 
da ingresso al piano terra con 
accesso da cortile comune, 
al piano primo soggiorno e 
cucina con balcone, tinello, due 
camere, wc, ripostiglio e bagno. 
Al piano secondo sei locali ad 
uso solaio con altezze abitabili 
collegate direttamente con 
scala interna all’appartamento 
del piano primo. APE n. 19097 - 
000096/14 del 14.05.2014 valida 
fino al 14.05.2024 con Classe 
Energetica “G”. Prezzo base Euro 
73.406,25. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
55.054,68. Vendita senza incanto 
19/12/19 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 106/2016 
CR668303

SORESINA (CR) - VIA BARBÒ, 
23 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) (A1) ALLOGGIO CON 
CANTINA (nel seminterrato) 
posto al piano attico (settimo fuori 
terra) in contesto condominiale 
costituito da ingresso, tinello-
pranzo, cucinino, soggiorno, 
tre camere, bagno, ripostiglio, 
disimpegno notte, balcone e 
quattro poggioli. Prezzo base 
Euro 33.048,63. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 24.786,47. VIA MANZONI, 
2 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) (B1) ALLOGGIO CON 
SCANTINATO, posto a piano 
rialzato di condominio disposto 
su tre livelli fuori terra, composto 
da quattro vani oltre a ingresso/
disimpegno, bagno, ripostiglio 

e balcone. Prezzo base Euro 
42.635,75. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 31.976,81. VIA MANZONI, 
2-4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 3) (B2) ALLOGGIO CON 
SCANTINATO posto al piano 
rialzato di condominio disposto 
su tre livelli fuori terra, composto 
da tre vani oltre a ingresso/
disimpegno, wc – doccia, due 
balconi e scala interna che 
conduce al piano seminterrato, 
suddiviso in sette locali oltre a 
disimpegni. Prezzo base Euro 
53.642,61. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 40.231,96. VIA 
FOSCOLO, 29-33 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
4) (C) ABITAZIONE disposta 
su due livelli comprendente 
ingresso, soggiorno, pranzo, 
cucina, disimpegno, vano scala 
(con accesso anche dal cortile 
comune) e piccola area ad ovest 
al piano terra; due camere da letto, 
bagno, ripostiglio, disimpegno 
e porzione di terrazza in lato di 
levante, al piano primo; vano uso 
cantina al piano interrato. Al n° 
33, PICCOLO ALLOGGIO A DUE 
PIANI FUORI TERRA, interno al 
cortile, costituito da unico vano 
con annessi servizio-igienico 
(non disimpegnato) e ripostiglio 
con doccia al piano terreno, due 
locali con porzione di terrazza 
in lato di ponente al piano 
superiore. AUTORIMESSA posta 
nel corpo di fabbrica retrostante 
il complesso di via Foscolo n. 
29, 31, 33, prospiciente il cortile 
comune. Prezzo base Euro 
24.268,37. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 18.201,28. VIA ZAMBELLI, 
5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 7) (L) ALLOGGIO su due 
piani, con annessa autorimessa, 
costituito da abitazione con tre 
vani e dispensa al piano terra; 
due camere da letto, ripostiglio e 
bagno al piano primo. Prezzo base 
Euro 34.838,16. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 26.128,62. VIA ZAMBELLI, 
5/E - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 8) (M) FABBRICATO 
DI VECCHIA COSTRUZIONE, 
interno al cortiletto comune, a 
due piani fuori terra, accessibile 
dal passaggio pedonale ubicato 
al n. 5 di via Zambelli, composto 
da due vani al piano terra e 
da due vani più servizio al 
piano primo. Prezzo base Euro 
17.478,91. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
13.109,18. Vendita senza incanto 
17/12/19 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.ssa Laura Genio tel. 
0372463194. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
26/1998 CR669144

SORESINA (CR) - VIA 
BELGIARDINO, 13 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - DIRITTO DI 
PIENA ED INTERA PROPRIETÀ DI 
UN APPARTAMENTO inserito in un 
condominio di recente costruzione 
nel quartiere limitrofo al Palazzo 
Municipale di Soresina. Si sviluppa 
esclusivamente al piano primo ed 
è composto da ampio soggiorno-
cucina, due camere, un bagno ed 
un disimpegno. L’accesso avviene 
dalla pubblica via Belgiardino 
al civ. 13, passsando attraverso 
l’androne comune, poi il cortile 
comune e infine il vano scala 
condominiale comune. APE 
registrato il 28.01.2019, codice 
identificativo 1909800001819, 
Classe Energetica G, fabbisogno 
di 238,61 KWh/mq anno. Prezzo 
base Euro 37.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 28.125,00. 
Vendita senza incanto 20/12/19 
ore 11:30. 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. Monia 
Ferrari tel. 0372189024. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 222/2017 
CR668967

SORESINA (CR) - VIA CAVOUR, 24-
26 - CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
INDIPENDENTE disposta su due 
piani fuori terra. Al piano terra di 
trova il soggiorno, cucina e bagno, 
collegati con scala interna al 
piano primo dove si trovano due 
camere da letto ed un piccolo 
ripostiglio. Prezzo base Euro 
17.402,34. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
13.051,75. Vendita senza incanto 
18/12/19 ore 17:20. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Carmine Mario Gaudio tel. 
0372463194. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
159/2012 CR668310

SORESINA (CR) - VIA DON BOSCO, 
10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DI CASA DI 
ABITAZIONE DEL TIPO A CORTE 
in fregio alla pubblica via Don 
Bosco, disposta su due piani fuori 
terra. L’immobile risulta avere la 
comproprietà dell’ampio cortile 
comune. Classe Energetica: 
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Classe “G”- Epgl, nren 300,48/ 
kWh/mqanno. 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 
20/12/19 ore 12:00. 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. Claudio 
Tedoldi tel. 03721876581. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 39/2017 
CR666909

SORESINA (CR) - VIA GUAINOLDO, 
22 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE UNIFAMILIARE 
composta al piano terreno da 
ingresso direttamente nel locale 
soggiorno, sala da pranzo, cottura 
e vano scale; al piano primo 
vano scale, disimpegno, servizio 
igienico sanitario, 3 stanze 
da letto e balcone. In corpo di 
fabbrica staccato il box auto con 
porta basculante metallica e 
soprastante fienile. Prezzo base 
Euro 23.625,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 17.718,75. Vendita senza 
incanto 14/01/20 ore 10:00. 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.ssa Stefania Rizzi tel. 
0372807806. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 432/2016 CR668873

SORESINA (CR) - VIA 
IV NOVEMBRE, 13 - 
APPARTAMENTO posto al piano 
terzo (quarto fuori terra) composto 
da: ingresso, cucina, soggiorno, 
due disimpegni, ripostiglio, due 
camere da letto, bagno, due 
balconi. Annessi al piano interrato: 
CANTINA, AUTORIMESSA. 
TRE SOFFITTE al piano settimo 
(ottavo fuori terra). Prezzo base 
Euro 20.566,41. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 15.424,81. Vendita senza 
incanto 20/12/19 ore 10:30. 
G.E. G.O.P. Avv. Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giovanni Baldi tel. 
037238801. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
129/2016 CR667408

SORESINA (CR) - VIA XX 
SETTEMBRE, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PORZIONE 
DI FABBRICATO, facente parte 
del vecchio tessuto edificato del 
centro storico, che si sviluppa 
su tre piani fuori terra per la 
porzione con affaccio sulla 
via mentre il corpo interno ove 

trovano collocazione i corpi 
accessori è costituito da due 
piani e comprende: negozio 
(Classe energetica “E”) posto al 
piano terra; abitazione (Classe 
energetica “G”) al piano terra con 
accessori al piano terra e primo; 
studio medico (Classe energetica 
“E”) posto al piano primo. Prezzo 
base Euro 36.449,70. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 27.337,28. 
Vendita senza incanto 07/01/20 
ore 11:30 presso la Sala d’Asta 
dell’Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona, via Delle Industrie, 
20. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cristina Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
4/2017 CR668835

SOSPIRO (CR) - VIA GIUSEPPINA, 
206-208 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO AD USO DI CIVILE 
ABITAZIONE CON ANNESSE 
AREE CORTILIZIE DI PERTINENZA 
antistanti e retrostanti l’immobile 
e da area cortilizia accessoria e 
pertinenziale avente destinazione 
agricola; oltre area cortilizia 
qualificata quale pertinenza ex 
art. 817 c.c. Prezzo base Euro 
42.200,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
31.650,00. Vendita senza incanto 
16/01/20 ore 10:00 presso la 
Sala d’Asta dell’Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona, via Delle 
Industrie, 20. G.E. GOT avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giorgio Edoardo 
Agosti tel. 0372461360. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 286/2014 
CR668769

SPINO D’ADDA (CR) - VIA ADDA, 
8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE al piano primo ED 
AUTORIMESSA pertinenziale al 
piano terra poste in condominio 
denominato “Condominio 
Edera”. Distinto catastalmente 
come segue. Abitazione: Fg. 13 
mappale 157 subalterno 32, piano 
1, categoria A/3, classe 3, vani 4, 
rendita euro 247,90; Autorimessa 
pertinenziale: Fg. 13 mapp. 157 
sub. 29, paino T, categoria C/6, 
classe 3, superficie catastale mq 
12, rendita euro 14,87. Attestato 
di Certificazione Energetica 
valido sino al 14.02.2029 codice 
identificativo n. 1910200000619, 
Classe Energetica “G”. Prezzo 

base Euro 65.700,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 49.275,00. 
Vendita senza incanto 15/01/20 
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. Eleonora Tosetti tel. 
0373257117. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 329/2017 
CR667542

SPINO D’ADDA (CR) - VIA CASCINA 
ROSA, 8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
terra composto da ingresso/
soggiorno/cucina, disimpegno, 
bagno e camera, con cantina 
e locale sgombero al piano 
interrato e porzione di area 
scoperta di pertinenza. Attestato 
di Prestazione Energetica del 
29.01.2019 codice identificativo 
n. 1910200000519, Classe 
Energetica “G”. Prezzo base 
Euro 65.250,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 48.937,50. Vendita 
senza incanto 20/12/19 ore 14:30 
presso lo studio del professionista 
delegato alla vendita. G.E. G.O.T. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Deborah 
Ferrero tel. 037385378. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 300/2017 CR669053

STAGNO LOMBARDO (CR) 
- LOCALITA’ CANTONE, VIA 
CANTONE SOLATA, 25 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
EX FABBRICATI RURALI su di 
un piano composto da rustico, 
barchessale ed ex stalla. Classe 
energetica “G”. Prezzo base Euro 
43.575,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
32.681,25. Vendita senza incanto 
20/12/19 ore 16:00. 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 Avv. Marco 
Soldi tel. 037237355. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 243/2017 
CR668700

STAGNO LOMBARDO (CR) - VIA 
DEL PORTO, 10 - APPARTAMENTO 
posto al primo piano composto da 
cucina, ripostiglio, soggiorno, due 
camere da letto, bagno, un piccolo 
disimpegno, terrazza prospiciente 
sul cortile del mapp. 67 posto a 
sud e vano scala ad uso esclusivo 
CON ANNESSO BOX AUTO di 
15 mq. Attestato di prestazione 
energetica, Prot. n. 19103- 
000003/15 del 4/2/2015. Prezzo 
base Euro 16.453,13. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 12.339,85. 
Vendita senza incanto 19/12/19 
ore 17:50. G.E. GOT avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Augusto Henzel tel. 
0372463194. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
238/2013 CR668979

STAGNO LOMBARDO (CR) - 
LOCALITA’ STRACONCOLO, VIA 
BENINI, 3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- QUOTA DI UN MEZZO DEL 
DIRITTO DI USUFRUTTO DI 
FABBRICATO con corpo principale 
su tre piani adibito ad abitazione 
(in corso di manutenzione) e posto 
sulla via; un cortile delimitato da 
recinzione e un fabbricato interno 
su due piani oggi ad uso box auto 
e rustici con superiore legnaia; con 
area a verde. Prezzo base Euro 
20.423,52. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
15.317,64. Vendita senza incanto 
18/12/19 ore 16:40. 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. 
Carmine Mario Gaudio tel. 
0372463194. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 219/2017 CR667484

TORLINO VIMERCATI 
(CR) - VIA BORGHETTO, 
10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al piano primo, 
con posto auto coperto al piano 
terra, in Palazzina condominiale 
contesto a corte, avente sviluppo 
verticale a due piani fuori terra (PT-
1). L’intero complesso, edificato 
nella prima metà dell’anno 
duemila, si presenta al suo esterno, 
in normale stato di conservazione 
e manutenzione generale. 
Si accede all’unità abitativa 
mediante accesso pedonale 
coperto comune da via pubblica, 
transitando successivamente su 
area libera cortilizia, rampa scala 
e disimpegno comuni. Si accede 
al posto auto coperto mediante 
accesso carrale comune 
da via pubblica, transitando 
successivamente su area libera 
cortilizia. L’U.I. è composta da n.1 
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Soggiorno con angolo cottura, 
n.1 bagno, n.1 camera, n.1 
disimpegno. Completa il tutto n.1 
balcone e posto auto coperto al 
piano terra. Classe energetica “G” 
345,66 KWh/mqa. Prezzo base 
Euro 47.250,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 35.437,50. Vendita 
senza incanto 19/12/19 ore 15:30 
presso la Sala d’Asta dell’Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona via 
Delle Industrie, 20. G.E. G.O.P. Avv. 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita dott.ssa 
Elisa Restuccia tel. 037221376. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 87/2017 
CR669191

TORRE DE’ PICENARDI (CR) - 
VIA CASTELLO, 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
AMPIA CASA SU DUE PIANI DA 
RISTRUTTURARE, composta 
da 10 vani (sup. cat. 206 mq), 
vicino al castello di Torre de’ 
Picenardi (CR). Classe energetica 
“G”. Prezzo base Euro 11.074,22. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
8.305,67. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) APPARTAMENTO 
al primo piano da ristrutturare 
(sup. cat. 129 mq) composto da: 
soggiorno, disimpegno, cucina, 
due bagni e due stanze da letto, 
CON AUTORIMESSA (sup. cat. 
52 mq), vicino al castello di 
Torre de’ Picenardi (CR). Classe 
energetica “G”. Prezzo base Euro 
12.972,66. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
9.729,50. Vendita senza incanto 
20/12/19 ore 10:30. 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. Elena 
Monticelli tel. 037227700. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 52/2017 
CR668581

TORRE DE’ PICENARDI (CR) - VIA 
DANTE ALIGHIERI, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
ABITAZIONE UNIFAMILIARE 
su due piani più un terzo terzo 
piano pertinenziale con area 
esclusiva sud e con diritto alla 
quota di un mezzo dell’area 
adibita a transito pedonale e 
carraio censita al mapp. 373 sub 
502 del foglio 8, bene comune 
non censibile. Attestazione di 
Prestazione Energetica degli 
Edifici verrà redatto all’atto 
dell’aggiudicazione. Prezzo base 
Euro 96.393,23. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 72.294,92. VIA 

DANTE ALIGHIERI, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
DUE ABITAZIONI UNIFAMILIARI 
disposte su due piani più un 
terzo piano pertinenziale OLTRE 
AD UNA RIMESSA, un’area a 
sud esclusiva e con diritto alla 
quota di un mezzo dell’area 
adibita a transito pedonale e 
carraio censita al mapp. 373 sub 
502 del foglio 8, bene comune 
non censibile. Attestazione di 
Prestazione Energetica degli 
Edifici verrà redatto all’atto 
dell’aggiudicazione. Prezzo base 
Euro 112.173,87. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 84.130,40. Vendita 
senza incanto 18/12/19 ore 
17:30. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott.ssa Stefania Grasselli. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giovanni Corioni tel. 
0372463194. Rif. RG 794/2015 
CR670327

TORRICELLA DEL PIZZO (CR) - 
VIA BOSCO PIAZZA, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE su tre piani 
fuori terra composta al piano 
terra da: ingresso con scala di 
collegamento, cucina, soggiorno, 
lavatoio e ripostiglio; al piano 
primo da: disimpegno, una camera 
e due bagni; al piano secondo da 
soffitta; con CORPO DI FABBRICA 
IN CORPO STACCATO, posto 
su due piani fuori terra, della 
consistenza di sei vani, cantina 
al piano terra con sovrastante 
portico al piano primo; DEPOSITO 
su due piani composto al piano 
terra da: PORTICO E VANO 
DEPOSITO e al piano primo da 
portico; BOX AUTORIMESSA al 
piano terra; AREA strettamente 
PERTINENZIALE ADIBITA A 
CORTILE E GIARDINO. Prezzo 
base Euro 16.018,07. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 12.013,55. 
Vendita senza incanto 19/12/19 
ore 16:40. 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.ssa 
Sara Boselli tel. 0372463194. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 11/2013 
CR670009

TRIGOLO (CR) - STRADA 
VICINALE DELLA CASCINA 
NUOVA - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- CASCINA CON ANNESSE 
AREE CORTILIZIE, SILOS E 
TERRENO AGRICOLO. Attestato 
di Certificazione Energetica 

registrato il 29.05.2018 codice 
identificativo n. 1911000002218, 
Classe Energetica “G”. Prezzo base 
Euro 147.656,25. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 110.742,19. Vendita 
senza incanto 10/01/20 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 67/2016 CR669129

VAILATE (CR) - VIA CAIMI, 
38 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo del “Condominio Caimi” 
e costituito da tre locali, angolo 
cottura, servizio igienico e terrazzo 
al piano primo. Classe energetica 
“G” e la prestazione energetica 
per la climatizzazione invernale 
KWh/m² 407,68. 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 08/01/20 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 di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 315/2016 
CR670114

VAILATE (CR) - VIA GIUSEPPE 
VERDI, 33 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- APPARTAMENTO al piano 
primo (secondo fuori terra), 
CON BOX al piano in corpo 
esterno, composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, bagno e 
camera da letto, oltre al balcone 
avente accesso dal soggiorno 
e dalla cucina. Attestazione di 
Prestazione Energetica degli 
Edifici, Codice Identificativo 
1911200004818, valido fino al 27 
giugno 2028. 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 
18/12/19 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.
ssa Antonella Ferrigno tel. 
0372463194. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 324/2016 CR667478

VAILATE (CR) - VIA MARCO 
POLO, 15 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
UNITÀ IMMOBILIARE COMPOSTA 

DA: CASA DI ABITAZIONE - 
CORTILE AD USO ESCLUSIVO 
- AUTORIMESSA. Si sviluppa 
da Nord a Sud su tre piani: 
terra, primo e secondo. Nella 
parte retrostante è presente un 
cortiletto, sulla cui estremità a 
sud insiste un portico chiuso 
su tre lati, accatastato come 
autorimessa. Nel complesso 
il bene residenziale è in buono 
stato di conservazione, come 
gli accessori. Strutturalmente è 
costituito da murature in mattoni 
pieni, con scale di accesso ai 
piani in legno. L’immobile è dotato 
di impianto di riscaldamento 
autonomo, impianto idrico 
sanitario, impianto gas metano 
autonomo per fornelli e caldaia, 
impianto elettrico, campanello 
esterno ed impianto TV/telefono. 
Classe energetica “G” - Eph pari a 
284,64 Kwh/mq anno. Prezzo base 
Euro 63.750,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 47.812,50. Vendita senza 
incanto 14/01/20 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. Carolina 
Valsecchi tel. 0363370526. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta di 
Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 124/2016 CR669138

VAILATE (CR) - VIA MEUCCI, 
9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE CON AREA 
ANNESSA. Costruzione di tipo 
bifamiliare a tre piani fuori terra 
(oltre all’interrato) realizzata 
circa 10 anni orsono. La casa 
si compone: - al piano interrato: 
ampia autorimessa accessibile 
da rampa carraia, due locali ad 
uso cantina e sgombro (contigui 
alla stessa) collegati tra loro, 
taverna, cottura, ripostiglio e 
servizio igienico - lavanderia; - al 
piano terra: soggiorno, cucina, w.c, 
disimpegno oltre a portico in lato di 
monte e terrazza a ovest; - al piano 
primo: camera matrimoniale con 
cabina armadio, camera singola, 
bagno, disimpegno, balcone 
coperto a nord e scoperto a sud; 
- al piano secondo: sottotetto 
praticabile con copertura in 
randa di tetto. Tutti i livelli sono 
collegati internamente da scala 
a due rampe con ossatura in 
cemento armato, rivestita in 
pietra. Vi é il portico posto a 
nord in aderenza all’abitazione, 
costituito da due pilastri in 
muratura “faccia a vista”, da tetto 
in legno e manto di copertura 
in tegole di cemento. Annessa 
all’abitazione, sui lati nord e sud, 
vi è un giardino di circa 144,00 
mq. Il perimetro è interamente 
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cintato. Classe energetica “E”, 
Kwh/mq 45,06. Prezzo base Euro 
257.300,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 192.975,00. Vendita senza 
incanto 08/01/20 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. Carolina 
Valsecchi tel. 0363370526. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta di 
Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 284/2015 CR669011

VAILATE (CR) - VIA MONTEBELLO, 
29 - PORZIONE DI FABBRICATO di 
cortina urbana disposto su tre piani 
fuori terra composto da cucina, 
stanza, disimpegno e servizio 
igienico esterno e porzione 
di porticato di uso comune e 
piccolo ballatoio al piano primo; 
una stanza, disimpegno, piccolo 
servizio igienico e porzione 
di porticato di uso comune al 
piano secondo; spazio sottotetto 
al piano terzo. Attestato di 
Certificazione Energetica 
registrato il 16.07.2018 codice 
identificativo n. 1911200005518, 
Classe “G”. 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 
09/01/20 ore 15:30. 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 118/2016 CR668678

VAILATE (CR) - VICOLO SAN 
GIUSEPPE, 7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
RESIDENZIALE su due piani 
fuori terra, composto, al piano 
terra, da soggiorno con angolo 
cottura e lavanderia; al piano 
primo, due camere da letto, 
bagno e disimpegno. Si dà atto 
che esistono abusi che risultano 
sanabili ed il relativo costo è 
stato decurtato dal prezzo di 
stima. Classe Energetica: cod. 
identificativo 1911200009116. 
Prezzo base Euro 41.250,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
30.937,50. Vendita senza incanto 
18/12/19 ore 16:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. G.O.P. Avv. 
Luciana Taveggia. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Antonella Ferrigno tel. 
0372463194. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
134/2016 CR667985

VESCOVATO (CR) - VIA FRATELLI 
BANDIERA, SNC - LOTTO 2) 
UNITÀ ABITATIVA al piano 
terra composta da una sala-
soggiorno con angolo cottura, 
un disimpegno, un bagno ed una 
stanza da letto; fabbricato ad un 
solo piano fuori terra occupato 
da cinque autorimesse. Prezzo 
base Euro 15.705,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 11.778,75. 
Vendita senza incanto 19/12/19 
ore 15:40. 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 
36/2008 CR670275

Aziende agricole

LODI (LO) - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 2) I QUATTRO TERRENI 
FANNO PARTE DI UN PIÙ 
AMPIO COMPLESSO AGRICOLO 
FORMATO DA FABBRICATI E 
TERRENI, per la maggior parte 
contigui, siti nei Comuni di Lodi 
e Dovera. Separati e ben distinti 
dalla strada comunale di San 
Rocco (vecchia strada che collega 
la Provinciale “Crema-Lodi” 
con il Comune di Dovera), dalla 
quale sono attraversati, i quattro 
appezzamenti sono collocati due 
a sinistra e due a destra. Sono 
di buona ampiezza, di forma 
irregolare e pianeggianti, ed idonei 
per ogni tipo di coltivazione. La 
casa di abitazione è articolata su 
due piani con area circostante. 
Posta sul lato destro della strada 
comunale di San Rocco, è così 
composta: -al piano seminterrato: 
ampia cantina, locale caldaia, 
e vano scala; -al piano rialzato: 
soggiorno, locale pranzo, cucina, 
disimpegni, due servizi igienici, 
due camere da letto, guardaroba, 
portico, circostante area 
pertinenziale in parte utilizzata 
a cortile e in parte a verde. Ai 
terreni e alla casa si accede dalla 
strada comunale di San Rocco, 
dalla vicinale della Pomina, e 
anche per mezzo di stradoncelli 
e capezzagne. L’attestato di 
prestazione energetica colloca 
la casa di abitazione in classe 
“G” con fabbisogno termico per 
la climatizzazione invernale di 
312,68 kWh/mqa. Prezzo base 
Euro 570.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 427.500,00. Vendita 
senza incanto 30/12/19 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. Pier 
Mauro Stombelli tel. 0372422696 - 

0363848238. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 163/2011 
CR667151

PIEVE D’OLMI (CR) - STRADA 
COMUNALE PER TIDOLO, 
CASCINA BORLENGHETTA 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
FABBRICATO con struttura tipo 
cascina a corte costituita sul lato 
nord da struttura con destinazione 
casa di civile abitazione e 
parzialmente magazzino/
deposito; sul lato sud immobile 
ad uso magazzino su unico livello; 
sul lato ovest portico e fienili/
magazzino. Parte della struttura 
in fase di cedimento. TERRENI 
A DESTINAZIONE AGRICOLA 
confinanti con il lato ovest del 
fabbricato. Catasto Energetico 
relativa all’abitazione ha codice 
identificativo 1907400001018 e 
scade il 15 11 2028, corrisponde 
alla lettera “G” con Ep gl, nren 
251,57 kWh/mqanno. Prezzo base 
Euro 147.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 110.250,00. Vendita 
senza incanto 20/12/19 ore 14:00. 
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. Marco 
Soldi tel. 037237355. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 349/2017 
CR668718

PIZZIGHETTONE (CR) - VIA 
SORESINA, 2 - PODERE 
ALBAVILLA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
ALLEVAMENTO SUINICOLO a 
ciclo chiuso e/o semichiuso 
formato da sette capannoni di 
varie dimensioni per il ricovero 
degli animali; due zone con 
ricovero da esterno; un locale; 
otto silos; un locale officina; locale 
centrale termica; due abitazioni, 
ufficio aziendale, locale di servizio 
e due autorimesse; pensilina; 
locali utilizzati come servizi e 
spogliatoi; cella frigorifera; locale 
infermeria; vasconi per stoccaggio 
liquami; superficie scoperta; 
terreni agricoli. Prezzo base Euro 
2.411.838,29. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 1.808.878,72. Vendita senza 
incanto 17/12/19 ore 18:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. GOT 
avv. Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Laura Genio tel. 0372463194. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 336/2015 
CR669418

SAN BASSANO (CR) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ DI TERRENI, 
FABBRICATI AGRICOLI destinati 
ad allevamento (bovino e 
suinicolo), casa colonica a servizio 
del conduttore. Prezzo base Euro 
720.540,75. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 540.405,56. Vendita senza 
incanto 19/12/19 ore 18:00. 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. Augusto Henzel tel. 
0372463194. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 139/2014 CR669196

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CASALMAGGIORE (CR) - 
LOCALITA’ VICOMOSCANO - 
VIA MANZONI, 64 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - IMMOBILE A 
DESTINAZIONE COMMERCIALE 
(ristorante) costituito da un 
corpo principale a due piani 
fuori terra e corpi secondari ad 
un piano accostati al primo; 
con area esterna. Attestazione 
di Prestazione Energetica degli 
Edifici, Codice Identificativo 
19021-00153/14 del 05/05/2014 
valido fino al 4/05/2024. Prezzo 
base Euro 118.652,35. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 88.989,26. 
Vendita senza incanto 18/12/19 
ore 17:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. GOT avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Carmine Mario 
Gaudio tel. 0372463194. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 74/2012 
CR668296

CASTELVISCONTI (CR) - 
VIA ROMA, 20 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - NEGOZIO 
esteso circa mq 38,60 con 
annesso retro (mq 17); vecchio 
forno per panetteria in disuso 
posto al piano terra composto 
da un ampio vano di circa mq 
35 con annesso un vano adibito 
a magazzino di circa mq 13 dal 
quale si accede direttamente alla 
corte retrostante tramite ampio 
vano carraio e con annesso un 
piccolo andito adibito a ripostiglio; 
complesso immobiliare disposto 
su due livelli dove al piano primo 
si trovano i locali abitativi ed 
al piano secondo la soffitta. 
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Annesso al fabbricato, in corpo 
staccato, trovasi una piccola 
cantina con sovrastante fienile. 
Attestazione di Prestazione 
Energetica Codice Identificativo 
1902700000916 valido fino al 
16/12/2026. Prezzo base Euro 
66.093,75. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
49.570,31. Vendita senza incanto 
17/12/19 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.ssa Laura Genio tel. 
0372463194. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
40/2010 CR668642

CREMONA (CR) - QUARTIERE 
CAVATIGOZZI, PIAZZA DELLA 
SORGENTE, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
12) PIENA PROPRIETÀ DI 
MAGAZZINO - DEPOSITO posto al 
piano seminterrato della superficie 
catastale di mq 250. Nell’unità 
immobiliare risulta collocato 
l’impianto della distribuzione delle 
bevande alla spina relativo al 
sovrastante bar di cui al lotto 11. 
La rappresentazione dell’attuale 
scheda catastale non corrisponde 
con lo stato rappresentato 
sulla vecchia scheda catastale 
ed è necessario realizzare le 
opere specificamente indicate 
nell’elaborato peritale a cui si fa 
espresso rimando. I relativi costi 
di regolarizzazione sono stati 
decurtati dal prezzo di stima. 
Prezzo base Euro 31.725,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
23.793,75. Vendita senza incanto 
19/12/19 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 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 80/2015 CR669670

CREMONA (CR) - VIA SAN ROCCO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PORZIONE DI IMPIANTO 
SPORTIVO costituito da 
parcheggio, palazzina spogliatoi 
e servizi, palazzina palestra, 
campo da basket polivalente 
in cemento, piscina da 25 ml in 
corso di costruzione. Gli immobili 
in oggetto fanno parte di un più 
ampio complesso sportivo in fase 
di realizzazione sviluppantesi su 
aree adiacenti di altre ragioni e 
qui non comprese. Si invitano gli 
interessati a prendere particolare 
visione della perizia integrativa 
7/3/2017, a firma del geom. 
Pierluigi Lucchi. Attestazione 

di Prestazione Energetica degli 
Edifici, Codice Identificativo 
1903600029717 valido fino al 
7/3/2007. Prezzo base Euro 
446.250,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 334.687,50. Vendita senza 
incanto 19/12/19 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. 
Giovanni Corioni tel. 0372463194. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 142/2004 
CR668823

DOVERA (CR) - VIA UMBERTO 
I, 7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- FABBRICATO SU DUE PIANI 
FUORI TERRA E COSÌ COMPOSTO: 
LOCALE ADIBITO A BAR con retro, 
magazzino, cantina, disimpegni, 
servizi igienici, ripostigli ed ampia 
autorimessa al piano terra; sala 
giochi, disimpegno, spogliatoio, 
wc e terrazzo al piano primo. 
Inerisce di area cortilizia esclusiva 
ad uso parcheggio. Il tutto è 
censito nel catasto fabbricati di 
detto comune come segue: - Fg. 
11, p.lla 16, sub. 3, cat. C/1, via 
Umberto I, 37, P T-1, cl. 2, mq 
202, R.C. € 2.879,35; - Fg. 11, p.lla 
436, cat. C/6, via Barbuzzera, 
PT, cl. 3, mq 37, R.C. 30,57. 
Classe energetica “C” e l’indice 
di prestazione energetica per la 
climatizzazione invernale pari a 
710,19 kWblm2a. Prezzo base 
Euro 108.675,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 81.506,25. Vendita 
senza incanto 15/01/20 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. Simone 
Benelli tel. 0373251049. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 205/2015 CR667404

GRUMELLO CREMONESE 
ED UNITI (CR) - VIA ROMA, 
15 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) COMPLESSO DI 
TIPO RURALE CON AREE 
PERTINENZIALI CIRCOSTANTI 
COSTITUITO DA LOCALI PER 
LA RISTORAZIONE, ALLOGGI, 

LOCALI DI SERVIZIO DEDICATI E 
TERRENI CIRCOSTANTI. Porzione 
di fabbricato al mapp. 19: al piano 
terra un locale con zona bar e 
disimpegno contenente la scala 
di accesso al piano primo, sala 
ristorante con zona forno, cucina 
con zona lavaggio, tre disimpegni, 
tre servizi igienici, locale 
ripostiglio; totale superficie locali 
mq 206. Porzione di fabbricato 
al mapp. 15: al piano terra una 
sala ristorante con camino, 
disimpegno e due servizi igienici, 
portico, sala privata, cantina, tre 
camere letto ciascuna con servizi, 
due locali deposito con wc e 
impianto docce, locale caldaia; al 
piano seminterrato un ripostiglio 
e altro locale ripostiglio/dispensa; 
totale superficie locali mq 541. 
Aree ai mapp. 15 (parte), 18, 
503, 506, 508: ad eccezione della 
scarpata di fosso al mapp. 18, le 
restanti particelle costituiscono 
un solo corpo e sono in parte 
piantumate a giardino con siepi di 
contorno sempreverde, cespugli 
ed anche alcune essenze d’alto 
fusto, in parte pavimentate 
con asfalto e mattonelle di 
cemento; totale superficie circa 
mq 2.367. Prezzo base Euro 
198.281,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 148.710,75. Vendita senza 
incanto 09/01/20 ore 10:30. 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. Giovanni Costa tel. 
0372805900. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 323/2014 CR667417

GUSSOLA (CR) - VIA XX 
SETTEMBRE, 59 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) CAPANNONE AD USO 
ARTIGIANALE posto su un piano 
fuori terra con annesse aree 
pertinenziali esclusive; CABINA 
ELETTRICA prefabbricata 
disposta su un piano fuori terra. 
Al capannone, si accede da via 
XX Settembre n. 59 e alla cabina 
elettrica, si accede transitando 
dalla via XX Settembre e attraverso 
il mapp. 631 sub 501. Prezzo base 
Euro 75.937,50. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 56.953,12. VIA XX 
SETTEMBRE, 59-61 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 3) N° 
2 CAPANNONI. A) CAPANNONE 
AD USO ARTIGIANALE posto 
su un unico piano, con annessa 
area pertinenziale e tettoia. Con 
accesso direttamente dalla via 
XX Settembre 61 e gravato da 
servitù passiva di passaggio 
pedonale a favore del mapp. 

464. B) CAPANNONE AD USO 
ARTIGIANALE posto su un 
piano fuori terra con annessa 
area pertinenziale. Con accesso 
direttamente dalla via XX 
Settembre 59 e, poi, transitando 
sui mapp. 632 e 458 sub 506. 
Prezzo base Euro 120.234,38. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
90.175,78. Vendita senza incanto 
17/12/19 ore 16:00. 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.ssa 
Laura Genio tel. 0372463194. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 227/2012 
CR669179

PERSICO DOSIMO (CR) - 
VIA DANTE, 19 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - INTERO 
COMPLESSO A DESTINAZIONE 
CENTRO SPORTIVO, 
comprendente tre locali 
spogliatoio, deposito, guardaroba, 
servizi igienici, docce, caldaia, 
infermeria, bar con portico e, 
in corpo staccato, locale di 
depurazione delle acque; area di 
cui al mapp. 102 con insistenti 
due vasche per il nuoto, complete 
di solarium, due campi da 
gioco polivalenti, spazi a cortile 
e aree a verde; complesso 
immobiliare composto da: locali 
per ristorazione con bar, cucina, 
dispense, servizi igienici, atrio, 
corridoi, cantine, magazzino, 
portici, cortili coperti e scoperti, 
vano scala, al piano terra; sala 
ristorante, quattro stanze, 
spogliatoio, servizi igienici, 
ripostiglio, disimpegni, terrazzo e 
scaletta di accesso al sottotetto, 
al primo piano; soffitta, al piano 
sottotetto; locale deposito in 
corpo staccato; area pertinenziale 
a giardino su parte dei mapp. 53 
e 102. I sopra descritti immobili 
hanno diritto alla parte comune 
costituita dall’area a parcheggio 
di cui al mapp. 97 (ente urbano). 
DATI CATASTALI: Nel Catasto 
Fabbricati del Comune di Persico 
Dosimo - foglio 4, mapp. 53 sub 
2 graffato con il mapp. 102 sub 
2, via Dante n. 19, P.T., categoria 
D/6, R.C. Euro 5.174,90; - foglio 
4, mapp. 53 sub 501, Via Dante 
n. 20, P.T-1-2, Cat. C/1, Cl. 1, Mq 
720, R.C. Euro 11.638,87; - foglio 
4, mapp. 53 sub 502 graffato con 
il mapp. 102 sub 1, via Dante n. 20, 
P.T, Cat. C/1, Cl. 1, mq 400, R.C. 
Euro 6.466,04. Prezzo base Euro 
506.250,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 379.687,50. Vendita senza 
incanto 17/12/19 ore 17:30. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
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www.spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Laura Genio tel. 0372463194. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 253/2015 
CR669345

PESCAROLO ED UNITI (CR) - VIA 
BEATA VERGINE 2 ANGOLO VIA 
DANTE ALIGHIERI, 22 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
NEGOZIO posto al piano terra con 
accesso direttamente dalla strada 
composto da area destinata alla 
vendita, laboratorio, magazzino 
e servizi igienici. Accesso da 
Via Beata Vergine, 2, sito nel 
centro storico del paese, non 
inserito in condominio. Immobile 
costruito in laterizio, pavimenti 
di locali di vendita e magazzino 
in piastrelle ceramiche, mentre 
antibagno e bagno in piastrelle 
ceramiche smaltate. Infissi in 
legno; è presente una vetrina in 
alluminio anodizzato. Impianto 
di riscaldamento autonomo con 
caldaia a gas metano tradizionale. 
Condizioni manutentive buone. 
Certificazione energetica classe 
“E”, agibile. 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 
10/01/20 ore 09:30. 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.ssa 
Martina Ungari tel. 0372751261. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037222202. Rif. RGE 123/2017 
CR668860

PIZZIGHETTONE (CR) - LOCALITA’ 
ROGGIONE - VIA CREMONA, 
64 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LABORATORIO per arti e 
mestieri, al piano terra in fregio 
alla via Cremona, con distaccata 
cantina esclusiva ubicata nel 
cortile comune, il tutto in contesto 
immobiliare di piccole dimensioni. 
Il laboratorio è così distribuito: 
locale principale in fregio alla 
via Cremona, locale retro di 
servizio, w.c. con antibagno e 
due locali tecnici. Nel cortile 
retrostante, in corpo distaccato, 
vi è la cantina di servizio. Classe 
energetica “D”. Prezzo base Euro 
41.250,00. Offerta minima ai sensi 

dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
30.937,50. Vendita senza incanto 
20/12/19 ore 11:00 presso la 
Sala Aste in Cremona, via delle 
Industrie, 20 (presso sede IVG di 
Cremona). G.E. GOT avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Roberta Buzzi tel. 
037237873. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 174/2018 CR666908

RICENGO (CR) - VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII, 22 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - COMPLESSO 
IMMOBILIARE COSTITUITO DA: 1) 
FABBRICATO INDUSTRIALE posto 
al piano terra così composto: a. 
ufficio, zona scaldavivande, due 
spogliatoi con servizi igienici, 
un’autorimessa, due zone 
deposito, un magazzino, due zone 
adibite a officina lavorazioni, una 
centrale termica, tre zone adibite a 
bagno nichelatura, un impianto di 
depurazione acque di lavorazione, 
un locale compressori e una 
cabina di trasformazione elettrica 
con relativo locale tecnologico 
accessorio; b. Una tettoia per 
ricovero veicoli, un deposito, una 
tettoia ed uno spogliatoio con 
servizi igienici, 2) FABBRICATO AD 
USO RESIDENZIALE COSTITUITO 
DA ABITAZIONE di tipo 
economico ad uso del titolare o 
del custode dell’azienda situato a 
piano primo, comunicante tramite 
vano scala con i sottostante 
edificio, attualmente impiegato 
come ufficio che consta di 
due disimpegni, una cucina, un 
soggiorno, un bagno con doccia, 
un balcone e due camere da letto; 
3) UN’AREA PERTINENZIALE 
ESCLUSIVA, ente urbano e 
promiscuo, in parte pavimentata 
in binder. Abitazione certificata in 
Classe energetica “G” – EP gl,nren 
369,86 kWh/m2anno mentre il 
fabbricato di tipo industriale in 
Classe energetica: “F” – EP gl,nren 
616,92 kWh/m2anno. Prezzo base 
Euro 1.350.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 1.012.500,00. Vendita 
senza incanto 15/01/20 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. Enrico 
Giavaldi tel. 0373250581. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 252/2017 CR666942

RIVAROLO DEL RE ED UNITI (CR) 
- VIA CÒ DÈ VANNI, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 3) 
COSTRUZIONE FATISCENTE 
CON ANNESSO LOCALE 
AUTORIMESSA per la quale sono 
stati intrapresi lavori di recupero 

interrotti nella fase iniziale. 
Attestazione di Prestazione 
Energetica degli Edifici verrà 
redatto successivamente 
all’aggiudicazione. Prezzo base 
Euro 49.833,99. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 37.375,49. Vendita senza 
incanto 17/12/19 ore 16:20. 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.ssa Laura Genio tel. 
0372463194. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
177/2009 CR669157

ROBECCO D’OGLIO (CR) - VIA 
MANZONI, 12-14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - COMPLESSO 
IMMOBILIARE costituito da 
due corpi di fabbrica distinti ma 
inseriti nel medesimo contesto 
insediativo, corredati da area 
cortilizia, adibiti a magazzini/
depositi, in discreto stato di 
conservazione, sito a Robecco 
d’Oglio (CR), Via Manzoni n. 12-14, 
ai limiti del centro abitato del paese, 
in zona comoda da raggiungere 
e con buona viabilità comunale 
che consente manovre con 
mezzi anche di dimensioni medio 
grandi. Attestato Certificazione 
Energetica: “F”. Prezzo base 
Euro 172.473,06. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 129.354,79. Vendita 
senza incanto 07/01/20 ore 10:30 
presso 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. Cristina 
Bazzola tel. 037230700. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 145/2017 
CR668632

SORESINA (CR) - VIALE U. 
FOSCOLO, 33 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 5) 
(H) FABBRICATO a due piani fuori 
terra composto al piano inferiore 
da: otto vani già uso ufficio, due 
corridoi, ripostiglio, disimpegno 
e wc; due locali già adibiti a 
magazzino (in lato di levante) con 
vano caldaia in angolo sudovest; 
locale cantina in lato di ponente 
non contiguo agli ex uffici; a piano 
superiore sotto tetto, ex archivio e 
due locali rustici. Prezzo base Euro 
45.254,01. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
33.940,51. Vendita senza incanto 
17/12/19 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.ssa Laura Genio tel. 

0372463194. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
26/1998 CR669145

SOSPIRO (CR) - VIA GIUSEPPINA, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
IMMOBILE COMPOSTO DA UN 
UNICO FABBRICATO, (mapp. 97) 
suddiviso in 4 capannoni, un locale 
uffici con servizi igienici, alcune 
tettoie/pensiline, silos in metallo, 
una cabina elettrica (mapp.143) 
con affiancati due fabbricati 
accessori bassi e di piccole 
dimensioni, una pesa posizionata 
a livello cortile. Il fabbricato è 
circondato su tre lati da un’area 
cortilizia (mapp.144). Prezzo base 
Euro 90.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 67.875,00. Vendita senza 
incanto 16/01/20 ore 09:30 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 Dott. Giorgio Edoardo 
Agosti tel. 0372461360. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 214/2011 
CR668755

TORRE DE’ PICENARDI (CR) - 
VIA CASTELLO, 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
3) AMPIO CAPANNONE DA 
RISTRUTTURARE disposto su 
due piani (sup. cat. 773 mq), 
vicino al castello di Torre de’ 
Picenardi (CR). Prezzo base Euro 
19.617,19. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
14.712,89. Vendita senza incanto 
20/12/19 ore 10:30. 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. Elena 
Monticelli tel. 037227700. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 52/2017 
CR668582

Terreni

CAPPELLA CANTONE (CR) - VIA 
A. VOLTA - E. FERMI - L. DA VINCI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- TERRENO EDIFICABILE 
industriale della superficie 
catastale di 72.395 mq. Prezzo 
base Euro 2.750.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 2.062.500,00. 
Vendita senza incanto 16/01/20 
ore 11:30 presso la sala aste 
dell’Istituto Vendite Giudiziarie in 
Cremona (CR), ubicata in Via delle 
Industrie n. 20. G.E. G.O.P. Avv. 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Giorgio 
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Edoardo Agosti tel. 0372461360. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037222202. Rif. RGE 357/2017 
CR669279

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) - 
VIA PONCHIELLI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - TERRENO 
EDIFICABILE di mq. 7.561 posto 
in posizione centrale all’abitato 
di Casalbuttano (CR), incolto 
con vegetazione spontanea 
presente. Prezzo base Euro 
215.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 161.625,00. Vendita senza 
incanto 14/01/20 ore 15:00. 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. Alessia 
Vismarra tel. 037231299. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 9/2018 
CR669271

CASTELVERDE (CR) - LOTTO C) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO DI 
MODESTE DIMENSIONI, di forma 
regolare, pianeggiante, di medio 
impasto, irriguo, con turno di acqua 
di otto ore ogni quindici giorni 
dalla roggia Zappa. Dati catastali. 
Nel catasto terreni del comune di 
Castelverde Foglio 19 mapp.18, 
semin irrig, Cl. 2, ha 0.75.70, 
RD€ 62,55, RA€ 72,33. Confini in 
senso orario da Nord: vecchia 
strada comunale Castelnuovo 
del Zappa- Castagnino- mapp. 48 
e a chiudere mapp. 46. Prezzo 
base Euro 10.782,72. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 8.087,04. 
Vendita senza incanto 19/12/19 
ore 15:00. G.E. GOT avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Francesco Scali tel. 
0372463194. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 98/1989 CR668817

DOVERA (CR) - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) I 
DUE TERRENI fanno parte di un 
più ampio complesso agricolo, 
sono di buona ampiezza, di forma 
irregolare e pianeggianti, ed idonei 
per ogni tipo di coltivazione. Ai beni 
si accede dalla strada comunale di 
San Rocco, dalla vicinale Pomina 
ed anche per mezzo di stradoncelli 
e capezzagne. Prezzo base Euro 
192.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 144.000,00. Vendita senza 

incanto 30/12/19 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. Pier 
Mauro Stombelli tel. 0372422696 - 
0363848238. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 163/2011 
CR667150

PESCAROLO ED UNITI (CR) - 
VIA CARDUCCI, 5 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) TERRENO AGRICOLO ha 
00.03.20. Prezzo base Euro 
3.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 2.250,00. Vendita senza 
incanto 20/12/19 ore 11:00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Giovanni Baldi tel. 037238801. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 135/2016 
CR667424

SAN BASSANO (CR) - VIA XXX, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI 
TERRENI AGRICOLI. Prezzo base 
Euro 272.595,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 204.446,25. Vendita 
senza incanto 19/12/19 ore 
18:00. 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. Augusto Henzel tel. 
0372463194. Custode Giudiziario 
IVG Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 139/2014 CR669197

STAGNO LOMBARDO (CR) 
- LOCALITA’ CANTONE, VIA 
CANTONE SOLATA - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) TERRENO AGRICOLO a 
forma trapezoidale coltivato 
frumento/mais. Prezzo base Euro 
23.865,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
17.898,75. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 3) TERRENO AGRICOLO di 
forma rettangolare. Prezzo base 
Euro 20.840,25. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 15.630,19. Vendita senza 
incanto 20/12/19 ore 16:00. 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 Avv. Marco 
Soldi tel. 037237355. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 

037220200. Rif. RGE 243/2017 
CR668701

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

Tribunale di Cremona (ex Crema)

CHIEVE (CR) - VIA SAN MARTINO 
- STRADA DELLA LEVATA, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) - LABORATORIO 
costituito da un locale unico, 
collegato alle unità sotto 
dettagliate. Attestazione di 
certificazione energetica Classe 
E con fabbisogno termico per 
la climatizzazione invernale 
pari a 489,05 kwh/mqanno. 
- LOCALE COMMERCIALE, 
attualmente utilizzato come 
abitazione con annesso 
locale bagno. Attualmente 
occupato da un soggetto fra 
gli esecutati. Attestazione di 
certificazione energetica Classe 
E con fabbisogno termico per 
la climatizzazione invernale 
pari a 680,18 kwh/mqanno. 
- LABORATORIO ubicato al 
primo piano con annesso 
locale bagno. Attestazione di 
certificazione energetica Classe 
E con fabbisogno termico per la 
climatizzazione invernale pari a 
489,19 kwh/mqanno. - OPIFICIO, 
vari locali fra depositi, locali uso 
ufficio, locali accessori e servizi 
igienici, Il bene risulta vuoto 
e inutilizzato. Attestazione di 
certificazione energetica Classe 
E con fabbisogno termico per 
la climatizzazione invernale 
pari a 526,74 kwh/mqanno. - 
PIOPPETO, trattasi di terreno 
con ampia area che costituisce 
pertinenza dell’opificio, locali 
laboratori e magazzini di cui 
sopra (mapp.157). L’area non è 
attualmente utilizzata. Seminativo 
irriguo, ampio terreo con area quasi 
interamente servito all’opificio, 
locali laboratori e magazzini di cui 
sopra (mapp. 157). Prezzo base 
Euro 111.534,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 83.650,50. Vendita 
senza incanto 10/01/20 ore 10:30. 
G.E. G.O.T. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Di Pompeo tel. 
0373257117. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
159/2012 CE667623

CREMA (CR) - FRAZIONE 
OMBRIANO, VIA RENZO DA 
CERI, 45 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- PIENA PROPRIETÀ DI UFFICIO 
posto al piano terra e al piano 
interrato così composto: piano 
terra da due locali uso ufficio, 

archivio, disimpegno, bagno e 
scaletta interna di accesso al 
piano interrato con porzione 
di portico esclusivo; piano 
interrato da locale cantina ad 
uso ripostiglio. Attestazione di 
Prestazione Energetica: Codice 
Identificativo 19035000647/15 
del 28/9/2015, valido fino al 
28/09/2015. Prezzo base Euro 
99.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 74.250,00. Vendita senza 
incanto 18/12/19 ore 15:20. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa 
Stefania Grasselli. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Antonella Ferrigno tel. 
0372463194. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
87/2013 CE667857

TORRE PALLAVICINA (BG) - 
LOTTO 2) CAPANNONE suddiviso 
in due laboratori principali con 
annessi uffici e locali di servizio, 
abitazione disposta su due livelli 
con ufficio e locale autorimessa 
per due autovetture, area esterna 
comune e striscia di terreno 
agricolo. Si ritiene che i beni non 
siano comodamente divisibili. Dati 
catastali e confini come in atti. 
Vendita con invito a presentare 
offerte fino ad un quarto inferiori 
al prezzo base d’asta entro le ore 
12.00 del 15/01/2020. Giudice 
Delegato Dott.ssa Stefania 
Grasselli. Curatore Dott.ssa Anna 
Strada tel. 0373/204904. Prezzo 
base Euro 284.625,00. G.D. Dott.
ssa Stefania Grasselli. Curatore 
Fallimentare ANNA MARIA 
STRADA. Custode: Istituto Vendite 
Giudiziarie e all’Asta s.r.l., con 
sede in Ripalta Cremasca (CR) – 
via Vittorio Veneto n.4 – telefono 
0373/80250 –Rif. FALL 12/2010 
CE667040

Terreni

SONCINO (CR) - FRAZIONE 
GALLIGNANO - TERRENO che 
ricade attualmente nell’ambito 
per servizi di interesse collettivo 
del nuovo P.G.T. Dati catastali 
e confini come in atti. Prezzo 
base Euro 25.000,00. Vendita 
senza incanto con possibilità di 
presentare offerte migliorative 
rispetto al prezzo base entro le 
ore 12.00 del 20/01/2020. Giudice 
Delegato Dott.ssa Stefania 
Grasselli. Curatore Dott.ssa 
Anna Strada tel. 0373204904. 
PG.D. Dott.ssa Stefania Grasselli. 
Curatore Fallimentare ANNA 
MARIA STRADA. L’Istituto Vendite 
Giudiziarie e all’Asta s.r.l., con 
sede in Ripalta Cremasca (CR) – 
via Vittorio Veneto n.4 – telefono 
0373/80250 –Rif. FALL 12/2010 
CE667045
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