
www.tribunale.cremona.giustizia.it  
www.astalegale.net   

VENDITE GIUDIZIARIE IMMOBILIARI 

TRIBUNALE DI 
CREMONA

72
dicembre

2019

copia gratuita numero

Tribunale di Cremona 

Abitazioni e box

ACQUANEGRA CREMONESE 
(CR) - VIA P. G. FRASSATI, 
8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - VILLETTA edificata 
su due piani con posto auto 
coperto ed aree di pertinenza. 
Abitazione composta da: 
piano terra- portico antistante, 
soggiorno, cucina con 
portico, disimpegno, bagno 
e ripostiglio. Al piano primo- 
disimpegno, tre camere 
da letto, bagno e piccolo 
terrazzo. Classe “E”- Epgl, 
nren 222,83 kWh/mqanno. 
Prezzo base Euro 77.456,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 58.092,00. Vendita 

senza incanto 21/01/20 ore 
15:30 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. Claudio Tedoldi 
tel. 03721876581. Custode 
Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 
311/2017 CR669374

CASALE CREMASCO-
VIDOLASCO (CR) - VIA 
DEGLI ACERI, 22 - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO DI TIPO 
CIVILE ED AUTORIMESSA. 
L’appartamento è posto al 
piano terzo ed è costituito 
da: ingresso, soggiorno, zona 
cottura, camera matrimoniale, 
camera singola, bagno, 
disimpegno, ripostiglio ed 
un balcone in lato Nord. 
L’autorimessa si trova al piano 
seminterrato. Certificazione 

Energetica: n. 1901700001719 
redatta il28.03.2019: classe 
energetica “F”. Prezzo 
base Euro 73.801,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 55.350,75. Vendita 
senza incanto 17/01/2020 
ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. 
G.O.P. Avv. Claudia Calubini. 
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Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paolo 
Albizzati tel. 03731972380. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 
256/2018 CR672274

CASALETTO CEREDANO (CR) 
- VIA AL PORTO, 12 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) 
CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
in fabbricato cortilizio su 
due piani, con scala interna, 
portico, bagno esterno e box, 
oltre ad area libera recintata 
in proprietà a giardino. È 
composta: al piano terra da 
androne di ingresso, cucina, 
soggiorno, bagno, portico, 
area esclusiva; al piano 
primo da due camere, bagno 
e piccolo locale. Non dovuto 
perché privo di impianto di 
riscaldamento. Prezzo base 
Euro 70.453,13. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 52.839,85. 
Vendita senza incanto 
04/02/20 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. Monica Nichetti 
tel. 0373500742. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 75/2014 CR673199

CASALETTO VAPRIO (CR) - 
VIA MONTELLO, 12 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE COSTITUITA 
DA UN INSIEME MULTIFORME 
DI MANUFATTI EDILIZI, 
distinto catastalmente 
come segue: Fg. 4 mapp. 19 
sub. 503 piani terra e primo 
(b.c.n.c.); Fg. 4 mapp. 19 sub. 
504 piano terra (b.c.n.c.); Fg. 
4 mapp. 19 sub. 506 piani 
terra, primo e secondo, cat. 
A/4, classe 3, consistenza 
vani 3,5, superficie catastale 
85 mq, rendita 146,42 euro; 
Fg. 4 mapp. 19, sub. 507, 
piani terra e primo, categoria 
A/4, classe 3, consistenza 
vani 7,5, superficie catastale 
162 mq, rendita 313,75; Fg. 
4 mapp. 19, sub. 508 piani 
terra e primo, categoria A/4, 
classe 3, consistenza vani 4,5, 

superficie catastale 125 mq, 
rendita 188,25. Attestazione 
di prestazione energetica: 
unità immobiliare al sub. 
506 possiede un Attestato 
di Certificazione Energetica 
valido sino al 13.10.2018 
codice identificativo n. 
1902000002018, Classe 
Energetica “G”. L’unità 
immobiliare identificata 
catastalmente al sub 507 
possiede un Attestato di 
Certificazione Energetica 
valido sino al 15.10.2018 
codice identificativo n. 
1902000002218, Classe 
Energetica “G”. L’unità 
immobiliare identificata 
catastalmente al sub 508 
possiede un Attestato di 
Certificazione Energetica 
valido sino al 13.10.2018 
codice identificativo n. 
1902000002118. Prezzo 
base Euro 44.550,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 33.413,00. 
Vendita senza incanto 
04/02/20 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. Eleonora Tosetti 
tel. 0373257117. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 147/2017 CR672253

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
A. BERNARDI, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto ai 
piani primo e secondo, cantina 
al piano terra E UN POSTO 
AUTO al piano terra all’interno 
di un condominio denominato 
“Condominio Aurora”. L’unità 
abitativa oggetto del presente 
procedimento è composta da: 
soggiorno con angolo cottura 

al piano primo; per mezzo 
di una scala a chiocciola si 
sale al secondo piano dove 
vi è una camera da letto con 
un bagno; la cantina è posta 
al piano terra così come il 
posto auto che è coperto 
da una tettoia con struttura 
in legno. Classe energetica 
calcolata secondo normativa 
è “F”. Prezzo base Euro 
31.950,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 23.962,50. Vendita 
senza incanto 21/01/20 ore 
11:00 presso la sala d’asta 
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. Paolo Stella 
Monfredini tel. 0372463979. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 147/2016 CR671337

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
CAIROLI, 153 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO, al secondo 
e ultimo piano, CON BOX 
AUTO. In classe energetica 
“G”. 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 23/01/20 ore 
16:00 presso la Sala Aste 
dell’IVG 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. Roberto Calza 
tel. 037231011. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 28/2018 
CR671512

CASALMAGGIORE (CR) - 
VIA FEDERICI, 64 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE in oggetto 
posta al piano primo, così 
costituita: un ingresso, 
un soggiorno con angolo 
cottura, tre camere da letto un 
disimpegno notte, un bagno, 
un anti bagno, due balconi, 
una AUTORIMESSA AL PIANO 
TERRA ED UN POSTO AUTO al 
piano terra. Prezzo base Euro 
114.110,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 85.582,50. Vendita 
senza incanto 23/01/20 ore 
16:30 presso la Sala Aste 
dell’IVG di Cremona, via Delle 
Industrie 20. 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. Fabio Sbravati 
tel. 0372748263. Custode 
Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 
366/2017 CR671518

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
NINO BIXIO, 30 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) APPARTAMENTO posto 
al settimo piano di un 
condominio costituito da 
otto piani fuori terra. L’unità 
immobiliare è composta da 
ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, tre camere da 
letto, un bagno, un ripostiglio, 
un disimpegno e un 
balcone. Sup. cat. 117 mq. 
Attestazione di Prestazione 
Energetica l’immobile è in 
Classe Energetica “G”. Prezzo 
base Euro 50.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 
21/01/20 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. Giovanni Costa 
tel. 0372805900. Custode 
Giudiziario IVG Cremona 
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tel. 037220200. Rif. RGE 
262/2018 CR669380

CASTEL GABBIANO (CR) - 
VIA ROMA, 1/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al primo 
piano, monolocale oltre 
servizi, con ripostiglio e due 
posti auto esclusivi al piano 
terra. Fa parte di un complesso 
in buone condizioni di 
manutenzione e dotato di 
area cortilizia condominiale. 
Impossibile per mancanza 
di libretto di manutenzione 
impianto. Prezzo base Euro 
26.250,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 19.687,50. Vendita 
senza incanto 28/01/20 
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. Monica Nichetti 
tel. 0373500742. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 15/2018 CR673208

CASTELLEONE (CR) - VIA 
MIRABELLO, 16 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLETTA 
SINGOLA CON GIARDINO 
ED AUTORIMESSA. Unità 
immobiliare di due piani 
fuori terra con circostante 
area di proprietà esclusiva e 
composta al piano terra da 
una zona accessoria costituita 
da tre locali, un bagno/
lavanderia ed un’autorimessa, 
mentre al piano primo 
si sviluppa l’abitazione 
essenzialmente costituita 
da quattro locali, un servizio 
igienico e due disimpegni. 
Attestato di Prestazione 
Energetica (A.P.E.) redatto 
con classificazione in Classe 
Energetica “G”. 4° Vendita 
c/o Sala Aste IVG s.r.l. Via 
delle Industrie, 20, Cremona. 

Prezzo base Euro 80.156,25. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 60.117,19. Vendita senza 
incanto 23/01/20 ore 15:30. 
G.E. G.O.P. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elena Bernardini 
tel. 03721982073. Custode 
Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. PD 
1738/2008 CR673219

CODOGNO (LO) - VIALE 
M I C H E L A N G E L O 
BUONARROTI, PS1 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) BOX AUTO posto in 
fabbricato condominiale di 
quattro piani fuori terra e 
piano seminterrato, composto 
da due corpi di fabbrica. 
Struttura portante in cemento 
armato intonacato al civile, 
soletta in latero-cemento, 
pavimentazione in battuto di 
cemento lisciato, basculante 
in lamiera pressopiegata. 
Laddove entro le ore 13.00 
del giorno 06 febbraio 2020 
pervenisse al Curatore 
fallimentare un’offerta 
analogica (busta cartacea), 
cauzionata del 20% del prezzo 
raggiunto all’asta, irrevocabile 
d’acquisto, migliorativa per 
un importo non inferiore al 
10% del prezzo offerto, il 
curatore potrà, nell’interesse 
della procedura, sospendere 
la vendita. In caso di offerta 
migliorativa come sopra 
indicata, in data 07/02/2020 
alle ore 11.00 si aprirà per il 
medesimo bene un’altra gara 

con modalità di vendita non 
telematica. Prezzo base Euro 
10.800,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 8.100,00. Vendita 
senza incanto 30/01/20 
ore 11:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.D. 
Dott.ssa Stefania Grasselli. 
Curatore Fallimentare Dott.
ssa Stefania Rizzi tel. 
0372807806. Rif. FALL 
10/2017 CR673205

CREDERA RUBBIANO (CR) - 
VIA PALASIO, 5/7 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - UNITÀ 
IMMOBILIARE su due livelli, 
composta da un locale 
ingresso/cucina, un locale 
soggiorno, un locale bagno 
e vano scala al Piano Terra e 
due camere da letto al Piano 
Primo, con porticato, area 
cortilizia, orto e piazzola 
antistante L’U.I.U. in fregio 
alla strada Comunale. Prezzo 
base Euro 58.690,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
44.017,50. Vendita senza 
incanto 21/01/20 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 dott.ssa 
Paola Berva tel. 037381401. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta 
di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 93/2018 
CR672163

CREMA (CR) - VIA BRESCIA, 
36 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO 
TRILOCALE collocato 
all’interno di stabile 
condominiale. L’appartamento 

è di taglio medio, con spazi 
non pienamente razionali. 
Lo stato conservativo del 
Fabbricato risulta sufficiente 
nel suo complesso denota 
una sufficiente manutenzione, 
lo stato conservativo 
dell’appartamento risulta, 
invece, scarso. L’appartamento 
è sito al piano rialzato. Si 
accede tramite vano scala 
interno condominiale. 
L’appartamento è dotato 
di un secondo accesso 
indipendente ed è composto 
da: soggiorno, cucina, un 
bagno, un disimpegno, 
due camere da letto e da 
una cantina posta al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
58.400,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: 43.800,00. Vendita 
senza incanto 21/01/20 
ore 11:00. 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 Paola Berva 
tel. 037381401. Custode 
Giudiziario IVG Di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 238/2018 CR672177

CREMONA (CR) - VIA 
DELLE ACQUE, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 11) 
APPARTAMENTO, costituito 
da un ampio ingresso, una 
cucina, una camera da letto, 
e un bagno/lavanderia, in 
condizioni mediocri, dotato 
di riscaldamento autonomo, 
acqua e luce elettrica. 
Attestazione di prestazione 
energetica: classe G, EPgl, 
nren 332.29 KWh/m2a. 
Prezzo base Euro 37.275,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 27.956,25. Vendita senza 
incanto 21/01/20 ore 18:00 
presso la sala d’aste dell’IVG 
di Cremona in Via delle 
Industrie n. 20 Cremona (CR). 
G.E. GOT avv. Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Nadia Giuseppina 
Baldini tel. 037222081. 
Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 102/2015 CR669678

CREMONA (CR) - VIA 
FLAMINIA, 3 - VENDITA 
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TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - PIENA 
PROPRIETÀ DI: - ABITAZIONE 
PADRONALE composta, 
al piano terra, da ampio 
disimpegno di ingresso, 
soggiorno, studio, cucina, 
ampia terrazza, balcone 
(cucina), bagno di servizio, 
ripostiglio, portico di ingresso; 
al piano primo, da disimpegno, 
quattro camere da letto di cui 
una con bagno padronale, 
guardaroba, bagno, terrazza, 
due ripostigli; - ABITAZIONE 
SECONDARIA composta da 
soggiorno, angolo cottura, 
disimpegno, camera da 
letto, bagno, ripostiglio; - 
AUTORIMESSA ubicata in 
estremo lato ovest della 
proprietà, con tre posti auto 
con accesso autonomo; - 
LOCALI ACCESSORI comuni 
costituiti da: lavanderia, 
stireria, disimpegno, cantina 
e centrale termica; in fase 
di ultimazione, spogliatoio 
con servizi igienici, piscina 
interrata, disimpegno, 
palestra; - AREA CORTILIZIA 
E GIARDINO. Attestazione di 
Prestazione Energetica degli 
Edifici, Codice Identificativo 
19036-001077/18 del 
24/9/2018, valido fino al 
24/9/2028. Prezzo base Euro 
830.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 622.500,00. 
Vendita senza incanto 
22/01/20 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. Rossella Restivo 
tel. 037222898. Custode 
Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 
227/2017 CR673180

CREMONA (CR) - VIA 
LUCCHINI, 105 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
2) ½ NUDA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO posto al 
quinto piano di un condominio 
ed è composto da un ampio 
soggiorno sul quale si apre 
la porta di ingresso, cucina 
abitabile e due locali che si 
affacciano sul balcone nel lato 
est dell’edificio, disimpegno 
sul quale si affacciano due 
camere dal letto e due bagni, 

cantina e autorimessa al piano 
seminterrato. Attestazione 
energetica: attestato valido 
sino al 26/6/2027 (vedi 
contenuto della perizia). 
Prezzo base Euro 23.513,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 17.635,00. Vendita 
senza incanto 21/01/20 
ore 14:30. 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. Andrea Tirindelli 
tel. 0372456217. Custode 
Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 
300/2016 CR673499

CUMIGNANO SUL NAVIGLIO 
(CR) - VIA ROMA, 3 - LOTTO 
1) PORZIONE DI FABBRICATO 
RESIDENZIALE su tre piani, 
composto da: zona giorno con 
studio, salotti e tinelli al piano 
terra, suddiviso da un atrio 
principale che collega il cortile 
esclusivo ed il portico comune 
di ingresso carraio e la zona 
del piano terra destinata 
a servizi dell’abitazione; al 
piano primo, collegato con 
scala interna imponente, si 
trova la zona notte distribuita 
sull’ala fronteggiante la strada 
principale; sempre con scala 
interna si accede al sottotetto 
in uso esclusivo all’abitazione 
padronale. All’esterno si trova 
piccolo fabbricato accessorio 
con cantina al piano interrato, 
locale box, ex deposito e/o 
rimessa al piano terra e legnaia 
al piano primo con porzione di 
portico sul fronte. Competono 
all’unità in oggetto le quote 
indivise delle parti comuni 
identificate in cortile comune, 
portico di accesso comune 
ed androne di accesso carraio 
e pedonale comune. Classe 
Energetica G - Prestazione 
Energetica EP g1. nren 429,75 
kwh/mqa. Prezzo base Euro 
67.774,23. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 

c.p.c.: Euro 50.830,68. LOTTO 
2) UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO RESIDENZIALE posta 
al piano primo di fabbricato 
residenziale, con box esterno 
composta da: al piano rialzato 
ingresso che collega con 
sala interna al piano primo; 
al piano primo, vano ingresso 
disimpegno unico per tutta 
l’unità, cucina, soggiorno, 
tinello, due camere e un bagno 
all’interno del quale è presente 
un piccolo locale ripostiglio, 
balcone e box al piano 
terra. Competono all’unità 
in oggetto le quote indivise 
delle parti comuni identificate 
in cortile comune, portico di 
accesso comune ed androne 
di accesso carraio e pedonale 
comune. Classe Energetica 
G - Prestazione Energetica 
EP gl, nren 1382,49 kwh/mqa. 
Prezzo base Euro 21.642,19. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 16.231,65. LOTTO 3) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE disposta su 
due piani fuori terra, con box 
al piano terra e fienile al piano 
primo, composta da: al piano 
terra, due locali di abitazione e 
scala interna di collegamento 
al primo piano; al piano primo, 
tre locali di abitazione ed un 
bagno. Competono all’unità 
in oggetto le quote indivise 
delle parti comuni identificate 
in cortile comune, portico di 
accesso comune ed androne 
di accesso carraio e pedonale 
comune. Classe Energetica 
G - Prestazione Energetica 
EP gl, nren 3609,31 kwh/mqa. 
Prezzo base Euro 20.882,82. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 15.662,12. Vendita senza 
incanto 04/02/20 ore 15:30. 
G.E. G.O.T. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Daniela Pacchioni 
tel. 037380660. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 273/2014 CR672287

GADESCO-PIEVE DELMONA 
(CR) - VIA PIAVE, 6 - 
LOTTO 1) QUOTA DEL 50% 
DI IMMOBILE DI CIVILE 
ABITAZIONE. Fabbricato 
principale prospiciente Via 
Piave composto da tre piani 
fuori terra ed ognuno formato 

da due locali; piano terreno 
da cucina e soggiorno, piano 
primo camera da letto e bagno 
con balcone, piano secondo 
da locali soffitta; ogni piano 
è collegato e disimpegnato 
da apposito vano scala 
posto centralmente rispetto 
all’edificio. Fabbricato 
accessorio sviluppato su 
due piani composto da locali 
accessori quali cantine, portici 
ed un locale wc; i due piani 
son collegati con scala posta 
nel portico. Classe energetica 
“G”. Prezzo base Euro 
26.800,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 26.800,00. VIA 
LONATI, 1 - LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE posta al piano 
secondo del fabbricato 
condominiale composta da 
due piani fuori terra collegati 
da scala interna; il piano 
inferiore è formato da una 
stanza, antibagno e servizio 
igienico mentre il piano 
superiore è costituito da una 
soffitta. Prezzo base Euro 
66.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 66.000,00. Vendita 
senza incanto 22/01/20 
ore 15:00. G.D. Dott.ssa 
Stefania Grasselli. Curatore 
Fallimentare Dott. Paolo 
Mulattieri tel. 037224544. Rif. 
FALL 36/2017 CR671007

GENIVOLTA (CR) - VIA 
CORTELLA, CM - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASETTA 
INDIPENDENTE a due piani 
fuori terra, realizzata a metà 
degli anni ’80. Il piano terra è 
costituito da ingresso, cucina, 
soggiorno, pranzo, ripostiglio 
sotto scala, area di pertinenza 
sia in lato nord che in lato sud 
ed in corpo staccato rustico; 
il piano primo è costituito 
da due camere, disimpegno, 
bagno e fienile sopra il rustico. 
APE Cod. Identificativo 
1904700000619 del 
20/07/2019. Prezzo base Euro 
83.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 62.250,00. Vendita 
senza incanto 21/01/20 ore 
12:00 presso la sala d’aste 
dell’istituto Vendite Giudiziarie 
in Cremona, Via Delle Industrie 
20. G.E. G.O.P. Avv. Claudia 
Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
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Antonella D’Ambrosio 
tel. 037222480. Custode 
Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 
309/2017 CR671530

GHISALBA (BG) - VIA A. DE 
GASPERI - TRATTASI DI DUE 
APPARTAMENTI E RELATIVE 
CANTINE E POSTI AUTO così 
descritti: a) appartamento 
mansardato posto al primo 
piano di una palazzina in lato 
sud composto da soggiorno-
cucina con balcone, 
disimpegno, ripostiglio, 
camera da letto e bagno, 
area pertinenziale adibita a 
giardino al piano terra, cantina 
e posto auto al piano interrato; 
classe energetica E e la 
prestazione energetica per la 
climatizzazione invernale è 
pari a 136,20 (kwh/m2a). b) 
appartamento posto al piano 
terra di una palazzina in lato 
nord composto da soggiorno-
cucina con balcone, 
disimpegno, ripostiglio, 
camera da letto e bagno, area 
pertinenziale adibita a giardino 
e cortile e box. Attestato di 
certificazione energetica in 
quanto privo di caldaia. Dati 
catastali e confini come in 
atti. Prezzo base: € 90.000,00. 
Vendita senza incanto del 
30/01/2020 alle ore 15.00 
con possibilità di presentare 
offerte migliorative rispetto al 
prezzo base entro le ore 12.00 
del 29/01/2020. Dott.ssa 
Stefania Grasselli. Curatore 
Fallimentare Anna Maria 
Strada. Custode Giudiziario: 
Istituto Vendite Giudiziarie 
e all’Asta s.r.l., con sede in 
Ripalta Cremasca (CR) tel. 
0373/80250. Rif. FALL 2/2010 
CR669527

GUSSOLA (CR) - VIA 
MENTANA, 7 - CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE disposta 
su due piani con annessa 
area cortilizia e rustico in 
corpo staccato. Esternamente 
l’abitazione si presenta in 
uno stato di conservazione 
mediocre con porzioni di 
intonaco ammalorato e parti 
di tinteggiatura scrostate. 
Canali e gronde fatiscenti. 
Internamente lo stato di 
conservazione è mediocre 
con presenza di muffe e in 
alcune parti sfioritura della 
pittura. Non è presente 

impianto di riscaldamento, ma 
una stufa a legna utilizzata per 
riscaldare il soggiorno / sala 
da pranzo. Prezzo base Euro 
13.600,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 10.200,00. Vendita 
senza incanto 24/01/20 ore 
09:30. G.E. G.O.P. Avv. Claudia 
Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Andrea Dino Avogadro 
tel. 0372801130. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 59/2012 
CR672349

MALAGNINO (CR) - VIA 
GIOVANNI FALCONE, 2 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - VILLA UNIFAMILIARE 
ultimata nell’anno 2007. 
L’immobile oggetto di 
esecuzione si sviluppa su due 
piani fuori terra e comprende, 
oltre al fabbricato principale 
a destinazione abitativa, 
un’autorimessa. Gli immobili 
sono dotati di un’area 
esterna, in parte pavimentata, 
comunicante a mezzo di un 
accesso carraio e pedonale 
con la via G. Falcone. La 
casa di civile abitazione è 
costituita al piano terra da: 
portico, ingresso-soggiorno, 
cucina, bagno e ripostiglio; al 
piano primo da: disimpegno, 
tre camere da letto, bagno, 
ripostiglio e balcone in lato 
ovest. L’autorimessa è posta 
al piano terra di un corpo 
di fabbricato adiacente 
all’abitazione principale. L’area 
esterna, che circonda per tre 
lati l’immobile ad uso abitativo, 
risulta in parte pavimentata 
con porfido ad opus incertum 
ed in parte adibita a verde. 
Classe Energetica “D”. 
Prezzo base Euro 216.225,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 162.168,75. Vendita 
senza incanto 21/01/20 ore 
11:30 presso la sala d’asta 
dell’Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona sita in Cremona, 
Via delle Industrie n. 20. 
G.E. GOT avv. Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Paolo Stella 
Monfredini tel. 0372463979. 
Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 198/2018 CR671166

MILANO (MI) - VIA 
DOBERDÒ, 28 - LOTTO UNICO 
COMPLESSIVO DI N. 13 
AUTORIMESSE (4 al piano 
terra, 2 al primo piano interrato, 
7 al secondo piano interrato) E 
N. 3 POSTI MOTO (2 al primo 
piano interrato e 1 al secondo 
piano interrato). Saranno 
valutate in via principale 
le offerte sull’intero “Lotto 
Unico Complessivo” e solo 
nel caso in cui non fossero 
presentate offerte sull’intero 
“Lotto Unico Complessivo”, 
in via subordinata, saranno 
prese in considerazione 
le offerte sui singoli lotti 
come sopra individuati. In 
questo caso dovrà essere 
presentata una singola 
offerta per ogni singolo lotto. 
Prezzo base Euro 294.280,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 294.280,00. Vendita 
senza incanto 20/01/20 
ore 12:00. G.D. Dott.ssa 
Stefania Grasselli. Curatore 
Fallimentare Dott. Federico 
Marchesi tel. 037457580. Rif. 
FALL 11/2011 CR671835

MOTTA BALUFFI (CR) - VIA 
ARGINE CASALMAGGIORE, 
10 - IMMOBILE AD USO 
CIVILE ABITAZIONE di tipo 
contiguo a corte chiusa su 
due piani con rustici accessori 
e area scoperta ad uso 
esclusivo; IMMOBILE AD USO 
ABITAZIONE di tipo contiguo 
a corte chiusa su due piani 
CON RUSTICI ACCESSORI 
ED AREA SCOPERTA 
ESCLUSIVA; AREA URBANA. 
Prezzo base Euro 14.343,75. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
10.757,81. Vendita senza 
incanto 22/01/20 ore 15:20. 
G.E. GOT avv. Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rossella Restivo 
tel. 037222898. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 4/2015 
CR672637

OFFANENGO (CR) - VIA 
MADONNA DEL POZZO, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - FABBRICATO 
INDIPENDENTE con antistante 
giardino composto da n. 3 unità 
immobiliari catastalmente 
distinte e precisamente da 

un’autorimessa di notevoli 
dimensioni al piano terra, 
un’area pertinenziale e n. 
2 appartamenti trilocali al 
piano primo. Maggiori dettagli 
nell’avviso di vendita. Prezzo 
base Euro 75.633,75. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
56.725,31. Vendita senza 
incanto 31/01/20 ore 11:00. 
G.E. G.O.P. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita dott. Sergio Ferrari 
tel. 037384126. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 322/2017 CR673988

PANDINO (CR) - VIA 
FRATELLI ROSSELLI, 11 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - PORZIONE DI ½ DI 
VILLETTA A SCHIERA su 
tre piani fuori terra posta 
centralmente a blocco di dieci 
unità, inserita in contesto 
residenziale periferico. L’unità 
presenta affacci con balconi 
sulla via d’accesso e sul 
giardino esclusivo posto sul 
retro dell’immobile. L’unità è 
composta al piano terra da un 
bagno-lavanderia, un locale 
cantina collegato al giardino 
posteriore e una camera; 
al piano primo da ampio 
soggiorno e cucina; al secondo 
piano da due camere con 
balcone e bagno. L’immobile 
si presenta in normale stato 
di manutenzione. L’immobile 
ha una superficie di 98,7mq 
con riferimento all’abitazione 
ed 103,99 mq con riferimento 
a cortile e giardino. Detta 
unità immobiliare è censita 
nel Catasto Fabbricati del 
Comune di Pandino, come 
segue: ABITAZIONE su tre 
piani: foglio 14 mappale 
319 subalterno1, Via Fratelli 
Rosselli n.11, piano T-1-2, 
categoria A/2, classe 3, vani 
6,5, superficie catastale mq 
127,00, Superficie catastale 
escluse le aree scoperte 
mq 11,00, rendita catastale 
Euro 503,55; BOX: foglio 14 
mappale 319 subalterno 2, Via 
Fratelli Rosselli n.11, piano T, 
categoria C/6, classe 3, mq 
21,00, superficie catastale mq 
13,00, Rendita Catastale Euro 
31,45. Classe energetica “D”. 
Prezzo base Euro 57.000,00. 
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Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 42.750,00. Vendita 
senza incanto 24/01/20 
ore 15:30 c/o la Sala Aste 
dell’Istituto Vendite Giudiziarie 
in Ripalta Cremasca, via 
Vittorio Veneto 4. G.E. 
Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elena Coti Zelati 
tel. 0373253134. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 266/2018 CR672342

PANDINO (CR) - VIA RINETTA, 
28/C - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE composta da 
due locali ad uso cantina e 
due locali ad uso ripostiglio al 
piano seminterrato; soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno e 
portico al piano rialzato; due 
disimpegni, bagno, studio, 
due camere ed un balcone al 
primo piano sottotetto, con 
annessa area di pertinenza 
esclusiva. Classe energetica 
“G” con fabbisogno di energia 
primaria per climatizzazione 
invernale Ep pari ad € 263,80 
KWh/m2a. Prezzo base Euro 
97.875,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 73.406,25. Vendita 
senza incanto 17/01/20 
ore 16:00. G.E. G.O.T. Avv. 
Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Tommaso Dossena tel. 
0373256326. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 90/2017 CR671670

PESSINA CREMONESE 
(CR) - FRAZIONE STILO DE 
MARIANI - VIA CASTELLO, 
10 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- ABITAZIONE disposta su 
tre piani fuori terra avente al 
piano terra soggiorno, cucina, 

ripostiglio, disimpegno e 
bagno, mentre al piano primo 
disimpegno, bagno e quattro 
camere da letto, al secondo 
piano vi è una soffitta 
suddivisa in due ambienti. 
Sono presenti altri due 
fabbricati separati costituiti 
da: un’autorimessa, cantine 
con fienile al piano superiore 
e un deposito; vi sono inoltre 
due aree private adibite a 
giardino. Prezzo base Euro 
17.713,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 13.285,00. Vendita 
senza incanto 23/01/20 
ore 11:00. 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. Luca Bodini 
tel. 3395649077. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 35/2015 
CR673211

PIADENA (CR) - VIA DEI MILLE, 
1/A - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO 
posto al secondo piano 
con annesse cantina ed 
autorimessa. L’appartamento 
è composto da: locale 
ingresso, cucina, due camere, 
un bagno. Classe energetica 
“E”. Prezzo base Euro 
22.359,37. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 16.769,53. Vendita 
senza incanto 28/01/20 
ore 15:30 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. Lenita Cipollari 
tel. 037234609. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 45/2017 
CR672352

PIERANICA (CR) - VIA 
BIAGIO BOETTI - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) TERRENO EDIFICABILE 
posto in lato est della Strada 
Provinciale Crema-Vailate, 
inserito nel comparto 
denominato T5. Il lotto si trova 
al centro della lottizzazione 
suddetta ed ha una superficie 

di mq 260,00 e una volumetria 
assegnata di 405,00. Laddove 
entro le ore 13.00 del giorno 
06 febbraio 2020 pervenisse 
al Curatore fallimentare 
un’offerta analogica (busta 
cartacea), cauzionata del 20% 
del prezzo raggiunto all’asta, 
irrevocabile d’acquisto, 
migliorativa per un importo 
non inferiore al 10% del prezzo 
offerto, il curatore potrà, 
nell’interesse della procedura, 
sospendere la vendita. In 
caso di offerta migliorativa 
come sopra indicata, in data 
07/02/2020 alle ore 11.00 si 
aprirà per il medesimo bene 
un’altra gara con modalità 
di vendita non telematica. 
Prezzo base Euro 23.400,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 17.550,00. Vendita senza 
incanto 30/01/20 ore 11:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.D. Dott.ssa 
Stefania Grasselli. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Stefania 
Rizzi tel. 0372807806. Rif. 
FALL 10/2017 CR673204

PIZZIGHETTONE (CR) - VIA 
PIEMONTE, 64 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) APPARTAMENTO al 
secondo piano con cantina 
e autorimessa composto 
da ingresso, corridoio, 
disimpegno, 3 stanze, cucina, 
bagno principale, servizio 
adibito a lavanderia ripostiglio 
e due balconi. Prezzo base 
Euro 57.600,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
43.200,00. VIA LUNG’ADDA, 
34 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) ABITAZIONE 
su piano terra e primo con 
soffitta e autorimessa 
composto da ingresso, 
cucina e ridotto servizio al 
piano terra, al primo piano 
due camere da letto, bagno 
e balcone. Prezzo base Euro 
66.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 49.500,00. Vendita 
senza incanto 20/01/20 
ore 09:00. 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. Romina Conti 
tel. 3389027107. Custode 
Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 
268/2018 CR671505

RIVOLTA D’ADDA (CR) - VIA 
U. FOSCOLO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
3) CANTINA, facente parte di 
edificio composto da 7 unità 
abitative e n.3 box, situata 
al piano terra con accesso 
pedonale tramite il corridoio 
e cortile comune antistante 
la prospiciente Via Ugo 
Foscolo. Prezzo base Euro 
1.687,50. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 1.265,63. Vendita 
senza incanto 22/01/20 ore 
11:00. VIA F. PETRARCA, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 4) POSTO 
AUTO SCOPERTO, inserito in 
un complesso immobiliare, 
situato al piano terra; 
l’accesso carrale avviene 
tramite cortile comune 
antistante la prospiciente Via 
Ariosto. Prezzo base Euro 
2.812,50. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 2.109,38. Vendita 
senza incanto 22/01/20 ore 
12:00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 5) POSTO 
AUTO SCOPERTO, inserito in 
un complesso immobiliare, 
situato al piano terra; 
l’accesso carrale avviene 
tramite cortile comune 
antistante la prospiciente Via 
Ariosto. Prezzo base Euro 
2.812,50. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 2.109,38. Vendita 
senza incanto 22/01/20 ore 
13:00. VIA MARCO BIAGI, 
5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 9) BOX, 
facente parte di edificio 
condominiale, situato al 
piano S1; ha accesso carrale 
tramite il corsello comune 
sfociante sulla Via Biagi a 
mezzo cancello con apertura 
elettrica. Prezzo base Euro 
8.437,50. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 6.328,13. Vendita 
senza incanto 22/01/20 ore 
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15:00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 10) BOX, 
facente parte di edificio 
condominiale, situato al 
piano S1; ha accesso carrale 
tramite il corsello comune 
sfociante sulla Via Biagi a 
mezzo cancello con apertura 
elettrica. Prezzo base Euro 
8.437,50. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 6.328,13. Vendita 
senza incanto 22/01/20 
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. Giulia Bravi 
tel. 0373259128. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 80/2017 CR670590

RIVOLTA D’ADDA (CR) - VIA 
GIUSEPPE DI VITTORIO, 
4 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) ABITAZIONE 
posta al piano primo di un 
fabbricato costituito da 4 
unità residenziali, composta 
da quattro locali più bagno 
con vano scala esclusivo di 
accesso e locale ripostiglio 
cantina al piano seminterrato 
e posizionato nel sottoscala 
con accesso diretto dal 
cortile comune. Al piano 
terra è presente portico di 
copertura dell’accesso con 
struttura portante principale 
in ferro e solaio praticabile 
in legno; portico da cui si 
accede al vano scala per 
l’accesso al primo piano. 
Annesso all’abitazione si 
trova il vano box in fabbricato 
accessorio esterno, con 
accesso dal cortile comune. 
Classe energetica “E”. Indice 
di prestazione energetica 
(IPE): 256,16 Kw/m2a. Prezzo 
base Euro 39.550,78. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 29.663,08. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) ABITAZIONE 
posta al piano primo di un 
fabbricato costituito da 4 
unità residenziali, composta 
da tre locali più bagno con 
scala esclusiva di accesso 
ed accesso diretto dal 

cortile comune. Annesso 
all’abitazione si trova vano 
box in fabbricato accessorio 
esterno, con accesso dal 
cortile comune. Classe 
energetica “F”. Indice di 
prestazione energetica (IPE): 
291,17 Kw/m2a. Prezzo 
base Euro 20.957,81. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 15.718,36. 
Vendita senza incanto 
17/01/20 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. Corrado 
Locatelli tel. 03731970882. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 
127/2016 CR672234

ROMANENGO (CR) - VIA 
PER SABBIONI, 2 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO (BILOCALE) 
posto al piano secondo e 
costituito da soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
camera da letto e bagno. 
classe energetica “G ” e la 
prestazione energetica per 
la climatizzazione invernale 
KWh/m² 208,84. Prezzo 
base Euro 29.250,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 21.937,50. 
Vendita senza incanto 
21/01/20 ore 14:30. 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. 
Claudio Boschiroli. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 112/2018 CR672217

ROMANENGO (CR) - VIA 
VOLONTARI DEL SANGUE, 
25 - APPARTAMENTO 
(BILOCALE +CANTINA NEL 

SEMINTERRATO) IN PIENA 
PROPRIETÀ dislocato al piano 
terra di un piccolo complesso 
immobiliare composto da: 
portico d’ingresso, cucina, una 
camera da letto, disimpegno, 
un bagno, una cantina nel 
seminterrato ed un giardino 
retrostante l’appartamento. 
L’accesso all’immobile 
avviene da un piccolo cortile 
di proprietà antistante 
l’appartamento. L’impianto di 
riscaldamento è autonomo 
con caldaia a gas metano 
di rete posta all’interno 
dell’abitazione; impianto 
elettrico ad incasso. Esiste 
una servitù di passaggio solo 
pedonale sulla strada privata 
per l’accesso all’appartamento 
come descritto nel rogito 
di compravendita. L’unità 
immobiliare è libera da 
persone, ma non da cose. 
Classe energetica F e 
Prestazione Energetica 
Globale pari ad 152,57 Kwh/
mqa. Prezzo base Euro 
18.228,88. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 13.671,66. Vendita 
senza incanto 21/01/20 
ore 15:00. G.E. G.O.T. Avv. 
Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Carolina Valsecchi tel. 
0363370526. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie e all’Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 75/2015 
CR673131

SAN GIOVANNI IN CROCE (CR) 
- VIA BIGNOLI, 28 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
1) UNITÀ IMMOBILIARE 
CON DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE ED ANNESSI 
VANI ACCESSORI posti su 
un livello ed un’autorimessa 
doppia, il tutto insiste su una 
corte esclusiva. Prezzo base 
Euro 300.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
225.000,00. Vendita senza 
incanto 17/12/19 ore 15:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.D. Dott.ssa 
Stefania Grasselli. Curatore 
Fallimentare Rag. Enrico 
Basola tel. 037224401. Rif. 
FALL 9/2015 CR671118

SOLAROLO RAINERIO (CR) - 
VIA AMATI, 16 - FABBRICATO 
DI TIPO ECONOMICO-
POPOLARE DI VECCHIA 
EDIFICAZIONE COLLOCATO 
ALL’INTERNO DI UN CORTILE 
da cui si accede dalla Via 
Amati. Si sviluppa su due 
piani (terreno e primo) 
con sovrastante soffitta 
al piano secondo. A sud 
dell’abitazione si trova un 
corpo di fabbrica edificato su 
due piani costituito da un box 
ed un locale rustico al piano 
terra e al piano primo da un 
unico locale rustico. A nord 
è annessa un’area esclusiva 
di mq 412 adibita ad orto. EP 
gl, nren 133,34 kWh/mq anno 
- Classe “E”. Prezzo base Euro 
20.671,88. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 15.503,91. 
Vendita senza incanto 
22/01/20 ore 15:00. G.E. 
G.O.P. Avv. Luciana Taveggia. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Annamaria Fecit 
tel. 0374342048. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 38/2018 
CR673141

SORESINA (CR) - VIA 
IV NOVEMBRE, 14 - 
APPARTAMENTO posto al 
piano rialzato con cantina al 
piano interrato; composta da 
ingresso/corridoio, cucina, 
soggiorno, camera letto, bagno 
e ripostiglio. Prezzo base Euro 
22.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 16.500,00. Vendita 
senza incanto 17/01/20 ore 
09:00. G.E. GOT avv. Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Romina Conti 
tel. 3389027107. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 60/2018 
CR670076

SORESINA (CR) - VIALE 
MATTEOTTI, 26 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
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SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO in 
condominio posto al primo 
piano composto da tre 
camere da letto, cucina, 
pranzo, bagno, corridoio, 
due balconi e soffitta ultimo 
piano. Prezzo base Euro 
49.350,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 37.012,00. Vendita 
senza incanto 23/01/20 
ore 13:00. 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. Monica Sgargi 
tel. 0372416337. Custode 
Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 
285/2017 CR671558

SORESINA (CR) - 
VIA ZAMBELLI, 11 - 
APPARTAMENTO posto al 
piano terra di un edificio a corte, 
risulta composto da piccolo 
ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
un bagno, ripostiglio, e due 
camere da letto. L’immobile 
è occupato. Si dichiara che 
la Classe Energetica G, 
mentre l’indice di prestazione 
energetica è 297,26 kWh/
mqa. Prezzo base Euro 
17.560,50. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 13.170,38. Vendita 
senza incanto 23/01/20 ore 
15:00. G.E. G.O.P. Avv. Simona 
Fiori. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Edoarda 
Benelli tel. 0373256626. 
Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 209/2016 CR672199

SPINO D’ADDA (CR) - VIA 
E. MATTEI, 24 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al terzo 
piano del Condominio “Le 
Betulle” e composta da 
ingresso/soggiorno con 
angolo cottura, due camere, 

disimpegno, bagno ed un 
ripostiglio, oltre ad una 
autorimessa con cantina. 
Riscaldamento centralizzato. 
Classe energetica: “E” con EP 
184,49 KWH/M2anno. Prezzo 
base Euro 47.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 35.625,00. 
Vendita senza incanto 
23/01/20 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. Monica Nichetti 
tel. 0373500742. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 138/2018 CR673212

SPINO D’ADDA (CR) - VIA 
GRECIA, 4 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - VILLA 
UNIFAMILIARE composta da 
ingresso, un locale soggiorno, 
un locale cucina, un locale 
lavanderia, disimpegni, 3 
camere da letto, 2 locali 
servizi e porticato loggia al 
piano terra; locali di servizio 
al piano primo sottotetto e 
cantina al piano seminterrato, 
con annessa autorimessa al 
piano terra ed area/giardino 
pertinenziali ad uso esclusivo. 
L’edificio risulta perimetrato 
da recinzioni con cancelli 
d’accesso sia carrale che 
pedonale. Classe energetica 
“E” con un consumo Eph pari 
a 135.20 KWh/mqa. Prezzo 
base Euro 180.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
135.000,00. Vendita senza 
incanto 23/01/20 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. 
Giulia Bravi tel. 0373259128. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta 
di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 3/2018 
CR670809

TICENGO (CR) - VIA 
ALDO MORO, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al 

piano primo di piccola 
palazzina, composto da: 
cucina, soggiorno, bagno, 
n. 2 camere, disimpegno, 
ripostiglio, n. 3 balconi 
aggettanti esterni. Compete 
quota di comproprietà sulle 
parti comuni di cui al foglio 8, 
mappali 282/5, 283/5 e 230, 
per legge e per destinazione 
e come da atti di provenienza, 
con obbligo di concorrere in 
proporzione nelle spese di 
gestione e manutenzione. 
Classe energetica: “G” - EP 
gl, nren 400,44 kWh/mganno. 
Prezzo base Euro 65.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 48.750,00. Vendita senza 
incanto 22/01/20 ore 15:30. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. GOT avv. 
Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Daniela Pacchioni tel. 
037380660. Rif. RGE 2/2018 
CR672299

VAIANO CREMASCO (CR) 
- VIA GIUSEPPE MAZZINI, 
7 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - PORZIONE DI 
BIFAMILIARE con accessi 
indipendenti di due piani fuori 
terra, CON PICCOLA AREA 
ESCLUSIVA E BOX (edificata 
a seguito di frazionamento di 
terreni edificabili già censiti 
al nuovo catasto di Vaiano 
Cremasco al Foglio 4, mappali 
680 e 682). L’accesso all’unità 
abitativa avviene tramite 
strada privata non asfaltata 
identificata dai mappali 680 
e 695. A carico del mappale 
680 viene costituito diritto di 
passaggio pedonale e carraio 
a favore dei mappali 239, 
240, 685 e 683. A carico del 
mappale 682 viene costituito 
diritto di passaggio pedonale 
e carraio a favore dei mappali 
685 sub 504 e mappale 683. 
Allo stato l’immobile è libero. 
Classe Energetica E, Indice di 
Prestazione Energetica 199, 
39 KWh/m2a. Prezzo base 
Euro 120.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
90.000,00. 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.T. Avv. 
Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gaia 
Scorsetti tel. 03731970336. 
Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 
144/2017 CR671681

VAIANO CREMASCO (CR) - 
VIA MEDAGLIE D’ARGENTO, 
27/C - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - VILLETTA costituita 
da piano terra e primo piano 
con antistante e retrostante 
porzione di area di pertinenza 
esclusiva totalmente recintato. 
La villetta è composta da: 
ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno al piano terra e tre 
camere da letto al primo 
piano con annessi portici e 
locale caldaia al piano terra e 
due terrazze al primo piano. 
Attestazione di prestazione 
energetica: l’unità negoziale 
possiede già un Attestato 
di Certificazione Energetica 
registrato il 16.03.2018, 
codice identificativo n. 
1911100001918, Classe 
Energetica “G”. Prezzo base 
Euro 53.157,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 39.867,75. 
Vendita senza incanto 
22/01/20 ore 16:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.E. 
G.O.P. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Laura Di 
Pompeo tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 
246/2015 CR670216

VESCOVATO (CR) - VIA 
G. MATTEOTTI, 21/D - 
ABITAZIONE che si sviluppa 
ai piani terra, primo e secondo, 
con due autorimesse. L’unità 
abitativa è composta: al piano 
terra, un locale soggiorno, 
una cucina, un bagno e locali 
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accessori (portici e cantine); 
al piano primo, una camera 
da letto con locale bagno ed 
il vano scala per accedere al 
piano secondo, con ad est 
un locale legnaia; al secondo 
piano, un locale unico 
utilizzato come camera da 
letto ma che non ne possiede 
i requisiti, di conseguenza da 
considerarsi come soffitta. 
Classe energetica “G” - EP gl, 
nren 393,42 kWh/m2anno. 
Prezzo base Euro 19.448,44. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 14.586,33. Vendita senza 
incanto 22/01/20 ore 15:00. 
G.E. G.O.P. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Roberta Buzzi 
tel. 037237873. Custode 
Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 
422/2016 CR671521

Aziende agricole

ROBECCO D’OGLIO (CR) - 
FRAZIONE MONASTEROLO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI TERRENI situati all’estremo 
nord dell’abitato della 
Frazione di Monasterolo, in 
ambito golenale; immobili già 
accatastati come fabbricati 
rurali; COMPLESSO EDILIZIO 
A CORTINA interna risalente 
tra la fine dell’ottocento e inizio 
novecento, comprendente 
stalle, porticati, rustici, locali 
destinati al ricovero attrezzi 
agricoli e gabinetti esterni; 
TRE RESIDENZE PADRONALI; 
VARI ALLOGGI posti a servizio 
della struttura agricola; 
terreni situati all’estremo sud 
dell’abitato della Frazione 
Monasterolo, posti nelle 
immediate vicinanze della 
Strada Provinciale 21; due 
terreni contigui. Le unità 
abitative non sono provviste 
di Attestazione di Prestazione 
Energetica degli Edifici in 
quanto prive di impianti 
a norma di legge. Prezzo 
base Euro 3.583.125,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 2.687.343,75. Vendita 
senza incanto 22/01/20 
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 Avv. Rossella Restivo 
tel. 037222898. Custode 
Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 
216/2010 CR673216

Bene mobile

VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 3) 
IMPIANTO DI GENERAZIONE 
FOTOVOLTAICO denominato 
Impianto Jaga, posto sulla 
copertura di un fabbricato di 
proprietà di terzi, sul quale, con 
atto del dott. Finardi Stefano, 
si è proceduto a stipulare 
atto per diritto di superficie. 
L’impianto in questione è 
composto essenzialmente da 
238 moduli Schott Solar da 240 
w/cad in silicio policristallino 
assemblati e collegati 
elettricamente, un sistema 
di controllo della corrente 
generata dall’impianto 
fotovoltaico basato su n. 2 
inverter Sma modello STP10 e 
su n. 2 inverter Sma modello 
STP12 che provvedono alla 
trasformazione della corrente 
continua generata dai moduli 
in corrente alternata e la sua 
regolazione alla tensione di 
rete. La potenza dell’impianto 
è pari a 57,12 kWp e la 
produzione stimata di 59.400 
kWh di energia annua deriva 
dai 238 moduli in silicio 
occupanti una superficie di 
circa 390 mq. L’impianto in 
parola è entrato in esercizio 
in data 25/08/2012 in regime 
di cessione totale. In data 
07/09/2012 è stata effettuata 
domanda di ammissione 
alla tariffa incentivante n. 
802296. In data 31/10/2012 è 
stata effettuata convenzione 
n. I04I257523807 per 
il riconoscimento della 
tariffa incentivante. In data 
31/10/2012 è stata effettuata 
convenzione per erogazione 
rid n. RID059325 con tariffa 
incentivante riconosciuta di 
0,235 euro/kWh. Laddove 
entro le ore 13.00 del giorno 
06 febbraio 2020 pervenisse 
al Curatore fallimentare 
un’offerta analogica (busta 

cartacea), cauzionata del 20% 
del prezzo raggiunto all’asta, 
irrevocabile d’acquisto, 
migliorativa per un importo 
non inferiore al 10% del prezzo 
offerto, il curatore potrà, 
nell’interesse della procedura, 
sospendere la vendita. In 
caso di offerta migliorativa 
come sopra indicata, in data 
07/02/2020 alle ore 11.00 si 
aprirà per il medesimo bene 
un’altra gara con modalità 
di vendita non telematica. 
Prezzo base Euro 97.119,95. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 72.839,96. Vendita senza 
incanto 30/01/20 ore 11:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. G.D. Dott.ssa 
Stefania Grasselli. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Stefania 
Rizzi tel. 0372807806. Rif. 
FALL 10/2017 CR673206

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CAPPELLA CANTONE (CR) 
- VIA ALESSANDRO VOLTA, 
8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 1) MOTEL DI 
40 CAMERE denominato “La 
Dolce Vita” avente superficie 
coperta di mq 1.654 su un 
lotto di terreno recintato di 
mq 6.924 inserito nel piano di 
lottizzazione per insediamenti 
produttivi gestito dal 
consorzio Cise (Consorzio 
Intercomunale sviluppo 
economico). Attestato di 
Prestazione Energetica: 
immobile in classe B; indice 
di prestazione energetica 
non rinnovabile 47,9 Kwh/m 
anno. Prezzo base Euro 
93.498,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 70.124,00. Vendita 
senza incanto 21/01/20 
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. Federico 
Marchesi tel. 0374350357. 
Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 335/2015 CR672187

CASTELLEONE (CR) - VIA 
QUADRELLE - TRATTASI DI 
FABBRICATI INDUSTRIALI 
ubicati presso la località ove 
è presente il sito produttivo e 
così catastalmente censito: 
Classamento: f°12, mappale 
636, sub. 502, via Quadelle n. 
14, piano T-1°, cat. D/7, R.C. = 
€ 14.038,00. IL COMPLESSO 
SI COMPONE DEI SEGUENTI 
CORPI DI FABBRICA: A) 
CORPO FABBRICA in lato 
ponente, ad uso laboratorio 
– verniciatura ed uffici: 
trattasi di costruzione a piano 
unico, costituita da ossatura 
in strutture prefabbricate 
e tamponamenti in parte 
in muratura ed in parte 
in pannelli, anch’essi 
prefabbricati. Copertura 
in tegoli c.a.p. e manto in 
fibrocemento. Gronde in c.a., 
canali e pluviali in lamiera 
preverniciata. L’altezza interna 
minima (sottocapriata) è m. 
4,90, mentre la massima, 
sottotegolo, è m. 5,45. 
All’interno il fabbricato 
è suddiviso in tre zone 
adibite a verniciatura le 
prime due e a laboratorio/
deposito l’altra. Parte di 
quest’ultima zona è utilizzata 
quale ufficio. La superficie 
complessiva lorda del corpo 
fabbrica descritto è circa 
693 mq. B) LABORATORIO 
di falegnameria ubicato a 
levante: trattati si capannone 
prefabbricato, con superficie 
lorda pari a mq. 1496. Altezza 
sotto capriata m 4,50. Tale 
superficie è destinata a 
laboratorio per la produzione 
degli arredi, al cui interno sono 
posizionati tutti i macchinari 
occorrenti per le singole 
lavorazioni. C) PICCOLO 
LOCALE DEPOSITO: collocato 
in appendice nord-ovest del 
lotto, viene utilizzato quale 
deposito vernici. Ha un’altezza 
interna media di m. 2,40. Il 
pavimento è in cemento. È 
privo di impianti e serramenti. 
la superficie lorda è di mq 
31,50 circa. D) CABINA 
ELETTRICA a sud: struttura 
prefabbricata in cemento 
armato vibrocompresso, ha 
una superficie di mq. 12,50 
circa e un’altezza interna di 
m. 2,30. E) AREA CORTILIZIA. 
Trattasi di porzione d’area 
rimanente del lotto di proprietà, 
utilizzata come parcheggio/
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cortile. Ha una superficie di 
mq. 1620 ed è recintata su 
tutti i lati. L’immobile, al pari 
dell’azienda, era oggetto di 
contratto di affitto di azienda 
scaduto in data 31 maggio 
2019, e alla data attuale risulta 
essere occupato a titolo 
precario dalla precedente 
società locataria. Prezzo 
base Euro 232.200,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
174.150,00. Vendita senza 
incanto 21/01/20 ore 15:00. 
G.D. Dott. Giuseppe Bersani. 
Curatore Fallimentare PAOLO 
STELLAMONFREDINI. Rif. 
FALL 48/2014 CR671330

CUMIGNANO SUL NAVIGLIO 
(CR) - VIA ROMA, 3 - LOTTO 
4) UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO LABORATORIO al piano 
terra con portico tettoia, 
terrazzo coperto al piano 
primo e locale deposito al 
piano primo, composta da: al 
piano terra, portico esclusivo 
di copertura dell’accesso e 
ricovero automezzi di lavoro e 
locale unico ad uso laboratorio 
officina meccanica; al piano 
primo, al quale si accede 
mediante scala esterna che 
porta al terrazzo coperto uso 
sgombero, vi è ampio locale 
deposito. Competono all’unità 
in oggetto le quote indivise 
delle parti comuni identificate 
in cortile comune, portico di 
accesso comune ed androne 
di accesso carraio e pedonale 
comune. Classe Energetica 
E - Prestazione Energetica 
EP gl, nren 594,04 kwh/mqa. 
Prezzo base Euro 15.187,50. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 11.390,63. Vendita senza 
incanto 04/02/20 ore 15:30. 
G.E. G.O.T. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Daniela Pacchioni 
tel. 037380660. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 273/2014 CR672288

PADERNO PONCHIELLI (CR) 
- VIA BUONARROTI, 26/1 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - CAPANNONE 
ARTIGIANALE con uffici, 
servizi igienici, dotato di 
impianto elettrico, privo di 

impianto di riscaldamento; 
la superficie si sviluppa al 
piano terra e al piano primo 
dove sono ubicati gli uffici, 
il capannone ha avuto come 
destinazione Carrozzeria 
e successivamente 
concessionaria di autovetture. 
Lo stato di manutenzione 
dell’immobile oggetto di 
perizia è buono. Attestato 
di prestazione energetica 
registrato il 06.06.2018 con 
validità sino al 06.06.2028 
codice identificativo n. 
1906500001318, classe 
energetica “G” 284.25 KWh/
mqanno”. Prezzo base Euro 
48.117,37. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 36.088,03. Vendita 
senza incanto 21/01/20 ore 
16:00 presso la sala d’aste 
dell’IVG di Cremona in Via delle 
Industrie n. 20 Cremona (CR). 
G.E. G.O.T. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cesare 
Salvalaggio tel. 037226351. 
Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 427/2016 CR669924

RICENGO (CR) - VIA AL SERIO, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - UNITÀ IMMOBILIARE 
IN CORSO DI COSTRUZIONE/
A M P L I A M E N T O /
R I S T R U T T U R A Z I O N E 
ma in totale abbandono, 
costituita da un piano terra 
adibito a laboratorio, officina 
meccanica, centrale termica, 
impianto lavaggio a secco, 
locale servizi e spogliatoio, la 
parte fronte strada è costituita 
da un piano terra ed un piano 
primo attualmente in fase di 
ristrutturazione/ampliamento 
ma non ultimato mentre nella 
parte retrostante è stato 
realizzato un locale adibito 
ad ufficio al piano primo, 
una cabina elettrica ed area 
di pertinenza su quattro lati. 
Prezzo base Euro 90.358,88. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 67.769,16. Vendita 
senza incanto 29/01/20 

ore 15:30. 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 Avv. 
Giulia Bravi tel. 0373259128. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 
110/2016 CR671843

SAN GIOVANNI IN CROCE 
(CR) - VIA CASTELLETTI, 
SNC - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO 2) CAPANNONE 
edificato su di un piano fuori 
terra, con area pertinenziale 
esclusiva, prefabbricato con 
elementi in cemento armato, 
pilastri e travi di copertura, 
tamponamento in cemento 
armato, con finestre correnti 
lungo i lati, tamponamenti 
interni in muratura per la 
porzione uffici/spogliatoi ed 
in pannelli prefabbricati per 
la divisione interna all’area 
produttiva. Blocco uffici 
interni con strutture in ferro 
e tamponamenti in vetro e 
pannelli isolati per la parte 
rialzata. L’edificio ha una 
superficie utile calpestabile 
di mq 940,40 mentre l’area 
pertinenziale misura mq 1.919 
(di cui mq 979 scoperti). 
Prezzo base Euro 213.750,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 160.313,00. Vendita 
senza incanto 21/01/20 
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. Andrea Tirindelli 
tel. 0372456217. Custode 
Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 
348/2016 CR673485

VAIANO CREMASCO (CR) 
- VIA DELL’INDUSTRIA, 34 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- CAPANNONE prefabbricato 
adibito a laboratorio con 
annessi uffici disposti su due 
piani ed area pertinenziale. 
Prezzo base Euro 229.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 171.750,00. Vendita 

senza incanto 28/01/20 
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. Marco Severgnini 
tel. 037380660. Rif. RGE 
47/2017 CR672567

Terreni

CAPPELLA CANTONE (CR) 
- VIA ALESSANDRO VOLTA, 
8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 2) LOTTO DI 
TERRENO GIÀ RECINTATO 
E NON EDIFICATO di mq 
5.375, inserito nel Piano 
di Lottizzazione per 
insediamenti produttivi 
gestito dal Consorzio Cise 
(Consorzio Intercomunale 
Sviluppo Economico) che si 
presenta come terreno incolto 
delimitato parzialmente da 
muretti senza più pannella 
metallici, allacciamenti ai 
servizi Enel, gas, acqua, 
telefono, posti in prossimità 
dell’accesso carraio. Prezzo 
base Euro 38.277,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 28.708,00. 
Vendita senza incanto 
21/01/20 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. Federico 
Marchesi tel. 0374350357. 
Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 335/2015 CR672188

CASTEL GOFFREDO (MN) 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 2) LOTTO 
DI TERRENO identificato 
nel vigente P.G.T. in “Ambiti 
consolidati e Produttivi 2 
commerciali / terziari” ed 
attualmente edificato con 
un fabbricato al rustico con 
destinazione produttiva / 
commerciale su tre livelli 
fuori terra con area esterna 
esclusiva. Prezzo base Euro 
250.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
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c.p.c.: Euro 187.500,00. 
Vendita senza incanto 
17/12/19 ore 15:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. G.D. 
Dott.ssa Stefania Grasselli. 
Curatore Fallimentare Rag. 
Enrico Basola tel. 037224401. 
Rif. FALL 9/2015 CR671119

CICOGNOLO (CR) - VIA 
ROMA, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 3) 
AREA ESTERNA RECINTATA 
con elementi in metallo fissati 
al pavimento in battuto di 
calcestruzzo lisciato al quarzo. 
Attestazione energetica: non 
necessaria (vedi contenuto 
della perizia). Prezzo base 
Euro 2.920,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 2.190,00. VIA 
XXV APRILE, 32 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
4) 2/3 DELLA PROPRIETÀ DI 
AREA ESTERNA recintata con 
accesso tramite un cancello 
carraio automatizzato; la 
pavimentazione è in quadrotti 
di san pietrini in porfido o 
similari, vi sono delle siepi 
sul confine ovest ed una 
recinzione sul confine est 
eseguita in prismi; è presente 
un impianto di illuminazione. 
Attestazione energetica: non 
necessaria (vedi contenuto 
della perizia). Prezzo base 
Euro 3.224,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 2.418,00. Vendita 
senza incanto 21/01/20 
ore 14:30. 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. Andrea Tirindelli 
tel. 0372456217. Custode 
Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 
300/2016 CR673501

CREDERA RUBBIANO (CR) 
- LOCALITA’ RUBBIANO, 
STRADA VICINALE DEL 
LAGO, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
APPEZZAMENTI DI TERRENI 
AGRICOLI in Parco Adda Sud, 
Area Agricola di II Fascia - 

Regione Agraria N.3. Sono 
tra loro confinanti e formano 
un unico lotto con accessi 
dalla strada comunale, poi 
Strada Vicinale del Lago. 
Risultano coltivati a prato, 
tranne i mappali 98, 100, 189 
che risultano ripe con alberi di 
medio fusto. Prezzo base Euro 
58.218,75. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 43.664,06. Vendita 
senza incanto 04/02/20 
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. Monica Nichetti 
tel. 0373500742. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 75/2014 CR673200

MOTTA BALUFFI (CR) - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 1) TERRENI 
AGRICOLI di cui uno costituito 
da cava per estrazione di 
sabbia. Prezzo base Euro 
641.257,79. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 480.943,34. 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 2) TERRENI 
AGRICOLI. Prezzo base Euro 
212.208,06. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 159.156,04. 
Vendita senza incanto 
29/01/20 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. Augusto Henzel 
tel. 0372463194. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 88/2013 
CR674843

RIVOLTA D’ADDA (CR) - 
VIALE ISONZO, 25 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 

1) AREA COMPOSTA 
DA QUATTRO MACRO 
APPEZZAMENTI DI TERRENO, 
suddivisa in più mappali e 
con la presenza di un piccolo 
edificio adibito a deposito 
materiale e posto auto 
coperto; l’accesso all’intero 
lotto è garantito da peduncolo 
di area in lato nord (mapp.59), 
sfociante sulla strada 
comunale Via Isonzo. Prezzo 
base Euro 199.687,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 
149.765,63. Vendita senza 
incanto 22/01/20 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. 
Giulia Bravi tel. 0373259128. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie all’Asta 
di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 80/2017 
CR670591

Abitazioni e box

Tribunale di Cremona (ex Crema)

CAMISANO (CR) - VIA ROMA, 
5 - PORZIONE LATERALE DI 
FABBRICATO disposto su 
due piani collegati mediante 
una scala interna posta nella 
veranda a tutta altezza che 
si affaccia sul cortile privato. 
L’appartamento è composto al 
piano terra da cucina, camera 
e bagno e al piano primo 
da disimpegno/corridoio, 
bagno, soppalco sopra la 
scala e quattro camere. 
Completa la consistenza 
un box ed un cortile privato 
con giardino. La parte sud 
del cortile non delimitata 
dalla recinzione è soggetta a 
servitù di passaggio da parte 
delle proprietà confinanti. 
Prezzo base Euro 24.975,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 18.731,25. Vendita senza 
incanto 17/01/20 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 42/2011 CR672669

CASALETTO CEREDANO 
(CR) - LOTTO 5) TERRENO 
AGRICOLO della superficie di 
Ha 00.65.00. Prezzo base Euro 
10.840,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 8.130,00. LOTTO 
8) TERRENI AGRICOLI della 
superficie di Ha 01.00.50. 
Prezzo base Euro 18.225,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 13.668,75. LOTTO 10) 
TERRENO AGRICOLO della 
superficie di Ha 01.35.30. 
Prezzo base Euro 26.515,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 19.886,25. Vendita senza 
incanto 16/01/20 ore 15:30. 
G.E. G.O.T. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giuseppe Moretti 
tel. 037384938. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 56/2006 CE671220

CASALETTO DI SOPRA 
(CR) - VIA ROMANENGO, 
55 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - CASA DI TIPO 
UNIFAMILIARE su due piani, 
al piano terra locale sgombero 
con antibagno e piccolo 
bagno, locale caldaia, altro 
sgombero al momento adibito 
a cucina. Al piano primo a 
cui si accede tramite scala 
esterna si trovano una cucina, 
soggiorno, due camere da letto 
e un bagno con disimpegno. 
Classificazione Energetica 
APE del 29.06.2015 - classe 
“G”. Prezzo base Euro 
68.239,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 51.179,25. Vendita 
senza incanto 22/01/20 
ore 15:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. G.E. 
G.O.T. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Laura Di 
Pompeo tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 
113/2012 CE670211
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