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Abitazioni e box

BAGNOLO CREMASCO (CR) - VIA 
CARLO LAMERA, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - APPARTAMENTO BILOCALE 
al piano terra di un fabbricato di 
tre piani fuori terra composto da 
un soggiorno, una camera ed un 
wc. Classe energetica “G “con un 
consumo Eph pari a 400,19 KWh/m2 
anno. Prezzo base Euro 21.525,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 16.143,75. 
Vendita senza incanto 23/12/20 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. Elena Bolzoni tel. 037381556. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. RGE 
274/2017 CR697406

CAPERGNANICA (CR) - FRAZIONE 
PASSARERA, VIA BISLERI, 4 - 

VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - ABITAZIONE 
posta al piano terra in piccola 
cascina tipica dell’edilizia rurale, 
composta da cucina/soggiorno, 
da cui si ha l’accesso, due camere, 
bagno e disimpegno. L’area 
esterna comprende un cortile 
comune antistante il fronte sud 
dell’abitazione, cortile comune e 
autorimesse, di cui una, ultima 
procedendo verso est, anch’essa 
oggetto di relazione di stima. Il 
livello di finitura è quello dell’edilizia 
popolare, le condizioni necessitano 
interventi di manutenzione agli 
intonaci per ammaloramenti causati 
da umidità. In bagno è da sistemare la 
vasca. Il riscaldamento è autonomo 
a gas di rete. Allacciamenti alla rete 
elettrica e all’acquedotto sono attivi. 
Edificio conforme alla normativa 
urbanistica ed edilizia. L’immobile 
ha una superficie catastale di 
118 mq. Mentre l’autorimessa ha 
una superficie catastale di 11,00 
mq. Certificazione energetica “G”; 
indice di prestazione energetica 
(IPE) 250,70 Kw/ m2. Prezzo base 
Euro 74.250,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
55.687,50. Vendita senza incanto 

22/12/20 ore 15:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. G.O.T. Avv. Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita avv. Mara Coti Zelati 
tel. 037387909. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie all’Asta 
di Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 208/2018 CR694548

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
(CR) - VIA CROCETTINA, 8/E - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE a schiera ai piani terra 
e primo con box ad uso autorimessa 
privata al piano terra, composta da 

soggiorno, cucina, disimpegno e 
lavanderia al piano terra, disimpegno, 
bagno, due camere e due balconi 
al piano primo, con annesse aree 
cortilizie pertinenziali esclusive 
sul fronte e sul retro. Classe 
energetica “G” fabbisogno di 337,42 
KWh/mq anno. Prezzo base Euro 
92.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
69.000,00. Vendita senza incanto 
23/12/20 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. Cecilia Gipponi tel. 
037382585. Custode Giudiziario 
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Istituto Vendite Giudiziarie all’Asta 
di Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 246/2018 CR694574

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
VAGHI, 9 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
UNICA ABITAZIONE UNIFAMILIARE, 
PROVVISTA DI PERTINENZE 
ACCESSORIE CARATTERIZZATE DA 
N° 2 BOX AUTO. I locali sono così 
internamente disimpegnati: piano 
terreno: ingresso/vano scale con wc 
ricavato nel sottoscala, cantina e due 
box auto; piano primo: vano scale, 
disimpegno, cucina, n° 2 stanze, 
ripostiglio e balcone; piano secondo: 
vano scale, disimpegno, corridoio, n° 
3 stanze e servizio igienico sanitario. 
La Superficie Interna Lorda (S.I.L.) 
è pari a mq. 57,00 per ogni piano. 
Prezzo base Euro 39.700,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 29.775,00. Vendita senza 
incanto 18/12/20 ore 11:00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. G.O.T. Avv. 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Daniele 
Quinto tel. 037235232. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
235/2014 CR694489

CHIEVE (CR) - VIA C. BATTISTI, 
10/D - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO posto al primo 
piano, composto da soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, bagno, 
una camera ed un balcone, e al piano 
interrato box ad uso autorimessa 
privata. Le unità immobiliari 
partecipano alla comproprietà 
delle parti comuni del fabbricato di 
cui fanno parte nonché delle parti 
comuni del complesso immobiliare 
di cui fa parte detto fabbricato. 
Classe energetica “F” con consumo 
pari a 136,89 KWH/mq. Prezzo base 
Euro 37.642,50. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 28.231,88. Vendita senza 
incanto 18/12/20 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. Elena Bolzoni tel. 
037381556. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie all’Asta 
di Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 186/2018 CR697404

CREMA (CR) - VIA BRESCIA, 18/A - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 1) CASA 
DI CIVILE ABITAZIONE posta su 
tre piani e costituita da ingresso, 
cucina, soggiorno, una stanza, due 
ripostigli, lavanderia e vano scala 
al piano terra; tre camere, bagno, 
disimpegno, ripostiglio e balcone 
al piano primo con annessi cantina 
al piano interrato e area cortilizia 
esclusiva. Classe energetica “E” 
e la prestazione energetica per la 
climatizzazione invernale KWh/m² 
199,62. Prezzo base Euro 254.999,25. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 191.249,44. 
VIA XI FEBBRAIO, 6 - VENDITA 

TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 2) CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE posta su due piani e 
costituita da ingresso, cucina, tre 
stanze, lavanderia e disimpegno con 
vano scala al piano terra; tre camere, 
bagno, ripostiglio e disimpegno al 
piano primo con annessi due cantine, 
legnaia e box ad uso autorimessa 
privata in corpo staccato e aree 
adibite rispettivamente a cortile e ad 
orto/giardino di pertinenza. Classe 
energetica “G” e la prestazione 
energetica per la climatizzazione 
invernale KWh/m² 346,38. Prezzo 
base Euro 192.070,73. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 144.053,05. 
Vendita senza incanto 22/12/20 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. Giuseppe Moretti tel. 
037384938. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie all’Asta 
di Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RG 2917/2017 CR698960

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 20/7/2019 valido 
fino al 20/7/2029. 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 
22/12/20 ore 15:30 presso la sala 
d’aste dell’istituto Vendite Giudiziarie 
in Cremona, via Delle Industrie, 20. 
G.E. G.O.T. Avv. Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Antonella D’Ambrosio tel. 
037222480. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
309/2017 CR696607

OSTIANO (CR) - VIA TRIONI, 30 
- IMMOBILE, posto su due livelli, 
composto al piano terra da ingresso, 
soggiorno e cucina; al piano primo 
da tre locali ed al piano secondo da 
un unico vano sottotetto. 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 18/12/20 
ore 15:00. 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 
116/2017 CR694629

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 34.706,25. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 26.029,69. 
Vendita senza incanto 18/12/20 ore 
15:00. G.E. G.O.T. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Gianluigi Fiori tel. 037385378. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. RGE 
51/2017 CR698235

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 1.265,63. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 949,22. Vendita 
senza incanto 21/12/20 ore 11:00. 
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 CR694524

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. Manca l’attestato 
non essendo stata svolta la prescritta 
attività di controllo, manutenzione e 
verifica dell’efficienza dell’impianto 
termico (art.12.8 Decreto 
n.176/2017). Prezzo base Euro 
93.093,75. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
69.820,31. Vendita senza incanto 
22/12/20 ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. G.O.T. Avv. Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita avv. Elena Bolzoni tel. 
037381556. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie all’Asta 
di Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 226/2018 CR697397

SORESINA (CR) - VIALE MATTEOTTI, 
26 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ 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 37.012,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 27.759,00. Vendita senza 
incanto 15/01/21 ore 13:00. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it. G.E. G.O.T. Avv. 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Monica 
Sgargi tel. 0372416337. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 285/2017 
CR695533

STAGNO LOMBARDO (CR) - VIA 
BRANCERE, CM E VIA CORTE 
AVALLI, CM - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 1) PORZIONE DI FABBRICATO 
con portico adibito a stalla e fienile, 
paddok antistante con pensilina, 
una struttura in ferro per il ricovero 
degli animali, silos, porzione di 
fabbricato ex magazzino, annessa 
area cortilizia di pertinenza e terreni 
agricoli limitrofi. Prezzo base Euro 
137.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
102.750,00. Vendita senza incanto 
14/01/21 ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
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spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Francesca Piacentini tel. 
037221602. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
82/2018 CR694030

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 
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 35.437,50. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 26.578,13. 
Vendita senza incanto 21/12/20 
ore 11:00. G.E. G.O.T. 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 
CR694540

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 8.305,67. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
6.229,25. 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 
9.729,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
7.297,13. Vendita senza incanto 
18/12/20 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 
52/2017 CR694024

Avviso di vendita

CREMONA (CR) - VIA CASTELLEONE, 
18 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- LOTTO A) COMPLESSO 
IMMOBILIARE PRODUTTIVO 
COSTITUITO DA VARI EDIFICI 
principali e secondari costruiti 
in tempi differenti con accesso 
principale dalla via Castelleone al 
n. 128 composto da: spazio vendita 
ed uffici di mq. 640, magazzino di 
mq. 1125, laboratorio di mq. 180, 
stoccaggio di mq. 260, alloggio 
custode di mq. 74, ricovero mezzi/
merci di mq. 115, autorimesse di 
mq. 48, cortile recintato di mq. 728 
ed area parcheggio di mq. 380. 
Prezzo base Euro 1.180.800,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 1.180.800,00. 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO B) 
AREA EDIFICABILE di mq. 1740. 
Prezzo base Euro 165.300,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 165.300,00. 
Vendita senza incanto 02/12/20 
ore 10:00. G.D. Dott.ssa Stefania 
Grasselli. Liquidatore Giudiziale 
incaricato della vendita: Michele 
Cesura tel 037237198, ovvero 
il numero di telefono dell’IVG di 
Cremona (custode) per informazioni 
037220200. Rif. CP 10/2017 
CR699240

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

SPINO D’ADDA (CR) - VIA MARTIRI 
DELLA LIBERAZIONE, 28 - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - FABBRICATO 
realizzato indicativamente nei primi 
anni ‘60 inserito in area cortilizia 
di altra proprietà e destinato a 
capannone industriale i cui locali 
sono stati adibiti specificamente al 
ciclo produttivo di formaggi (oltre 
alla sala di affioramento, sala cottura 
latte e formaggi, sala sosta forme 
di grana, sala vasche, sono presenti 
zona deposito, zona servizi igienici 

e spogliatoi, zona lavaggio, zona 
caldaia, pensiline). Nell’area cortilizia 
pertinenziale (circa 144 mq) sono 
stati posizionati silos in acciaio (uno 
verrà rimosso in quanto di proprietà di 
terzi), depositi macchine e sottotetto. 
Il bene nel suo complesso è censito 
nel catasto fabbricati di detto comune 
come segue: Fg. 8, p.lla 269 sub 505 
cat. D/7, R.C. € 9.854,00 graffato alla 
p.lla 271, sub. 502. Classe energetica 
“G” e la prestazione energetica 
per la climatizzazione invernale 
KWh/m2 306,51. 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 
22/12/20 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. Simone Benelli tel. 
0373251049. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie all’Asta 
di Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 159/2016 CR697436

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 
14.712,89. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
11.034,67. Vendita senza incanto 
18/12/20 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 
52/2017 CR694025

Terreni

CREMONA (CR) - FRAZIONE 
BOSCO EX PARMIGIANO - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 4) TERRENI 
AGRICOLI di mq. 7.500,00 pari a circa 
9,30 pertiche cremonesi. Prezzo 
base Euro 27.900,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 20.925,00. CREMONA (CR) - 
FRAZIONE BOSCO EX PARMIGIANO 
- VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 5) 
TERRENO AGRICOLO di mq. 
9.700,00, pari a circa 12 pertiche 
cremonesi. Prezzo base Euro 

36.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
27.000,00. Vendita senza incanto 
14/01/21 ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Francesca Piacentini tel. 
037221602. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
82/2018 CR694032

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 149.765,63. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 112.324,22. 
Vendita senza incanto 21/12/20 
ore 10:00. 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 2.109,38. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 1.581,96. Vendita 
senza incanto 21/12/20 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 2.109,38. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 1.581,96. Vendita senza 
incanto 21/12/20 ore 13:00. 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 CR694526

STAGNO LOMBARDO (CR) - 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 2) 
TERRENI AGRICOLI di mq. 66.120, 
pari a circa 82 pertiche cremonesi. 
Prezzo base Euro 287.000,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 215.250,00. 
VENDITA TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 3) 
TERRENI AGRICOLI di mq. 25.014 
pari a circa 31 pertiche cremonesi. 
Prezzo base Euro 108.500,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 81.375,00. 
Vendita senza incanto 14/01/21 ore 
15:00. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla vendita 
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Avv. Francesca Piacentini tel. 
037221602. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
82/2018 CR694031

Abitazioni e box

Tribunale di Cremona (ex Crema)

SONCINO (CR) - VIA BORGO SERA, 
11 - VICOLO SAN ROCCO, 9, 11 
- APPARTAMENTO (A) di civile 
abitazione composto da un vano al 
PT, 2 stanze con disimpegno, bagno, 
vano scala da P1 a P2 e terrazzo al 
P1 nonché 2 soffitte al P2 sottotetto, 
catastalmente identificato al fg. 31 
mapp. 276 sub. 509 (ex sub. 507). 
Appartamento (B) di civile abitazione 
posto in Vicolo San Rocco 9, al P1, 
composto da ingresso, soggiorno 
con angolo di cottura, 2 camere 
da letto, disimpegno e bagno, 
catastalmente identificato al fg 
31 mapp 267 sub 510 (ex sub 9). 
Non producibile x a, classe g per 
b. 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 26/01/21 ore 
15:00. G.E. G.O.T. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Elisa Boschiroli tel. 037382368 
- 037380175. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 136/2012 
CE692733

Aziende agricole

LODI (LO) - TRA I PAESI DI DOVERA 
E CORTE PALASIO; LA CASA 

DI ABITAZIONE È SITUATA SUL 
LATO DESTRO DELLA STRADA 
COMUNALE DI SAN ROCCO - 
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 
320.625,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
240.500,00. Vendita senza incanto 
29/12/20 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. Pier Mauro Stombelli 
tel. 0363848238. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie all’Asta 
di Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 163/2011 CE700178

Terreni

VAILATE (CR) - VIA BORGHI 
INFERIORI, SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI appezzamenti di terreno adibiti 
agricoli strategici del Ptep – elementi 
della rete ecologica di primo libello 
(RER); una parte è fascia di rispetto 
dei fontanili. Prezzo base Euro 
74.580,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
55.935,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
adibito agricolo strategico del Ptep 
– elementi della rete ecologica di 
primo libello (RER); una parte è fascia 
di rispetto reticolo idrico minore 
(4 m–10 m). Prezzo base Euro 
33.330,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
24.997,50. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
adibiti agricoli strategici del Ptep – 
elementi della rete ecologica di primo 
libello (RER); sulla p.lla 25 una parte 
è fascia di rispetto dei fontanili, una 
fascia di rispetto allevamento suini 
(300 m), una fascia è area a rischio 
archeologico; sulla p.lla 29 una 

fascia è di rispetto dei fontanili, una 
fascia di rispetto allevamento suini 
(300 m); sulla p.lla 35 una fascia 
di rispetto reticolo idrico minore (4 
m–10 m), una fascia è area a rischio 
archeologico; sulla p.lla 36 una fascia 
di rispetto reticolo idrico minore 
(4 m–10 m). Prezzo base Euro 
100.140,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
75.105,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 5) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
adibito agricolo strategico del Ptep 
– elementi della rete ecologica di 
primo libello (RER); una parte è fascia 
di rispetto reticolo idrico minore 
(4 m–10 m). Prezzo base Euro 
36.660,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
27.495,00. VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA - 
LOTTO 6) PIENA PROPRIETÀ DI 
appezzamenti di terreno adibiti 
agricoli strategici del Ptep – elementi 
della rete ecologica di primo libello 
(RER); su entrambi i terreni una parte 
è fascia di rispetto allevamento 
suini (300 m), una parte è fascia di 
rispetto allevamento bovini (200 m), 
una fascia di rispetto reticolo idrico 
minore (4 m–10 m). Prezzo base Euro 
50.310,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
37.732,50. Vendita senza incanto 
22/12/20 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 123/2010 CE697435


