
COPIA GRATUITA
N. 22

Giugno 2015

VENDITE IMMOBILIARI E FALLIMENTARI
www.asteimmobili.it
www.portaleaste.com www.tribunale.cremona.giustizia.it

www.astalegale.net

TRIBUNALE di CREMONA

Tribunale di Cremona 

Abitazioni e box
ACQUANEGRA CREMONESE (CR) - VIA 
ACQUANEGRA, 30 - L’immobile è 
costituito da un trilocale al primo piano 
composto da soggiorno, cucina, due 
camere, w.c. - doccia, ripostiglio, 
disimpegno e terrazza coperta, oltre ad 
un autorimessa accessibile dal cortile 
interno. L’alloggio è posto all’interno di 
una piccola palazzina condominiale, di 
complessive tre unità immobiliari di cui 
una destinata ad esercizio commerciale, 
disposte su due piani fuori terra, le cui 
parti comuni riguardano il cortile 
circostante l’intero fabbricato. Prezzo 
base Euro 43.875,00. Vendita senza 
incanto 01/07/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 01/07/15 ore 15:15. 
G.E. Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 89/2010 CR252106

IN ACQUANEGRA CREMONESE, VIA 
FRASSATI N. 6 EDIFICIO sviluppato su un 
unico piano fuori terra comprendente un 
corpo accessorio adibito ad autorimessa. 
Prezzo base € 75.000,00. Vendita senza 
incanto il 15/07/2015 alle ore 15,00 
ed eventuale vendita con incanto il 
15/07/2015 alle ore 15,30 entrambe 
le presso l’A.N.P.E.C. Custode: IVG (tel. 
0372/20200). Professionista delegato: 
Notaio Dott.ssa Laura Genio. Per ogni 
ulteriore informazione contattare 
l’A.N.P.E.C., Tel. 0372/463194. P.E. n. 
256/2011 RGE (II vendita). CR253591

AGNADELLO (CR) - VIA IV NOVEMBRE, 
18 - VILLA SINGOLA composta al piano 
terra: da ingresso con vano scala e 
ripostiglio sottoscala, cucina, soggiorno, 
sala, un bagno; al primo piano: da tre 

camere, disimpegno-vano scala, un 

bagno e due balconi, con sup. lorda 
ai piani T e 1 di mq 186,55, oltre mq 
6,06 di balconi. Tettoia esterna e due 
box (di sup. lorda complessiva di mq 
49,40) situati nel cortile pertinenziale 
con sup. lorda di mq 425,10. Prezzo 
base Euro 183.000,00. Vendita senza 
incanto 15/07/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/07/15 ore 
16:15. G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Elena Monticelli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 165/2013 
CR253870

ANNICCO (CR) - VIA FALCONE E 
BORSELLINO, 18 - APPARTAMENTO al 
piano primo, con giardino esclusivo a 
piano terra, in edificio condominiale, 
costruito nell’anno 2005/2006. Al bene 
si accede attraverso passaggio pedonale 
e carraio e poi per passaggio su spazi 
condominiali comuni, area ingresso e 
vano scala. L’appartamento è costituito 
da soggiorno/cucina, disimpegno, 
camera da letto, bagno e due balconi. 
L’appartamento, è in completo stato di 
abbandono e degrado. Tutti i locali sono 
stati oggetto di occupazioni abusive 
e pertanto gli impianti tecnologici e i 
serramenti risultano quasi tutti divelti e 
rotti. L’uso abusivo del bene nel tempo 
ha inoltre compromesso le condizioni 
igienico–sanitarie dei locali stessi. Prezzo 
base Euro 23.700,00. Vendita senza 
incanto 26/06/15 ore 12:30. Eventuale 
vendita con incanto 10/07/15 ore 12:30. 
G.E. Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. Valla. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 119/2011 CR251880

ANNICCO (CR) - VIA PIAZZA GARIBALDI, 
17 - IMMOBILE su due piani, con 
ingresso a piano terra, scala comune. 
Il primo piano è composto da cucina/
soggiorno, due camere da letto, bagno 
e ingresso. Il secondo piano, a cui si con 
botola ricavata nel solaio tra i due piani, 
è composto da tre accessori con altezze 
medie, che variano da ml. 1,50 a 2,00. 
L’alloggio è privo della dichiarazione 
di conformità degli impianti ai sensi 
del D.M. 37/2008, art.7. Prezzo base 

Euro 16.312,50. Vendita senza incanto 
26/06/15 ore 12:30. Eventuale vendita 
con incanto 10/07/15 ore 12:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. Valla. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 14/2011 CR251835

IN ANNICCO (CR), VIA ROMA N. 45, 
APPARTAMENTO posto al primo terra 
costituito da un unico vano giorno con 
angolo cottura, piccolo disimpegno, un 
camera, un wc e un piccolo ripostiglio 
con cantina ed autorimessa. Prezzo 
base: € 13.500,00. Vendita senza 
incanto: 25/6/2015, ore 16.30; vendita 
con incanto: 25/6/2015, ore 17.30. 
Entrambe le vendite presso lo Studio del 
professionista delegato. Custode: Istituto 
Vendite Giudiziarie (tel.0372/20200-
0372/800347). Professionista delegato: 
Avv. Rossella Restivo con studio in 
Cremona, via Bonomelli n. 28/A, tel. 
0372/22898. P.E. 233/2010 RGE (IV 
vendita). CR251906

CAPPELLA CANTONE (CR) - VIA MOLINI, 
25 - CASA A SCHIERA disposta: su tre 
piani ed una rimessa al piano terra. Al 
piano terra trovano spazio un portico, 
ingresso con il vano scala, lavanderia 
con l’autorimessa doppia. Al primo 
piano un disimpegno con vano scala, 
un soggiorno con balcone, bagno e 
cucina con balcone. Al secondo piano 
tre camere di cui una con il balcone, 
un disimpegno con vano scala ed un 
bagno. Abitazione è anche dotata di 
un sottotetto non abitabile dal quale 
è possibile accedere alla copertura, e 
di due giardini posti rispettivamente a 
monte e a valle del fabbricato. L’edificio 

è in uno stato di manutenzione discreto, 
ritenendosi necessarie solo opere di 
manutenzione ordinaria per ripristinarlo 
ad uno standard abitativo minimo. Si è 
riscontrata l’esistenza di opere abusive, 
verosimilmente realizzate in coincidenza 
con il periodo nel quale sono state 
eseguite le opere denunciate con la 
Concessione Edilizia del 1997. Gli abusi 
risultano sanabili poiché conformi agli 
strumenti urbanistici generali. Prezzo 
base Euro 108.000,00. Vendita senza 
incanto 26/06/15 ore 12:30. Eventuale 
vendita con incanto 10/07/15 ore 12:30. 
G.E. Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. Valla. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 91/2011 CR251876

CAPPELLA DE’ PICENARDI (CR) - VIA 
G. CERIOLI, 18 - CASA INDIPENDENTE 
di civile abitazione, edificata su tre 
piani fuori terra con pertinenze 
esterne, caratterizzata da: - piano 
terra con soggiorno, pranzo, cucina, 



bagno, stireria, vano scala centrale 
con disimpegno per accesso al cortile 
retrostante; - piano primo con tre 
camere da letto, ampio bagno, balcone-
terrazza accessibile dal pianerottolo 
intermedio della scala; - piano secondo 
con due ampie soffitte; - relativa 
pertinenza il vano caldaia in aderenza 
dell’abitazione, cortile retrostante, 
ampio portico contenente locale cantina 
con sovrastante legnaia, nonché area 
adibita a giardino e orto. Prezzo base 
Euro 90.000,00. Vendita senza incanto 
28/07/15 ore 17:30. Eventuale vendita 
con incanto 28/07/15 ore 17:45. G.E. 
Dott.ssa Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Cinzia 
Pallini. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 125/2013 
CR253874

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) - VIA 
BERTESI, 4 - UNITÀ IMMOBILIARE 
RESIDENZIALE: sita nella posizione 
centrale del paese. L’appartamento si 
sviluppa al piano terreno ed è formato 
da salotto, camera da letto, una cucina 
stretta e lunga, bagno con relativo 
antibagno e ripostiglio. L’accesso avviene 
tramite un androne comune, il quale 
conduce poi ad una corte interna dalla 
quale si accede all’unità immobiliare. 
Prezzo base Euro 22.500,00. Vendita 
senza incanto 10/07/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 10/07/15 
ore 15:15. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa F. Biondelli. Custode Delegato 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 108/2012 
CR253858

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) - VIA 
GRAMSCI, 6 - APPARTAMENTO con 
relativa cantina e due autorimesse 
seminterrate, ubicati in un complesso 
immobiliare costruito nel 1986. 
L’appartamento si trova al piano primo, 
ed è composto da un piccolo ingresso, 
piccolo vano cucina, un grande vano 
soggiorno, un ulteriore disimpegno dal 
quale si accede ad un bagno e ad una 
camera da letto, alla seconda camera da 
letto e relativo bagno si accede tramite il 
vano giorno ed il disimpegno di servizio. 
Ogni vano è dotato di un balcone. Al 
piano terra si trova una piccola porzione 
di area esclusiva, non recintata e lasciata 
a prato. Al piano interrato, di fronte ad 
una delle due autorimesse di proprietà 
si trova la piccola cantina. Scendendo 
tramite il vano scala comune, si arriva 
nel piano seminterrato dove si incontra 

due autorimesse, e la cantina. Prezzo 
base Euro 60.000,00. Vendita senza 
incanto 26/06/15 ore 12:30. Eventuale 
vendita con incanto 10/07/15 ore 12:30. 
G.E. Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. Valla. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 225/2011 CR251939

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) - 
VIA MAZZINI, 35 - APPARTAMENTO 
disposto su due piani fuori terra, 
con area esclusiva ed autorimessa, 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, ripostiglio, bagno e vano 
scala al piano terra e n.2 stanze al piano 
primo. Immobile in scarso stato di 
manutenzione e necessita di intervento 
di manutenzione e adeguamento degli 
impianti. Prezzo base Euro 10.757,81. 
Vendita senza incanto 01/07/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
01/07/15 ore 15:15. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. C. Bazzola tel. 037230700. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 184/2009 CR252095

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) - 
VIA MIGLIOLI, 10 - 16 - LOTTO 1) 
PORZIONE DI EDIFICIO RESIDENZIALE, 
plurifamiliare, condominiale: con 
circostante area cortiva e verde. 
Composta da: appartamento al piano 
primo con ingresso-disimpegno, cucina-
soggiorno, una camera da letto, un 
bagno ed un balcone; una cantina al 
piano terra ed una autorimessa sempre 
al piano terreno, quota indivisa delle 
parti condominiali. Posizione periferica, 
zona nuova e residenziale di pregio. 
Prezzo base Euro 28.125,00. Vendita 
senza incanto 26/06/15 ore 18:00. 
Eventuale vendita con incanto 26/06/15 
ore 18:15. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa F. Biondelli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 34/2012 
CR252002

IN CASALMAGGIORE, VIA A. MANZONI 
N. 52 CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
su due piani fuori terra composta da 
ingresso/corridoio, soggiorno, cucina, 

altra stanza, bagno/ripostiglio e scala 
d’accesso al piano terra; tre camere da 
letto, disimpegno, ripostiglio e bagno 
al piano primo. Annessi all’abitazione 
vi sono l’area cortilizia e fabbricato 
rustico costituito da bagno, due locali 
ed il portico. Prezzo base: € 79.000,00. 
Vendita senza incanto: 30/6/2015, ore 
10,00; vendita con incanto: 30/6/2015, 
ore 10,30, entrambe le vendite 
presso l’ANPEC. Custode: Istituto 
Vendite Giudiziarie (tel.0372/20200-
0372/800347). Professionista delegato: 
Notaio Laura Genio. Per maggiori 
informazioni contattare l’ANPEC, 
Via del Consorzio n. 4 Cremona 
(tel.0372/463194). P.E. 61/2012 RGE (I 
vendita). CR251887

CASALMAGGIORE (CR) - VIA CORSICA, 
5 - UNITÀ ABITATIVA posta al piano 
primo oltre a locale cantina al piano 
terreno; costituita da cucina, soggiorno, 
due camere da letto disimpegno, bagno 
e locale cantina. Il bene oggetto di 
stima presenta le caratteristiche di una 
abitazione facente parte di condominio 
risalente agli inizi del 1950. L’unità 
immobiliare ad uso abitativo risulta 
essere in discreto stato di manutenzione. 
Prezzo base Euro 48.750,00. Vendita 
senza incanto 26/06/15 ore 12:30. 
Eventuale vendita con incanto 10/07/15 
ore 12:30. G.E. Dott. Pierpaolo Beluzzi. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. M. Valla. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 199/2011 
CR251917

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
DELLA REPUBBLICA , 90 - LE UNITÀ 
IMMOBILIARI IN TRATTAZIONE 
COSTITUISCONO PORZIONI DI EDIFICI 
CON DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
E COMMERCIALE, PLURIFAMILIARE, 
CONDOMINALE, DENOMINATO 
“GLICINE”, formato da due corpi di 
fabbrica: uno ad 1 piano fuori terra 
contenente le autorimesse ed uno, 
in parte a 2 ed in parte a 3 piani fuori 
terra contenente appartamenti e 
spazi commerciali, incorporati in un’ 
area di sedime condominiale, posti in 
Casalmaggiore, in fregio alla via della 
Repubblica. I fabbricati contengono, 
oltre alle unità residenziali, commerciali 

e pertinenziali, il vano scale, gli ingressi 
pedonali e carraio ed i vani e spazi 
comuni. L’area di sedime, in parte 
recintata con muretti e cancellate, 
ha accessi carraio e pedonali da via 
della Repubblica in lato sud-ovest. Il 
compendio pignorato è costituito da: un 
appartamento posto al secondo piano 
e composto da un vano con angolo 
cottura, un antibagno ed un bagno; 
un’autorimessa posta al piano terra; 
quota indivisa delle parti condominiali 
oltre alle parti comuni di cui all’ art. 
1.117 c.c. All’appartamento si accede 
dalle parti comuni e condominiali (area 
esterna e vano scala comuni), poi come 
esse sino alla via della Repubblica posta 
in lato ovest. All’autorimessa si accede 
dalle parti comuni e condominiali 
(passaggio e cortile comuni), poi come 
esse sino alla via della Repubblica 
posta in lato ovest. Prezzo base Euro 
38.000,00. Vendita senza incanto 
23/06/15 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/06/15 ore 12:00. G.E. 
Dott.ssa Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elisa Loffi. Rif. 
RGE 79/2012 CR251721

IN CASALMAGGIORE, VIA LOMBARDIA 
N. 36, PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO al piano terra 
composto da ingresso-soggiorno, 
cucina abitabile, disimpegno, due 
camere da letto accatastate come 
rimesse, bagno, bagno-lavanderia, 
porticato antistante l’ingresso, area 
di pertinenza a verde sui due lati e 
autorimessa. Prezzo base: € 50.625,00. 
Vendita senza incanto: 25/6/2015, ore 
16.30; vendita con incanto: 25/6/2015, 
ore 17.30. Luogo delle vendite: presso 
lo Studio del Professionista delegato. 
Custode: Istituto Vendite Giudiziarie 
( te l . 0 3 7 2 / 2 0 2 0 0 - 0 3 7 2 / 8 0 0 3 4 7 ) . 
Professionista delegato: Avv. Rossella 
Restivo con studio in Cremona, Via 
Bonomelli n. 28/A, tel. 0372/22898. P.E. 
51/2011 RGE (IV vendita) CR251891

IN CASALMAGGIORE, VIA FAVAGROSSA 
N. 39, SIGNORILE APPARTAMENTO 
composto al piano terra da ingresso, 
cucina, soggiorno, disimpegno, bagno 
e lavanderia; al primo piano da 
disimpegno, tre camere da letto e due 
bagni; al piano interrato box e cantina. 
Prezzo base € 337.350,00. Vendita 
senza incanto il giorno 30/06/2015 
alle ore 10:00 ed eventuale vendita 
con incanto il giorno 30/06/2015 alle 
ore 10,30; entrambe le vendite presso 
l’ANPEC. Custode I.V.G. tel 0372/20200. 
Professionista delegato: Notaio Laura 
Genio. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
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n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194.P.E. 
154/2010 R.G.E. (II vendita). CR251852

IN CASALMAGGIORE, VIA MAZZOLA 
N. 43, APPARTAMENTO posto al piano 
secondo costituito da soggiorno, cucina, 
piccolo disimpegno, bagno, due camere, 
loggia e da un’autorimessa al piano 
terra. Prezzo base € 55.586,25. Vendita 
senza incanto il 15/07/2015 alle ore 
10,00 ed eventuale vendita con incanto 
il 15/07/2015 alle ore 10,30, entrambe 
le vendite presso l’ANPEC. Custode 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Carlo Guardamagna. 
Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, Tel. 0372/463194. 
P.E. 140/2010 RGE (IV vendita). 
CR253596

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
RONCADELLO, VIA STEFANO CANZIO, 
132 - APPARTAMENTO: al primo piano 
di piccolo complesso residenziale 
recentemente ristrutturato. Composto 
da soggiorno-cucina, tre camere da letto, 
bagno e ripostiglio. Edificio costruito nel 
2008 in buone condizioni manutentive. 
All’appartamento è abbinato box auto. 
Prezzo base Euro 52.950,00. Vendita 
senza incanto 26/06/15 ore 12:30. 
Eventuale vendita con incanto 10/07/15 
ore 12:30. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. M. Valla. Per info Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 108/2010 CR251748

CASALMAGGIORE (CR) - FRAZIONE 
QUATTROCASE VICOLO ARALDI, 13 
- LOTTO A FORMA TRAPEZOIDALE 
ALLUNGATA SUL QUALE INSISTONO, 
DA NORD, UN FABBRICATO: a due piani 
fuori terra destinato ad abitazione, 
attualmente non utilizzabile perché 
oggetto di lavori di sistemazione non 
ultimati, un cortile, un corpo accessorio 
di consistenti dimensioni ed una 
porzione di area scoperta sulla quale è 
collocata una vecchia tettoia in ferro. La 
casa si compone di tre vani (di cui due 
di notevole superficie), servizio igienico, 
corridoio, vano scala e cantina al piano 
terra; quattro locali, di cui due con 
altezza inferiore a m. 2,70, e disimpegno 
al piano superiore. La porzione di 
levante del fabbricato comprendeva 
anche una zona soffitta, ora non 
utilizzabile in quanto priva dei solai di 
copertura del piano primo. Prezzo base 
Euro 34.875,00. Vendita senza incanto 
26/06/15 ore 12:30. Eventuale vendita 
con incanto 10/07/15 ore 12:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. Valla. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 69/2010 CR251747

CASALMAGGIORE (CR) - VIA TRIESTE, 
30-32 - UNITÀ ABITATIVA posta la 
piano primo, oltre locale cantina e box 
auto al piano terreno, costituita da 
cucina, soggiorno, due camere da letto, 
disimpegno, bagno, 2 balconi. Superficie 
commerciale: mq. 90,00. Prezzo base 
Euro 33.750,00. Vendita senza incanto 
17/06/15 ore 13:30. Eventuale vendita 
con incanto 30/06/15 ore 13:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Russo. 
Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 195/2011 CR253819

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
VICOBELLIGNANO - VIA MACCHIAVELLI, 
53 - CASA DI CIVILE ABITAZIONE su tre 
piani fuori terra con locali rustici, cortile 
ed area ortiva. L’abitazione è composta 
da ingresso, soggiorno, cucinotto, 
ampio disimpegno, camera, lavanderia, 
autorimessa, disimpegno, cinque 
camere, ampia balconata e bagno al 
primo piano, sottotetto ad uso deposito. 
I rustici sono costituiti da un locale 
ad uso deposito; piccolo ripostiglio; 
porzione di immobile su due piani 
composto al piano terra da due depositi 
ed al piano primo altro deposito. Il 
cortile è intercluso tra l’abitazione ed i 
rustici e l’area ortiva è posta al lato nord. 
Prezzo base Euro 52.207,03. Vendita 
senza incanto 01/07/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 01/07/15 
ore 15:15. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. C. Bazzola tel. 037230700. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
166/2008 CR252068

IN CASALMORANO, VIA ROMA N. 
111, APPARTAMENTO al piano terra 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, camera da letto e bagno 
con cantina al seminterrato e posto 
auto al piano terreno. Prezzo base € 
30.000,00. Vendita senza incanto il 
30/06/2015 alle ore 10:00 ed eventuale 
vendita con incanto il 30/06/2015 alle 
ore 10:30, entrambe presso l’A.N.P.E.C. 
Custode: IVG (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio Dott.
ssa Laura Genio. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. P.E. n. 272/2011 RGE (II 
vendita). CR251855

CASALMORANO (CR) - VIA ROMA, 105 
- ABITAZIONE CIVILE UNIFAMILIARE 
collocata all’interno di un solo edificio 
adiacente la pubblica Via ed in fregio alla 
propria area cortilizia, edificata su due 
piani fuori terra, il tutto con area libera 
di pertinenza in proprietà esclusiva, 
adibita in parte a cortile con viottolo 
di passaggio ed in parte a giardino 
incolto ed ubicata centralmente nel 
capoluogo. L’abitazione si sviluppa su 
due piani così suddivisi: piano terreno 
di mq. 190, composto da ingresso, 
cucina soggiorno/vano scale, stanza da 
letto, servizio igienico, ripostiglio, due 
cantine, due portici ed un portichetto; 
piano primo di mq. 155 (compresa la 
terrazza), composto da tre stanze da 

letto, disimpegno/vano scale, servizio 
igienico, terrazza e fienile. Prezzo base 
Euro 40.000,00. Vendita senza incanto 
23/06/15 ore 11:30. Eventuale vendita 
con incanto 30/06/15 ore 11:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. Grossi. 
Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 46/2013 CR252256

CASTELDIDONE (CR) - VIA GARIBALDI 
, 12 - IL COMPENDIO PIGNORATO 
È COSTITUITO DA: ABITAZIONE IN 
CORTE COMUNE edificata su due piani 
con pertinenze esterne: al piano terra: 
ingresso, cucina, disimpegno, soggiorno, 
bagno con anti wc, altezza utile dei 
vani metri 2,85 sotto il travetto; al 
piano primo, accessibile dal vano scala 
interno, tre camere da letto, altezza 
utile metri 2,50 sotto il controsoffitto; a 
sud dell’abitazione, nel cortile comune, 
corpo rustico su due piani, nonché due 
piccole aree di sedime derivate dalla 
demolizione dei fabbricati accessori. 
All’abitazione ed ai rustici si accede dalla 
via Garibaldi a mezzo di cancello carraio 
comune con terzi e da cancelletto 
pedonale esclusivo posto al civico 12. 
Prezzo base Euro 30.000,00. Vendita 
senza incanto 23/06/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 30/06/15 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Elisa Loffi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 123/2013 
CR251726

CASTELLEONE (CR) - VIA CREMONA, 
41 - CASA DI CIVILE ABITAZIONE a tre 
piani fuori terra con annesso cortile 
e autorimessa a piano seminterrato 
con area di manovra antistante, di 
tipologia a schiera, costruita nell’anno 
2006. L’abitazione è costituita a piano 
terra da cortile e scala esterna a cui si 
accede a piano rialzato composto da 
soggiorno con angolo cucina, bagno 
e terrazzino, a piano primo da una 
camera, bagno e balcone e a piano 
secondo di sottotetto da un locale. 
L’autorimessa ha pareti e soffitto 
tinteggiato, il pavimento in battuto di 
calcestruzzo tirato a riga, l’apertura ha 
serramento basculante in lamiera grezza 

zincata, il locale è completo di impianto 
elettrico. Complessivamente l’immobile 
è in buono stato di manutenzione 
e conservazione. Prezzo base Euro 
86.250,00. Vendita senza incanto 
26/06/15 ore 12:30. Eventuale vendita 
con incanto 10/07/15 ore 12:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. Valla. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 121/2011 CR251890

CASTELLEONE (CR) - VIA DOSSENA, 5 - 
PORZIONE DI FABBRICATO terra / tetto di 
due piani fuori terra così diviso: al primo 
piano ingresso-soggiorno con partenza 
scale al primo piano, disimpegno, 
ripostiglio, cucina esternamente portico 
e area di pertinenza; al primo piano 
disimpegno, bagno, due camere da 
letto e ampio terrazzo. Prezzo base 
Euro 34.593,75. Vendita senza incanto 
01/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 01/07/15 ore 15:15. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. Bazzola 
tel. 037230700. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 113/2011 
CR252110

IN CASTELLEONE (CR), VIA GUIDO 
MIGLIOLI N. 19, PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO al primo piano; 
autorimessa con cantina retrostante; 
area esterna di pertinenza; vano 
accessorio a deposito. Prezzo base: 
€ 39.375,00. Vendita senza incanto: 
25/6/2015, ore 16.30; vendita con 
incanto: 25/6/2015, ore 17.30. Luogo 
delle vendite: Studio del professionista 
delegato. Custode: IVG (tel.0372/20200-
0372/800347). Professionista delegato: 
Avv. Rossella Restivo con studio in 
Cremona, Via Bonomelli n. 28/A, tel. 
0372/22898. P.E. 76/2012 RGE (III 
vendita). CR251898

IN CASTELLEONE (CR), VIA PRADAZZO 
N. 1/A, PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO posto al secondo 
piano composto da: ingresso, cucina, 
salottino, un bagno, due stanze, piccolo 
terrazzo ed annessa cantina Prezzo 
base: € 33.750,00. Vendita senza 
incanto: 14/7/2015, ore 16.00; vendita 
con incanto: 14/7/2015, ore 16.30. 
Luogo di entrambe le vendite: lo Studio 
del professionista delegato. Custode: 
IVG (tel.0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Avv. Rossella 
Restivo con studio in Cremona, Via 
Bonomelli n. 28/A, tel. 0372/22898. P.E. 
128/2012 RGE (III vendita). CR253735
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CASTELLEONE (CR) - VIA ROSALES, 
6/A - APPARTAMENTO posto al piano 
secondo formato da un ingresso, 
soggiorno, cucinotto, bagno, camera 
da letto matrimoniale, ampio balcone 
in lato sud e soffitta al quarto piano in 
discreto stato di conservazione. Prezzo 
base Euro 11.360,37. Vendita senza 
incanto 01/07/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 01/07/15 ore 15:15. 
G.E. Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. Bazzola 
tel. 037230700. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 136/2004 
CR252007

IN CASTELLEONE, VIA SERIOLA N. 
26, CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE suddivisa su tre piani 
con annessa area di pertinenza ed 
autorimessa doppia. Prezzo base € 
171.562,50. Vendita senza incanto il 
15/07/2015 alle ore 15,00 ed eventuale 
vendita con incanto il 15/07/2015 alle 
ore 15,30, entrambe le vendite presso 
l’ANPEC. Custode I.V.G. tel 0372/20200. 
Professionista delegato: Notaio Laura 
Genio. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
149/2009 RGE (III vendita). CR253515

IN CASTELLEONE (CR), VIA SOLFERINO 
N. 98, PIENA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE 
disposta su due livelli costituita da 
disimpegno, bagno e tre locali al primo 
terra; due camere al primo piano, con 
rustico annesso e cortile in comune con 
altre proprietà. Prezzo base: € 21.093,75. 
Vendita senza incanto: 14/7/2015, ore 
16.00; vendita con incanto: 14/7/2015, 
ore 16.30.Luogo delle vendite: lo Studio 
del professionista delegato. Custode: 
IVG (tel.0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Avv. Rossella 
Restivo con Studio in Cremona, Via 
Bonomelli n. 28/A, tel. 0372/22898. P.E. 
196/11 RGE (IV vendita). CR253729

CASTELVERDE (CR) - VIA SAN 
PREDENGO, 17 - VILLETTA distribuita 
su tre livelli fuori terra con scale 
interne di comunicazione ai piani, così 
internamente divisa: p.t. - ingresso, 
taverna, bagno, ripostiglio/sottoscala; 
p.1°- zona giorno con angolo cottura, 
dis., bagno, camera, terrazzino; p.2°- 
disimpegno, bagno, camera, ampia 
terrazza su due lati. Esternamente, al 
p. t. la proprietà è completata da area 
di pertinenza in parte pavimentata e in 
parte lasciata a verde ben tenuto, oltre a 
ripostiglio esterno, portico, due tettoie, 
una posta a sinistra dello stesso ingresso 
carraio ed una ad uso posto auto 

coperto posta frontalmente all’ingresso 
carraio di cui sopra; quest’ultima tettoia 
è da demolire in quanto costituisce 
irregolarità edilizia e catastali sanabile 
con una spesa stimata pari a €. 4500,00. 
Prezzo base Euro 125.000,00. Vendita 
senza incanto 24/06/15 ore 09:30. 
G.E. Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. Cesura 
tel. 037237198. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 30/2013 
CR251740

CASTELVERDE (CR) - VIA XXIV MAGGIO, 
20 - ABITAZIONE: posta su un piano con 
annessa area pertinenziale esclusiva, 
con accesso pedonale e carraio da via 
XXIV Maggio, 20 transitando per cortile 
comune e accedendo a vano scale 
comune sino al piano primo. Composta 
da: ingresso, soggiorno, cucina due 
camere letto e bagno, due balconi. Area 
pertinenziale esclusiva di 43 mq sul lato 
SO. Finiture di buona qualità. Prezzo 
base Euro 48.125,00. Vendita senza 
incanto 26/06/15 ore 12:30. Eventuale 
vendita con incanto 10/07/15 ore 12:30. 
G.E. Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. Valla. 
Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 206/2010 CR251758

IN CINGIA DE’ BOTTI, FRAZIONE PIEVE 
GURATA, VIA GURATA N. 8, PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO posto 
al primo piano composto da 6 vani con 
cortile e orto. Prezzo base: € 18.000,00. 
Vendita senza incanto: 25/6/2015, ore 
16.30; vendita con incanto: 25/6/2015, 
ore 17.30. Luogo di effettuazione di 
entrambe le vendite: presso lo Studio 
del Professionista delegato. Custode: 
IVG (tel.0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Avv. Rossella 
Restivo con Studio in Cremona, Via 
Bonomelli n. 28/A, tel. 0372/22898. P.E. 
38/11 RGE (II vendita). CR251927

IN CORTE DÈ CORTESI CON CIGNONE, 
VIA DONATORI DEL SANGUE N. 24/B, 
DUE UNITÀ IMMOBILIARI di cui una ad 
uso abitativo e l’altra ad uso autorimessa 
al piano seminterrato. Prezzo base € 
54.000,00. Vendita senza incanto il 
30/06/2015 alle ore 10:00 ed eventuale 
vendita con incanto il 30/06/2015 alle 
ore 10:30 entrambe presso l’A.N.P.E.C. 
Custode: IVG (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio Dott.
ssa Laura Genio. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. P.E. n. 268/2011 RGE (II 
vendita). CR251870

CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE (CR) 
- VIA GARIBALDI, 41/A - IMMOBILE 
DI CIVILE ABITAZIONE: posto su tre 
piani con annesso garage ed area 
pertinenziale esclusiva. ben mantenuto 
e conservato privo di evidenti segni di 
umidità. Composto da ingresso a piano 
rialzato terra. Al primo piano: pranzo, 
cucina, soggiorno accessibili da ampia 
zona di disimpegno (64 mq). Con scala 
si accede a due camere da letto e bagno 
al piano superiore (69 mq). Dall’ingresso 

al piano rialzato si accede a zona cantina 
lavanderia al piano terreno (43mq). 
annesso garage (26mq) e giardino 
esclusivo e cortile (185 mq). Prezzo 
base Euro 62.900,00. Vendita senza 
incanto 26/06/15 ore 12:30. Eventuale 
vendita con incanto 10/07/15 ore 12:30. 
G.E. Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. Valla. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 182/2010 CR251749

CREMONA (CR) - VIA BATTAGLIONE, 
121 - ALLOGGIO: su tre piani fuori terra, 
composta da due locali al piano terra, 
due locali più bagno al piano primo e 
due locali al piano terzo. Prezzo base 
Euro 22.148,44. Vendita senza incanto 
23/06/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/06/15 ore 15:15. G.E. 
Dott.ssa M.M. Cristoni. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Enrico Basola 
tel. 037224401. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 56/2012 
CR251815

IN CREMONA, VIA BATTAGLIONE 
N. 59, APPARTAMENTO al secondo 
piano composto da cucina con 
balcone, disimpegno, tre camere, 
ripostiglio, bagno, con cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base: € 14.554,69. 
Vendita senza incanto: 25/6/2015, ore 
16.30; vendita con incanto: 25/6/2015, 
ore 17.30. Entrambe le vendite presso 
lo studio del professionista delegato. 
Custode: Istituto Vendite Giudiziarie 
( te l . 0 3 7 2 / 2 0 2 0 0 - 0 3 7 2 / 8 0 0 3 4 7 ) . 
Professionista delegato: Avv. Rossella 
Restivo con studio in Cremona, via 
Bonomelli n. 28/A, tel. 0372/22898. P.E. 
48/2011 RGE (V vendita). CR251930

IN CREMONA, VIA CAPELLANA 31. 
APPARTAMENTO posto al piano secondo 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, cabina armadio, tre camere da 
letto, due bagni, un ripostiglio, corridoio 
e balcone con annessi due vani cantina-
deposito posti al piano seminterrato. 
Prezzo base: € 333.000,00 Vendita senza 

incanto: 30/6/2015, ore 10,00; vendita 
con incanto: 30/6/2015, ore 10,30, 
entrambe le vendite presso l’ANPEC. 
Custode: Istituto Vendite Giudiziarie 
( te l . 0 3 7 2 / 2 0 2 0 0 - 0 3 7 2 / 8 0 0 3 4 7 ) . 
Professionista delegato: Notaio Laura 
Genio. Per maggiori informazioni 
contattare l’ANPEC, Via del Consorzio 
n. 4 Cremona (tel.0372/463194). P.E. 
85/2012 RGE (I vendita). CR251850

CREMONA (CR) - VIA CASTELFORTE, 14 - 
Un’unità abitativa posta nel condominio 
denominato Torre 3, appartamento al 
terzo piano, con autorimessa nel cortile 
e cantina al piano interrato. composto 
di ingresso, ampio soggiorno, cucina, 
sala da pranzo, tre camere, disimpegni, 
bagno, wc, doccia, ripostiglio, balcone. 
la superficie (al lordo dei muri) è di 
circa 123 mq, oltre 6,50 mq di balcone 
(cantina ed autorimesse escluse). La 
cantina è di circa mq 4,30 mentre 
l’autorimessa di mq 13,20. Prezzo base 
Euro 33.750,00. Vendita senza incanto 
01/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 01/07/15 ore 15:15. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 73/2010 CR252103

IN CREMONA, VIA R. DE STAURIS N. 
16 APPARTAMENTO al terzo piano 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, corridoio di disimpegno, due 
camere da letto, bagno e due balconi 
con annesso vano cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base: € 50.625,00. 
Vendita senza incanto: 14/07/2015, 
ore 16.00; vendita con incanto: 
14/07/2015, ore 16.30. Custode: 
I.V.G. (tel.0372/20200). Professionista 
delegato: avv. Rossella Restivo con 
studio in Cremona, via Bonomelli 28/A, 
tel. 0372/22898. P.E.157/2009 RGE (IV 
vendita). CR253539

IN CREMONA, VIA DEI BURCHIELLI N. 
12, APPARTAMENTO posto al quinto 
piano composto da ingresso, soggiorno, 
salottino, cucina, quattro camere, due 
bagni, disimpegno e due balconi, e locale 
autorimessa posto al piano seminterrato 
esteso circa 30 metri quadrati. Prezzo 
Base € 92.812,50. Asta senza incanto il 
15/07/2015 alle ore 15,00 ed eventuale 
asta con incanto il 15/07/2015 alle 
ore 15,30, entrambe le vendite presso 
l’ANPEC. Custode I.V.G. tel. 0372/20200. 
Professionista delegato: Notaio Laura 
Genio. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
93/2010 RGE alla quale è riunita la n. 
34/2011 RGE (IV vendita). CR253604

CREMONA (CR) - VIA ETTORE SIGNORI, 
17 - PIENA PROPRIETÀ della palazzina 
residenziale di 4 piani fuori terra 
più un piano interrato in corso di 
costruzione sull’area di sedime di un ex 
fabbricato artigianale precedentemente 
demolito. L’insieme si compone di un 
piano interrato da adibire a cantine, 
box auto e vani tecnici e relativi spazi 
di connessione e manovra; i piani 
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terra, primo, secondo e terzo sono a 
destinazione residenziale. Prezzo base 
Euro 241.312,50. Vendita senza incanto 
15/07/15 ore 09:00. G.D. Dott.ssa M.M. 
Cristoni. Curatore Fallimentare Dott. 
A. Tirindelli tel. 0372456217. Rif. FALL 
4/2010 CR252082

CREMONA (CR) - VIA F.LLI BANDIERA, 
9 - APPARTAMENTO posto al secondo 
piano, così composto: ingresso/
disimpegno, cucina con balcone, 
cuocivivande e pranzo, tre camere, 
bagno, ripostiglio. Cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
30.849,61. Vendita senza incanto 
01/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 01/07/15 ore 15:15. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 65/2008 CR252064

CREMONA (CR) - VIA F.LLI CAIROLI, 
3 - L’APPARTAMENTO è costituito da 
ingresso/disimpegno, soggiorno con 
angolo cottura, bagno accessoriato, 
ripostiglio, tre stanze e balcone; cantina 
di pertinenza nel seminterrato. Prezzo 
base Euro 80.000,00. Vendita senza 
incanto 27/07/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 27/07/15 ore 
15:45. G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Cinzia Pallini. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
197/2012 CR253871

CREMONA (CR) - VIA PIPPIA, 19 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
ABITAZIONE posta al piano terra in 
un edificio condominiale. Alloggio 
costituito da soggiorno, cucina, una 
camera da letto, bagno, lavanderia, 
disimpegno e cabina armadi. Prezzo 
base Euro 53.000,00. Vendita senza 
incanto 24/06/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 24/06/15 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Elena Bernardini. Custode Giudiziario: 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 0372.20200 Rif. RGE 112/2013 
CR251743

CREMONA (CR) - VIA SAN ZENO, 11 
- L’APPARTAMENTO occupa circa la 
metà del piano terra dell’edificio, in lato 
nord; riattato alla metà degli anni 2000, 
mediante manutenzione straordinaria e 
cambio d’uso. L’immobile, con accesso 
autonomo in lato di ponente dalla corte 
comune (mappale 421) è costituito 
da: ingresso, cucina, camera da letto 
matrimoniale, disimpegno, bagno e 
piccolo ripostiglio. Il posto auto scoperto, 

di pertinenza esclusiva, è pavimentato 
in battuto di calcestruzzo ed è posto 
in lato sud del comparto immobiliare, 
in adiacenza alla corte comune. Prezzo 
base Euro 62.000,00. Vendita senza 
incanto 08/07/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 08/07/15 ore 16:15. 
G.E. Dott.ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Nadia Baldini. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 16/2012 CR253902

CREMONA (CR) - VIA TICINO, 45 - 
APPARTAMENTO MANSARDATO con 
autorimessa di circa 120 mq in buono 
stato di conservazione posto al secondo 
piano di una palazzina trifamigliare, 
costituito da: ingresso, soggiorno, 
cucina, sala pranzo, disimpegno, 
ripostiglio, 2 camere da letto, 2 bagni, 
balcone, cantina ed autorimessa - 
classe energetica “F”. Prezzo base Euro 
130.000,00. Vendita senza incanto 
09/07/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 09/07/15 ore 10:45. G.E. 
Dott.ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luca Bodini. 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 124/2013 CR253811

IN CREMONA, VIA XI FEBBRAIO N. 84, 
APPARTAMENTO posto al piano terra, 
composto da ingresso, locale cucina, una 
camera da letto, un bagno e con annesso 
un vano soffitta posto al piano terzo. 
Prezzo base: € 40.000,00. Vendita senza 
incanto: 30/6/2015, ore 10,00; vendita 
con incanto: 30/06/2015, ore 10,30, 
entrambe le vendite presso l’ANPEC. 
Custode: Istituto Vendite Giudiziarie 
( te l . 0 3 7 2 / 2 0 2 0 0 - 0 3 7 2 / 8 0 0 3 4 7 ) . 
Professionista delegato: Notaio Laura 
Genio. Per maggiori informazioni 
contattare l’ANPEC, Via del Consorzio 
n. 4 Cremona (tel.0372/463194). P.E. 
14/2012 RGE (I vendita). CR251878

CROTTA D’ADDA (CR) - VIA PORTO, 16 
- APPARTAMENTO COMPOSTO DA tre 
stanze, una cucina, bagno, disimpegno, 
oltre al vano scala che dal piano terra 
conduce sia all’alloggio che alla cantina 
al piano interrato dalla superfice lorda 
(muri compresi) mq. 143, esclusa la 
cantina. la rimessa, posta in corpo di 
fabbrica separata dalla precedente, ha 
una superfice lorda (muri compresi) 
di mq 52. L’alloggio, la cantina e la 
rimessa si presentano tutte in pessimo 
stato di conservazione e manutenzione 
e necessitano di un intervento di 
radicale ristrutturazione. Prezzo base 
Euro 15.503,90. Vendita senza incanto 
01/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 01/07/15 ore 15:15. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. Bazzola 
tel. 037230700. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 232/2009 
CR252097

IN FOMIGARA, VICOLO TRE PONTI. 
LOTTO 1: quota indivisa di 1/3 di 
autorimessa con sovrastante legnaia e 
porzione di area pertinenziale. LOTTO 

2: quota indivisa di 1/3 di piccola area 
urbana, in realtà adibita ad orto. LOTTO 
3: quota indivisa di 1/3 di appezzamento 
di terreno agricolo, in realtà adibito ad 
orto. Prezzi base: € 3.000,00 (Lotto 1) € 
3,000,00 (Lotto 2) € 4.500,00 (Lotto 3). 
Vendita senza incanto: 30/6/2015, ore 
10,00; vendita con incanto: 30/6/2015, 
ore 10,30, entrambe le vendite 
presso l’ANPEC. Custode: Istituto 
Vendite Giudiziarie (tel.0372/20200-
0372/800347). Professionista delegato: 
Notaio Laura Genio. Per maggiori 
informazioni contattare l’ANPEC, 
Via del Consorzio n. 4 Cremona 
(tel.0372/463194). P.E. 70/2012 RGE (I 
vendita). CR251843

GABBIONETA-BINANUOVA (CR) - VIA 
DOMENICO BARBIERI, 9 - Abitato con 
conformazione di vecchio cascinale. Le 
unità immobiliari sono: abitazione, box 
auto, laboratorio artigianale con annessi 
locali, ai quali si accede da un unico 
ingresso carraio posto sulla via protetto 
da portone in legno. L’abitazione è 
un vecchio fabbricato su due piani, 
ristrutturato negli anni. Il piano terra è 
composto da ampio soggiorno, cucina 
abitabile ed una stanza. Attraversando 
il box auto collegato all’abitazione, si 
accede al locale bagno ed alla cantina. 
Una scala a vista posta nel soggiorno 
permette la salita al piano primo, 
composto da ampio corridoio, tre 
camere da letto, due bagni, un locale 
sgombero con solaio in pendenza, due 
camere sono inoltre dotate di balcone. 
Nel corridoio è inoltre presente una 
botola per accedere al sottotetto, ma 
non vi è alcuna possibilità di accedervi. 
L’immobile si trova in un discreto 
stato di conservazione. Distaccato 
dall’abitazione, al piano terra, vi è un 
locale in cui è posta una caldaia. Il box 
auto è posto in angolo est dell’edificio 
residenziale, dotato di vecchia 
basculante in ferro, adibito a locale 
rustico-cottura. Si presenta in pessimo 
stato di manutenzione. Il laboratorio 
tessile e i locali di deposito sono in un 
vecchio fabbricato in muratura con 
forma a “L”, composto da due piani, 
e piano unico. Gli ingressi sia nel 
locale privato che nel cortile danno la 
possibilità di accedere ai vari locali. Quelli 
al piano terra si presentano in cattivo 
stato di manutenzione, e bisognano 
di una completa ristrutturazione. Il 
primo piano è invece composto da 
ampio spazio parzialmente suddiviso da 
pannelli lignei creanti locali deposito. 
Questa area si trova in discreto stato 
di manutenzione. L’impianto elettrico 
necessita di revisione. Affacciato sul 
cortile si trova un piccolo portico con 
tetto ad una falda e pavimento in battuto 

di cemento. Sia l’androne che il cortile 
hanno pavimentazione in battuto di 
cemento. Non si è riscontrata la presenza 
di opere abusive. A seguito del rilascio 
del permesso di costruire in sanatoria 
relativo all’unità ad uso laboratorio 
è necessario il completamento 
della pratica con predisposizione di 
nuovo accatastamento e richiesta di 
Certificato di agibilità. Prezzo base 
Euro 142.500,00. Vendita senza incanto 
26/06/15 ore 12:30. Eventuale vendita 
con incanto 10/07/15 ore 12:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. Valla. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 205/2011 CR251925

IN GADESCO PIEVE DELMONA FR. CA’ 
DE’ QUINZANI, VIA PASUBIO N. 33: 
Lotto A, abitazione a tre piani fuori terra 
con autorimessa; Lotto B, abitazione a 
due piani fuori terra con autorimessa; 
Lotto C, fabbricato a piano unico, già 
adibito a magazzino-deposito con area 
urbana. Prezzi base: Lotto A € 47.575,79; 
Lotto B € 25.628,91; Lotto C € 28.713,87. 
Vendita senza incanto: 25/6/2015, ore 
16.30; vendita con incanto: 25/6/2015, 
ore 17.30. Luogo di entrambe le 
vendite: lo studio del professionista 
delegato. Custode: IVG (tel.0372/20200-
0372/800347).Professionista delegato: 
Avv. Rossella Restivo con studio in 
Cremona, via Bonomelli n. 28/A, tel. 
0372/22898.P.E. 72/08 rge (VI vendita): 
CR251942

GADESCO-PIEVE DELMONA 
(CR) - VIA CESARE BATTISTI, 43 - 
APPARTAMENTO: posto al secondo 
piano di una palazzina condominiale 
di sei appartamenti composto da 
ingresso, cucina e soggiorno in unico 
ambiente, disimpegno, due camere, 
bagno e balcone. L’appartamento 
gode inoltre dell’uso esclusivo di una 
porzione di 3 mq del cortile comune 
da destinare a tettoia. Prezzo base 
Euro 34.000,00. Vendita senza incanto 
24/06/15 ore 10:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. Cesura tel. 037237198. 
Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 188/2011 CR251738

GENIVOLTA (CR) - VIA CHIESA, 4 - 
ABITAZIONE: in posizione centrale 
nel Comune di Genivolta su un livello 
(terra) senza accessori di servizio, con 
accesso pedonale e carraio, da via 
Chiesa, attraverso cortile condominiale. 
Costituito da: ingresso-soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere da letto, 
bagno con antibagno. Alloggio privo di 
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certificazione energetica. Prezzo base 
Euro 19.000,00. Vendita senza incanto 
26/06/15 ore 12:30. Eventuale vendita 
con incanto 10/07/15 ore 12:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. Valla. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 6/2011 CR251809

GENIVOLTA (CR) - VIA GRAFFIGNANA, 
34 - CASA DI CIVILE ABITAZIONE: posta 
su due piani e composta al piano terra 
da soggiorno, cucina, ripostiglio e vano 
scala, al piano primo da una stanza, 
antibagno e bagno. Annesso rustico. 
Prezzo base Euro 9.750,00. Vendita 
senza incanto 10/07/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 17/07/15 
ore 09:00. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. R. Conti. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 147/2011 
CR253836

GERRE DE’ CAPRIOLI (CR) - VIA LANDI, 
105 - APPARTAMENTO: al piano terra, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, corridoio, due camere, due 
bagni e cortile. Prezzo base Euro 
37.800,00. Vendita senza incanto 
10/07/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 17/07/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. Conti. 
Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 169/2011 CR253838

GRONTARDO (CR) - VIA MARCONI, 
3 - ABITAZIONE: su due piani così 
suddivisa: al piano terra tinello, cucina, 
disimpegno/vano scale; al piano primo 
stanza da letto, disimpegno, bagno e 
legnaia. Cantina e autorimessa. Prezzo 
base Euro 29.600,00. Vendita senza 
incanto 10/07/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/07/15 ore 09:00. 
G.E. Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. Conti. 
Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 8/2012 CR253856

GUSSOLA (CR) - VIA GARIBALDI, 96 
- LOTTO 1) ABITAZIONE: in porzione 
di cascina disposta su due piani con 
cortile antistante e retrostante e 
rustici. Al piano terra sala, ingresso, 
cucina, pranzo, bagno, taverna, 
stanza ed latro bagno, cantina e 
portico. Al primo piano 3 stanze, un 
disimpegno e bagno. Prezzo base 
Euro 60.200,00. LOTTO 4) TERRENO: 
irriguo, pianeggiante e utilizzato a 
orticoltura ha. 0.87.21. Prezzo base 
Euro 18.400,00. VIA GARIBALDI, 110 

- LOTTO 3) CAPANNONE agricolo: 
composto da locale di deposito, 
locale per la lavorazione degli ortaggi, 
cella frigorifera, 3 locali deposito, un 
ufficio e un wc. Al primo piano vi è un 
piccolo deposito. Prezzo base Euro 
98.100,00. Vendita senza incanto 
10/07/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 17/07/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. Conti. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 33/2010 CR253814

GUSSOLA (CR) - VIA ROMA, 43/45 - 
LOTTO 1) ABITAZIONE (mq. 81,20): 
piano terra e cortile ad uso comune 
costituito da 3 stanze di cui 1 separata 
+ wc. Prezzo base Euro 10.400,00. 
Vendita senza incanto 24/06/15 
ore 12:00. Eventuale vendita con 
incanto 08/07/15 ore 12:00. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. Costa. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 97/2004 CR251732

IN GUSSOLA, VIA TRENTO E TRIESTE 
N. 30, APPARTAMENTO al secondo 
piano composto da cucina/soggiorno, 
disimpegno, bagno e camera. Prezzo 
base € 26.250,00. Vendita senza 
incanto il giorno 30/06/2015 alle ore 
10:00 ed eventuale vendita con incanto 
il giorno 30/06/2015 alle ore 10:30, 
entrambe le vendite presso l’A.N.P.E.C. 
Custode: IVG (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio Dott.
ssa Laura Genio. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. P.E. n. 140/2012 RGE (II 
vendita). CR251868

IN ISOLA DOVARESE VIA MARCONI N. 
28. LOTTO A: MONOLOCALE composto 
da ingresso, bagno con cantina. 
Prezzo base € 18.750,00. LOTTO 
B: APPARTAMENTO composto da 
ingresso, soggiorno ed angolo cucina-
pranzo, due camere, disimpegno e 
bagno con cantina. Prezzo base € 
37.500,00. Vendita senza incanto il 
15/07/2015 alle ore 10,00 ed eventuale 
vendita senza incanto il 15/07/2015 alle 
ore 10,30 entrambe le vendite presso 
l’A.N.P.E.C. Professionista delegato: 
Notaio Carlo Guardamagna. Per ogni 
ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194. P.E 36/2012 
(II vendita). CR253598

ISOLA DOVARESE (CR) - VIA PATRIOTI, 
10 - LOTTO 2) ABITAZIONE edificata 
su due piani fuori terra con cortile, 
consistente in: - piano terra con 
ingresso, disimpegno, soggiorno, bagno, 
cucina e rampa scala per l’accesso 
al piano primo; sgombero e piccolo 
ripostiglio sottoscala; - piano primo 
con due camere, disimpegno, ballatoio 
scala, bagno doccia e ripostiglio. Di 
pertinenza piccolo cortile retrostante. 
Prezzo base Euro 30.000,00. Vendita 
senza incanto 27/07/15 ore 17:15. 

Eventuale vendita con incanto 27/07/15 
ore 17:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cinzia Pallini. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
135/2013 CR253657

ISOLA DOVARESE (CR) - VIA ROMOLO 
BOCCI, 30 - CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
di una corte a vecchio impianto 
costituito al piano terreno da una 
cucina, sala con soggiorno, antibagno, 
bagno e vano sottoscala; al piano primo 
da due camere da letto, corridoio, 
bagno e al secondo piano da soffitta. 
Esternamente, al piano terreno, da 
cantina, porticato e barchessa. Prezzo 
base Euro 21.357,43. Vendita senza 
incanto 01/07/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 01/07/15 ore 
15:15. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. C. Bazzola tel. 037230700. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
22/2010 CR252101

OFFANENGO (CR) - VIA 
RISORGIMENTO, 21 - APPARTAMENTO 
posto al P2, composto da ingresso, 
cucina, soggiorno con accesso al 
balcone, disimpegno, camera con 
accesso al medesimo balcone, ulteriore 
camera con altro balcone e bagno, 
dotato di impianto di riscaldamento 
autonomo con caldaia gr. C Ariston 
Egis piuttosto recente e distribuzione 
del calore con radiatori a vista + 
Cantina pertinenziale ubicata al PT + 
Autorimessa singola in corpo staccato 
con punto luce interno. Prezzo base 
Euro 50.000,00. Vendita senza incanto 
29/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 29/07/15 ore 15:30. G.E. 
Dott.ssa Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elisa Boschiroli tel. 
037382368. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
164/2013 CR253878

IN OSTIANO (CR), VIA A. MANZONI 
N. 31. ABITAZIONE MONOFAMILIARE 
disposta su due livelli composta da 
soggiorno, cucina e servizi al piano 
terra; disimpegno, bagno e due 
camere da letto al primo piano. Cortile 
di proprietà esclusiva e, in corpo 
staccato, locale cantina al piano terra e 
ripostiglio al primo piano. Prezzo base 
€ 75.000,00. Vendita senza incanto il 
15/07/2015 alle ore 15,00 ed eventuale 
vendita con incanto il 15/07/2015 alle 
ore 15,30, entrambe le vendite presso 
l’ANPEC. Custode I.V.G. tel. 0372/20200. 
Professionista delegato: Notaio Laura 

Genio. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
265/2011 (I vendita) RGE. CR253643

OSTIANO (CR) - VIA GIUSEPPE 
GARIBALDI, 13 - APPARTAMENTO 
in porzione di fabbricato composto, 
al piano terra, da vano scala e 
ripostiglio, al primo piano da vano 
scala, disimpegno, sala, cucina, bagno 
ed un balcone in corrispondenza della 
cucina; al secondo piano da vano scala, 
disimpegno, tre camere da letto, un 
bagno ed un balcone, per una superficie 
pari a mq 162,15 oltre mq 7,09 per 
balconi; al piano interrato da vano 
scala, sgombero e cantina di mq 40,42. 
Prezzo base Euro 123.000,00. Vendita 
senza incanto 15/07/15 ore 14:30. 
Eventuale vendita con incanto 15/07/15 
ore 14:45. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elena Monticelli. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
107/2013 CR253868

PADERNO PONCHIELLI (CR) - VIA IV 
NOVEMBRE, 18 - ABITAZIONE disposta 
su due livelli, con annessi piccoli 
fabbricati rustici (uno su due piani ed 
uno ad un unico piano, un cortile di 
proprietà (non indicato tra gli immobili 
oggetto di pignoramento) ed un’area di 
proprietà. L’abitazione è composta da: 
ingresso/soggiorno, una camera, una 
cucina, un disimpegno ed un bagno 
al piano terra mentre il primo piano è 
costituito da due camere. Prezzo base 
Euro 10.560,06. Vendita senza incanto 
01/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 01/07/15 ore 15:15. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. Bazzola 
tel. 037230700. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 210/2008 
CR252071

PADERNO PONCHIELLI (CR) - VIA 
IV NOVEMBRE, 18 - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE: disposta su un piano 
terreno, piano primo e secondo 
direttamente sulla strada, un cortile 
interno di proprietà esclusiva, un rustico 
ad uso magazzino ed autorimessa e da 
un area destinata ad orto. Al PT vi è 
un locale ingresso - cucina, al P1° una 
camera da letto e bagno e al P.2° locale 
mansardato non abitabile. Prezzo base 
Euro 8.894,79. Vendita senza incanto 
01/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 01/07/15 ore 15:15. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. Bazzola 
tel. 037230700. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 38/2008 
CR252062

PADERNO PONCHIELLI (CR) - VIA IV 
NOVEMBRE, 58 - ABITAZIONE CIVILE 
dislocata all’interno di due corpi di 
fabbrica distinti e staccati internamente 
al cortile. I locali abitativi principali sono 
composti al piano terra: da ingresso/
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soggiorno, cucina, disimpegno/vano 
scala, servizio igenico sanitario e n.3 
locali ad uso di cantina, con sup. compl. 
coperta lorda di mq 186,00; al piano 
primo: da vano scale/disimpegno, 
corridoio, n.2 stanze da letto, servizio 
igenico sanitario e n.3 locali al rustico 
collocati sopra le cantine, per una sup. 
compl. coperta lorda di mq 177,00. 
L’edificio posto nel cortile è eretto su 
due piani, ambedue aventi una sup. 
coperta lorda di mq 100,00 (mq 200,00 
compl.) è composto da n.4 locali al 
rustico al piano terra e da n.3 locali 
ad uso soffitta/fienile al piano primo. 
Il tutto con area libera pertinenziale 
di mq.1.786 adibita in parte a cortile 
pavimentato ed in parte a giardino/
orto. Prezzo base Euro 110.000,00. 
Vendita senza incanto 15/07/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
15/07/15 ore 16:45. G.E. Dott.
ssa Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Monticelli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 145/2012 
CR253864

PERSICO DOSIMO (CR) - VIA SAN 
PIETRO, 113 - APPARTAMENTO: 
al secondo piano di una palazzina 
condominiale, edificata nel 2004-
2005, composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, un disimpegno per accedere 
alle due stanze da letto e al bagno. 
Lo stato di conservazione è normale. 
È presente un’autorimessa ad uso 
esclusivo composta da unico locale 
dotato di bascula metallica. Prezzo base 
Euro 43.060,00. Vendita senza incanto 
26/06/15 ore 12:30. Eventuale vendita 
con incanto 10/07/15 ore 12:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. Valla. 
Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 58/2011 CR251856

PESCAROLO ED UNITI (CR) - VIA 
GIUSEPPE MAZZINI, 78-86 - CASA 
DI CORTE: posta al piano primo con 
soffitta e box. Composta da cucina, 
soggiorno, salotto, letto, disimpegno 
e bagno. Prezzo base Euro 23.250,00. 
Vendita senza incanto 10/07/15 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto 
17/07/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Benedetto Sieff. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Conti. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
193/2011 CR253855

IN PESSINA CREMONESE (LOCALITÀ 
STILO DE’ MARIANI), VIA MARCONI N. 
9/A BIS. CASA a due piani, composta 

al piano terra da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno e bagno; al piano 
primo da due camere, con annesso 
garage e legnaia nel cortile interno. 
Prezzo Base € 15.820,31. Asta senza 
incanto il giorno 15/07/2015 alle 
ore 15,00 ed eventuale aste con 
incanto il giorno 15/07/2015 alle ore 
15,30, entrambe le vendite presso 
l’Ufficio dell’ANPEC. Custode I.V.G. tel 
0372/20200. Professionista delegato: 
Notaio Laura Genio. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
via del Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194. P.E. 112/2008 RGE (V 
vendita). CR253607

PIADENA (CR) - VIA MANTOVA, 
9 - LOTTO 1) TRATTASI DI edifici 
realizzati tra il 2002/2008, composti 
da capannoni. I magazzini sono privi 
di particolari impianti, se non quello 
elettrico. L’edificio è stato realizzato 
in muratura e copertura in legno, la 
pavimentazione è in cemento, gli infissi 
e le porte in alluminio. Una porzione 
di capannone è adibita ad uffici con 
annessi servizi igienici e accessori. Sotto 
gli uffici si trova un locale seminterrato 
ad uso ripostiglio. Al piano primo 
è presente un appartamento con 
ingresso, due camere e un bagno. Il 
corpo centrale è una grande tettoia 
chiusa sui tre lati. Qui è posizionata 
una cella frigo realizzata interamente 
in pannelli coibentati. Dal piano terra, 
si accede al piano primo, di altezza 2,90 
mt. La parte commerciale è sistemata 
con pavimentazione lisciata e colorata, 
tamponature con pannelli sandwich 
e vetrate che guardano sul cortile. In 
questa area si trovano delle pilette per 
la raccolta delle acque per il lavaggio 
degli ambienti. Sul retro ampi locali 
wc e docce e un grande spogliatoio. 
Dalla zona vendita si accede alla serra 
a tunnel non fissa, realizzata con 
tubolari e telo in p.v.c. Sul fronte del 
capannone, si trova un lastricato in 
cemento e l’area cortilizzia. L’azienda si 
presenta abbandonata, ma gli ambienti 
non hanno subito deterioramenti e 
si prestano, dopo normali opere di 
manutenzione ordinaria, ad essere 
utilizzati immediatamente. Agli 
immobili si accede direttamente dalla 
strada statale tramite ampio accesso 
carraio. Prezzo base Euro 450.000,00. 
Vendita senza incanto 26/06/15 ore 
12:30. Eventuale vendita con incanto 
10/07/15 ore 12:30. G.E. Dott. 
Benedetto Sieff. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. M. Valla. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
233/2011 CR251968

PIEVE D’OLMI (CR) - VIA QUAINI, 
98/A - LOTTO 1) ABITAZIONE avente 
accesso direttamente dalla strada 
principale del paese, ubicata nei pressi 
della piazza del comune e della chiesa 
parrocchiale. Innanzi all’ingresso vi è 
un piccolo cortile chiuso, comune ad 
altra proprietà. Al piano terreno vi sono 
la cucina, il soggiorno, un bagno con 
antibagno ed un ripostiglio; al primo 

piano vi sono due camere da letto, un 
bagno ed un disimpegno; al secondo 
piano un’ampia soffitta suddivisa in 
due locali ed una terrazza. Prezzo base 
Euro 83.000,00. Vendita senza incanto 
24/06/15 ore 09:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. Cesura tel. 037237198. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 190/2012 CR253796

PIEVE SAN GIACOMO (CR) - 
VIA DELMONA, 5 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO posto al secondo 
piano di un piccolo edificio residenziale 
a due piani fuori terra. è composto 
da ingresso/soggiorno, cucina, tre 
stanze, due bagni, un corridoio/ 
disimpegno, una veranda, un terrazzo 
coperto ed una terrazza scoperta. 
L’appartamento si presenta in buono 
stato di manutenzione e necessita solo 
di opere di manutenzione ordinaria 
(tinteggiatura, sostituzione sanitari, 
revisione generale degli impianti). 
Prezzo base Euro 73.125,00. Vendita 
senza incanto 01/07/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 01/07/15 
ore 15:15. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. C. Bazzola tel. 037230700. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
187/2011 CR252118

PIZZIGHETTONE (CR) - VIA 
MARCONI, 41 - APPARTAMENTO 
costruito agli inizi degli anni 50’ in 
zona semicentrale a destinazione 
residenziale. L’appartamento è ubicato 
al lato est dell’edificio e si compone 
di un ampio soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere da letto, 
bagno. Le parti pertinenziali sono 
costituite dal balcone con attiguo 
spazio coperto di collegamento e dalla 
cantina posta al piano seminterrato. 
L’appartamento si presenta in 
discrete condizioni di manutenzione 
e conservazione, essendo stato 
interessato dopo l’acquisto a lavori 
di manutenzione ordinaria. Il locale 
cantina è pavimentato in battuto di 
cemento, provvisto di una finestra che 
assicura luce ed areazione ed è privo 
di impianto elettrico. Prezzo base 
Euro 42.750,00. Vendita senza incanto 
26/06/15 ore 12:30. Eventuale vendita 
con incanto 10/07/15 ore 12:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. Valla. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 167/2011 CR251895

PIZZIGHETTONE (CR) - VIA CARSO, 
22 - APPARTAMENTO in condominio 
di mq. 93,48, composto al piano 
terzo da ingresso, soggiorno/tinello, 
cottura, disimpegno, due letto, un 
piccolo balcone ed un bagno. Al piano 
seminterrato una piccola cantina. 
Esternamente nell’area cortilizia è 
compresa un’autorimessa di mq. 13,44. 
Prezzo base Euro 67.000,00. Vendita 
senza incanto 15/07/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 15/07/15 
ore 15:15. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elena Monticelli. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
15/2013 CR253865

RIVAROLO DEL RE ED UNITI (CR) - VIA 
CO DE VANNI - LOTTO 1) FABBRICATO 
di chiara tipologia rurale, a rustico, 
parzialmente demolito, indipendente 
sui tre lati nord, ovest, sud, con 
muro divisorio in aderenza a est con 
altro edificio di altre ragioni, area 
cortilizia di pertinenza esclusiva a 
sud e a ovest, privo di serramenti e 
di qualsiasi impianto tecnologico, 
intonaci, pavimenti, sottofondi, vespai, 
e mancante di parte del solaio al 
primo piano. Il piano terra è costituito 
da quattro locali, oltre al vano scala, 
che in origine erano il tinello, l’atrio 
d’ingresso, la cucina, la lavanderia. 
Al primo piano vi sono tre locali che 
costituivano le camere da letto, di cui 
una, quella verso est, è priva di solaio 
e relativo pavimento. All’immobile si 
accede dalla pubblica via Cò de Vanni, 
attraversando un piccolo ponticello 
sopra il colatore Comola. Prezzo base 
Euro 90.600,00. Vendita senza incanto 
26/06/15 ore 12:30. Eventuale vendita 
con incanto 10/07/15 ore 12:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. Valla. 
Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 50/2011 CR251844

ROBECCO D’OGLIO (CR) - VIA A. 
VOLTA, 7 - FABBRICATO a pianta 
rettangolare su due livelli con annessa 
area cortilizia esclusiva di mq 300 il 
piano terra è costituito da un alloggio 
composto da atrio d’ingresso, cucina, 
soggiorno e wc sottoscala, due camere 
e bagno con antibagno accessibile dalla 
cameretta; il primo piano consiste in 
un locale adibito a cucina e soggiorno, 
un ampio disimpegno che collega il 
bagno con la terrazza ed il corridoio 
della zona notte dal quale si accede a 
due camere. La soffitta, non è abitabile, 
vi è anche un rustico consistente in un 
fabbricato in stato di abbandono con 
annessa area cortilizia esclusiva di mq 
120 privo di serramenti ed impianti. 
il piano terra è composto da due 
bilocali con scala di collegamento con 
altri due al primo piano. Prezzo base 
Euro 50.625,00. Vendita senza incanto 
01/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 01/07/15 ore 15:15. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. Bazzola 
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tel. 037230700. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 171/2010 
CR252108

IN SAN DANIELE PO, VIA FAVERZANI 
N. 47, APPARTAMENTO costituito 
da ingresso, piccola cucina, pranzo, 
ripostiglio, soggiorno, tinello e 
porticato al piano terra; due camere da 
letto, servizio, disimpegno e ripostiglio 
al piano primo con autorimessa in 
corpo staccato e, oltre il portico, una 
latrina in lato nord-ovest ed un rustico 
in lato nord. Prezzo base: € 24.576,85. 
Vendita senza incanto: 14/7/2015, ore 
16.00; vendita con incanto: 14/7/2015, 
ore 16.30. Entrambe le vendite presso 
lo studio del delegato. Custode: Istituto 
Vendite Giudiziarie (tel. 0372/20200 - 
0372/800347). Professionista delegato: 
Avv. Rossella Restivo con studio in 
Cremona, via Bonomelli n. 28/A, 
tel. 0372/22898. P.E. 117/05 RGE (V 
vendita). CR253534

IN SAN DANIELE PO VIA PONCHIELLI 
N. 12, UNITÀ IMMOBILIARE ad 
uso abitativo ad unico piano con 
autorimessa. Prezzo base € 120.000,00. 
Vendita senza incanto il 30/06/2015 
alle ore 10:00 ed eventuale vendita con 
incanto il 30/06/2015 alle ore 10:30 
entrambe presso l’A.N.P.E.C. Custode: 
IVG (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Dott.ssa Laura 
Genio. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, Tel. 0372/463194. 
P.E. n. 260/2011 RGE (II vendita). 
CR251863

SAN GIOVANNI IN CROCE (CR) - VIA 
MATTEOTTI, 183 - LOTTO 2) L’immobile 
oggetto è una villa singola su tre 
piani fuori terra ed un piano interrato 
con annessa area cortilizia/giardino 
(recintato su due lati - fronte strada ed in 
posizione sud) e fabbricato accessorio. 
Essa è composta: • al piano terra da 
portico, ingresso, salotto ampio con 
ripostiglio, lavanderia, sgombero, vano 
scala e garage, con annesso accessorio 
esterno (portichetto) per legnaia; • al 
piano primo da abitazione composta 
da ingresso, soggiorno ampio, cottura, 
n.4 camere, n.2 bagni, n.2 balconi; • al 
piano secondo da n.2 locali soffitta con 
accesso dal corridoio del piano primo 
tramite botola con scala retrattile; • 
al piano interrato da una cantina con 
accesso dal locale garage al piano 
terra. L’immobile è così accatastato al 
N.C.E.U. di San Giovanni in Croce (CR): 
- Appartamento P. S1-T-1-2, Foglio 9, 
Particella 309 Sub. 1, Cat. A/3, classe 
2, Vani 12,5, Rendita € 400,25; - Garage 
P.T, Foglio 9, Particella 309 Sub. 2, Cat. 
C/6, classe 3, m2 26, Rendita € 55,05. 

Intestato all’esecutato per l’intera 
proprietà. Si riscontra rispondenza con 
l’atto di pignoramento immobiliare. 
Non si riscontra rispondenza grafica 
fra la scheda catastale e lo stato di 
fatto rilevato dell’unità immobiliare in 
quanto non era stata inserita la zona 
soffitta e quindi si è provveduto a fare 
nuova scheda catastale con pratica 
Docfa. Prezzo base Euro 380.000,00. 
Vendita senza incanto 23/06/15 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto 
30/06/15 ore 09:00. G.E. Dott.
ssa Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elisa Loffi. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 47/2012 CR251783

SAN MARTINO DEL LAGO (CR) - VIA 
SAN FAUSTINO, 11 - LOTTO 1) CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE posta su due piani, 
con annesse due autorimesse (con 
superficie commerciale di rispettivi mq 
26 e 34), nonché con aree accessorie, 
portico, giardino, cortile esclusivo ed 
aree agricole comprese di mq. 1.760,00. 
L’abitazione è composta al piano 
terreno da un grande atrio d’ingresso 
con vano scala di collegamento al piano 
primo, una grande stanza adibita a 
cucina, lavanderia, antibagno, bagno e 
soggiorno. Al primo piano, tre stanze da 
letto, un grande bagno e un ripostiglio. 
Prezzo base Euro 240.000,00. REGIONE 
AGRARIA 7 DEL CASALASCO, 7 - LOTTO 
2) APPEZZAMENTO DI TERRENO 
AGRICOLO denominato “Campo 
Gattine”, facente parte delle Regione 
Agraria n° 7 del Casalasco individuato 
con la cultura a “seminativo irriguo”. 
Prezzo base Euro 366.000,00. LOTTO 3) 
APPEZZAMENTO TERRENO AGRICOLO 
facente parte delle Regione Agraria 
n° 7 del Casalasco individuato con la 
coltura a “seminativo irriguo”. Prezzo 
base Euro 85.000,00. Vendita senza 
incanto 15/07/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 15/07/15 ore 
15:45. G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Elena Monticelli. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
135/2012 CR253862

IN SAN MARTINO DEL LAGO, FRAZIONE 
CÀ DÈ SORESINI, VIA EUROPA N. 
28, ABITAZIONE UNIFAMILIARE 
sviluppata su due piani, con locale 
autorimessa, ampia area cortilizia, 
giardino e modesta area scoperta di 
uso esclusivo. Prezzo base € 44.850,58. 
Vendita senza incanto il 15/07/2015 
alle ore 11,00 ed eventuale vendita con 
incanto il 15/07/2015 alle ore 11,30 
entrambe le vendite presso l’ANPEC. 
Custode: I.V.G. (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio M. 
Galli. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
20/2005 RGE (VII vendita). CR253723

SOLAROLO RAINERIO (CR) - VIA 
GUSSOLA, 8 - LOTTO 1) L’IMMOBILE 

OGGETTO È UN FABBRICATO con area 
cortilizia/giardino recintato sui quattro 
lati ed è costituito: • al piano terra 
dalla Caserma del Comune di Solarolo 
Rainerio con annessi due box; • al 
piano primo da un’abitazione a servizio 
del Responsabile della Caserma stessa 
con annesso un garage al piano terra. 
Il piano terra è composto da: ingresso, 
n.5 vani, cucina, n.2 bagni, n.3 corridoi, 
armeria, cella e locale caldaia. Il piano 
primo è composto da: vano scala, 
ingresso, sala, corridoio, cucina con 
tinello, n.3 camere, n. 2 bagni, n.2 
balconi e terrazza/balcone. L’immobile 
è così accatastato al N.C.E.U. di Solarolo 
Rainerio (CR): - Caserma: Foglio 5, 
Particella 677 Sub. 1, Cat. B/1, classe U, 
m3 572, Rendita € 324,95 (piano terra); 
- Appartamento: Foglio 5, Particella 
677 Sub. 2, Cat. A/2, classe 1, Vani 
7,5, Rendita € 282,86 (piano primo); 
- Garage: Foglio 5, Particella 677 Sub. 
3, Cat. C/6, classe 2, m2 13, Rendita 
€ 20,14 (piano terra). L’immobile è 
intestato all’esecutato per l’intera 
proprietà. Si riscontra rispondenza con 
l’atto di pignoramento immobiliare. 
Non si riscontra rispondenza grafica 
fra la scheda catastale e lo stato di 
fatto rilevato dell’unità immobiliare 
in quanto sono state fatte delle opere 
edilizie al piano primo (appartamento) 
per il quale è stata presentata nuova 
planimetria catastale con pratica 
Docfa. Prezzo base Euro 375.000,00. 
Vendita senza incanto 23/06/15 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto 
30/06/15 ore 09:00. G.E. Dott.
ssa Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elisa Loffi. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 47/2012 CR251782

SORESINA (CR) - VIA BRUNO PASINI, 
7 - LOTTO 1) L’unità immobiliare 
è composta da un appartamento 
costituito al primo piano da: atrio, 
ripostiglio e vano scala; al piano 
primo da sala da pranzo con angolo 
cottura, disimpegno, bagno e camera 
da letto; al piano terra un autorimessa 
- il ctu ritiene che le unità immobiliari 
risultino in uno stato di conservazione 
scarso, necessitando di un intervento 
di manutenzione ordinaria, volto 
principalmente alla pulizia e 
risanamento dei vari locali. Prezzo base 
Euro 48.284,00. Vendita senza incanto 
01/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 01/07/15 ore 15:15. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. Bazzola 
tel. 037230700. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 104/2013 
CR252077

IN SORESINA VIA CAFFI N 1, 
APPARTAMENTO al primo piano con 
cantina al seminterrato e autorimessa 
al piano terra in corpo staccato. Prezzo 
base € 26.250,00. Vendita senza incanto 
il giorno 15/07/2015 alle ore 15,00 ed 
eventuale vendita con incanto il giorno 
15/07/2015 alle ore 15,30 entrambe 
le vendite presso l’ANPEC. Custode 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Laura Genio. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194. P.E. 
230/2009 RGE (II vendita). CR253529

SORESINA (CR) - VIA MONTEGRAPPA, 
14 - LOTTO 1) ABITAZIONE 
INDIPENDENTE edificata su due piani 
fuori terra con pertinenze esterne. 
Prezzo base Euro 133.000,00. VIA 
CREMA, 11 - LOTTO 2) 1/2 della nuda 
proprietà di abitazione in villa edificata 
su due piani fuori terra con pertinenze 
esterne. Prezzo base Euro 163.000,00. 
VIA CREMA, 12 - LOTTO 3) proprietà 
per 10/60 di abitazione edificata su 
due piani fuori terra con pertinenze 
esterne. Prezzo base Euro 11.000,00. 
Vendita senza incanto 24/06/15 ore 
11:30. Eventuale vendita con incanto 
24/06/15 ore 11:45. G.E. Dott.
ssa Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. Massari. 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 133/2013 CR251745

SORESINA (CR) - VICOLO DEI MILLE, 5 
- APPARTAMENTO AL PIANO SECONDO 
COMPOSTO DA UNA STANZA, CUCINA, 
BAGNO E RIPOSTIGLIO, CON INGRESSO 
DALLA PORTA A DESTRA DI CHI GIUNGE 
SUL PIANEROTTOLO SALENDO LE 
SCALE, UNITAMENTE ALLA CANTINA 
PERTINENZIALE AL PIANO INTERRATO, 
CENSITO NEL CATASTO FABBRICATI 
ALLA PARTITA 1.003.020 CON LA 
PARTICELLA DEL FOGLIO 20 – 839/43 
– DERIVANTE DALL’ACCORPAMENTO 
DEGLI ORIGINARI SUBB 36/37/39/40, 
PIANI 2-S1, CATEGORIA A/3, CLASSI 
1, VANI 3,5 RENDITA CATASTALE 
EURO 130,15 IN VIRTÙ DELLA 
DENUNZIA DI VARIAZIONE NUMERO 
DI PROTOCOLLO 2.664.1 REGISTRATA 
ALL’UFFICIO TECNICO ERARIALE 
DI CREMONA IL SETTE MARZO 
MILLENOVECENTONOVANTACINQUE. 
Prezzo base Euro 35.000,00. Vendita 
senza incanto 24/06/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 24/06/15 
ore 16:15. G.E. Dott.ssa M.M. Cristoni. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Nadia Baldini. Ausiliario e Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
116/2013 CR253825

SORESINA (CR) - VIA DEI MILLE, 12 
- FABBRICATO AD USO ABITAZIONE 
edificato su due piani con pertinenze 
esterne, così costituito: al piano terra 
andito carraio, piccolo ingresso dal 
quale parte la rampa scala per accesso 
al piano primo, unico vano cucina-
soggiorno, wc sottoscala; al piano 
primo due camere; a sud dell’abitazione 
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insiste cortile di proprietà con piccolo 
wc esterno; locale rustico e piccolo 
orto. L’immobile non fa parte di un 
compendio condominiale. Prezzo 
base Euro 20.000,00. Vendita senza 
incanto 28/07/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 28/07/15 ore 
15:45. G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Cinzia Pallini. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
129/2013 CR253875

SORESINA (CR) - VIA DEI MILLE, 
5 - APPARTAMENTO di tre vani e 
servizi composto di ingresso in ambio 
disimpegno, soggiorno, piccolo vano 
studio, cucina abitabile, due camere 
da letto, servizio igienico al piano 
primo; vano cantina di circa 17 mq a 
piano seminterrato e autorimessa di 
15 mq in corpo staccato nel cortile 
condominiale al piano terra. Prezzo 
base Euro 33.000,00. Vendita senza 
incanto 24/06/15 ore 10:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. Cesura 
tel. 037237198. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 198/2012 
CR251739

SORESINA (CR) - VICOLO DIRITTO, 5 - 
ABITAZIONE su due piani fuori terra, 
con annesso rustico anch’esso su due 
piani, di tipologia a cortina di vecchio 
impianto. L’abitazione è costituita a 
piano terra da un locale con scala e a 
piano primo due locali con plafone di 
pendenza di tetto. L’immobile è in stato 
di abbandono e necessita di interventi 
di manutenzione di risanamento. 
Prezzo base Euro 12.375,00. Vendita 
senza incanto 01/07/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 01/07/15 
ore 15:15. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. C. Bazzola tel. 037230700. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
131/2009 CR252091

SORESINA (CR) - VIA G. D’ANNUNZIO, 
17 - CASA INDIPENDENTE inserita in un 
contesto cortilizio con annessi rustici. 
L’abitazione è suddivisa su due livelli, 
piano terra composto da ingresso, 
cucina/soggiorno, scala per salire alla 
zona notte al primo piano, con due 
camere da letto e bagno. È presente 
un wc esterno (ormai in disuso) e 
cantina-fienile adiacenti all’abitazione. 
L’edificato dello stabile è antecedente 
l’anno 1967. Tutti i rustici sono in 
pessimo stato conservativo. Prezzo base 
Euro 32.625,00. Vendita senza incanto 
26/06/15 ore 12:30. Eventuale vendita 

con incanto 10/07/15 ore 12:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. Valla. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 184/2011 CR251903

SORESINA (CR) - VIA G. LEOPARDI, 
2 - APPARTAMENTO posto al 2° ed 
ultimo piano di una palazzina, al quale 
si accede per mezzo di un vano scale 
comune e composto da soggiorno, 
cucinotto, balcone, disimpegno, bagno, 
guardaroba/letto singolo, stanza da 
letto matrimoniale. Tot. Sup. comm. 
123,09 mq. Prezzo base Euro 83.000,00. 
Vendita senza incanto 23/06/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto 
30/06/15 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elisa Loffi. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 7/2012 CR251716

IN SORESINA VIALE G. MATTEOTTI 
N. 7/B APPARTAMENTO posto al 
secondo piano composto da ingresso/
disimpegno, soggiorno, locale di 
sgombero, cucina, antibagno, bagno, 
due camere da letto, ripostiglio con 
soffitta e vano rustico. Prezzo base € 
31.640,62. Vendita senza incanto il 
15/07/2015 alle ore 15,00 ed eventuale 
vendita con incanto il 15/07/2015 alle 
ore 15,30, entrambe le vendite presso 
l’Ufficio dell’ANPEC. Custode I.V.G. tel 
0372/20200. Professionista delegato: 
Notaio Laura Genio. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
via del Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194. P.E. 95/2011 (IV vendita) 
RGE. CR253601

SORESINA (CR) - VIA GABRIELE 
D’ANNUNZIO, 14 - L’UNITÀ 
IMMOBILIARE IN OGGETTO È POSTA 
ALL’INTERNO DI UN FABBRICATO 
CONDOMINIALE DENOMINATO 
CONDOMINIO D’ANNUNZIO, 
PROSPICIENTE LA STRADA 
COMUNALE GABRIELE D’ANNUNZIO. 
L’appartamento è posto su unico 
piano (piano terreno) ed è composto 
da soggiorno, cucina, 2 disimpegni, 
ripostiglio e n. 2 camere da letto, bagno, 
locale sgombero staccato all’interno 
del cortile. Prezzo base Euro 65.000,00. 

Vendita senza incanto 23/06/15 ore 
11:30. Eventuale vendita con incanto 
30/06/15 ore 11:30. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. G. Grossi. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
144/2013 CR252248

SORESINA (CR) - VIA GABRIELE 
D’ANNUNZIO, 14 - ABITAZIONE con 
rustico: composta da angolo cottura, 
soggiorno/pranzo, disimpegno, camera 
e bagno. Prezzo base Euro 14.100,00. 
Vendita senza incanto 10/07/15 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto 
17/07/15 ore 09:00. G.E. Dott. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. R. Conti. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 179/2011 
CR253853

IN SORESINA, VIA MATTEOTTI N. 2 
APPARTAMENTO posto al terzo piano, 
avente superficie commerciale di 
mq 155 circa, costituito da: ingresso, 
cucina, tinello, soggiorno, due camere 
da letto e bagno, con soffitta di circa 
mq 112 lordi al quarto piano. Prezzo 
base: € 15.820,32. Vendita senza 
incanto: 25/6/2015, ore 16.30; vendita 
con incanto: 25/6/2015, ore 17.30. 
Entrambe le vendite presso lo studio 
del professionista delegato. Custode: 
IVG (tel.0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Avv. Rossella 
Restivo con studio in Cremona, via 
Bonomelli n. 28/A, tel. 0372/22898. P.E. 
105/2003 RGE (VII vendita). CR251943

SORESINA (CR) - VIA GIUSTI, 18/A - In 
centro storico porzione di fabbricato 
per abitazione: indipendente, a due 
piani fuori terra, composta al piano 
terra da atrio, sgombero, ripostiglio, 
cucina e vano camera, oltre un portico, 
una tettoia ed un cortiletto. Al piano 
primo, accedendo da un vano scala è 
composta da vano soggiorno molto 
ampio, tre camere, un bagno ed un 
balcone. L’abitazione è completamente 
da ristrutturare. Impianti tecnologici 
inesistenti. Solai e tetto da rifare. 
Locali completamenti a rustico con 
infiltrazioni in alcune zone. Prezzo base 
Euro 114.000,00. Vendita senza incanto 
26/06/15 ore 12:30. Eventuale vendita 
con incanto 10/07/15 ore 12:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. Valla. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 54/2011 CR251851

SORESINA (CR) - VIA GRAMSCI, 
22 - APPARTAMENTO COMPOSTO 
DA ingresso, soggiorno, cucina con 

cuocivivande, disimpegno, bagno e 
camera da letto, balcone, cantina al 
piano seminterrato e autorimessa. 
I locali sono in uno scadente stato 
di manutenzione. Prezzo base Euro 
12.656,25. Vendita senza incanto 
01/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 01/07/15 ore 15:15. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. Bazzola 
tel. 037230700. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 186/2009 
CR252096

SORESINA (CR) - VIA IV NOVEMBRE, 
13 - ABITAZIONE composta da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, spazio a 
svincolo per accesso a locale bagno, 
due camere da letto, piccolo ripostiglio, 
balcone coperto, soffitta e cantina. 
Prezzo base Euro 26.900,00. Vendita 
senza incanto 10/07/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 17/07/15 
ore 09:00. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. R. Conti. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 59/2009 
CR253812

SORESINA (CR) - VIA IV NOVEMBRE, 
6 - APPARTAMENTO con cantina 
e tre soffitte. Le unità immobiliari 
costituiscono porzione di edificio 
residenziale e commerciale, 
condominiale posto in zona 
semicentrale del paese. Appartamento 
al sesto piano composta da: ingresso-
disimpegno, cucina, soggiorno, camera 
da letto, bagno e due balconi. Cantina 
al piano interrato e le tre soffitte poste 
al piano sottotetto. Prezzo base Euro 
30.938,00. Vendita senza incanto 
26/06/15 ore 17:30. Eventuale vendita 
con incanto 26/06/15 ore 17:45. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa F. 
Biondelli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 28/2012 CR251992

IN SORESINA, VIA MATTEOTTI N. 2, 
APPARTAMENTO al primo piano con 
cantina al seminterrato composto da 
cucina, disimpegno, bagno e due stanze. 
Prezzo base € 33.750,00. Vendita senza 
incanto il giorno 30/06/2015 alle ore 
10:00 ed eventuale vendita con incanto 
il giorno 30/06/2015 alle ore 10:30, 
entrambe le vendite presso l’A.N.P.E.C. 
Custode: IVG (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio Dott.
ssa Laura Genio. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. P.E. n. 138/2012 RGE (II 
vendita). CR251865

SORESINA (CR) - VIA PAOLETTI, 14 
- ALLOGGIO posto al piano terra di 
una palazzina di due piani, ha accesso 
indipendente da vicolo Paoletti ed 
è diviso in: ingresso/disimpegno/
corridoio, ripostiglio, soggiorno, cucina, 
bagno, due camere, esternamente 
piccola corte di proprietà attigua in lato 
ovest e area di pertinenza staccata posta 
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a sud rispetto all’ingresso dell’alloggio. 
Prezzo base Euro 13.113,28. Vendita 
senza incanto 01/07/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 01/07/15 
ore 15:15. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. C. Bazzola tel. 037230700. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
129/2011 CR252115

IN SORESINA, VIA PONCHIELLI N. 5, 
PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
posto al terzo piano, con pertinenziali 
cantina e autorimessa. Prezzo base: 
€ 45.000,00. Vendita senza incanto: 
25/6/2015, ore 16.30; vendita con 
incanto: 25/6/2015, ore 17.30; 
entrambe le vendite presso lo 
studio del delegato. Custode: IVG 
( te l .0372/20200-0372/800347) . 
Professionista delegato: Avv. Rossella 
Restivo con studio in Cremona, Via 
Bonomelli n. 28/A, tel. 0372/22898. 
P.E. 134/07 RGE (III vendita). CR251830

IN SORESINA, VIA POZZO FARINELLO 
N. 19, FABBRICATO INDIPENDENTE 
ARTICOLATO in due piani, vano 
cottura e servizi al piano terra; due 
camere, servizi, fienile e balcone al 
piano primo, collegati da scala interna. 
Prezzo base € 20.601,21. Vendita 
senza incanto: 25/6/2015, ore 16.30; 
vendita con incanto: 25/6/2015, ore 
17.30. Entrambe le vendite presso lo 
Studio del professionista delegato. 
Custode: Istituto Vendite Giudiziarie 
( te l .0372/20200-0372/800347) . 
Professionista delegato: Avv. Rossella 
Restivo con studio in Cremona, via 
Bonomelli n. 28/A, tel. 0372/22898. P.E. 
104/10 RGE (V vendita) CR251936

SORESINA (CR) - VIA TRENTO E 
TRIESTE, 41 - APPARTAMENTO al 
piano rialzato in palazzina di sei unità 
immobiliari, composto da ingresso, 
cucina con balcone, soggiorno, 
disimpegno, camera da letto con 
balcone, bagno con medesimo balcone, 
altra camera da letto, camera da letto 
matrimoniale; - Cantina al piano terra; - 
Autorimessa al piano terra. Prezzo base 
Euro 40.500,00. Vendita senza incanto 
07/07/15 ore 11:30. Eventuale vendita 
con incanto 14/07/15 ore 11:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. Grossi. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 162/2012 CR253490

IN SORESINA, VIA XX SETTEMBRE N. 
29, ALLOGGIO DA RISTRUTTURARE 
al secondo piano composto da 
quattro vani, bagno, cucina, con 
annesso terrazzo coperto al primo 
piano in comproprietà con altra unità 
immobiliare. Prezzo Base € 16.294,92. 
Vendita senza incanto il 15/07/2015 
alle ore 15,00 ed eventuale vendita 
con incanto il 15/07/2015 alle ore 
15,30, entrambe le vendite presso 
l’Ufficio dell’ANPEC. Custode I.V.G. tel 
0372/20200. Professionista delegato: 
Notaio Laura Genio. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
via del Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194. P.E. 171/2008 RGE (V 
vendita). CR253613

SOSPIRO (CR) - FRAZIONE TIDOLO, 6 
- LOTTO 2) APPARTAMENTO posto su 
due piani fuori terra, costituito a piano 
terra da stanza, cucina, ripostiglio di 
sottoscala e ampio locale sgombero, 
a piano primo da 4 vani, disimpegno, 
bagno e terrazza e a piano secondo da 
soffitta, in scarso stato di manutenzione. 
Prezzo base Euro 10.631,25. FRAZIONE 
TIDOLO - VIA PO, 6 - LOTTO 3) 
APPARTAMENTO posto su due piani 
fuori terra costituito a piano terra da 
ingresso, disimpegno, locale ripostiglio/
lavanderia e secondo ingresso, a 
piano primo da ingresso, soggiorno, 
pranzo angolo cottura, disimpegno, 
tre camere, bagno ripostiglio e piccola 
loggia. l’unità immobiliare di recente 
ristrutturazione, anno 1999 è in buono 
stato di conservazione e manutenzione. 
Prezzo base Euro 23.236,87. VIA 
MARGHERITA - LOTTO 5) DEPOSITO ad 
un piano fuori terra, edificato nell’anno 
1973 come stalla per allevamento 
bovini, costituito da un unico locale 
con piccolo ripostiglio adiacente e area 
pertinenziale circostante, in scarso 
stato di manutenzione. Prezzo base 
Euro 12.909,37. Vendita senza incanto 
01/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 01/07/15 ore 15:15. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. Bazzola 
tel. 037230700. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 170/2004 
CR252059

SOSPIRO (CR) - VIA ROMA, 17 - 
ABITAZIONE: ingresso, due locali 
e disimpegno/vano scala al piano 
terreno, due camere al piano primo, 
due vani con corridoio uso soffitta 
al piano secondo (piano terra mq 
58,20 e piano primo e secondo mq 52 
ciascuno). Accessorio: locale rustico 
(ex stalla) al piano terreno ed uno al 
piano primo (ex fienile). Ex latrina a 
sud del cortile comune. Prezzo base 
Euro 15.600,00. Vendita senza incanto 
24/06/15 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto 08/07/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. Costa. 
Custode Giudiziario Dott. G. Costa 
tel. 0372805900. Rif. RGE 143/2004 
CR251734

STAGNO LOMBARDO (CR) - VIA 
RIMEMBRANZE, 5 - APPARTAMENTO 
disposto su due piani fuori terra, 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, ripostiglio/
sottoscala e vano scala al piano terra 
e due stanze, disimpegno al piano 
primo. L’immobile risulta, nella sua 
complessità, in pessime condizioni 
di manutenzione. Prezzo base Euro 
8.758,12. Vendita senza incanto 
01/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 01/07/15 ore 15:15. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. Bazzola 
tel. 037230700. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 170/2009 
CR252092

TORRICELLA DEL PIZZO (CR) - 
VIA VIAZZOLA, 23/B - VECCHIO 
FABBRICATO risalente alla prima 
metà del secolo scorso, realizzato in 
muratura, privo di qualsiasi pregio, con 
pareti esterne intonacate e tinteggiate 
ma con segni di scrostamenti, tetto 
a varie pendenze con superiori coppi 
e lattoneria in lamiera ammalorata. 
Abitazione è composta al piano terra 
da soggiorno, disimpiego, cucina, 
bagno, e locale cantina, mentre 
al piano primo da una stanza, un 
ripostiglio e dei locali di sgombero. 
Esternamente all’abitazione vi è un’area 
cortilizia in proprietà con pavimento 
in battuto di cemento, parzialmente 
e sommariamente rivestito da 
piastrelloni. L’immobile si presenta 
in cattivo stato di conservazione con 
vistosi segni di umidità sono presenti 
sui muri perimetrali ed interni, nonché 
sui solai. Prezzo base Euro 26.250,00. 
Vendita senza incanto 26/06/15 
ore 12:30. Eventuale vendita con 
incanto 10/07/15 ore 12:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. Valla. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 219/2011 CR251932

VESCOVATO (CR) - VIA CAVOUR, 
5 - CASA DI CIVILE ABITAZIONE su 
tre livelli fuori terra con accessorio 
esterno disposto su due livelli e piccola 
porzione di area facente parte di un 
complesso di corte. L’abitazione è 
composta da ingresso, cucina, angolo 
cottura e ripostiglio al piano terra; 
locale disimpegno, disbrigo, servizio 
e due camere al piano primo; un 
unico locale soffitta al piano secondo. 
Accessorio esterno costituito al piano 
terra da autorimessa e al piano primo 
da uno sgombero; area scoperta 
esterna adibita ad orto. Prezzo base 
Euro 22.306,64. Vendita senza incanto 
01/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 01/07/15 ore 15:15. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. Bazzola 
tel. 037230700. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 86/2009 
CR252075

VESCOVATO (CR) - VIA MARCHI, 
65/C - IMMOBILE COMPOSTO DA 
un appartamento con annessa 
cantina e garage. L’appartamento è 
inserito al primo piano di un edificio 
condominiale; la cantina ed il garage, 
di discrete dimensioni, a pianoterra 
in corpo staccato. L’appartamento 
è prospettante da tutti i lati verso il 
giardino comune ed è composto da 
ingresso, soggiorno con accesso al 
balcone, cucina, ripostiglio, corridoio, 
bagno, tre camere da letto. Spetta il 
diritto ad uso esclusivo di spazio su area 
comune pertinenziale (mappale 258) 
adibita a posto macchina. Prezzo base 
Euro 42.750,00. Vendita senza incanto 
26/06/15 ore 12:30. Eventuale vendita 
con incanto 10/07/15 ore 12:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. Valla. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 186/2011 CR251912

IN VOLONGO (CR), VIA BRUNO 
PARI N. 3/F, PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO al primo piano 
costituito da soggiorno, cucina abitabile, 
due stanze, bagno e lavanderia con 
autorimessa al pian terreno. Prezzo 
base: € 45.000,00. Vendita senza 
incanto: 14/7/2015, ore 16.00; vendita 
con incanto: 14/7/2015, ore 16.30. 
Luogo di entrambe le vendite: lo Studio 
del professionista delegato. Custode: 
IVG (tel.0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Avv. Rossella 
Restivo con Studio in Cremona, Via 
Bonomelli n. 28/A, tel. 0372/22898. P.E. 
202/2012 RGE (III vendita). CR253715

IN VOLONGO (CR), VIA GARIBALDI N. 27, 
UNITÀ IMMOBILIARE urbana costituita 
da due edifici di civile abitazione con 
due aree cortilizie esclusive. Prezzo 
base: € 82.500,00. Vendita senza 
incanto: 25/6/2015, ore 16.30; vendita 
con incanto: 25/6/2015, ore 17.30. 
Luogo di entrambe le vendite: Studio 
del professionista delegato. Custode: 
IVG (tel.0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Avv. Rossella 
Restivo con studio in Cremona, Via 
Bonomelli n. 28/A, tel. 0372/22898. P.E. 
254/2012 RGE (II vendita). CR251902

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
IN AZZANELLO: (LOTTO 1) LOCALITÀ IL 
PORTO FABBRICATO AD USO 
COMMERCIALE adibito a bar, ristorante 
e pizzeria; Prezzo base: € 63.182,37. 
Vendita senza incanto: 25/6/2015, ore 
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16.30; vendita con incanto: 25/6/2015, 
ore 17.30. Entrambe le vendite presso 
lo studio del professionista delegato. 
Custode: Istituto Vendite Giudiziarie 
( te l .0372/20200-0372/800347) . 
Professionista delegato: Avv. Rossella 
Restivo con studio in Cremona, via 
Bonomelli n. 28/A, tel. 0372/22898. P.E. 
66/07 RGE (VII vendita). CR251944

CAPPELLA CANTONE (CR) - VIA 
DONATORI DI SANGUE, 1 - LOTTO A) 
LABORATORIO ARTIGIANALE: posto 
al piano terra, comprendente ufficio, 
servizi, ingresso, per una superficie 
lorda complessiva di mq. 238. Prezzo 
base Euro 43.200,00. Vendita senza 
incanto 24/06/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 08/07/15 ore 
10:00. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. G. Costa. Custode Giudiziario 
Dott. G. Costa tel. 0372805900. Rif. RGE 
19/2003 CR251728

IN SAN VITO DI CASALBUTTANO ED 
UNITI, VIA TRIESTE N. 20: LOTTO A, 
PIENA PROPRIETÀ DI LABORATORIO 
per lavorazione carni al piano terra; 
con due magazzini al piano primo e 
due magazzini al piano secondo; prezzo 
base: € 315.963,28; LOTTO B, QUOTA DI 
267/1000 DELLA PROPRIETÀ DI LOCALE 
in stato di abbandono, un tempo adibito 
a cabina Enel, composto da un corridoio 
e due locali al piano terra e, altri due al 
piano primo; prezzo base: € 2.842,91. 
Vendita senza incanto: 25/6/2015, ore 
16.30; vendita con incanto: 25/6/2015, 
ore 17.30. Entrambe le vendite presso 
lo Studio del professionista delegato. 
Custode: Istituto Vendite Giudiziarie 
( te l .0372/20200-0372/800347) . 
Professionista delegato: Avv. Rossella 
Restivo con studio in Cremona, via 
Bonomelli n. 28/A, tel. 0372/22898. P.E. 
92/10 RGE (V vendita) CR251934

CASALMAGGIORE (CR) - FRAZIONE 
CASALBELLOTTO - VA STRADA 
STATALE, 358 - LOTTO 1) CAPANNONE 
INDUSTRIALE: con struttura portante 
verticale in cemento armato oltre ad 
uffici posti su due piani e appartamento 
di due locali più servizio igienico 
posto al secondo piano. Prezzo base 
Euro 569.531,25. LOTTO 2) AREA 
EDIFICABILE: di H. 00.38.68. Prezzo 
base Euro 22.148,44. Vendita senza 
incanto 23/06/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/06/15 ore 
15:15. G.E. Dott.ssa M.M. Cristoni. 
Professionista Delegato alla vendita 
Rag. Enrico Basola tel. 037224401. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 114/2012 CR251818

IN CREMONA, LOTTO B: PIAZZA 
ROMA, STUDIO al piano rialzato 
costituto da due vani; ufficio, ripostiglio 
e bagno. Prezzo base € 32.625,00. 
Vendita senza incanto il 15/07/2015 
alle ore 15,00 ed eventuale vendita 
con incanto il 15/07/2015 alle ore 
15,30, entrambe le vendite presso 

l’ANPEC. Custode I.V.G. tel. 0372/20200. 
Professionista delegato: Notaio Laura 
Genio. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, Via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
195/2010 (III vendita) RGE. CR253609

CREMONA (CR) - VIA MANTOVA, 
48 - LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI 
UFFICIO posto al piano primo e terra 
in un edificio condominiale. Unità 
immobiliare costituita al piano primo 
da due uffici, disimpegno, bagno e 
due balconi, al piano terra cantina, 
disimpegno, lavanderia, portico e 
piccolo giardino. Prezzo base Euro 
83.000,00. Vendita senza incanto 
24/06/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 24/06/15 ore 
15:45. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elena Bernardini. Custode 
Giudiziario: Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 0372.20200 Rif. RGE 
112/2013 CR251744

CROTTA D’ADDA (CR) - LOCALITA’ 
FORNACE, 1 - DUE CAPANNONI 
PREFABBRICATI con annesse aree di 
pertinenza. Il fabbricato identificato 
alla part. 185 sub 501 è composto 
da tre locali ad uso ufficio, servizi e 
disimpegno e soppalco. il fabbricato 
identificato alla part. 193 sub 501 è 
composto al piano terra laboratorio, 
w.c., magazzino, un’officina / 
manutenzione, una zona verniciatura, 
una zona falegnameria, locale caldaia 
accessibile dall’esterno, al piano primo 
laboratorio e deposito. I fabbricati sono 
dotati di impianto fotovoltaico. Prezzo 
base Euro 1.608.750,00. Vendita senza 
incanto 01/07/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 01/07/15 ore 
15:15. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. C. Bazzola tel. 037230700. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
191/2011 CR252086

ISOLA DOVARESE (CR) - VIA 
PATRIOTI, 10 - LOTTO 1) FABBRICATO 
INDIPENDENTE, edificato su un solo 
piano, con destinazione artigianale, 
adibito a laboratorio con annesso 
magazzino e servizi igienici, ampio 
ingresso per carico e scarico, negozio 
per la vendita. Area antistante per 
accesso e parcheggio e piccola area 
retrostante di pertinenza. Prezzo 
base Euro 95.000,00. Vendita senza 
incanto 27/07/15 ore 17:15. Eventuale 
vendita con incanto 27/07/15 ore 
17:30. G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Cinzia Pallini. Custode 

Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
135/2013 CR253656

PIEVE SAN GIACOMO (CR) - VIA 
DELMONA, 5 - LOTTO 2) MAGAZZINO 
fatiscente con annesso cortile esclusivo 
ed un locale sgombero in fabbricato 
separato anch’esso in totale stato di 
abbandono. Annesso al magazzino vi è 
anche un’ampia proprietà. Prezzo base 
Euro 13.500,00. Vendita senza incanto 
01/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 01/07/15 ore 15:15. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. Bazzola 
tel. 037230700. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 187/2011 
CR252119

Terreni
GRUMELLO CREMONESE ED UNITI (CR) 
- VIA ZANENGO - APPEZZAMENTO DI 
TERRENO EDIFICABILE: per tipologia 
residenziale a pianta rettangolare con 
superficie complessiva di mq 1.643,00. 
Prezzo base Euro 27.600,00. Vendita 
senza incanto 15/07/15 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 15/07/15 
ore 11:15. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. M. Massari. Custode Delegato 
Dott. M. Massari tel. 0372730315. Rif. 
RGE 14/2007 CR253859

IN SESTO ED UNITI (CR), TERRENI 
SUDDIVISI IN 4 LOTTI DISTINTI 
rispettivamente di: mq 9.140 (lotto 1); 
mq 73.125 (lotto 2); area edificabile 
AT6 di mq 10.000 (lotto 3); mq 98.465 
(lotto 4). Prezzi base: € 28.125,00 (lotto 
1); € 306.562,50 (lotto 2); € 281.250,00 
(lotto 3); € 393.750,00 (lotto 4). Vendita 
senza incanto: 25/6/2015, ore 16.30; 
vendita con incanto: 25/6/2015, ore 
17.30, entrambe le vendite presso lo 
Studio del Professionista delegato. 
Custode: Istituto Vendite Giudiziarie 
( te l .0372/20200-0372/800347) . 
Professionista delegato: Avv. Rossella 
Restivo con Studio in Cremona, Via 
Bonomelli n. 28/A, tel. 0372/22898. P.E. 
204/2010 RGE (III vendita). CR251941

Tribunale di Cremona (ex Crema)

Abitazioni e box
AGNADELLO (CR) - VIA DELLA 
VITTORIA, 8 - APPARTAMENTO al 
secondo ed ultimo piano del 
condominio di Via Della Vittoria, n. 8. 
L’immobile è composto da ingresso, 
cucina, due camere, bagno ed un 
balcone, con annessa cantina al piano 
terra, oltre ad autorimessa sempre al 
piano terra. L’appartamento presenta le 
seguenti dotazioni: pavimentazione in 
graniglia di marmo, posate accostate, 
pavimentazione e rivestimento in 
ceramica in bagno e cucina, serramenti 
in legno e vetro singolo, avvolgibili in 
legno con cordella. Riscaldamento 
autonomo ed oggetto di realizzazione di 
nuovo impianto nel 2007. Superficie 
dell’appartamento mq. 89,88, del 
balcone mq. 3,37, cantina mq. 10,12, 
box, mq. 12. Prezzo base Euro 

55.000,00. Vendita senza incanto 
15/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/07/15 ore 15:00. G.E. 
GOT. Avv. Giorgio Trotta. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
e dell Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
21/2012 CE252180

AGNADELLO (CR) - VIA PADANA, 
2-12 - UNITÀ IMMOBILIARE ad 
uso civile (appartamento): sito al 
secondo ed ultimo piano di fabbricato 
condominiale in linea oltre box 
autorimessa sito al piano terra. 
Composizione interna: n. 1 cucina/
soggiorno, n. 1 bagno, n. 2 camere, 
n. 1 cabina/armadi, n. 1 disimpegno; 
completa il tutto n. 1 balcone. Si accede 
all’unità abitativa, dalla pubblica 
via, transitando successivamente su 
cortile comune e vano scala interno 
comune. L’accesso al box autorimessa 
avviene transitando dalla pubblica via 
e successivamente da cortile comune. 
Attestazione di prestazione energetica: 
classe energetica G consumo 177,44 
kwh/m2a, valore limite al fabbisogno 
per la climatizzazione invernale 74.89 
kwh/m2a, fabbisogno termico per la 
climatizzazione estiva 26,36 kwh/m2a. 
Prezzo base Euro 59.062,50. Vendita 
senza incanto 10/07/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 28/07/15 
ore 16:00. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. E. Bossi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 17/2011 
CE253960

AGNADELLO (CR) - VIA ROMA, 10/11 
- UNITÀ ABITATIVA consistente in 
porzione (da terra a cielo) di un più 
vasto edificio in linea sulla Via Roma 
al civ. 10/11 del Comune di Agnadello. 
Edificio articolato su due piani e 
servito da una scala interna del tipo 
alla fratina. piano terra: un locale di 
soggiorno e tinello - cucina. Al piano 
primo vi sono due camere da letto ed 
il bagno. Affaccio sul retro su cortile 
comune. A causa di un incendio occorso 
nel 2009, l’immobile è privo di rete 
elettrica, rete idrica, impianto di gas 
metano e riscaldamento. Prezzo base 
Euro 16.875,50. Vendita senza incanto 
14/07/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 14/07/15 ore 17:00. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita AVV Bernadette 
Vavassori. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e dell Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 50/2011 CE252172

BAGNOLO CREMASCO (CR) - VIA 
GAETA, 9 - ABITAZIONE al piano terra, 
composta da soggiorno, cucina, due 
camere, due wc, locale caldaia, box, 
cortiletto e veranda in vetro e ferro. 
Prezzo base Euro 83.000,00. Vendita 
senza incanto 07/07/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 07/07/15 
ore 17:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Marco Severgnini tel. 037380660. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 

pag. 11       N. 22 www.astalegale.net



Giudiziarie di Crema tel. 037380250. 
Rif. RGE 227/2010 CE253751

BAGNOLO CREMASCO (CR) - VIA 
KENNEDY, 8/B - APPARTAMENTO con 
cantina e box: l’abitazione si compone 
di ingresso, soggiorno, due camere 
da letto, una cucina, un ripostiglio, 
un bagno, un balcone; la cantina ha 
accesso dal vano scala condominiale 
tramite disimpegno dove sono presenti 
altre cantine; il box ha accesso sia 
dall’esterno tramite il cortile comune 
che dall’interno dell’edificio tramite 
una porta sita nel corridoio da cui si 
accede anche alla cantina. Prezzo base 
Euro 95.000,00. Vendita senza incanto 
30/06/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/07/15 ore 16:00. G.E. 
GOT. Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. E. Bossi. 
Custode Delegato Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 1/2012 CE252156

BAGNOLO CREMASCO (CR) - VIA 
SARAJEVO, 12 - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE della consistenza di: box 
ad uso autorimessa, due cantine, 
lavanderia e locale caldaia al piano 
interrato, disimpegno, bagno, cucina 
e soggiorno/pranzo al piano terra; 
disimpegno, bagno, tre camere e tre 
balconi al piano primo, con annessa 
area cortilizia pertinenziale esclusiva. 
Classe energetica F. Prezzo base Euro 
151.875,00. Vendita senza incanto 
02/07/15 ore 14:30. Eventuale vendita 
con incanto 02/07/15 ore 16:00. G.E. 
Dott.ssa Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Ghezzi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
220/2011 CE253946

CAMISANO (CR) - VIA ROMA, 46/A 
- VIA MATTEOTTI, 17 - CASA DI 
ABITAZIONE BIFAMILIARE: eretta su tre 
piani. N. 2 autorimesse. Area cortilizia 
di pertinenza esclusiva. Prezzo base 
Euro 135.000,00. Vendita senza incanto 
14/07/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 14/07/15 ore 17:00. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 150/2011 
CE254187

CAPRALBA (CR) - VIA GIUSEPPE VERDI, 
13 - UNITÀ ABITATIVA al secondo e terzo 
piano di un complesso condominiale. 
L’immobile risulta composto da una 
camera da letto, disimpegno, bagno, 
ripostiglio, cucina abitabile, soggiorno, 
balcone, scala di collegamento al 
terzo piano, sottotetto non abitabile e 

terrazza al terzo piano. il sottotetto è 
accessibile anche dalla scala comune. 
Impianto di riscaldamento autonomo. 
Stato conservazione: buono. 
Autorimessa a piano terra. Prezzo base 
Euro 55.687,50. Vendita senza incanto 
14/07/15 ore 14:30. Eventuale vendita 
con incanto 14/07/15 ore 16:00. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita AVV Bernadette 
Vavassori. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e dell Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 265/2011 
CE252175

CAPRALBA (CR) - VIA ROMA, 18 - 
L’appartamento posto al secondo piano 
è costituito da: soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, bagno, camera 
balcone, da un corpo accessorio 
(ripostiglio) e da un posto auto scoperto 
posto al piano terra. Classe energetica 
“G”. Indice di prestazione energetica 
(IPE): 404,64 Kw/m2a. Prezzo base 
Euro 15.750,00. Vendita senza incanto 
10/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 13/07/15 ore 15:00. 
G.E. Dott.ssa Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Corrado 
Locatelli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e dell Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 4/2011 CE253958

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
(CR) - VIA IV NOVEMBRE, 9/B - CASA 
DI ABITAZIONE disposta su due 
piani terra e primo, collegati da scala 
esterna posta nel portico comune, 
costituita da ingresso, cucina, due 
vani, bagno e locale caldaia al piano 
terra; disimpegno, tre vani e bagno 
al piano primo. Trattasi di immobile 
esente dall’obbligo dell’attestato di 
certificazione energetica. Prezzo base 
Euro 48.000,00. Vendita senza incanto 
23/07/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 23/07/15 ore 16:00. G.E. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. Moretti 
tel. 037384938. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e all’Asta 
S.r.l. di Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
15/2011 CE253510

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO (CR) - 
VIA ROMA, 62 - APPARTAMENTO con 
annesso posto auto posto al piano terra 
di un complesso condominiale che si 
sviluppa complessivamente su tre piani 
fuori terra e costituito da: soggiorno con 
angolo cottura, camera, disimpegno, 
bagno, portico con ripostiglio sottoscala 
ed un cortiletto posto a nord. Edificio 
conforme alla normativa urbanistica 
ed edilizia. Lo stato di manutenzione 
è definito come da perizia “mediocre”. 
Il fabbricato ad uso abitativo ha una 
superficie commerciale di 42,10 mq 
l’appartamento al piano terra, di 2,45 
mq il ripostiglio sottoscala al piano 
terra, di 28,75 mq. il portico al piano 
terra, di 13,60 il cortiletto al piano 
terra, di 10 mq il posto auto scoperto 
al piano terra. All’Agenzia delle Entrate 
non è registrato alcun contratto di 
locazione. L’Immobile è attualmente 

libero. Classe energetica “G”. Indice di 
prestazione energetica (IPE): 247,19 
Kw/m2a. Prezzo base Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 24/06/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
25/06/15 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Corini. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Corrado Locatelli. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie e 
dell Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
224/2011 CE252143

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
(CR) - VIA CAMISANO, 61/D 
(CATASTALMENTE VIA EUROPA, 
VIA ROMA) - APPARTAMENTO: di 
due locali più servizi al piano primo, 
composto da un ingresso, cucina, 
soggiorno, balcone, bagno ed una 
camera, oltre ad un vano cantina posto 
al piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 26.250,00. Vendita senza incanto 
07/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 14/07/15 ore 15:00. 
G.E. Dott. Benedetto Sieff. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
e dell’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
199/2011 CE253531

CASALETTO VAPRIO (CR) - VIA DON 
ALBINO DALL’OLMO, 1 - VILLETTA A 
SCHIERA, facente parte di un complesso 
immobiliare composta da cinque unità, 
strutturata su due piani e così costituita: 
al piano terra soggiorno, cucina, 
bagno, disimpegno ed autorimessa; 
al piano primo n. 3 camere da letto, 
bagno, disimpegno, balcone. Inerisce 
all’esterno un giardino distribuito su 
tre lati. Prezzo base Euro 59.062,50. 
Vendita senza incanto 14/07/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
16/07/15 ore 15:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Simone Benelli. Custode 
Giudiziario IVG Crema tel. 037380250. 
Rif. RGE 94/2011 CE252174

CASALETTO VAPRIO (CR) - VIA ROMA , 
46/48 - UNITÀ IMMOBILIARE costituita 
da: -abitazione costituita da: al piano 
terra soggiorno, cucina, portico e scala 
di accesso interna al primo piano; al 
piano primo n. 2 camere da letto, bagno 
e scala di accesso al piano secondo; al 
piano secondo locale soffitta; - locale 
staccato ad uso box al piano terra 
con annesso piccolo ripostiglio; - 
area di pertinenza esclusiva staccata 
dall’abitazione ad uso orto. Lo stato 
di manutenzione è definito come da 
perizia “sufficiente”. Classe energetica 
“G”. Indice di prestazione energetica 
(IPE): 365,54 Kw/m2a. Prezzo base 
Euro 70.000,00. Vendita senza incanto 

02/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 03/07/15 ore 15:00. G.E. 
GOT. Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Corrado 
Locatelli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e dell Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 157/2011 
CE252162

CASTEL GABBIANO (CR) - VIA ROMA, 
1/A - L’UNITÀ FA PARTE DI UN 
COMPLESSO CONDOMINIALE - UN 
AMPIO MONOLOCALE di catastali 3 
vani, si accede dal pianerottolo del 
vano scala al 1° piano, superando 
un portoncino in legno che immette 
nell’Atrio ed apre direttamente 
sul Pranzo - Soggiorno con dote 
di un adeguato spazio Cottura; un 
disimpegno Notte apre sulla camera da 
Letto, ricavata (all’interno del più vasto 
monolocale) mediante la realizzazione 
di due tratti di parete precaria in 
cartongesso e verso il Bagno attrezzato 
di idonee apparecchiature igienico-
sanitarie. l’Alloggio è provvisto di rete 
idrica; di rete di energia elettrica; di 
impianto di gas e di riscaldamento, 
però, di fatto l’Alloggio è privo di 
Acqua, Energia Elettrica e Gas-Metano. 
Superficie lorda appartamento mq.49. 
L’immobile è libero. Prezzo base Euro 
19.687,50. Vendita senza incanto 
08/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 09/07/15 ore 15:00. G.E. 
Dott.ssa Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Anna Scartabellati 
tel. 0373256706. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. RGE 
76/2011 CE252168

CREDERA RUBBIANO (CR) - VIA 
BORGHETTO, 3 - LOTTO 2) PORZIONE 
IMMOBILIARE composta da tinello 
al piano terra, con antistante piccolo 
cortile e camera da letto al piano primo, 
collegati da scala interna. Prezzo base 
Euro 3.037,50. Vendita senza incanto 
14/07/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/07/15 ore 16:00. G.E. 
Dott.ssa Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Andrea Boschiroli. 
Custode Giudiziario Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 74/2011 CE253962

CREMA (CR) - VIA ATTILIO BOLDORI, 
64 - APPARTAMENTO: posto al 
piano primo, composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, una 
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camera, un bagno e con annessa 
cantina al piano cantinato. Prezzo base 
Euro 15.187,50. Vendita senza incanto 
24/06/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 08/07/15 ore 16:00. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
Moruzzi tel. 037385732. Custode 
Giudiziario Crema IVG tel. 037380250. 
Rif. RGE 21/2011 CE251813

CREMA (CR) - VIA BOLDORI, 42/A - 
ANG. VIA PELLICO - APPARTAMENTO: 
posto al piano secondo, composto da 
ingresso, soggiorno-pranzo, cucina, 
bagno, camera da letto e terrazzino. 
Cantina e box al piano terra. Prezzo 
base Euro 65.000,00. Vendita senza 
incanto 02/07/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 09/07/15 ore 
16:30. G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Silvio Duse. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e dell Asta 
S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 255/2011 
CE255178

CREMA (CR) - VIA ENRICO MARTINI, 
10/A - COMPENDIO IMMOBILIARE 
costituito da appartamento posto al 
primo piano ed una cantina posto a 
piano terra inseriti all’interno di edificio 
condominiale. Stato di conservazione 
e manutenzione appena sufficienti. 
L’immobile non è occupato. Classe 
Energetica G e prestazione per la 
climinatizzazione invernale di 224,13 
kWh/m2a. Prezzo base Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 28/07/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
28/07/15 ore 16:30. G.E. Dott.ssa 
Corini. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Fabrizia Sinigaglia. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
158/2011 CE253979

CREMA (CR) - VIA BRAMANTE, 108/U 
- APPARTAMENTO al secondo piano 
di fabbricato in supercondominio, 
con dote di cantinino al piano terra - 
Immobile non soggetto all’obbligo di 
attestazione energetica. Prezzo base 
Euro 33.750,00. Vendita senza incanto 
09/07/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/07/15 ore 18:00. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anita 
Brunazzi. Custode Giudiziario IVG 
di Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
31/2011 CE254191

CREMA (CR) - VIALE REPUBBLICA, 
59 - APPARTAMENTO al quarto piano 

in condominio Europa II di n.3 vani 
catastali. Classificazione energetica 
G - Indice Prestazione Energetica 
Climatizzazione invernale 272,94 KWH/
MQA. Prezzo base Euro 70.000,00. 
Vendita senza incanto 23/06/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
08/07/15 ore 16:00. G.E. Dott. 
Benedetto Sieff. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Anita Brunazzi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie e 
dell Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
159/2011 CE252274

CREMA (CR) - VIA VITTORIO VENETO, 
2/C - LOTTO A) APPARTAMENTO in 
Condominio di quattro unità, non del 
tutto ultimato posto al piano secondo 
e terzo con annessa autorimessa 
al piano terra. Prezzo base Euro 
59.062,50. LOTTO B) APPARTAMENTO 
in Condominio di quattro unità, non del 
tutto ultimato posto al piano secondo 
e terzo con annessa autorimessa 
al piano terra. Prezzo base Euro 
67.500,00. LOTTO C) APPARTAMENTO 
in Condominio di quattro unità, non 
del tutto ultimato posto al piano 
primo con cantina ed annesso posto 
auto al piano terra. Prezzo base Euro 
28.125,00. Vendita senza incanto 
23/06/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 24/06/15 ore 16:00. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. Bravi. 
Ausiliario e Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e dell Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 9/2011 CE252104

MONTE CREMASCO (CR) - VIA 
POPIELUSZKO, 11E - VILLETTA composta 
da seminterrato con vano cantina (mq. 
50), piano terra con un locale e due 
portici (mq. 19), primo piano costituito 
da due locali più servizi (mq. 78). Dotato 
di giardino (mq. 287) ed autorimessa 
(mq. 37). Classificazione energetica 
EPh, zona climatica E, climatizzazione 
82.82 kWh/m2a (invernale); 11.34 
kWh/m2a (estiva). Prezzo base Euro 
112.500,00. Vendita senza incanto 
25/06/15 ore 14:30. Eventuale vendita 
con incanto 25/06/15 ore 16:00. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Ghezzi. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Crema tel. 037380250. 
Rif. RGE 229/2010 CE252144

OFFANENGO (CR) - VICOLO CAZZULLO, 
1/A E VICOLO CAZZULLETTO - LOTTO 
3) APPARTAMENTO: posto al piano 
secondo del condomino corpo A, 
costituito da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere, bagno 
e ripostiglio, con box ad uso autorimessa 
posto al piano terra e antistante 
portico di pertinenza. Classificazione 
energetica: classe energetica “G” 
prestazione per la climatizzazione 
invernale KWh/m² 175,13. Prezzo base 
Euro 90.000,00. Vendita senza incanto 
16/07/15 ore 16:30. Eventuale vendita 
con incanto 21/07/15 ore 16:30. 
G.E. Dott.ssa Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. Moretti 

tel. 037384938. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e all’Asta 
S.r.l. di Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
242/2011 CE253479

OFFANENGO (CR) - VIA GARIBALDI, 4 
- FABBRICATO utilizzato come casa di 
abitazione ai piani terra e primo, area 
cortilizia pertinenziale in lato nord. Dalla 
perizia si evince che l’edificio risulta 
privo di impianto termico. Prezzo base 
Euro 45.000,00. Vendita senza incanto 
14/07/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/07/15 ore 16:00. G.E. 
Dott.ssa Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. E. Bossi. Custode 
Delegato IVG Crema tel. 037380250. 
Rif. RGE 244/2011 CE254221

PALAZZO PIGNANO (CR) - VIA 
BARZONI, 3 - IMMOBILE COSTITUITO 
DA due corpi di fabbrica di cui uno ad 
uso abitativo e l’altro ad uso accessorio 
con interposta area cortilizia. Si accede 
dalla strada privata che si stacca dalla 
via Barzoni e corre in lato est dei mapp. 
36 e 34. Prezzo base Euro 25.875,00. 
Vendita senza incanto 14/07/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
21/07/15 ore 15:00. G.E. GOT. Avv. 
Giorgio Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Andrea Boschiroli. 
Custode Giudiziario Crema IVG 
tel. 037380250. Rif. RGE 225/2011 
CE253964

PALAZZO PIGNANO (CR) - VIA 
VITTORIO VENETO, 26 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO posto al piano 
secondo composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, bagno, camera 
da letto e balcone. Prezzo base Euro 
53.250,00. Vendita senza incanto 
09/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/07/15 ore 15:00. G.E. 
GOT. Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvio Duse. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Crema tel. 037380250. 
Rif. RGE 235/2010 CE253513

PALAZZO PIGNANO (CR) - VIA ROMA 
- (GIÀ VIA CREMA), 2/4 - UNITÀ 
facente parte di un ampio complesso 
condominiale: composta da locale 
unico cucina-soggiorno, disimpegno, 
camera, bagno e guardaroba. Si accede 
tramite un vano scala comune ad altre 
due unità. Impianto di riscaldamento 
autonomo. Prezzo base Euro 26.894,00. 
Vendita senza incanto 15/07/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
16/07/15 ore 16:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato alla 

vendita Avv. Anna Scartabellati tel. 
0373256706. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 112/2012 
CE253974

PANDINO (CR) - VIA BONOMELLI, 6/B - 
NEL CONDOMINIO DENOMINATO “LA 
CASA 6 A – B”, FACENTE PARTE DI UN 
COMPLESSO RESIDENZIALE RISALENTE 
ALL’ANNO 1996 - IMMOBILE: composto 
da appartamento e box. L’abitazione, 
ubicata al secondo piano, è composta 
da 2 camere da letto, disimpegno, wc, 
bagno, ripostiglio, cucina, soggiorno, 
due balconi e cantina esclusiva al piano 
terra; il box è ubicato al piano terra 
ed è accessibile dal cortile comune. 
Occupato da terzo senza titolo. Prezzo 
base Euro 56.250,00. Vendita senza 
incanto 08/07/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 09/07/15 ore 
16:30. G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Edoarda Benelli tel. 0373256626. 
Custode Giudiziario Crema IVG 
tel. 037380250. Rif. RGE 211/2011 
CE252171

PANDINO (CR) - VIA DON MAZZOLARI, 
19 - APPARTAMENTO posto al terzo 
piano, con annessa cantinola, composto 
da soggiorno, cucina abitabile, tre 
camere da letto, due bagni, ingresso 
e disimpegno notte e due balconi. 
L’appartamento fa parte di uno stabile 
condominiale denominato “Bonomelli-
scala A” disposto su quattro piani fuori 
terra. - Classe energetica “G”. Indice di 
prestazione energetica (IPE): 445,84 
Kw/m2a. Prezzo base Euro 75.000,00. 
Vendita senza incanto 08/07/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
09/07/15 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Corini. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Corrado Locatelli. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
112/2011 CE253956

PANDINO (CR) - VIA FONTANA, 29 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO sito al 
terzo piano, composto da: soggiorno, 
cucina, bagno, disimpegno, una camera 
da letto singola, una camera da letto 
matrimoniale e quattro piccole terrazze. 
Cantina al piano terra. Intonaco al 
civile e tinteggiatura, pavimento in 
pvc, nella zona giorno, ed in moquette, 
nella zona notte, in bagno pavimento e 
rivestimento in ceramica. Porte interne 
in legno tamburato, serramenti in 
alluminio e vetro singolo e tapparelle. 
Superficie appartamento mq. 64,50, 
cantina, mq. 1,60. Prezzo base Euro 
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50.000,00. Vendita senza incanto 
21/07/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/07/15 ore 16:00. G.E. 
Dott.ssa Corini. Professionista Delegato 
alla vendita AVV Bernadette Vavassori. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 56/2012 CE253978

PANDINO (CR) - VIA G. D’ANNUNZIO, 
5 - UNITÀ ABITATIVA di tipo economico 
posta al piano terzo del fabbricato sito 
in Comune di Pandino di G. D’Annunzio 
5, e da un accessorio ad uso cantina 
posto al piano terra. Le condizioni 
dell’appartamento, delle finiture e degli 
impianti tecnologici sono in scarso stato 
conservativo. Le condizioni igieniche 
risultano precarie. Prezzo base Euro 
22.125,00. Vendita senza incanto 
08/07/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 08/07/15 ore 16:30. G.E. 
Dott.ssa Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Fabrizia Sinigaglia. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 232/2010 CE253954

PANDINO (CR) - VIA GOITO, 35 - 
APPARTAMENTO: posto al piano 
primo di complesso a corte, mq. 
45,00, costituito da tre vani e balcone. 
Classe Energetica G. Prezzo base Euro 
16.875,00. Vendita senza incanto 
01/07/15 ore 14:30. Eventuale vendita 
con incanto 01/07/15 ore 16:00. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Ghezzi. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 239/2010 CE253944

PIANENGO (CR) - VIA ROMA, 33/35 
- APPARTAMENTO posto al secondo 
piano di un complesso condominiale 
denominato “Pesa” e costituito da: 
disimpegno, soggiorno, cucina, bagno, 
2 camere, ripostiglio e due balconi. 
Il fabbricato ad uso abitativo ha una 
superficie commerciale complessiva 
di circa 70 mq., mentre i balconi 
hanno una superficie commerciale 
di 10 mq. L’Immobile è attualmente 
libero. Classe energetica “G”. Indice di 
prestazione energetica (IPE): 292,36 
Kw/m2a. Prezzo base Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 14/07/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
15/07/15 ore 15:00. G.E. Delega 
notaio al. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Corrado Locatelli. Custode 
Giudiziario Crema IVG tel. 037380250. 
Rif. RGE 262/2011 CE253965

RICENGO (CR) - VIA CAMPO GAVAZO, 
59 - VILLETTA A SCHIERA eretta su due 
piani fuori terra con box. La villetta è 
così composta: al piano terra soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno, scala di 
accesso al primo piano, portico, gazebo 
in legno ed annessa area esterna di 
pertinenza ad uso giardino; al primo 
piano n.3 camere da letto, bagno e 
disimpegno. Il box è posto in adiacenza 
alla villetta.- Classe energetica “G”. 
Indice di prestazione energetica (IPE): 
231,35 Kw/m2a. Prezzo base Euro 
97.500,00. Vendita senza incanto 
26/06/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 29/06/15 ore 15:00. G.E. 
GOT. Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Corrado 
Locatelli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 171/2011 
CE252147

RICENGO (CR) - VIA MARCONI, 2/A 
- L’APPARTAMENTO posto al piano 
primo è composto da: ingresso/ 
cottura/soggiorno, una camera, bagno 
e disimpegno, per una superficie 
complessiva di mq 45,65. Il posto 
auto coperto è ubicato al piano terra, 
con piano di calpestio a pari quota 
del piano del cortile interno, ha 
superficie utile di circa 13,00 mq. ed 
una superficie catastale/commerciale 
di 15 mq.Impianto di riscaldamento 
autonomo. L’immobile è occupato. 
Prezzo base Euro 24.750,00. Vendita 
senza incanto 02/07/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 03/07/15 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Corini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Edoarda Benelli tel. 0373256626. 
Custode Giudiziario Crema IVG 
tel. 037380250. Rif. RGE 110/2011 
CE251824

RICENGO (CR) - VIA CAMPO GAVAZZO, 
3 - APPARTAMENTO: posto al piano 
primo, mq. 55,60, costituito da ingresso, 
soggiorno, cucinino e stanza da letto. 
Dotato di balcone, box e cantina (per 
totali mq 33,40). Non soggetto a 
classificazione energetica. Prezzo base 
Euro 39.375,00. Vendita senza incanto 
24/06/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 24/06/15 ore 11:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Ghezzi. 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie di Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 133/2011 CE252141

RICENGO (CR) - VIA F. PESADORI, 4 - 
LOTTO 1) CASCINA Lombarda di cui: 
A) Fabbricato di civile abitazione con 

porticato antistante posto su tre piani 
e costituito da tre locali, lavanderia, 
bagno, disimpegno, ripostiglio, cantina, 
due locali caldaia al piano terra; da 
quattro camere, due disimpegni, due 
bagni, cabina armadio e due locali 
sgombero al piano primo; da tre locali e 
antibagno con bagno al piano secondo; 
B) Fabbricati rurali con annessa corte, 
parte in disuso e parte destinati a 
deposito di mezzi e attività agricola, 
costituiti da: stalla, tre vani deposito, 
fienile con portico antistante, due sili, 
due alloggi bracciantili in disuso, tre 
piccole stalle e due portici per ricovero 
attrezzi e macchinari. Fabbricato ad 
uso abitazione, classe energetica “G” 
e prestazione per la climatizzazione 
invernale KWh/m² 190,9; fabbricati 
rurali, trattasi di immobili non 
soggetti all’obbligo dell’attestato di 
certificazione energetica. Prezzo base 
Euro 990.000,00. LOTTO 2) TERRENI 
AGRICOLI della superficie complessiva 
di Ha 1.31.70 pari a pertiche milanesi 
20,12 circa. Prezzo base Euro 70.000,00. 
Vendita senza incanto 16/07/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
21/07/15 ore 16:30. G.E. Dott.ssa Corini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. G. Moretti tel. 037384938. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
e all’Asta S.r.l. di Crema tel. 037380250. 
Rif. RGE 242/2011 CE253478

RIPALTA CREMASCA (CR) - VIA ROMA, 
98 - APPARTAMENTO: di mq. 63 al p.t., 
della consistenza di 2 vani più servizi, 
con antistante piccolo cortiletto. Unità 
immobiliare in classe energetica G; 
indice prestazione energetica per la 
climatizzazione invernale 225,19 Kwh/
mqa. Prezzo base Euro 16.769,53. 
Vendita senza incanto 17/07/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 14/09/15 ore 15:00. G.E. 
Dott. G.Borella – G.O.T. avv. N.Corini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Anita Brunazzi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 52/2011 CE255162

RIVOLTA D’ADDA (CR) - VIA XXV 
APRILE, 12 - L’immobile oggetto di 
esecuzione, inserito nella palazzina 
denominata fabbricato “A”, è situato 
nel Comune di Rivolta D’Adda (CR), Via 
XXV Aprile n. 12, ed è composto da: a) 
appartamento situato al piani terreno 
composto da soggiorno – ingresso, 
cucina, due camere da letto, bagno e 
portico di contorno; b) vano cantina al 
piano seminterrato; la Classe Energetica 
dell’appartamento è G, mentre l’indice 
di prestazione energetica è 333,81. 
Prezzo base Euro 30.000,00. Vendita 
senza incanto 15/07/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 16/07/15 
ore 15:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Edoarda Benelli tel. 0373256626. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 51/2011 CE253985

SERGNANO (CR) - VIA BELMONTE, 1/3 
- APPARTAMENTO con annesso box, 

composto da un soggiorno, una cucina 
abitabile, un disimpegno, un bagno, 
due camere da letto, un portico coperto 
che precede la zona di ingresso ed un 
giardino di pertinenza. E’ compresa la 
proporzionale quota di comproprietà 
degli enti comuni del fabbricato. Prezzo 
base Euro 52.500,00. Vendita senza 
incanto 16/06/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/06/15 ore 
15:00. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Marco Severgnini tel. 037380660. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 162/2011 CE251946

SERGNANO (CR) - VIA CHE GUEVARA, 
37/D - IMMOBILI IN PALAZZINA 
RESIDENZIALE: composta da n. 4 
appartamenti con relativi posti auto 
scoperti. L’accesso pedonale e carrale 
agli immobili, avviene dalla pubblica 
via Che Guevara al civico n. 37/D, 
transitando su strada privata mappale 
1099 comune con altre proprietà. 
L’appartamento si trova al piano terra 
ed è composto da soggiorno con angolo 
cottura, camera, disimpegno, bagno, 
ripostiglio, un cortiletto ad Ovest 
attiguo al soggiorno, un giardinetto 
posto ad Est ed attiguo alla camera, un 
posto auto scoperto posto ad Ovest di 
fronte all’appartamento. Lo stato di 
conservazione, è buono. L’immobile 
è occupato. Classe Energetica 
dell’appartamento come risulta 
dall’APE registrato il 27.08.2014 codice 
identificativo 19094 – 000036/14 = G 
fabbisogno 184,69 KWh/mqa. Prezzo 
base Euro 33.187,50. Vendita senza 
incanto 15/07/15 ore 18:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/07/15 ore 18:00. 
G.E. Dott.ssa Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
Scartabellati tel. 0373256706. Custode 
Delegato Crema IVG tel. 037380250. Rif. 
RGE 172/2011 CE253971

SERGNANO (CR) - VIA GRAMSCI, 9 
- APPARTAMENTO: al P.2, composto 
da soggiorno cucina, disimpegno, due 
camere, ripostiglio, bagno e tre balconi 
con autorimessa doppia e cantina al 
piano terra. Classe energetica G - Indice 
prestazione energetica climatizzazione 
invernale 288,46 Kwh/Mqa. Prezzo base 
Euro 73.125,00. Vendita senza incanto 
17/07/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 14/09/15 ore 16:00. G.E. 
Dott. G.Borella – G.O.T. avv.N.Corini 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Anita Brunazzi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 232/2011 
CE255155

SPINO D’ADDA (CR) - VIA MONSIGNOR 
G. QUAINI, 22 - APPARTAMENTO posto 
al 4° piano “Condominio Spino Verde 
2” con annessa cantina e posto auto 
scoperto al piano terra, costituito da 
ingresso, soggiorno/cucina, bagno, 
disimpegno, camera e balcone. Prezzo 
base Euro 55.000,00. Vendita senza 
incanto Vendita senza incanto con 
modalità telematica 23/06/15 ore 
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11:00. Per informazioni sulle modalità 
di partecipazione consultare l’avviso 
di vendita pubblicato sul sitowww.
t r i b u n a l e . c r e m o n a . g i u s t i z i a . i t . 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Marco Severgnini tel. 037380660. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 30/2012. VENDITA 
TELEMATICA. CE252281

TRESCORE CREMASCO (CR) - VIA 
ALZENI, 30 - APPARTAMENTO: posto 
al piano terra, mq. 76,30, costituito 
da ingresso, soggiorno, due stanze da 
letto e servizi. Dotato di box-auto (mq. 
11,90). Prezzo base Euro 38.250,00. 
Vendita senza incanto 23/06/15 
ore 14:30. Eventuale vendita con 
incanto 23/06/15 ore 16:00. G.E. Dott. 
Benedetto Sieff. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Ghezzi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
129/2011 CE252107

TRESCORE CREMASCO (CR) - PIAZZA 
DELLA CHIESA, 9/B - APPARTAMENTO 
al piano primo mq. 85 composto da: 
soggiorno-cucina, corridoio, ripostiglio, 
due camere, bagno e balcone di mq. 11. 
Dotato di box auto. Classe Energetica 
G. Prezzo base Euro 61.875,00. Vendita 
senza incanto 25/06/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 25/06/15 
ore 11:30. G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. A. Ghezzi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 207/2011 
CE252145

TRESCORE CREMASCO (CR) - PIAZZA 
DELLA CHIESA, 9/C - APPARTAMENTO: 
posto al piano primo, composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere, disimpegno, due bagni, 
ripostiglio, una terrazza oltre ad un 
posto auto al piano terra all’interno 
del cortile condominiale. Prezzo base 
Euro 88.125,00. Vendita senza incanto 
14/07/15 ore 16:30. Eventuale vendita 
con incanto 21/07/15 ore 16:30. G.E. 
Dott.ssa Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvio Duse. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie e 

dell Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
108/2011 CE253620

TRIGOLO (CR) - VIA CANTARANE, 
23 - APPARTAMENTO di mq. 87,85, 
posto al piano primo di palazzina di 
quattro appartamenti, costituito da 
quattro locali più servizi, ampio balcone 
(mq. 10,78) ed area cortilizia adibita 
a posto auto di proprietà esclusiva. 
Classe energetica G. Prezzo base Euro 
39.375,00. Vendita senza incanto 
03/07/15 ore 14:30. Eventuale vendita 
con incanto 03/07/15 ore 16:00. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Ghezzi. 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie di Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 55/2011 CE253949

VAIANO CREMASCO (CR) - VIA DOSSO 
MATTINA, 13 - PORZIONE DI 
FABBRICATO uso abitazione su tre 
piani, collegati da scala interna, con 
diritto proporzionale quota 
comproprietà area e parti comuni. 
IMMOBILE NON SOGGETTO 
ALL’OBBLIGO DI ATTESTAZIONE 
ENERGETICA. Prezzo base Euro 
58.500,00. Vendita senza incanto 
08/07/15 ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/07/15 ore 16:00. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anita 
Brunazzi. Custode Giudiziario I.V.G.A. 
S.r.l. di Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
115/2011 CE253501

VAIANO CREMASCO (CR) - VIA 
MEDAGLIE D’ARGENTO, 8 - LOTTO D) 
IMMOBILE in corso di edificazione in 
forza del permesso di costruire rilasciato 
in data 12.01.2007 dal Comune di Vaiano 
Cremasco. L’immobile è formalmente in 
regola con le normative di legge vigenti. 
I dati catastali si riferiscono allo stato 
dei luoghi antecedente la demolizione. 
Prezzo base Euro 42.187,50. Vendita 
senza incanto 23/06/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 24/06/15 
ore 00:00. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. G. Bravi. Ausiliario e Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie e 
dell Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
9/2011 CE252105

VAILATE (CR) - VIA GIACOMO PUCCINI, 
17 - APPARTAMENTO posto al piano 
primo, costituito da ingresso, cucina, 
bagno, corridoio, ripostiglio, tre locali 
e balcone, con annessi cantina e box 
ad uso autorimessa di pertinenza in 
corpo staccato, posti al piano terra. 
Classificazione energetica: classe 
energetica “G” prestazione per la 

climatizzazione invernale KWh/m² 
246,61. Prezzo base Euro 70.000,00. 
Vendita senza incanto 16/07/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
21/07/15 ore 15:30. G.E. Dott.ssa 
Corini. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. G. Moretti tel. 037384938. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie e all’Asta S.r.l. di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 8/2011 CE253460

VAILATE (CR) - VIA DE GASPERI, 26 
(GIÀ VIA ARZAGO) - L’APPARTAMENTO: 
inserito in un complesso condominiale 
composto da due palazzine ed un 
capannone, denominato “CASE 
TAZZI”, è posto al piano secondo 
della palazzina “A”. L’unità abitativa 
si sviluppa su una superficie lorda di 
mq. 68,52, ed è composta da ingresso 
su corridoio-disimpegno di mq 8,00, 
un locale adibito a cucina di mq. 
12,54, un locale adibito a soggiorno 
di mq. 12,00, un bagno di mq. 2,86 e 
una camera di mq. 10,90. L’impianto 
elettrico è da rifare, l’impianto idraulico 
non risulta molto affidabile (se ne 
consiglia la sostituzione) e l’impianto 
di riscaldamento è assente. Prezzo base 
Euro 41.250,00. Vendita senza incanto 
02/07/15 ore 16:30. Eventuale vendita 
con incanto 03/07/15 ore 16:30. G.E. 
Dott.ssa Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Anna Scartabellati 
tel. 0373256706. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 18/2012 CE252164

VAILATE (CR) - VIA MONGIARDINO, 9 - 
COMPENDIO IMMOBILIARE costituito 
da appartamento posto al secondo 
ed ultimo piano, unitamente ad una 
cantina ed un’autorimessa poste a piano 
terra, inserii all’interno di un edificio 
condominiale. Lo stato di conservazione 
e di manutenzione dell’appartamento è 
da considerarsi normale. Occupato dai 
debitori. Prezzo base Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 23/06/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
23/06/15 ore 16:30. G.E. Dott.ssa 
Corini. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Fabrizia Sinigaglia. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
144/2011 CE252111

VAILATE (CR) - VIA VERDI, 4 - PICCOLO 
APPARTAMENTO ad uso civile 
abitazione dislocato al piano terra con 
annesso portico (con diritto di servitù 
come descritto nella scheda catastale) 
in un contesto di case da cortile, della 
consistenza di 2 vani più servizi ed 
accessori (3 vani catastali). Prezzo base 

Euro 20.000,00. Vendita senza incanto 
21/07/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/07/15 ore 16:30. G.E. 
GOT. Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Fabrizia 
Sinigaglia. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 111/2011 
CE253976

VAILATE (CR) - VIA ZAMBELLI, 26/28 - 
APPARTAMENTO al P.T. del “Condominio 
San Giuseppe” di 3 vani catastali con 
annesso posto auto coperto al P.T. - 
Appartamento in classe G e indice 
prestazione energetica climatizzazione 
invernale 179,08 KWH/MQA. Prezzo 
base Euro 50.000,00. Vendita senza 
incanto 08/07/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/07/15 ore 
15:00. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Anita Brunazzi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e dell Asta 
S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 259/2011 
CE253708

VAILATE (CR) - VIA ZAMBELLI, 44 - CASA 
D’ABITAZIONE posta al piano terra, 
primo e secondo, costituita al piano 
terra da costituita pranzo / soggiorno, 
cottura nel sottoscale, al piano primo 
da disimpegno, bagno, camera singola 
con superf. inf. a 9,00 mq. minimi, al 
piano secondo da disimpegno, bagno 
di modestissime dimensioni, due locali 
ad uso camera singola con superf. inf. a 
9 mq. minimi, Vi è un locale sottotetto 
accessibile ma non utilizzabile. 
Immobile in pessime condizioni di 
manutenzione. Prezzo base Euro 
41.250,00. Vendita senza incanto 
30/06/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/06/15 ore 16:30. 
G.E. Dott.ssa Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Fabrizia 
Sinigaglia. Custode Giudiziario Crema 
IVG tel. 037380250. Rif. RGE 206/2011 
CE252153

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
CASALETTO CEREDANO (CR) - VIA AL 
PORTO, 20 - EX ABITAZIONE ORMAI 
FATISCENTE CON AREA, un deposito su 
due piani con area, una porzione di area 
urbana e due piccoli appezzamenti di 
terreno (ancora classificati come 
agricoli ma costituenti zone a cortile 
della ex cascinetta). IDENTIFICAZIONE 
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Tutti, tranne il debitore, possono partecipare alle vendite giudiziarie. Non occorre l’assistenza di un legale o 
di altro professionista. Ogni immobile è stimato da un perito iscritto all’Albo del Tribunale. Oltre al prezzo di 
acquisto, si pagano gli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro) con applicazione delle eventuali agevolazioni di 
legge (prima casa, imprenditore agricolo, ecc.), le spese per la trascrizione del decreto di trasferimento e per la 
voltura catastale. La vendita non è gravata da oneri di mediazione.

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

Le offerte di acquisto devono essere presentate in busta chiusa entro le ore 12,00 del giorno precedente 
la data della vendita presso la sede dell’A.N.P.E.C. se professionista delegato alla vendita immobiliare è un 
Notaio, ovvero presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Cremona se è delegato dal 
Giudice altro professionista (commercialista, avvocato). Sulla busta devono essere indicati soltanto nome e 
cognome della persona che deposita l’offerta (che può essere anche persona diversa dall’offerente), il nome del 
professionista delegato e la data della vendita. 
L’offerta dovrà contenere: il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, 
recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile, l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà 
essere inferiore al prezzo minimo indicato nell’avviso di vendita, l’espressa dichiarazione di aver preso visione 
della perizia di stima. All’offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell’offerente, 
nonché un assegno circolare non trasferibile intestato a “Proc. esecutiva N.” , seguito dal numero della 
procedura, per un importo pari al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in 
caso di rifiuto dell’acquisto. In caso di aggiudicazione, l’offerente è tenuto al versamento del saldo prezzo e degli 
oneri, diritti e spese di vendita, entro 60 giorni dalla aggiudicazione. In caso di più offerte valide, si procederà 
a gara sulla base della offerta più alta. L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni 
di pignoramenti. Se occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la liberazione dell’immobile sarà effettuata a 
cura del custode giudiziario. 
Nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo si procederà alla vendita con incanto, al medesimo prezzo 
base ma con l’obbligo del rilancio minimo. In questo caso gli offerenti, unitamente all’istanza di partecipazione 
all’incanto in bollo, dovranno depositare a titolo di cauzione un importo pari al 10% del prezzo base intestato 
come sopra. Si fa avvertenza che la mancata partecipazione all’incanto senza documentato o giustificato motivo 
comporterà la restituzione della cauzione solo nella misura dei 9/10. In caso di aggiudicazione potranno essere 
formulate entro 10 giorni offerte in aumento, se superiori di almeno un quinto al prezzo di aggiudicazione e 
previo versamento di cauzione pari al venti per cento del prezzo offerto.

Le istruzioni dettagliate e la modulistica necessaria per partecipare alle vendite sono reperibili presso l’Ufficio 
Esecuzioni del Tribunale di Cremona, l’A.N.P.E.C. Via Del Consorzio, 4 - Cremona - Tel. 0372/463194 ed i siti-
internet sottoindicati. Prima di fare l’offerta leggere la perizia e l’ordinanza di vendita.

PERIZIE E ORDINANZE DI VENDITA: VIA INTERNET: www.tribunale.cremona.giustizia.it;www.astalegale.net - 
Inoltre verranno spedite copia/e gratuite fino ad un massimo di tre procedure per pubblicazione; Le richieste 
possono essere effettuate: VIA TELEFONO: chiamando il numero ad addebito ripartito 848800583, VIA FAX: 
inviando la richiesta al fax n. 039.3309896.
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CATASTALE L’immobile era censito nel 
catasto Fabbricati come segue: foglio 7 
part. 75/501 cat. C/2 classe 1 metri 
quadri 70 rendita euro 75,92; foglio 7 
part. 87/3 cat. C/6 classe 3 metri quadri 
26 rendita euro 48,34; foglio 7 part. 
87/4 cat. C/2 classe 2 metri quadri 11 
rendita euro 14,20; foglio 7 part. 87/2 
graffata con la part. 88, cat. A/3 classe 
2, vani 9,5, rendita euro 461,20 foglio 7 
part. 193, area urbana metri quadri 
140; nonché nel catasto terreni come 
segue: foglio 7 part. 73 seminativo 
irriguo arborato, classe unica, ha 
00.02.40, R.D. euro 2,29, R.A. euro 
2,29; foglio 7 part. 89 seminativo irriguo 
classe 3 ha 00.06.30, R.D. euro 3,09, 
R.A. euro 4,07. A seguito della 
constatazione che l’ex abitazione era 
ormai un rudere fatiscente ed era 
quindi classificabile come “unità 
collabente” non più in grado di produrre 
reddito, il Ctu provvedeva a variazione 
Docfa per cui i dati catastali attuali sono 
i seguenti: al Catasto Fabbricati del 
Comune di Casaletto Ceredano - 
deposito: foglio 7, mappale 75 sub 501 
– categoria C/2 classe 1 mq 70 rendita 
catastale € 75,92, - unità collabente: 
foglio 7, mappali 87 sub 5 e 88 categoria 
F/2, - area urbana: foglio 7 mappale 
193, mq 140, al Catasto Terreni del 
Comune di Casaletto Ceredano - 
terreno: foglio 7 mappale 73 seminativo 
irriguo arborato classe unica ha 
00.02.40 reddito dominicale € 2,29 
reddito agrario € 2,29, - terreno: foglio 
7 mappale 89 seminativo irriguo classe 
3 ha 00.06.30 reddito dominicale € 3,09 
reddito agrario € 4,07. Prezzo base Euro 
42.000,00. Vendita senza incanto 
30/06/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/07/15 ore 16:00. G.E. 
GOT. Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Giavaldi. Custode Delegato IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 139/2011 
CE252149

MADIGNANO (CR) - VIA ROSSINI, 
32 - LOTTO 1) Unico corpo di fabbrica 
suddiviso in zona magazzino e zona 
uffici. La superficie complessiva 

dell’immobile è di m2 864,00 di cui 
area deposito m2 808,00 – ufficio 
al piano terra m2 28,00 – servizi e 
spogliatoi m2 28,00-. L’area cortilizia è 
destinata al transito ed al parcheggio 
degli autoveicoli. Prezzo base Euro 
285.000,00. VIA ROSSINI, 19 - LOTTO 
2) CAPANNONE ARTIGIANALE - Corpo 
di fabbrica suddiviso in zona produttiva, 
zona uffici ed al piano primo unità 
abitativa attualmente utilizzata come 
uffici. La superficie complessiva 

dell’immobile è di mq 1.245,00. L’area 
cortilizia è destinata al transito ed ai 
parcheggio dei veicoli. Prezzo base 
Euro 442.500,00. Vendita senza incanto 
07/07/15 ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto 07/07/15 ore 18:00. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marco 
Severgnini tel. 037380660. Custode 
Giudiziario IVG Crema tel. 037380250. 
Rif. RGE 176/2011 CE253951
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