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AZZANELLO (CR) - VIA 
MARTIRI DELLA LIBERTA’, 13 - 
ABITAZIONE: mq. 232,13, in corte, 
composta da ingresso, lavanderia, 
bagno, cucina e sottoscala al 
piano terra; al piano primo due 
camere letto, bagno, disimpegno 
e terrazza coperta. Esternamente 
vi sono due ripostigli adibiti 
a legnaia. Prezzo base Euro 
31.185,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
31.185,00. Vendita senza incanto 
04/03/16 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/03/16 
ore 10:00. G.E. Dott. Benedetto 
Sieff. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Conti. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 221/2009 CR292561

BORDOLANO (CR) - VIA CARLO 
CALZI, 8-10 - LOTTO 1) TRATTASI 
DI UN TRILOCALE “AL RUSTICO” 
in Comune di Bordolano che 
si sviluppa al piano terra, con 
affaccio libero sui fronti est ed 
ovest con annessa area cortilizia 
esclusiva, organizzato come 

al piano terra sono localizzati 
un soggiorno/pranzo con 
angolo cottura, un disimpegno, 
un servizio igienico cieco ed 
una scala in parte “a vista” che 
conduce al livello superiore; al 
piano primo, oltre al vano scala, 
si trovano un disimpegno, due 
camere da letto ed un servizio 
igienico. Il fabbricato è stato 
edificato antecedentemente al 
1 settembre 1967 ed è stato 
oggetto di ristrutturazione edilizia 
nel 2011; - piccola porzione di 
fabbricato rurale con affaccio 
libero sul fronte nord, costituita 
al piano terra da un locale 
deposito e al piano primo da 

edificato antecedentemente al 
1 settembre 1967 ed è stato 
oggetto di ristrutturazione edilizia 
e recupero del sottotetto nel 2011; 
- autorimessa, di dimensioni tali 
da ospitare un’autovettura, sita 
in un corpo autonomo localizzato 
a ridosso dell’area cortilizia 
pertinenziale all’unità immobiliare 
precedentemente identificata; - 
posto auto scoperto. Prezzo base 
Euro 189.200,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 141.900,00. LOTTO 
3) - APPARTAMENTO “al rustico” 
che si sviluppa su due livelli, con 
affaccio libero sui fronti est ed 
ovest, organizzato come segue: 

segue: soggiorno/pranzo con 
angolo cottura, piccolo ripostiglio 
sottoscala, disimpegno, due 
camere da letto e due servizi 
igienici di cui uno cieco. 
All’estremità est dell’area cortilizia 
esclusiva. Il fabbricato è stato 
edificato antecedentemente al 
1 settembre 1967 ed è stato 
oggetto di ristrutturazione 
edilizia nel 2011. Prezzo base 
Euro 117.700,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 88.275,00. LOTTO 2) - 
APPARTAMENTO “al rustico” che 
si sviluppa su tre piani fuori terra, 
con affaccio libero sui fronti est ed 
ovest, organizzato come segue: 
al piano terra sono localizzati 
l’ingresso ed il vano scala; al piano 
primo si trovano un soggiorno/
pranzo con angolo cottura e con 
accesso diretto ad un’ampia 
terrazza, un disimpegno nel quale 
è prevista l’installazione di una 
scala a chiocciola che conduce 
al piano superiore, una camera 
da letto ed un servizio igienico; 
al piano secondo (sottotetto) si 
trovano un disimpegno, un servizio 
igienico e un ampio ambiente 
ad “U” che, date le altezze 
presenta in parte caratteristiche 
di abitabilità. Il fabbricato è stato 
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Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
109/2009 CR294929

CASALBUTTANO ED UNITI 
(CR) - VIA CESARE BATTISTI, 
25 - PORZIONE DI FABBRICATO 
adibita ad abitazione, composta 
da tre camere al piano terra, 
quattro stanze e bagno al piano 
primo con sovrastante legnaia e 
piccolo orto. Prezzo base Euro 
35.000,00. Vendita senza incanto 
04/02/16 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Restivo tel. 037222898. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 97/2011 CR293012

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) - 
VIA DANTE, 13 - DIRITTO di piena 
ed intera proprietà sull’immobile 
sito in Casalbuttano ed Uniti 
(CR), Via Dante n. 13 costituito 
da appartamento in contesto 
condominiale denominato 
“Salice” (di n. 5 unità abitative) 
con cantina e sottotetto (anziché 
soffitta). L’appartamento è posto 
al piano terra ed è composto da 
ingresso, studio, cucina pranzo, 
bagno, bagno/lavanderia, n. 3 
letto (di cui uno ricavato dalla 
ex veranda soggiorno), cantina 
da cui si accede direttamente 
dall’appartamento e sottotetto 
posto al piano secondo. Prezzo 
base Euro 95.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 71.250,00. 
Vendita senza incanto 30/03/16 
ore 17:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Oriana Ceriali 
tel. 03721930310. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 400/2014 CR305926

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) - 
VIA GAMBA, 9 - ABITAZIONE: su 
due piano composta da: al piano 
terra cucina, stanza ed ingresso; 
al primo piano da tre stanze. Nel 
corpo accessorio un wc ed uno 
sgombero. Prezzo base Euro 
33.750,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
25.312,50. Vendita senza incanto 
18/03/16 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 18/03/16 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Conti. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 27/2010 CR292638

IN CASALBUTTANO ED UNITI VIA 
GIUSEPPE MAZZINI 35 - CASA 
DI CIVILE ABITAZIONE disposta 

IMMOBILIARE RESIDENZIALE: 
sita nella posizione centrale del 
paese. Al piano terreno: salotto, 
camera da letto, una cucina 
stretta e lunga, bagno con relativo 
antibagno e ripostiglio. Prezzo 
base Euro 12.700,00. Vendita 
senza incanto 01/03/16 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 
01/03/16 ore 10:45. 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 CR292459

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) 
- VIA BISSOLATI, 72 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
al piano primo, composto da un 
soggiorno-cucina, due stanze e 
un bagno e di un locale sgombero 
al piano terra in corpo staccato 
accessibile dal cortile comune. 
Prezzo base Euro 15.468,75. 
Vendita senza incanto 15/03/16 
ore 15:30. Eventuale vendita con 
incanto 15/03/16 ore 15:45. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Bernardini. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
189/2014 CR293258

CASALBUTTANO ED UNITI 
(CR) - VIA CAPELLANA, 25 - 
APPARTAMENTO: posto al primo 
piano in pessime condizioni 
generali di conservazione e di 
manutenzione, composto da 
ingresso che accede direttamente 
alla cucina, corridoio, tre camere, 
un ripostiglio e un bagno. Prezzo 
base Euro 20.812,50. Vendita 
senza incanto 11/03/16 ore 
16:00. G.E. Dott. Benedetto 
Sieff. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Restivo tel. 
037222898. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 

15/03/16 ore 17:00. G.E. Dott. 
Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Galli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 194/2010 
CR295118

CAPRALBA (CR) - VIA ROMA, 
18/D - I beni pignorati oggetto di 
diritto di usufrutto, sono situati 
nel Comune di Capralba (CR). Per 
l’appartamento ed il posto auto 
l’indirizzo ufficiale è via Roma, 
18/D. L’accesso ai beni avviene 
in servitù attiva su area di altra 
proprietà tramite i cancelli in 
via Roma 12. L’appartamento è 
ubicato al piano primo in piccola 
palazzina condominiale di tre 
unità. L’unità è composta da 
cottura-soggiorno, disimpegno, 
bagno, camera da letto e terrazzo 
con pergolato. Al piano terra, in 
corpo separato, piccolo ripostiglio 
pertinenziale identificato con il 
mappale 257 sub. 502. Il posto 
auto è ubicato al piano terra. Il 
box è ubicato al piano terra in 
edificio condominiale limitrofo. 
Prezzo base Euro 17.634,38. 
Vendita senza incanto 02/03/16 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 02/03/16 ore 15:30. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Simone 
Benelli. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
166/2013 CR292508

CAPRALBA (CR) - VIA ROMA, 39 - 
APPARTAMENTO ubicato al piano 
terreno e piccola area sul retro 
dell’edificio, asfaltata utilizzabile 
come posto auto. L’abitazione 
è composta da disimpegno, 
doppio tinello (uno utilizzato 
come camera), doppio locale 
cottura (uno utilizzato come 
guardaroba), bagno e camera. 
Classe energetica G consumo 
206.59 kwh/mqa. Prezzo base 
Euro 43.875,00. Vendita senza 
incanto 15/03/16 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
15/03/16 ore 16:15. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. E. 
Bossi. Custode Delegato IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
191/2013 CR293100

CASALBUTTANO ED UNITI 
(CR) - VIA BERTESI, 4 - UNITÀ 

uno spazio chiuso su tre lati con 
destinazione d’uso fienile; - area 
urbana esclusiva di 240 mq, in 
parte utilizzata come orto ed in 
parte inerbita e piantumata.Il 
terreno, a cui si accede dalla corte 
comune superando un piccolo 
cancello in ferro, è delimitato sui 
lati nord, sud ed ovest da una 
rete metallica e sul fronte est da 
un fabbricato di altra proprietà; 
- posti auto scoperti. Prezzo 
base Euro 159.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 119.625,00. 
Vendita senza incanto 06/04/16 
ore 15:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. M. Poli. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 37/2014 
CR295426

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 
50.625,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
50.625,00. Vendita senza incanto 
04/03/16 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/03/16 
ore 11:15. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Cinzia Pallini. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 125/2013 
CR292558

CAPPELLA DE’ PICENARDI 
(CR) - VIA G. CERIOLI - CASA DI 
ABITAZIONE: posta su due piani 
fuori terra e composta al piano 
terra da ingresso-soggiorno con 
angolo cottura, bagno, ripostiglio, 
vano scala; al primo piano due 
camere, ballatoio disimpegno; 
in corpo staccato, separato dal 
cortile, due ripostigli ciascuno su 
due piani; terreno in corpo staccato 
adibito a orto. Prezzo base Euro 
20.051,71. Vendita senza incanto 
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CASALETTO DI SOPRA (CR) - VIA 
DON ALBINO DALL’OLMO, 20 - 
PIENA ED INTERA PROPRIETÀ 
DI VILLETTA al piano terra-1; 
e composta da cucina, due 
bagni e tre camere da letto, oltre 
all’autorimessa. Trattasi di una 
casa di civile abitazione, parte di 
un edificio di tipo bifamiliare, a 
due piani fuori terra, con annessa 
adiacente autorimessa (ad un 
solo piano). La costruzione 
risale al 1994-1995. Il contesto 
è prettamente residenziale, 
costituito da villette di epoca 
analoga a quella dell’immobile 
di cui trattasi. L’abitazione 
comprende al piano terra 
l’ingresso soggiorno, la cucina 
ed un bagno, mentre al primo 
piano si trovano tre camere da 
letto ed un secondo bagno, oltre 
al disimpegno. Le due camere 
verso strada sono servite da un 
balcone. L’autorimessa, collegata 
all’abitazione mediante porta 
interna, è dotata di porta carraia 
verso strada e di una seconda 
porta pedonale sul lato opposto. 
I pavimenti e i rivestimenti dei 
bagni e della cucina sono in 
piastrelle di ceramica, mente 
gli intonaci interni sono di tipo 
civile. La scala a giorno che si 
diparte dal soggiorno, presenta 
una struttura portante in metallo 
e pedate in legno. Gli infissi 
esterni sono in legno con vetro 
camera. L’impianto elettrico è 
dotato di interruttori differenziali 
e comunque sono state reperite 
l dichiarazioni di conformità 
degli impianti, redatte in data 
21/7/1995. Il riscaldamento è 
autonomo, con caldaia a muro 
collocata in cucina e radiatori in 
ghisa. L’area esterna è in parte 
pavimentata con piastrelle di 
cemento e parte lasciata a verde. 
Prezzo base Euro 75.000,00. 
Vendita senza incanto 15/03/16 
ore 12:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sara Gandolfi tel. 
037221595. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
306/2014 CR292627

CASALMAGGIORE (CR) 
- VIA ALBERTO MARIO, 8 - 
APPARTAMENTO (monolocale), 
inserito in una palazzina 
condominiale di poche unità, 
ubicato al piano terra e costituito 
da un ambiente unico con angolo 
cottura e zona notte, disimpegno 

base Euro 133.000,00. LOTTO 7) 
APPARTAMENTO posto su tre 
piani e costituito da vano scala 
al piano terra; soggiorno/cucina, 
disimpegno, bagno e terrazza al 
piano primo; due camere, bagno 
e disimpegno al piano secondo; 
area esclusiva e box ad uso 
autorimessa di pertinenza al piano 
terra. Unità immobiliari in corso di 
costruzione e non ultimate come 
da perizia di stima del 06.10.2015. 
Prezzo base Euro 140.000,00. 
LOTTO 8) APPARTAMENTO posto 
al piano primo e costituito da vano 
scala al piano terra; soggiorno/
cucina, camera, disimpegno e 
bagno al piano primo; box ad uso 
autorimessa di pertinenza al piano 
terra. Unità immobiliari in corso di 
costruzione e non ultimate come 
da perizia di stima del 06.10.2015. 
Prezzo base Euro 79.000,00. LOTTO 
9) APPARTAMENTO posto al piano 
terra e costituito da soggiorno/
cucina, camera, disimpegno. 
bagno, area esclusiva e box ad uso 
autorimessa di pertinenza al piano 
terra. Unità immobiliari in corso di 
costruzione e non ultimate come 
da perizia di stima del 06.10.2015. 
Prezzo base Euro 78.500,00. LOTTO 
10) APPARTAMENTO posto su due 
piani e costituito da soggiorno/
cucina e bagno al piano terra, 
due camere, disimpegno e bagno 
al piano primo, area esclusiva 
e box ad uso autorimessa di 
pertinenza al piano terra. Unità 
immobiliari in corso di costruzione 
e non ultimate come da perizia 
di stima del 06.10.2015. Prezzo 
base Euro 128.000,00. LOTTO 11) 
APPARTAMENTO posto su due 
piani e costituito da ingresso/
soggiorno, cucina, disimpegno e 
bagno al piano terra, due camere, 
bagno e disimpegno al piano 
primo; portico e tettoia con area 
esclusiva adibita a giardino di 
pertinenza al piano terra. Unità 
immobiliari in corso di costruzione 
e non ultimate come da perizia di 
stima del 06.10.2015. Prezzo base 
Euro 148.000,00. Classificazione 
energetica: tutti gli immobili 
non sono soggetti all’obbligo 
dell’attestato di prestazione 
energetica. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 15:00. G.E. Dott. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giuseppe Moretti. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie e all’Asta di Crema S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 217/2013 
CR292314

037380250. Rif. RGE 182/2013 
CR293112

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
(CR) - VIA VERNAZZA E VIA 
REPUBBLICA - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo, costituito da soggiorno/
cucina, camera, guardaroba, 
bagno e terrazza al piano 
primo; vano scala e box ad uso 
autorimessa di pertinenza al piano 
terra. Unità immobiliari in corso di 
costruzione e non ultimate come 
da perizia di stima del 06.10.2015. 
Prezzo base Euro 97.500,00. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
posto su due piani e costituito 
da soggiorno, cucina e bagno al 
piano terra; due camere e bagno 
al piano primo; due aree esclusive, 
portico e box ad uso autorimessa 
di pertinenza al piano terra. Unità 
immobiliari in corso di costruzione 
e non ultimate come da perizia 
di stima del 06.10.2015. Prezzo 
base Euro 130.000,00. LOTTO 3) 
APPARTAMENTO posto su due 
piani e costituito da soggiorno, 
cucina e bagno al piano terra; due 
camere e bagno al piano primo; 
due aree esclusive, portico e box 
ad uso autorimessa di pertinenza 
al piano terra. Unità immobiliari 
in corso di costruzione e non 
ultimate come da perizia di 
stima del 06.10.2015. Prezzo 
base Euro 132.000,00. LOTTO 4) 
APPARTAMENTO posto su due 
piani e costituito da soggiorno, 
cucina e bagno al piano terra; due 
camere e bagno al piano primo; 
due aree esclusive, portico e box 
ad uso autorimessa di pertinenza 
al piano terra. Unità immobiliari 
in corso di costruzione e non 
ultimate come da perizia di 
stima del 06.10.2015. Prezzo 
base Euro 130.000,00. LOTTO 5) 
APPARTAMENTO posto su tre 
piani e costituito da un vano scala 
al piano terra; soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, ripostiglio 
e terrazza al piano primo; due 
camere, bagno, guardaroba e 
disimpegno al piano secondo; 
due aree esclusive, e box ad 
uso autorimessa di pertinenza 
al piano terra. Unità immobiliari 
in corso di costruzione e non 
ultimate come da perizia di 
stima del 06.10.2015. Prezzo 
base Euro 169.000,00. LOTTO 6) 
APPARTAMENTO posto su due 
piani e costituito da soggiorno, 
cucina e bagno al piano terra; due 
camere, disimpegno e bagno al 
piano primo; due aree esclusive, 
portico e box ad uso autorimessa 
di pertinenza al piano terra. Unità 
immobiliari in corso di costruzione 
e non ultimate come da perizia 
di stima del 06.10.2015. Prezzo 

su due piani fuori terra composta 
da: soggiorno, cucina, ripostiglio, 
vano scale per accedere al 
piano primo costituito da due 
stanze e un disimpegno. Sono 
annessi un cortile ed un rustico 
in corpo staccato. Prezzo base: € 
15.187,50. Vendita senza incanto: 
18/03/2016, ore 10.00; vendita 
con incanto: 18/03/2016, ore 
11.00. Entrambe le vendite presso 
lo studio del professionista 
delegato Avv. Marco Soldi con 
studio in Cremona, C.so Vittorio 
Emanuele II, 28 (tel: 0372/37355 
fax: 0372/534655). Custode: 
Istituto Vendite Giudiziarie 
(tel.0372/20200-0372/800347). 
P.E. 41/12 (IV vendita) CR292959

CASALBUTTANO ED UNITI 
(CR) - VIA PODESTÀ, 31 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
al piano secondo composto 
da ingresso , pranzo-salone, 
cucina, bagno, un disimpegno 
e due camere da letto di cui 
una matrimoniale con annessa 
cantina al piano terra e garage. 
La vendita viene effettuata in 
unico lotto. Prezzo base Euro 
44.250,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
33.187,50. Vendita senza incanto 
17/03/16 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cesare 
Salvalaggio. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
254/2013 CR295290

IN CASALBUTTANO ED UNITI, VIA 
XXIV MAGGIO N. 8, CASA PER 
CIVILE ABITAZIONE su due livelli, 
piano terra e primo composta, 
da un vano destinato a cucina-
tinello e da un vano destinato a 
sala-soggiorno, un bagno, scala di 
collegamento al primo piano a sua 
volta composto da due camere da 
letto e un bagno. Prezzo base € 
75.000,00. Vendita senza incanto 
il 3/03/2016 alle ore 09,00 ed 
eventuale vendita con incanto 
il 3/03/2016 alle ore 09,30. 
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. 169/2009 
(I vendita) RGE. CR293016

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
(CR) - VIA PER CAMISANO, 
C.M. - APPARTAMENTO posto 
al piano primo di un fabbricato 
condominiale a tre piani fuori 
terra oltre interrato, composto di 
quattro locali, servizio e balcone, 
con annesso vano di cantina al 
piano sotterraneo. Prezzo base 
Euro 28.125,00. Vendita senza 
incanto 22/03/16 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
22/03/16 ore 17:30. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Bravi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
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ed un piccolo bagno con annessa 
cantina in corpo staccato. 
Prezzo base Euro 35.870,00. 
Vendita senza incanto 30/03/16 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Roberta Buzzi. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 340/2014 
CR295328

CASALMAGGIORE (CR) - 
FRAZIONE CAMMINATA 
- VIA BENEDETTO CROCE, 
20-22 - CASA D’ABITAZIONE 
unifamiliare: con annessa area 
pertinenziale, un garage ed un 
rustico a sgombero composto 
da un portichetto e da tre piccoli 
locali di sgombero. Si tratta di 
un’abitazione sviluppata su tre 
piani, il piano terra si compone di 
ingresso, corridoio centrale, due 
camere, cucina, bagno, cantina 
e scala di collegamento ai piani; 
il primo piano di cinque camere, 
un corridoio, un disimpegno, un 
bagno ed un locale di sgombero. 
La soffitta è costituita da tre ampi 
locali al grezzo. Prezzo base Euro 
66.656,25. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 15:00. G.E. Dott. 
Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa L. 
Genio. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 124/2009 
CR305637

CASALMAGGIORE (CR) - 
FRAZIONE CAPPELLA - VIA 
MURATORI, 24 - FABBRICATO 
condominiale: costituito da 
due appartamenti con annesso 
cortile comune e posto macchina 
esterno esclusivo. Prezzo base 
Euro 36.714,60. Vendita senza 
incanto 15/03/16 ore 17:00. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Galli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 42/2005 
CR295129

CASALMAGGIORE (CR) - 
VIA POZZI, 11 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO sito al terzo 
piano di un grande condominio 
nel pieno centro del paese. 
L’unità è censita al catasto 
dei fabbricati come: Foglio 32, 
Particella 124, Sub 16, P. 3-S1, 
Zona 1, CategoriaA/2, Classe 
4, Consistenza 4 vani, Rendita 
299,55 euro. L’unità è dotata di 
ingresso/disimpegno, soggiorno, 
cucina, bagno, camera da 
letto e balcone. Vi è anche una 

primo con garage e cantina 
al piano terra composto da 5 
locali al piano primo: ingresso, 
soggiorno, cottura, 2 camere 
letto e bagno. Prezzo base Euro 
33.500,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
25.125,00. Vendita senza incanto 
04/03/16 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/03/16 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 278/2014 
CR292557

CASALMAGGIORE (CR) - 
PIAZZA SAN FRANCESCO, 
7 - APPARTAMENTO posto al 
terzo ed ultimo piano di una 
palazzina di sei unità abitative 
con autorimessa e cantina. 
L’appartamento è composto da 
cuoci-vivande, pranzo, soggiorno, 
ingresso, due camere da letto, 
bagno, corridoio e due balconi. 
La cantina, ad uso ripostiglio, è 
dotata di finestra. L’autorimessa è 
per un solo posto macchina con la 
porta carraia, di tipo basculante. 
Prezzo base Euro 58.900,00. 
Vendita senza incanto 02/03/16 
ore 09:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa E. Pavesi tel. 
037235232. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
147/2014 CR292477

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
VALLE, 6 - ABITAZIONE e 
magazzino: l’abitazione è 
composta da sala/ingresso e 
cucina ed al primo piano da due 
stanze, disimpegno e bagno. 
Il magazzino è composto da 
due sgomberi, due portici e un 
ripostiglio, al primo piano da 
due sgomberi. Prezzo base Euro 
18.984,38. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/03/16 
ore 12:15. G.E. Dott. Benedetto 
Sieff. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sara Gandolfi tel. 
037221595. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
41/2010 CR292601

CASALMORANO (CR) - VICOLO 
BELFIORE, 1 - APPARTAMENTO: 
disposto su due piani fuori terra, 
con area pertinenziale esclusiva, 
composto da soggiorno, cucina e 
vano scale con piccolo ripostiglio 
nel sottoscala al piano terra 
e da tre stanze, ripostiglio e 
bagno al piano primo. Il primo 
piano risulta disposto su tre 
differenti livelli. Prezzo base Euro 
28.687,50. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 17:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Galli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 190/2009 
CR295150

ottimo stato di manutenzione, 
è inserito in una corte chiusa di 
nuova costruzione e sito in una 
palazzina posta al secondo e 
ultimo piano; è raggiungibile solo 
con scala condominiale, in quanto 
l’edificio è privo di ascensore; 
è disposto su un unico livello e 
composto da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, ( da cui si 
accede ad un comodo terrazzo 
coperto), disimpegno, due 
camere da letto, ( di cui una con 
balcone) e bagno. Prezzo base 
Euro 60.750,00. Vendita senza 
incanto 08/03/16 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 
08/03/16 ore 11:15. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Cinzia Pallini. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
161/2012 CR292570

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
PADOVA, 45 - PIENA PROPRIETÀ 
DI VILLA insiste su di un lotto in 
angolo di circa 460 mq, disposta 
su tre piani fuori terra, si presenta 
in ottimo stato di manutenzione, 
la zona giorno al piano terra è 
composta da ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile, tinello, bagno e 
lavanderia, è inoltre accessoriata 
da due portici e dal giardino 
completamente piantumato che si 
sviluppa su tre lati della proprietà. 
Al piano primo vi è la zona notte, 
composta da tre camere da letto 
ognuna con balcone, due bagni ed 
una cabina armadio. In lato sud-
ovest nella zona del sottotetto 
si è potuto recuperare due vani 
accessori collegati ad altrettante 
camere da letto. Al piano secondo, 
la soffitta è un ampio open-space 
, completo di tutte le finiture, e 
con sbocco su di una loggia. Il 
box può ospitare due autovetture 
accodate ed è collegato 
all’abitazione. La recinzione 
del lotto in prismi di cemento 
intonacato esternamente con 
sovrastante copertina in laterizio. 
La vendita viene effettuata in 
unico lotto. Prezzo base Euro 
335.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 251.250,00. Vendita 
senza incanto 22/03/16 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anna Salvalaggio. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 190/2014 
CR293289

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
PROVINCIALE BASSA , 55 
- APPARTAMENTO al piano 

cantina. Lo stato manutentivo 
è discreto ma il livello delle 
finiture, sia interne che esterne, 
è piuttosto modesto. Contesto, 
destinazione, zona servizi e zone 
confinanti.- Zona residenziale e 
in posizione centrale del paese 
di Casalmaggiore distante circa 
35 Km da Cremona. Le superficie 
disponibili sono circa 73 mq di 
abitazione e 3 mq di cantina. 
Prezzo base Euro 25.312,50. 
VICOLO DEL TESORO - LOTTO 
3) APPARTAMENTO al secondo 
e ultimo piano di un fabbricato 
noto anche con il denominativo 
di “Casa Melzi”. L’appartamento 
è censito al catasto dei fabbricati 
come: Foglio 29, Particella 166, 
Sub 9, P. 2, Zona 1, Cat A/2, Classe 
4, Consistenza 4,5 vani, Rendita 
336,99 euro.L’appartamento si 
compone di un soggiorno con 
cucina, due stanze da letto, 
un bagno e un piccolo locale 
ripostiglio. Il fabbricato fu oggetto 
di ristrutturazione negli anni ‘80 
del secolo scorso, quindi lo stato 
conservativo è ad oggi ancora 
discreto. Le superfici disponibili 
sono circa 56 mq di abitazione. 
Prezzo base Euro 16.875,00. 
Vendita senza incanto 15/03/16 
ore 17:00. Eventuale vendita con 
incanto 18/03/16 ore 17:00. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Bertoletti. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
122/2012 CR293331

CASALMAGGIORE (CR) 
- VIA IMBIRIANI - FRAZ. 
VICOBONEGHISIO, 19 - 
APPARTAMENTO posto su 
due livelli di un complesso 
condominiale con annessi cantina 
e autorimessa. L’unità immobiliare 
si compone al secondo piano 
di: soggiorno, cucina, letto w.c.-
doccia, disimpegno e tre balconi. 
Al terzo piano: tre locali soffitta, 
w.c.- doccia, ripostiglio, arrivo 
scala e disimpegno. Prezzo base 
Euro 51.000,00. Vendita senza 
incanto 02/03/16 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 
02/03/16 ore 11:15. 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 
250/2012 CR292510

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
LOMBARDIA, 36 - L’IMMOBILE, 
AD USO CIVILE ABITAZIONE, in 
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Galli. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
Tel. 0372/463194. P.E. n. 248/2012 
RGE (I vendita). CR295167

CELLA DATI (CR) - VIA ROMA , 19F - 
ABITAZIONE Trattasi di una villetta 
a schiera disposta su due piani 
fuori terra ed uno seminterrato, 
costruita nuova nell’anno 1993 e 
posta in aderenza in lato Est ad 
altra UIU, è costituita al piano terra 
da portico, ingresso/soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno e 
balconi; al piano primo vi sono tre 
stanze da letto, disimpegno, bagno 
ed un piccolo ripostiglio; infine al 
piano seminterrato vi sono una 
lavanderia, ripostiglio ed un locale 
adibito a taverna/cantina dotate di 
impianto di riscaldamento. Il tutto 
servito da un cortile antistante 
l’abitazione ed un area sul retro ove 
vi è un piccolo portichetto isolato. 
AUTORIMESSA L’autorimessa, 
a cui si accede attraverso area 
cortilizia privata, è costituita da 
pavimentazione in piastrelle, con 
pareti salubri e con serramento 
basculante in lamiera; la stessa 
risulta riscaldata tramite due 
termosifoni collegati all’impianto 
principale dell’abitazione. Prezzo 
base Euro 171.097,94. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 3.421,96. 
Vendita senza incanto 15/03/16 
ore 12:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gianluca 
Piacentini. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
23/2014 CR292615

CICOGNOLO (CR) - VIA MAZZINI 
N. 80 - VIA MARINAI D’ITALIA, 
5 - DIRITTO DI PIENA ED INTERA 
PROPRIETÀ SULL’IMMOBILE 
composto da appartamento 
in contesto condominiale 
denominato “Condominio 
Domnino” sulla scala D sito al 
piano primo con n, 2 cantine 
e garage. L’appartamento è 
composto da ingresso/soggiorno, 
cucina, n. 2 bagni, n. 2 letto, 
ripostiglio, n. 2 balconi. Prezzo 
base Euro 50.400,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 37.800,00. 
Vendita senza incanto 30/03/16 

(tel.0372/20200-0372/800347). 
P.E. 44/13 RGE (IV vendita) 
CR292971

CREMA (CR) - VIA BOLDORI, 
60 - APPARTAMENTO posto al 
piano terzo (secondo catastale) 
composto da ingresso/
disimpegno, soggiorno, cuoci-
vivande, due camere da letto, 
bagno, piccolo balcone e annesso 
locale cantina al piano terra 
(seminterrato catastale). Prezzo 
base Euro 42.750,00. Vendita 
senza incanto 01/03/16 ore 15:00. 
G.E. Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvio 
Duse tel. 0373259366. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie e all’Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 65/2014 
CR292272

CREMA (CR) - VIA BOTTESINI , 
3 - LOTTO 1) L’APPARTAMENTO 
si colloca in un edificio di due 
appartamenti con affaccio su due 
vie pubbliche Via Bottesini e Via 
Cavour; si sviluppa partendo al 
piano terreno in cortiletto privato, 
proseguendo per una scala interna 
e continuando al primo piano con 
una zona “open space” e secondo 
piano con tre camere da letto, 
un disimpegno ed un bagno. 
Compete la proporzionale quota 
di comproprietà del vano scala 
e del cortile di cui ai mapp.273 
sub.505 e sub.504 in ragione 
di 704,257/1000. Prezzo base 
Euro 186.000,00. Vendita senza 
incanto 31/03/16 ore 16:00. G.E. 
Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Bravi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 267/2014 
CR295337

CREMA (CR) - VIA BRAMANTE, 
102/G - APPARTAMENTO al 
primo piano in palazzina in 
supercondominio, con annessa 
cantina al p.t. ed autorimessa 
al p.t. in edificio condominiale 
limitrofo. Immobile non soggetto 
all’obbligo di attestazione 
energetica. Prezzo base Euro 
60.500,00. Vendita senza incanto 
16/03/16 ore 17:00. GOT- Giudice 
dell’esecuzione Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Anita Brunazzi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta 

ore 16:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Oriana Ceriali tel. 
03721930310. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
394/2014 CR305795

CINGIA DE’ BOTTI (CR) - FRAZIONE 
PIEVE GURATA, VIA GURATA 
84 - APPARTAMENTO posto al 
primo piano composto da 6 vani, 
ingresso con vano scale e cortile 
pertinenziale al piano terra, atrio, 
due locali, due camere, servizi e 
ripostiglio al piano primo. Prezzo 
base Euro 11.475,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 220,00. 
Vendita senza incanto 11/03/16 
ore 16:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Restivo tel. 
037222898. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
38/2011 CR294915

CORTE DE’ FRATI (CR) - VIA 
LIBERTÀ, 25 - APPARTAMENTO: 
posto al piano primo composto 
da salotto, ripostiglio, cucina, 
disimpegno, due camere, portico 
e balcone con annessa cantina. 
L’area circostante adibita a giardino 
è comune con l’appartamento 
sottostante. Prezzo base Euro 
25.350,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 19.012,50. Vendita 
senza incanto 31/03/16 ore 14:30. 
Eventuale vendita con incanto 
31/03/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Fecit. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 130/2011 
CR295339

IN CORTE DÈ FRATI (CR), VICOLO 
STRADIVARI 1 - PIENA PROPRIETÀ 
DI ABITAZIONE autonoma 
costituita da due unità immobiliari. 
Abitazione su tre piani con al 
piano terreno: soggiorno, cucina, 
disimpegno, servizio igienico 
sanitario, camera e ripostiglio; al 
primo piano: n. 3 stanze da letto; 
al secondo piano: due locali ad 
uso soffitta; legnaia. In corpo 
di fabbrica staccato portico 
e locale di sgombero. Prezzo 
base: € 29.531,25. Vendita senza 
incanto: 18/03/2016, ore 10.00; 
vendita con incanto: 18/03/2016, 
ore 11.00. Entrambe le vendite 
presso lo studio del professionista 
delegato Avv. Marco Soldi con 
studio in Cremona, C.so Vittorio 
Emanuele II, 28 (tel: 0372/37355 
fax: 0372/534655). Custode: 
Istituto Vendite Giudiziarie 

CASTELLEONE (CR) - LOCALITA’ 
LE VALLI - VIA BEATRO AMEDEO, 
28 - APPARTAMENTO: su 
due piani collegati da scala a 
chiocciola interna formato da: 
ingresso, cucina, soggiorno, 
ripostiglio, disimpegno e bagno 
al piano terra; disimpegno, 
bagno e due stanze da letto al 
piano primo. Prezzo base Euro 
55.125,00. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 17:00. G.E. Dott. 
Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Galli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 65/2009 
CR295145

CASTELLEONE (CR) - VIA LOC. 
MULINO PONZONI, SNC - Tipico 
cascinale lombardo a corte 
chiusa: sito a 2 km da Castelleone, 
superficie totale circa 2000 mq, 
composto da una unità abitativa 
(ex casa padronale di circa 260 
mq) completamente ristrutturata 
con due stanze da letto, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
lavanderia, due bagni e da diverse 
unità abitative da ristrutturare, 
oltre portici, barchessale e area 
cortilizia interna. Dal prezzo base 
sono state detratti i costi per le 
sanatorie e la demolizione di un 
piccolo portico. Prezzo base Euro 
438.750,00. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/03/16 
ore 12:15. G.E. Dott. Benedetto 
Sieff. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sara Gandolfi tel. 
037221595. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
9/2007 CR292605

CASTELLEONE (CR) - VIA 
SGAZZINI, 1 - APPARTAMENTO 
al quinto piano, composto da 
tre locali e servizi con annesso 
vano di solaio al piano ottavo. 
Prezzo base Euro 35.617,50. 
Vendita senza incanto 15/03/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Enrico Basola tel. 
037224401. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
94/2014 CR293928

IN CASTELLEONE, VIA SGAZZINI 
N. 1, PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO posto al piano 
secondo, composto da ingresso, 
soggiorno, angolo cottura, due 
camere da letto, bagno, ripostiglio 
due balconi nonchè autorimessa 
posta al pian terreno. Si dà atto che 
risultano realizzate opere sanabili 
i cui costi sono stati decurtati dal 
prezzo base d’asta. Prezzo base 
Euro 38.000,00 Vendita senza 
incanto il giorno 15/03/2016 alle 
ore 17:00 ed eventuale vendita 
con incanto il giorno 15/03/2016 
alle ore 17:30, entrambe le vendite 
presso l’A.N.P.E.C. Custode: IVG 
(tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio dr. Massimo 
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condominiali, dotato di cantina. 
Altezza netta appartamento 
= 2,70mt e superficie netta 
appartamento: 64,60 mq. Il bene 
oggetto di perizia consiste in un 
alloggio formato da: soggiorno, 
cucina, bagno, letto matrimoniale, 
lavanderia, ripostiglio e 
disimpegno; balcone anteriore e 
posteriore. Al piano seminterrato: 
cantina. Prezzo base Euro 
66.000,00. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 11:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gianluca 
Piacentini. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
95/2013 CR292593

CREMONA (CR) - VIA DEL 
GIORDANO, 145 - PIENA 
PROPRIETÀ DELL’ALLOGGIO 
posto al piano I° composto da 
disimpegno d’ingresso, piccolo 
locale cucina, bagno, soggiorno, 
camera da letto matrimoniale, un 
balcone ed al piano interrato la 
cantina ed un piccolo ed angusto 
posto auto coperto. Prezzo base 
Euro 39.075,14. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 29.306,36. Vendita senza 
incanto 15/03/16 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
15/03/16 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. C. 
Cantoni tel. 0372456217. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 346/2014 CR292630

CREMONA (CR) - VIA DEL 
GIORDANO, 62 - PIENA PROPRIETÀ 
DI UN APPARTAMENTO posto 
al piano secondo di un edificio 
condominiale sito a Cremona, 
Via Del Giordano, n. 62. 
L’appartamento è composto da 
cucina, tre vani, disimpegno, 
bagno e balcone, due cantine al 
piano interrato e due soffitte al 
piano terzo 3° VENDITA. Prezzo 
base Euro 33.750,00. Vendita 
senza incanto 15/03/16 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
15/03/16 ore 16:15. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Bernardini. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
230/2011 CR293260

CREMONA (CR) - VIA EMMA 
ALFREDO ANTONIO DI DIO , 4 - 
TRATTASI DI UN APPARTAMENTO 
posto al piano rialzato di 
una palazzina condominiale 
edificata nell’anno 1946 (data 
presunta dedotta dalla data della 
scheda catastale 14/11/1947), 
commissionata dall’Ex Istituto 
Autonomo per le case Popolari 
della Provincia di Cremona. 
La UIU, è costituita ingresso/
soggiorno/cucina, disimpegno, 
bagno, balcone e due camere da 
letto; al piano seminterrato vi è 
la cantina La struttura portante 
è in muratura, i solai sono in 

(CR), Zona Battaglione, via 
Battaglione n. 73-Via San Rocco 
n. 94 costituito da appartamento 
in contesto condominiale 
suddiviso su tre piani con accesso 
autonomo dalla via e composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno e balcone al piano terra, n. 
3 vani letto e bagno al piano primo 
e cantina, lavanderia, ripostiglio e 
garage al piano interrato collegati 
tramite scala interna. Prezzo 
base Euro 151.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 113.250,00. 
Vendita senza incanto 30/03/16 
ore 17:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Oriana Ceriali 
tel. 03721930310. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 404/2014 CR306068 

IN CREMONA, VIA BELLA ROCCA, 
19 (CATASTALMENTE N. 17) 
APPARTAMENTO posto al piano 
quarto e ultimo composto da 
ingresso, cucina, stanza da bagno, 
piccolo soggiorno, camera da letto 
e terrazza, oltre a vano cantina 
al piano terreno., prezzo base € 
21.093,75.Vendita senza incanto: 
18/03/2016, ore 10.00; vendita 
con incanto: 18/03/2016, ore 
11.00. Luogo delle vendite: Studio 
del professionista delegato. 
Custode: I.V.G. (tel.0372/20200-
0372/800347). Professionista 
delegato: Avv. Marco Soldi con 
studio in Cremona, C,so Vittorio 
Emanuele II tel. 0372/37355. 
P.E. 174/2012 RGE (IV vendita).
CR292962

IN CREMONA, VIA DANTE 
ALIGHIERI, 23 PIANO 1-S1. PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
al primo piano composto 
da ingresso, cucinotto, due 
ripostigli, due bagni, soggiorno/
pranzo, disimpegno due camere 
da letto e balcone. Cantina nel 
seminterrato. Prezzo base € 
41.765,63. Vendita senza incanto: 
18/03/2016, ore 10.00; vendita 
con incanto: 18/03/2016, ore 
11.00. Luogo delle vendite: Studio 
del professionista delegato 
Avv. Marco Soldi in Cremona, 
C.so Vittorio Emanuele II, 28 
tel. 0372/37355. Custode: I.V.G. 
(tel.0372/20200-0372/800347). 
P.E. 33/2012 RGE (IV vendita).
CR292954

CREMONA (CR) - VIA DAZIO 
, 16 - L’APPARTAMENTO 
CONDOMINIALE sito al piano terzo 
(con ascensore) facente parte del 
Residence “Le Ginestre”, sito in 
via Del Dazio n.16 a Cremona, con 
diritto a 31 millesimi sulle parti 

disposto su tre piani, ampia 
metratura, ubicato in frazione 
San Bernardino, via Ricengo 
sito all’interno del perimetro 
del Parco del Serio, zona nord/
est alla periferia della città di 
Crema, circondato da ampio 
giardino e garage sottostante. 
Prezzo base Euro 617.780,00. 
LOTTO 4) VILLETTA ad un piano 
con portichetto ed annessa 
una campata di fabbricato che 
comprende al piano terra un 
locale ad uso ufficio, due bagni, 
un portichetto, al primo piano 
una loggia ; in posizione centrale 
giardino, cortiletto e sul lato 
opposto due porticati uso garage. 
Quattro campate di porticato 
sorrette da colonna in muratura, 
altezza del portico 6 ml, cortile. 
Costituiscono la prima fase della 
costruzione di due abitazioni con 
box, il cui progetto è già stato 
approvato dal Comune di Crema 
e dal Parco del Serio. Locale 
deposito chiuso da muratura su 
tre lati e di un altro fabbricato 
rustico costituito da un locale 
deposito, da due portici antistanti 
e retrostanti e cortile. Prezzo base 
Euro 749.870,00. Vendita senza 
incanto 01/03/16 ore 17:00. G.D. 
Dott. Benedetto Sieff. Liquidatore 
Giudiziario Dott. I. Pastori. Rif. CP 
11/2013 CR292457

CREMA (CR) - VIA MONTELLO, 1 
- APPARTAMENTO posto al piano 
secondo di una palazzina costruita 
nel 1963, composto da tre locali 
più servizi, due balconi, cantinetta 
e spazio comune interrati; la 
palazzina, di tre piani fuori terra ed 
uno interrato, si affaccia sulla Via 
Cremona ma ha ingresso carrale 
e pedonale in Via Montello; Box/
autorimessa situato nel piano 
interrato del fabbricato antistante 
l’appartamento con ingresso da 
Via Cremona n.50. Prezzo base 
Euro 29.475,00. Vendita senza 
incanto 17/03/16 ore 15:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Bravi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 20/2014 
CR293106

CREMONA (CR) - VIA AMADEI, 
3/3A - APPARTAMENTO AD USO 
ABITATIVO piano primo composto 
da ingresso, soggiorno, angolo 
cottura, 2 camere, bagno e 
balcone con annessa cantina e 
autorimessa al piano terra. Prezzo 
base Euro 38.000,00. Vendita 
senza incanto 02/03/16 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
02/03/16 ore 09:15. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. I. 
Pastori tel. 0372535680. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 229/2013 CR292505

CREMONA (CR) - VIA 
BATTAGLIONE , 73 - DIRITTO DI 
PIENA ED INTERA PROPRIETÀ 
SULL’IMMOBILE sito in Cremona 

S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
149/2014 CR294104

CREMA (CR) - VIA MACALLÈ, 
24 - APPARTAMENTO al piano 
terra composto da: locale adibito 
a cucina-tinello con attiguo 
ripostiglio, sottoscala attrezzato 
a cottura, due camere, un bagno 
ed un ripostiglio attiguo al bagno 
da cui si accede unicamente 
dal cortile comune. Prezzo base 
Euro 53.000,00. Vendita senza 
incanto 30/03/16 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
30/03/16 ore 15:30. G.E. Dott. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Simone Benelli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 171/2013 
CR292642

CREMA (CR) - VIA MONTELLO, 
29/A - APPARTAMENTO al piano 
primo, composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, due camere, 
bagno ed annessa cantina. 
L’immobile in oggetto è in classe 
energetica F con un fabbisogno 
termico per la climatizzazione 
invernale di 154,49 Kwh/mqa. 
Prezzo base Euro 31.500,00. 
Vendita senza incanto 16/03/16 
ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/03/16 ore 16:15. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. E. Bossi. Custode 
Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 187/2013 
CR293103

CREMA (CR) - VIALE REPUBBLICA 
, 57 - LE UNITÀ IMMOBILIARI 
RISULTANO UBICATE IN EDIFICIO 
CONDOMINIALE. CONSISTENZA 
INTERNA: APPARTAMENTO al 
Piano sesto: n.1 ingresso, n.1 
soggiorno, n.1 cuocivivande, 
n.1 bagno, n.1 disimpegno, n.2 
camere. Completa il tutto n.1 
balcone, n.1 cantina al piano 
seminterrato, n.1 box sempre al 
piano seminterrato, ma in corpo 
staccato. la Classe Energetica 
dell’intero fabbricato G, mentre 
l’indice di prestazione energetica 
è 179,71. Prezzo base Euro 
39.000,00. Vendita senza incanto 
08/03/16 ore 17:00. G.E. Dott. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Edoarda Benelli. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 51/2014 
CR292575

CREMA (CR) - VIA RICENGO , 1/B 
- LOTTO 3) IMMOBILE abitativo 
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laterocemento, i serramenti 
sono in legno con doppi vetri e 
ante esterne anch’esse in legno, 
i pavimenti sono in piastrelle, 
l’impianto di riscaldamento è di 
tipo autonomo con caldaia a gas 
e radiatori in ghisa ed è dotata 
altresì di impianto Tv, citofonico. 
Altresì le pareti sono tinteggiate 
ed il servizio igienico risulta di 
recente ristrutturazione. Il grado di 
finitura è da definirsi discreto con 
stato di conservazione ottimale, 
con pareti salubri, ad eccezione di 
una macchia per perdita d’acqua 
al soffitto della zona giorno. 
Prezzo base Euro 47.663,00. 
Rilancio Minimo Euro 953,26. 
Vendita senza incanto 15/03/16 
ore 10:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gianluca 
Piacentini. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
163/2012 CR292617

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 
45.000,00. Vendita senza incanto 
18/03/16 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 18/03/16 
ore 11:15. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Cinzia Pallini. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 197/2012 
CR295292

CREMONA (CR) - VIA F.LLI DI DIO , 
4 - PIENA PROPRIETÀ dell’alloggio 
posto al piano I° con annessa 
cantina al piano seminterrato, 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, corridoio, camera 
matrimoniale, cameretta, bagno 
e balcone. Prezzo base Euro 
54.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
40.500,00. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/03/16 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. C. Cantoni tel. 
0372456217. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
360/2014 CR292620

CREMONA (CR) - VIA FRANCESCO 
SOLDI, 5 - LOTTO 1) EDIFICIO al 
rustico in corso di ristrutturazione 

e sopraelevazione disposto su tre 
livelli fuori terra e uno interrato, 
completato da area cortilizia 
interna, di uso comune ad altre 
ragioni e posti auto di proprietà 
esclusiva. Due aree urbane e un 
posto auto scoperto. Prezzo base 
Euro 133.000,00. Vendita senza 
incanto 15/03/16 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
15/03/16 ore 16:15. 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 
20/2012 CR294511

CREMONA (CR) - VIA GENALA, 
63 - APPARTAMENTO disposto 
al P.3°, provvista di accessorio 
caratterizzato da locale cantina 
ubicato al P.S1. Il piano terzo ( mq. 
61,00 escluso il balcone) è così 
suddiviso: disimpegno d’ingresso; 
soggiorno; cucina; cottura; 
servizio igienico/sanitario; stanza 
da letto e balcone di mq. 3,96. 
Al piano seminterrato cantina 
di mq. 7,35. Prezzo base Euro 
50.000,00. Vendita senza incanto 
02/03/16 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 02/03/16 
ore 16:15. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa F. Biondelli. 
Commissario Giudiziale Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 162/2014 
CR292493

CREMONA (CR) - VIA GIUSEPPINA, 
21 - APPARTAMENTO al secondo 
piano composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
antibagno e bagno, un ripostiglio, 
una camera da letto e due balconi 
con annessa la cantina al piano 
seminterrato e un vano soffitta 
al quinto piano. Prezzo base Euro 
63.000,00. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa L. 
Genio. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 206/2013 
CR305664

CREMONA (CR) - VIA LORETO, 
2 - DIRITTO DI PIENA 
ED INTERA PROPRIETÀ 
SULL’APPARTAMENTO posto 
al piano terreno, composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, due 
camere e bagno in contesto 
condominiale denominato 
“Condominio LORETO”. Prezzo 
base Euro 68.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 51.000,00. 
Vendita senza incanto 30/03/16 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Oriana Ceriali tel. 
03721930310. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
16/2013 CR305798

CREMONA (CR) - VIA LUOGO, 2 - 
UNITÀ IMMOBILIARE posta a pochi 

chilometri dal centro di Cremona. 
Alloggio mansardato posto al 
secondo piano in un complesso 
edilizio dalla forma di cascinetta 
a corte chiusa composto da: 
ingresso/disimpegno, bagno, 
camera da letto con accesso al 
sottotetto, soggiorno con angolo 
cottura. L’autorimessa è posta a 
piano terra nella parte ovest della 
corte comune. Prezzo base Euro 
25.000,00. Vendita senza incanto 
01/03/16 ore 11:30. Eventuale 
vendita con incanto 01/03/16 
ore 11:45. 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 218/2012 
CR292462

CREMONA (CR) - VIA PIPPIA, 19 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
ABITAZIONE posta al piano terra 
in un edificio condominiale, sito 
in Cremona, Via Pippia, n. 19. 
Alloggio costituito da soggiorno, 
cucina, una camera da letto, 
bagno, lavanderia, disimpegno 
e cabina armadi 4° VENDITA. 
Prezzo base Euro 22.359,38. VIA 
MANTOVA, 48 - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI UFFICIO posto al 
piano primo e terra in un edificio 
condominiale sito a Cremona, Via 
Mantova, n. 48. Unità immobiliare 
costituita al piano primo da due 
uffici, disimpegno, bagno e due 
balconi, al piano terra cantina, 
disimpegno, lavanderia, portico 
e piccolo giardino 4° VENDITA. 
Prezzo base Euro 35.015,63. 
Vendita senza incanto 15/03/16 
ore 16:30. Eventuale vendita 
con incanto 15/03/16 ore 
16:45. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elena Bernardini. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 112/2013 
CR293277

CREMONA (CR) - VIA MINCIO, 40 
- APPARTAMENTO posto al piano 
primo con annessa cantina al 
piano seminterrato, facente parte 
di un edificio condominiale con 
n.6 unità abitative. Prezzo base 
Euro 33.400,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 25.050,00. Vendita senza 
incanto 09/03/16 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 
09/03/16 ore 10:45. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Massari. Custode Delegato 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
113/2013 CR292579

CREMONA (CR) - VIA 
PANFILO NUVOLONE , 
47 - QUOTA 1/1 DELLA 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA 
DI APPARTAMENTO posto al 
settimo e ultimo piano costituito 
da ingresso, piccolo ripostiglio, 
soggiorno, cucina abitabile, 
corridoio zona notte, servizio 
igienico, bagno-lavanderia, due 
camere da letto, balcone con 
affaccio a sud, con annessa 
cantina e autorimessa. Prezzo 
base Euro 58.900,00. Vendita 
senza incanto 02/03/16 ore 
09:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa E. Pavesi tel. 
037235232. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 155/2014 CR292479

CREMONA (CR) - CORSO PIETRO 
VACCHELLI, 51 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE piano 
secondo composto da cucina-
soggiorno, camera con cabina 
armadio, ripostiglio, disimpegno, 
bagno e balcone. Prezzo base 
Euro 41.500,00. Vendita senza 
incanto 02/03/16 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
02/03/16 ore 10:15. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. I. 
Pastori tel. 0372535680. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 237/2013 CR292503

CREMONA (CR) - VIA SAN 
ROCCO, 15 - APPARTAMENTO, 
posto al Piano terra, costituito 
da soggiorno con cucina, 
disimpegno, ripostiglio/bagno/
lavanderia, due camere da letto, 
un bagno ed ampia area a giardino, 
con annessa autorimessa singola 
con portico, autorimessa doppia 
ed un posto auto. Prezzo base 
Euro 97.031,00. Vendita senza 
incanto 16/03/16 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 
16/03/16 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa M.M. Cristoni. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberta 
Buzzi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. 
RGE 126/2013 CR293918
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terreno, primo e seminterrato, 
collegati da scale interne e 
cosi costituita: al piano terreno 
ingresso, soggiorno e cucina, 
con annessa separata cantina; 
al primo piano da disimpegno, 
due camere, bagno e servizi con 
annesso balcone e giardino; al 
piano seminterrato da disimpegno, 
cantina e ripostiglio; l’unità 
autorimessa è al piano terreno 
in corpo separato con annesso 
cortile. Dal punto di vista statico-
strumentale, limitatamente 
all’analisi visiva, la struttura 
presenta alcune lesioni, che 
possono far temere il verificarsi di 
cedimenti in particolare nei soffitti 
del primo piano; ha un telaio 
costituito da muratura di mattoni 
intonacati, pareti tinte, tetto 
in cattive condizioni, tramezzi 
in laterizio, pavimentazioni 
e rivestimenti in mattonelle 
monocottura parzialmente 
rovinati, serramenti interni in 
legno senza vetrocamera, quelli 
esterni con tapparelle di plastica, i 
termosifoni non sono funzionanti, 
sanitari e rubinetteria in scadente 
stato manutentivo. Impianti privi 
dei requisiti di legge. Prezzo base 
Euro 71.250,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 53.437,50. Vendita senza 
incanto 15/03/16 ore 15:30. G.E. 
Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
Salvalaggio. Custode Delegato 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
87/2014 CR293262

GERRE DE’ CAPRIOLI (CR) - 
VIA PODERETTO, 25/B - PIENA 
PROPRIETÀ DI CASA AUTONOMA 
su tre lati disposta su tre piani 
fuori terra, in scarso stato di 
manutenzione, la zona giorno 
al piano terra è composta da 
ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, e lavanderia, è inoltre 
accessoriata da un giardinetto 
privato che si sviluppa sul retro 
e sul fianco della proprietà. Al 
piano primo vi è la zona notte, 
composta da due camere da letto 
ed un bagno, al secondo piano 
vi è la soffitta priva di finiture 
e di impianti, i tre livelli sono 
collegati dalla scala interna. Il box 
è opposto alla casa rispetto alla 
corte comune, può ricoverare una 
macchina di medie dimensioni, 
le finiture del garage sono in 
pessimo stato di manutenzione. 
Oltre al box, nello stesso corpo 
di fabbrica ma adiacente, vi sono 
una camera al piano terra, ed al 
piano primo un vano con bagno 
a destinazione magazzino, anche 
questi locali sono in pessimo 
stato di manutenzione. Il giardino 
che contorna la casa è in parte 
pavimento con pavimenti non 
omogenei e di scarsa qualità, 
in parte “a prato”. La recinzione 
del cortile è formata da prismi 
di cemento con sovrastante 
rete metallica. Prezzo base Euro 
73.500,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 

ambienti. Autorimessa doppia 
al piano terra. Prezzo base Euro 
166.396,50. Vendita senza incanto 
30/03/16 ore 12:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberta 
Buzzi. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 326/2014 
CR295318

DEROVERE (CR) - VIA DELLA 
REPUBBLICA, 8 - ABITAZIONE 
su due piani fuori terra con 
annessa cantina ed area cortilizia. 
Autorimessa doppia. Laboratorio 
artigianale con annesso deposito 
ed area esterna. L’abitazione 
presenta al piano terra: ingresso, 
disimpegno, cucina, una stanza, 
antibagno e bagno; al piano primo 
due camere da letto matrimoniali 
di cui una con annessa soffitta, 
disimpegno ed un bagno, altri 
annessi cantina e legnaia. 
Prezzo base Euro 144.674,50. 
Vendita senza incanto 30/03/16 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Roberta Buzzi. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 324/2014 
CR295312

DOVERA (CR) - VIA 
ANTONIO STRADIVARI, 10 - 
APPARTAMENTO posto al piano 
sottotetto mansardato, costituito 
da unico locale soggiorno/letto, 
con cucina abitabile e bagno. 
Inserito in palazzina condominiale 
con 9 appartamenti, con area 
cortilizia/giardino comune. 
Prezzo base Euro 48.750,00. 
Vendita senza incanto 08/03/16 
ore 16:00. G.E. Dott. Benedetto 
Sieff. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Pier Mauro Stombelli 
tel. 0363848238 - 0372422696. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 177/2014 
CR293022

FIESCO (CR) - VIA BREDE, 
18 - VILLETTA UNIFAMILIARE 
composta da: soggiorno, cucina, 
disimpegno, lavanderia/wc, scala 
di accesso al piano primo, due 
portici, con annessa area esterna 
di pertinenza esclusiva ad uso 
cortile/giardino; al piano primo: 
tre camere da letto, disimpegno 
e bagno. Box auto. Classe 
Energetica G. Prezzo base Euro 
97.500,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
73.125,00. Vendita senza incanto 
21/03/16 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 21/03/16 
ore 10:30. G.E. Dott. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Angelica Ghezzi tel. 
0373256326. Custode Delegato 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 53/2014 CR295294

FORMIGARA (CR) - VIA 
PIZZIGHETTONE, 28 - PIENA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE con 
sviluppo su più superfici: piano 

CREMONA (CR) - VIA TICINO, 45 - 
APPARTAMENTO MANSARDATO 
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 
54.844,00. Vendita senza incanto 
04/03/16 ore 10:00. 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 
CR292298

CREMOSANO (CR) - VIA DEL 
FORNO, 11 - UNITÀ IMMOBILIARE 
a civile abitazione sita al piano 
terra/primo in fabbricato cortilizio 
a due piani fuori terra, composto 
al piano primo da soggiorno, 
cucina, due camere, un bagno, un 
bagno/lavanderia, un disimpegno; 
al piano terra da un bagno/
lavanderia e un vano scala; una 
terrazza e un balcone con scala. 
Box ad uso autorimessa privata 
in corpo staccato al piano terra. 
Classe Energetica “G” e l’indice 
di prestazione energetica pari a 
381.16kWh/m²a. Prezzo base 
Euro 105.000,00. Vendita senza 
incanto 10/03/16 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
10/03/16 ore 17:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
Moruzzi tel. 037385732. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie e all’Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 81/2014 
CR292316

CROTTA D’ADDA (CR) - 
LOCALITA’ CASCINA RONCAGLIA 
SUPERIORE - VILLETTA su tre 
piani fuori terra costituita: al piano 
terra da tre cantine, un portico, 
disimpegni, centrale termica, 
lavanderia ed all’interno di essa 
un piccolo bagno; al piano primo 
da portico, ingresso, zona pranzo, 
zona cottura, soggiorno con 
terrazzino, disimpegno, bagno 
e due camere da letto; al piano 
secondo la soffitta divisa in vari 

55.125,00. Vendita senza incanto 
22/03/16 ore 15:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
Salvalaggio. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
180/2014 CR293284

IN GRUMELLO CREMONESE 
ED UNITI, VIA CAVOUR SNC, 
VILLINO A SCHIERA composto 
da: piano seminterrato con 
cantina, lavanderia, scala di uscita 
su giardino, piano rialzato con 
ingresso su vano scala, soggiorno 
con balcone, cucina con balcone, 
bagno, area a giardino a fronte e 
retro dell’edificio e piano primo 
con disimpegno, tre camere 
da letto con balcone e bagno 
cieco. Autorimessa al piano 
seminterrato; prezzo base € 
49.148,44. Vendita senza incanto: 
18/03/2016, ore 10.00; vendita 
con incanto: 18/03/2016, ore 
11.00. Luogo delle vendite: Studio 
del professionista delegato. 
Custode: I.V.G. (tel.0372/20200-
0372/800347). Professionista 
delegato: Avv. Marco Soldi con 
studio in Cremona, c.so Vittorio 
Emanuele II, tel. 0372/37355. 
P.E. 168/2012 RGE (IV vendita). 
CR292968

GUSSOLA (CR) - VIA 13 
MARTIRI, 56/B - IMMOBILE: 
costituito da appartamento 
posto al primo piano, cantina al 
piano seminterrato e rimessa 
al piano terra, facenti parte di 
una palazzina condominiale 
costituita nel complesso da sei 
appartamenti con relative cantine 
e rimesse. L’appartamento, posto 
al primo piano della palazzina 
condominiale, ha accesso dal vano 
scala comune ed è costituito da 
ingresso-corridoio di disimpegno, 
cucina, due vani ed il bagno. 
Prezzo base Euro 12.528,00. 
Vendita senza incanto 15/03/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
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PADERNO PONCHIELLI (CR) 
- VIA VIDA, 29 - PORZIONE DI 
FABBRICATO: cielo - terra su due 
livelli (piano terra e piano primo 
con autorimessa singola. Prezzo 
base Euro 18.035,00. Vendita 
senza incanto 01/03/16 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
01/03/16 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. A. 
Tirindelli. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
202/2010 CR292448

PERSICO DOSIMO (CR) - VIA 
PAGLIARI, 26 - LOTTO 2) QUOTA DI 
1/2 PIENA PROPRIETÀ PORZIONE 
FABBRICATO URBANO: ad uso 
abitativo con autorimessa e 
cantina, posto su due piani per 
un totale di 286 mq, composto da 
lavanderia, ripostiglio, tre camere, 
bagno e cucina. Prezzo base Euro 
21.375,00. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/03/16 
ore 12:15. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sara Gandolfi tel. 
037221595. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
147/2008 CR292606

PERSICO DOSIMO (CR) - VIA 
PERSICO , 30 M - Il compendio 
pignorato è parte di un condominio 
a corte denominato “Ca’ de l’Ora” 
e si trova nella porzione a nord, 
accessibile dalle strade comuni 
(Fg. 11 mappale 300, 301, 302) a 
partire dalla via Persico. Lo stesso 
è costituito da: - appartamento 
al piano primo e secondo del 
mapp.94, cui si arriva dalla scala 
comune (mapp.93/505) al mapp. 
93/506; - box al piano terra del 
mapp. 93. L’appartamento si 
compone di ingresso dotato 
di scala interna per collegare 
i piani, ampio soggiorno con 
sala da pranzo, cucina abitabile, 
lavanderia/stireria (con caldaia di 
tipo C) e ripostiglio. Al primo piano, 
che risulta essere mansardato ed 
illuminato anche da lucernari, si 
trovano il bagno principale, un 
ripostiglio e tre camere da letto 
di cui una ha un bagno ed un 
ingresso/cabina armadio privati. 
Il box al piano terra è accessibile 
dalla strada comune e risulta 
essere il più vicino all’immobile 
di cui è pertinenza. Prezzo base 
Euro 118.660,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 2.372,00. Vendita 
senza incanto 15/03/16 ore 09:30. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 

con sottostante laboratorio ai 
confini del centro storico del 
paese. L’appartamento al piano 
primo è composto da ingresso/
corridoio, vano soggiorno, cucina, 
tre camere da letto, bagno, 
piccolo ripostiglio, vano scala 
interno e balcone. Al piano terra: 
scala di accesso al piano primo, 
locale caldaia, lavanderia e vano 
ripostiglio sottoscala interna. 
Quota totale indivisa di proprietà 
2/6. Prezzo base Euro 21.200,00. 
VIA KENNEDY, 25-27 - LOTTO 
2) ABITAZIONE con sottostante 
laboratorio ai confini del centro 
storico del paese. L’appartamento 
è composto da ingresso, soggiorno 
ampio con angolo cottura, tre 
camere da letto, bagno, corridoio, 
piccolo ripostiglio e due balconi. 
Quota indivisa di proprietà 2/6. 
Prezzo base Euro 22.200,00. VIA 
PIEVE, 12 - LOTTO 3) ABITAZIONE: 
di tipo rurale ai confini del centro 
storico del paese, su due piani 
con portici, due accessori esterni 
e cortile esclusivo. Quota di 
proprietà indivisa 1/2. Prezzo 
base Euro 19.500,00. Vendita 
senza incanto 15/03/16 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
15/03/16 ore 10:15. 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 220/2011 
CR294509

IN OSTIANO, VIA XXV APRILE 
NN. 22 E 24, APPARTAMENTO 
al piano terra composto da 
ingresso-disimpegno, tre camere, 
zona giorno con angolo cottura 
e bagno con cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
69.000,00. Vendita senza incanto 
il giorno 15/03/2016 alle ore 
17:00 ed eventuale vendita con 
incanto il giorno 15/03/2016 alle 
ore 17:30, entrambe le vendite 
presso l’A.N.P.E.C. Custode: IVG 
(tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio dr. Massimo Galli. 
Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. P.E. n. 94/2012 RGE 
(I vendita) CR295105

IN PADERNO PONCHIELLI, VIA 
COMUNALE DA LUIGNANO N. 16, 
NUDA PROPRIETÀ DI IMMOBILE 
AD USO CIVILE ABITAZIONE su 
due piani con cantina seminterrata 
ed area esterna di pertinenza; 
PIENA PROPRIETÀ DI OPIFICIO già 
destinato a mulino (ora in disuso), 
con area. Prezzo base € 84.500,00. 
Vendita senza incanto 15/03/2016 
ore 17:00, eventuale vendita 
con incanto il 15/03/2016 ore 
17:30, entrambe presso l’ANPEC. 
Custode: I.V.G. (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio 
Massimo Galli. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E. 31/2010 
RGE (I vendita) CR295180

IZANO (CR) - VIA CA’ DEL FACCO/
VIA LEOPARDI, SNC - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al piano terra, 
composto da quattro locali più 
servizi, giardino privato anteriore 
e posteriore, facente parte di un 
gruppo di tre case a schiera, oltre 
ad un box/autorimessa posto 
al piano interrato, raggiungibile 
da una rampa e da un corsello 
di proprietà e uso comune. 
Compete all’appartamento la 
quota di proprietà delle parti 
comuni. Classe energetica G, 
prestazioni energetiche 278,45 
KWh. Prezzo base Euro 68.884,00. 
Vendita senza incanto 22/03/16 
ore 11:00. G.E. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita AVV. ALBERTO 
BORSIERI tel. 037385158. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 14/2014 
CR295295

MARTIGNANA DI PO (CR) - VIA 
BARDELLINA, 55/57 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al primo piano di 
un condominio (Le Viole) costruito 
negli anni ‘90 del secolo scorso, 
censito al catasto dei fabbricati 
come: 1- Foglio 7, Particella 155, 
Sub 508, P.T., Categoria C/6, Classe 
3, Consistenza 19m2 , Rendita 
35,33 euro.- 2- Foglio 7, Particella 
155, Sub 512, P. 1, Categoria A/2, 
Classe 3, Consistenza 2,5 vani, 
sup. cat. mq 48, Rendita 167,85 
euro. L’appartamento è dotato di 
ingresso, formato da salottino 
e cucina abitabile, vi è poi un 
bagno e una stanza da letto. Lo 
stato manutentivo è buono sia 
all’esterno come all’interno. Le 
superficie disponibili sono circa 
47 mq di abitazione e 21 mq di 
autorimessa. Prezzo base Euro 
18.984,37. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 18/03/16 
ore 17:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. G. Bertoletti. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 122/2012 
CR293330

MARTIGNANA DI PO (CR) - VIA 
DELLA LIBERTA’, 56 - IMMOBILE, 
composto al piano terra da stanza, 
ripostiglio/sottoscala, cucina, 
antibagno e bagno, piccolo cortile 
chiuso da recinzione in muratura 
e piccolo ripostiglio esterno. Al 
primo piano due stanze da letto 
ed un disimpegno. Esternamente 
c’è un piccolo fienile con accesso 
dal cortile senza alcuna scala. 
Prezzo base Euro 17.440,00. 
Vendita senza incanto 16/03/16 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 16/03/16 ore 15:15. G.E. 
Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Nadia 
Baldini. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 87/2013 
CR293282

OSTIANO (CR) - VIA KENNEDY, 
23 - LOTTO 1) ABITAZIONE 

Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa L. Genio. Per info 
ANPEC tel. 0372463194. Rif. RGE 
100/2003 CR295191

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 33.900,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 33.900,00. Vendita senza 
incanto 04/03/16 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
04/03/16 ore 10:00. 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 
CR292566

GUSSOLA (CR) - VIA GIARDINAZZI, 
3 - APPARTAMENTO: posto al 
secondo piano costituito da vano 
soggiorno d’ingresso, una cucina, 
due vani letto non disimpegnati 
tra di loro, un vano adibito a bagno 
antibagno e ripostiglio suddiviso 
con pareti posticce sotto trave. 
Prezzo base Euro 11.699,12. 
Vendita senza incanto 15/03/16 
ore 16:30. G.E. Dott. Benedetto 
Sieff. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. G. Corioni. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 131/2004 
CR295090

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 
16.875,00. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/03/16 
ore 11:15. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Cinzia Pallini. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 135/2013 
CR295256
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ripostiglio e vano scala; al piano 
primo disimpegno, servizio 
igienico, cucina abitabile e 
soggiorno; al piano secondo due 
camere da letto; portico coperto 
esclusivo frontistante l’ingresso 
all’unità immobiliare. Classe 
energetica G. Prezzo base Euro 
59.775,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
44.831,25. Vendita senza incanto 
18/03/16 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 18/03/16 ore 
15:30. G.E. Dott. Pierpaolo Beluzzi. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Tommaso Dossena. 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie e all’Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 27/2014 
CR293110

PIEVE D’OLMI (CR) - VIA ALDO 
QUAINI, 68 - APPARTAMENTO al 
secondo piano, composto da zona 
ingresso con sgombero/pranzo 
con angolo cottura, disimpegno, 
bagno, tre camere da letto, con 
annessa autorimessa al piano 
terra. Prezzo base Euro 83.292,00. 
Vendita senza incanto 15/03/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Enrico Basola tel. 
037224401. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
124/2014 CR293936

PIEVE SAN GIACOMO (CR) - VIA 
DELLA PACE, 3 - FABBRICATO 
ABITATIVO unifamiliare: su 
due piani fuori terra, composto 
al piano terra da ingresso, 
soggiorno, ripostiglio, cucina, 
cucinotto (ex bagno) e vano scala; 
al primo piano bagno, tre camere 
ed un corridoio. Prezzo base Euro 
11.498,49. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 15:00. G.E. Dott. 
Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa L. 
Genio. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 67/2004 
CR295182

PIEVE SAN GIACOMO (CR) - 
VIA PATRIOTI, SNC - LOTTO 
1) APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano 
secondo e composto da ingresso-
angolo cottura-soggiorno, 
disimpegno, bagno, camera da 
letto matrimoniale e terrazza. 
Prezzo base Euro 48.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 36.000,00. VIA PATRIOTI 
- LOTTO 2) APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE posto 
al piano secondo e composto 
da ingresso-angolo cottura-
soggiorno, disimpegno, bagno, 
camera da letto matrimoniale 
e ripostiglio. Prezzo base Euro 
61.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
45.750,00. Vendita senza incanto 
06/04/16 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. 

primo piano. Prezzo base Euro 
44.200,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
33.150,00. Vendita senza incanto 
04/03/16 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/03/16 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Conti. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 280/2014 CR292555

PIADENA (CR) - VIA MANZONI, 
17 - UNITÀ IMMOBILIARE: che 
necessita di manutenzione, 
composta da due piani fuori terra 
oltre soffitta accessibile. A piano 
terra soggiorno, disimpegno, 
cucina/pranzo, bagno ed 
antibagno; al piano primo due 
camere da letto, disimpegno, 
bagno ed antibagno. Soffitta e 
cortile/giardino di 45 mq. Prezzo 
base Euro 16.611,33. Vendita 
senza incanto 15/03/16 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 
15/03/16 ore 12:15. G.E. Dott. 
Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara 
Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 68/2010 
CR292598

PIANENGO (CR) - VIA 
BERLINGUER, 33 - VILLA A 
SCHIERA inserita in un gruppo 
di otto case, così composta: al 
piano interrato scala di accesso 
interna ed esterna e tre locali 
cantina; al piano terra: soggiorno, 
cucina, bagno di servizio con 
servizio igienico, disimpegno 
portichetto; al piano primo: tre 
camere, bagno, disimpegno e 
balcone coperto. Autorimessa 
esterna all’abitazione, con 
accesso diretto dalla via 
pubblica. Classe energetica D, con 
fabbisogno di energia primaria 
pari a 93,02 kwh/m2a. Prezzo 
base Euro 144.965,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 108.724,12. 
Vendita senza incanto 08/03/16 
ore 15:00. G.E. Dott. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Tommaso Dossena. 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie e all’Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 261/2014 
CR292255

PIERANICA (CR) - VIA ROMA, 
38 - APPARTAMENTO facente 
parte di un fabbricato di edilizia 
rurale con sviluppo su tre piani 
fuori terra composto da: ampio 
locale al piano terra con piccolo 

Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gianluca Piacentini. 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 393/2014 
CR292612

PERSICO DOSIMO (CR) - VIA 
PIETRO NENNI, 10 - VILLETTA A 
SCHIERA elevata su due pian fuori 
terra, con box auto ed ampia area 
libera di pertinenza esclusiva. Il 
piano terreno (mq. 79,00 esclusi il 
box auto ed il portico), è composto 
da soggiorno; disimpegno; cucina; 
ripostiglio/vano scale; servizio 
igienico/sanitario; portico mq. 
17,08; box auto mq. 29,00. Il piano 
primo (mq. 79,00) è composto da: 
disimpegno; tre stanze da letto; 
ripostiglio/vano scale; servizio 
igienico/sanitario. Prezzo base 
Euro 165.000,00. Vendita senza 
incanto 02/03/16 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
02/03/16 ore 15:15. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa F. 
Biondelli. Commissario Giudiziale 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
176/2014 CR292494

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 13.200,00. Vendita senza 
incanto 18/03/16 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
18/03/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Conti. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 193/2011 
CR292640

PIADENA (CR) - VIA DOSSO, 2 - 
LOTTO 1) ABITAZIONE composta 
da 3 stanze al piano terreno, 
un bagno e 2 stanze al primo 
piano; esternamente si trovano 
3 locali adibiti a ripostigli e 
altri 3 locali al piano terra con 
sopra legnaia. Prezzo base Euro 
24.900,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 18.675,00. VIA DOSSO , 6 - 
LOTTO 2) ABITAZIONE con cortile 
composta al piano terra da 6 
locali: soggiorno, 2 disimpegni, 
corridoio, cucina e bagno, al 
piano primo: disimpegno, bagno, 
2 camere letto, un balcone ed una 
veranda chiusa, al secondo piano 
una piccola soffitta. all’esterno 
nel cortile vi è un fabbricato con 
1 stanza al piano terra ed una al 

Poli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 13/2013 
CR295458

LOTTO 2: IN PIZZIGHETTONE, VIA 
GARIBALDI, 21, APPARTAMENTO 
adibito a laboratorio. Prezzo 
base € 33.053,24. LOTTO 3: 
IN PIZZIGHETTONE, LOC. 
REGONA VIA SAN MARTINO 
DELLA BATTAGLIA N. 9, QUOTA 
DI 1/6 DELLA PROPRIETÀ DI 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da casa di civile 
abitazione, area cortilizia e locali 
adibiti a rustici area adibita ad orto. 
Prezzo base € 8.593,84. Vendita 
con incanto il 15/03/2016 alle ore 
14,45. Professionista delegato: 
Notaio Marco Gianluppi Per ogni 
ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194. P.E 
71/98 RGE (VI vendita). CR295084

PIZZIGHETTONE (CR) - FRAZIONE 
REGONA - VIA XXV APRILE, 38 
- ABITAZIONE a due piani fuori 
terra, composta al piano terreno 
da ingresso e cucina, al primo 
piano da due camere di cui una 
provvista di balcone e servizio 
e locale di sgombero in corpo 
staccato. Prezzo base Euro 
24.468,75. Vendita senza incanto 
11/03/16 ore 16:00. G.E. Dott. 
Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Restivo tel. 037222898. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 83/2009 CR294910

RIPALTA ARPINA (CR) - VIA 
RISORGIMENTO, 13 - ABITAZIONE 
di origine rurale con sviluppo su 
tre piani (terra, primo e sottotetto) 
costituita al piano terra da un 
soggiorno/pranzo e da una 
cucina, al primo piano da una 
camera da letto e da un servizio 
igienico ed al piano sottotetto da 
una camera da letto, con annessi 
portico, porzione cortilizia e 
orto esclusivi al piano terra; una 
autorimessa privata al piano terra 
e un’area urbana attualmente 
adibita a marciapiede. Prezzo 
base Euro 61.875,00. Vendita 
senza incanto 17/03/16 ore 
16:00. Eventuale vendita con 
incanto 17/03/16 ore 17:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
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Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Bertoletti. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
207/2011 CR293906

SOLAROLO RAINERIO (CR) 
- VIA ANGELO FORMIS, 1 - 
APPARTAMENTO al piano primo, 
composto da cucina-soggiorno, 
due camere, bagno, antibagno 
e disimpegno e due balconi 
oltre cantina e autorimessa 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
82.216,00. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Enrico 
Basola tel. 037224401. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 118/2014 
CR293922

SOLAROLO RAINERIO (CR) - 
VIA GIUSEPPINA, 118 - VILLA 
UNIFAMILIARE, autonoma, 
disposta su due piani fuori terra, 
con accesso carraio e pedonale 
direttamente sulla via Giuseppina. 
Al piano terra: disimpegno, 
cucina, cantina e portichetto; 
al primo piano: tre stanze da 
letto, un bagno e balcone, il 
tutto con annesso cortile, scala 
esterna ed autorimessa singola. 
Prezzo base Euro 147.626,00. 
Vendita senza incanto 30/03/16 
ore 14:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Roberta Buzzi. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 334/2014 
CR295323

SONCINO (CR) - NEL FABBRICATO 
PLURIFAMILIARE SITO IN VIA 
DELLE ORTAGLIE SN (IN REALTÀ 
N. 37). IMMOBILE costituito 
da appartamento localizzato al 
piano terra (in realtà rialzato) 
della consistenza di 4,5 vani 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, servizio igienico, 
due camere da letto e balcone; 
un box pertinenziale localizzato 
al piano seminterrato di 32 mq. 
La qualità edilizia ed estetica 
dell’appartamento è discreta. Il 
fabbricato in cui sono ubicati 
i beni è costituito da tre piani 
fuori terra e da uno seminterrato 
in cui sono site le autorimesse 
private, al piano terra i due androni 
d’ingresso, mentre i piani superiori 
sono destinati a residenza. 
Prezzo base Euro 102.000,00. 

accesso diretto dalla via Cavour. Il 
corpo principale ad uso abitativo 
sorge su due piani fuori terra oltre 
a soffitta. L’accessorio di est è ad 
unico piano fuori terra, mentre 
l’accessorio di ovest è a due piani 
fuori terra. Al fabbricato abitativo 
principale è stato aggiunto un 
corpo accessorio ad uso pergolato 
impermeabile, a protezione della 
porta di ingresso; mentre nell’area 
ortiva di est è stata costruita 
una piccola casetta per attrezzi 
da giardino in legno. All’interno 
dell’abitazione è dotata di servizi 
igienici, impianti tecnologici 
(elettrico ed idrico-sanitario), anche 
se necessari di adeguamento. Il 
rustico accessorio di est, ad un 
piano unico fuori terra, è privo di 
impiantistica. Il rustico accessorio 
di ovest, a due piani fuori terra, è 
anch’esso privo di impiantistica. 
La piccola casetta in legno porta 
attrezzi da giardino è del tipo 
prefabbricato di scarso rilievo. 
Tutti i fabbricati sono serviti da 
area ad uso esclusivo, divisa in tre 
parti: la parte centrale pavimentata 
con mattoni in cotto, le parti di est 
e di ovest sono utilizzate come 
giardino ed orto. Prezzo base Euro 
187.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
3.740,00. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 11:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gianluca 
Piacentini. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
119/2012 CR292591

SESTO ED UNITI (CR) - VIA DANTE, 
12 - CASA A SCHIERA a cortina su 
due livelli composta da: al piano 
terra, zona giorno, con soggiorno 
con cucina aperta, ripostiglio, 
bagno con antibagno e portico 
per ricovero autovettura; al primo 
piano zona notte, con tre camere 
da letto, bagno, disimpegno e 
terrazza coperta. Prezzo base Euro 
154.385,00. Vendita senza incanto 
02/03/16 ore 09:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa E. 
Pavesi tel. 037235232. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 111/2014 
CR292501

SESTO ED UNITI (CR) - VIALE 
MATTEOTTI, 77 - APPARTAMENTO: 
di mq. 76 al piano primo e 
locale ad uso cantina al piano 
seminterrato di mq. 8, nonchè aree 
di proprietà facenti parte di un 
edificio condominiale, su tre piani 
fuori terra e piano seminterrato. 
L’appartamento è composto da 
ingresso, soggiorno, cucina e 
da un disimpegno che permette 
l’accesso al locale bagno e alle due 
camere da letto; dal soggiorno si ha 
l’uscita su balcone di mq. 7. Prezzo 
base Euro 18.509,77. Vendita 
senza incanto 15/03/16 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
18/03/16 ore 16:00. G.E. Dott. 

Delegato alla vendita Dott. M. 
Galli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 206/2009 
CR295157

IN SAN DANIELE PO, VIA XXV 
APRILE N. 54, ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE, con soffitta, 
avente in dotazione locali 
pertinenziali ad uso di cantina, 
ripostiglio, bagno e portico, 
collocati in edificio adiacente. 
L’edificio principale ospitante 
l’abitazione è fornito altresì 
di un’area libera di proprietà 
esclusiva e di un’area libera 
comune con altre proprietà. 
Prezzo base € 12.800,00. Vendita 
con incanto 15/03/2016 ore 17,30, 
presso l’ANPEC. Professionista 
delegato: Notaio Massimo Galli. 
Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del 
Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194. P.E. 26/2000 RGE 
(VIII vendita). CR295123

SAN MARTINO DEL LAGO (CR) 
- VIA CANTON TAZZOLI, 3 - 
ABITAZIONE: su due piani con 
locale esterno adibito a cantina, 
cortile e lotto adibito a giardino. 
Prezzo base Euro 21.375,00. 
Vendita senza incanto 15/03/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa L. Genio. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 193/2009 
CR295186

SCANDOLARA RIPA D’OGLIO (CR) - 
VICOLO PALESTRO, 15 - TRATTASI 
DI IMMOBILE RICONDUCIBILE 
ALLA TIPOLOGIA TRADIZIONALE 
DI CASE COLONICHE A SCHIERA 
prospicienti su una corte comune. 
L’immobile è caratterizzato da tre 
piani fuori terra ed ha in dotazione 
anche il locale sgombero/cantina 
di fronte alla facciata secondaria. 
L’abitazione si compone al piano 
terra di soggiorno e cucina 
abitabile. Al primo piano si trovano 
i due bagni e una camera da letto. 
All’ultimo piano si trovano altre due 
camere da letto. Prezzo base Euro 
68.700,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
51.525,00. Vendita senza incanto 
06/04/16 ore 16:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. 
Poli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 123/2014 
CR295437

SESTO ED UNITI (CR) - VIA 
CAVOUR , 14 - L’immobile è 
costituito da un nucleo abitativo 
composto da fabbricato principale 
adibito ad abitazione padronale, 
due corpi laterali ad uso 
rustici-accessori all’abitazione 
principale, il tutto pertinenziato 
da area cortiva ed ortiva di uso 
esclusivo e recintato con cinta in 
muratura e cancello in ferro, con 

Delegato alla vendita Avv. G. 
Bravi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 255/2013 
CR293107

RIPALTA ARPINA (CR) - VIA 
SAN FRANCESCO D’ ASSISI, 4 - 
APPARTAMENTO al piano secondo 
(soggiorno-cucina-due camere-
antibagno-bagno); autorimessa e 
posto auto al piano terra. Prezzo 
base Euro 165.000,00. Vendita 
senza incanto 08/03/16 ore 17:00. 
G.E. Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marco 
Severgnini tel. 037380660. 
Custode Giudiziario Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 197/2013 
CR292292

RIVAROLO DEL RE ED UNITI (CR) 
- VIA ND - LOTTO A) ABITAZIONE 
rurale: con accessori, ex stalle 
e fienili, area di pertinenza, 
magazzinorimessa. Prezzo 
base Euro 99.355,20. Vendita 
con incanto 03/03/16 ore 
16:30. G.E. Dott. Andrea Milesi. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. C. Guardamagna. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. PD 931/2007 
CR295193

RIVOLTA D’ADDA (CR) - VIA DANTE 
ALIGHIERI , 16 - APPARTAMENTO 
posto al quinto piano, int. C-5, 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere, servizio 
igienico, due camere, disimpegno 
e balconi, con annesso 
ripostiglio al piano terra n. R.11, 
il tutto è situato nel condominio 
denominato “VALLETTE A”. 
Prezzo base Euro 50.625,00. 
Vendita senza incanto 25/02/16 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto 10/03/16 ore 17:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Cristiano Duva. Custode Delegato 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 172/2013 CR292452

SAN DANIELE PO (CR) - VIA 
NERVI, 11 - CASCINA AGRICOLA: 
risalente alla fine dell’800 a pianta 
rettangolare con due corpi di 
fabbrica allineati uno di fronte 
all’altro mentre sul lato ovest vi 
è un fabbricato accessorio ed al 
centro un’ampia area cortilizia. 
Si specifica che i fabbricati si 
trovano in stato di abbandono 
inabitabili e inagibili. Prezzo base 
Euro 62.015,62. Vendita senza 
incanto 15/03/16 ore 17:00. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
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al piano terzo composto da 
ingresso, due locali, bagno, angolo 
cottura, balcone con annessa la 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 14.765,62. 
Vendita senza incanto 15/03/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa L. Genio. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 158/2009 
CR295190

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 
17.500,00. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/03/16 
ore 11:15. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa F. Biondelli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 28/2012 
CR294510

IN SORESINA, VICOLO MERLINI 
N. 7, ABITAZIONE su due piani 
fuori terra, composta, al piano 
terra, da un vano; al primo 
piano, da due vani con bagno e 
disimpegno. Prezzo base Euro 
25.000,00 Vendita senza incanto 
il giorno 15/3/2016 alle ore 
17:00 ed eventuale vendita con 
incanto il giorno 15/3/2016 alle 
ore 17:30, entrambe le vendite 
presso l’A.N.P.E.C. Custode: IVG 
(tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio dr. Massimo 
Galli. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
Tel. 0372/463194. P.E. n. 28/2013 
RGE (I vendita) CR295114

SORESINA (CR) - VIA PAOLETTI, 5 
- IMMOBILE DI CIVILE ABITAZIONE 
posto su due piani fuori terra, 
con area cortilizia esclusiva ed 
accessorio esterno, ubicato in 
vicolo Paoletti n. 5 nel comune 
di Soresina. Prezzo base Euro 
40.500,00. Vendita senza incanto 
02/03/16 ore 12:00. G.E. Dott. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maurizio Caligari. 
Custode Giudiziario IVG tel. 

sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 51.600,00. VIA CREMA , 12 - 
LOTTO 3) PROPRIETÀ PER 10/60 
DI ABITAZIONE EDIFICATA su due 
piani fuori terra con pertinenze 
esterne. Prezzo base Euro 
4.650,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
3.487,50. Vendita senza incanto 
09/03/16 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 09/03/16 
ore 11:15. 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 
CR292586

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 14.775,00. 
Vendita senza incanto 16/03/16 
ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 16/03/16 ore 15:45. 
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 CR293278

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 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 11.250,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 11.250,00. 
Vendita senza incanto 01/03/16 
ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 01/03/16 ore 11:15. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cinzia Pallini. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 129/2013 
CR292455

SORESINA (CR) - VIA GIUSEPPE 
PAULLI, 20 - APPARTAMENTO: 

Vendita senza incanto 01/03/16 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 01/03/16 ore 16:00. G.E. 
Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carolina 
Valsecchi. Rif. RGE 33/2014 
CR292278

SONCINO (CR) - VIA GELSI , 20/22 
- CASA PER CIVILE ABITAZIONE 
unifamiliare, su tre livelli fra loro 
collegati a mezzo di scala interna 
e scala esterna, costituita al 
piano seminterrato da lavanderia, 
ripostiglio, disimpegno, piscina, 
locali tecnici e solarium, nonché 
autorimessa, al piano rialzato da 
soggiorno, cucina, due stanze, 
due bagni, ripostiglio, guardaroba, 
disimpegno, portico e terrazzo, al 
piano primo da stanza, soppalco, 
bagno e terrazzo, con annessa 
area scoperta pertinenziale adibita 
a giardino. classe energetica “G” 
e la prestazione energetica per 
la climatizzazione invernale è di 
326,57 KWh/m²a. Attualmente 
l’immobile è occupato dalla 
famiglia dell’esecutata. Prezzo 
base Euro 352.500,00. Vendita 
senza incanto 26/02/16 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
26/02/16 ore 16:30. G.E. Dott. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Cristiano Duva. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 67/2014 
CR292453

IN SORESINA, VIA CAVOUR N. 5. 
ABITAZIONE CIVILE in villa singola 
con locale ad uso box macchina, 
cortile con annesso giardino 
e piccolo rustico destinato a 
deposito attrezzi-legnaia. Prezzo 
base € 92.812,50. Vendita senza 
incanto 15/03/2016 alle ore 15,00 
ed eventuale vendita con incanto 
il 15/03/2016 alle ore 15:30, 
Professionista delegato Notaio 
Dottoressa Laura Genio. Per ogni 
ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194. 
1433/2008 RG (IV vendita). 
CR295138

SORESINA (CR) - VIA 
MONTEGRAPPA , 14 - LOTTO 
1) ABITAZIONE INDIPENDENTE 
edificata su due piani fuori terra 
con pertinenze esterne. Prezzo 
base Euro 56.200,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 42.150,00. 
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 68.800,00. Offerta minima ai 

037220200. Rif. RGE 217/2012 
CR292701

SORESINA (CR) - VIA POZZO 
FARINELLO, 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 Euro 11.588,17. 
Vendita senza incanto 11/03/16 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Restivo tel. 
037222898. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
104/2010 CR294927

IN SORESINA, VICOLO ROSA 
N. 21, ABITAZIONE composta, 
al pian terreno, da due stanze, 
cucina, angolo cottura e deposito 
con accesso dal cortile esterno; 
al primo piano, da due camere 
da letto, un disimpegno e un 
bagno. Rustico (fienile) in corpo 
staccato. Prezzo base Euro 
45.000,00 Vendita senza incanto 
il giorno 15/03/2016 alle ore 
14:50 ed eventuale vendita con 
incanto il giorno 15/03/2016 alle 
ore 15:00, entrambe le vendite 
presso l’A.N.P.E.C. Custode: IVG 
(tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio dr. Roberto 
Antonioli. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
Tel. 0372/463194. P.E. n. 25/2012 
RGE (I vendita) CR305673

SORESINA (CR) - VIA TRENTO 
TRIESTE, 37 - ALLOGGIO posto al 
piano 1°(2°catastale) con cantina 
al piano seminterrato, composto 
da: disimpegno d’ingresso 
con piccolo ripostiglio, piccolo 
locale cucina, bagno, lavanderia, 
soggiorno, camera da letto 
matrimoniale, due balconi ed al 
piano terra la cantina ed un’area 
scoperta. Prezzo base Euro 
34.840,50. Vendita senza incanto 
30/03/16 ore 17:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberta 
Buzzi. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 342/2014 
CR295330

SORESINA (CR) - VIA VITTORIO 
VENETO, 4 - APPARTAMENTO 
posto al piano secondo con 
annessa autorimessa e cantina. 
L’appartamento (mq 117,00) è 
composto da un locale ingresso, 
soggiorno, ripostiglio, cucina, 
disimpegno, tre camere da letto, 
bagno e due balconi. La cantina 
è posta al piano seminterrato 
con superficie di mq. 18,06. 
L’autorimessa (mq. 17,00) è posta 
al piano seminterrato raggiungibile 
con ingresso carraio da via 
Caduti della Cefalonia. Prezzo 
base Euro 116.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 87.000,00. 
Vendita senza incanto 02/03/16 
ore 09:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
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Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa E. Pavesi tel. 
037235232. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
246/2011 CR292491

SORESINA (CR) - VIA XX 
SETTEMBRE 12 E VIA GIUSEPPE 
MAZZINI, 39 - APPARTAMENTO: 
con posto macchina scoperto, 
posto al piano secondo di un 
palazzo. L’Abitazione è composta 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, ripostiglio, bagno e da 
due camere da letto. Prezzo base 
Euro 10.546,87. Vendita senza 
incanto 15/03/16 ore 17:00. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Galli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 98/2006 
CR295091

SORESINA (CR) - VIA XX 
SETTEMBRE , 19 - LOTTO 
1) ABITAZIONE piano primo 
composta da soggiorno, cucina/
pranzo, letto, bagno, disimpegno, 
balcone e sgombero/soffitta al 
piano secondo, con annesso 
garage al piano terra. Prezzo 
base Euro 28.700,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 21.525,00. 
LOTTO 2) ABITAZIONE al piano 
terra con un locale soggiorno/
letto, cucina e bagno. Prezzo base 
Euro 7.650,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 5.737,50. Vendita 
senza incanto 09/03/16 ore 11:30. 
Eventuale vendita con incanto 
09/03/16 ore 11:45. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Massari. Custode Delegato IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 15/2012 
CR292582

SOSPIRO (CR) - VIA BRESCIANI, 
20 - IL COMPENDIO PIGNORATO È 
COSTITUITO DA: APPARTAMENTO 
posto al piano secondo di 
palazzina residenziale di tipo 
economico con n.3 piani fuori 
terra (rialzato, piano primo e 
piano secondo) dall’impianto 
planimetrico rettangolare, libera 
su tutti e quattro i lati posta lungo 
la via Bresciani con un numero 
complessivo di unità immobiliari 
pari a 6. Al piano interrato di 
proprietà esclusiva piccola 
cantina. Il box esterno fa parte di un 
corpo realizzato successivamente, 
staccato dall’intera palazzina, 
comunque chiuso all’interno 
dello stesso cortile. L’accesso 
principale, di cui al civico n.20 
della via Bresciani, è garantito 
da un cancelletto pedonale e da 
un cancello carraio, entrambi di 
ferro. All’appartamento, collocato 
al piano secondo, si accede 
mediante la scala condominiale 
centrale, non essendo l’immobile 
dotato di ascensore. Internamente 
l’unità è così distribuita: ingresso 
ovvero piccolo disimpegno, 

locale cucina, locale soggiorno, 
n.2 camere da letto e bagno; le 
camere da letto ed il bagno sono 
opportunamente disimpegnate da 
un piccolo atrio. Prezzo base Euro 
39.000,00. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gianluca 
Piacentini. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
373/2014 CR292614

SPINADESCO (CR) - VIA DELLA 
BREDINA , 15/10 - VILLETTA di 
civile abitazione su due piani 
fuori terra oltre al piano interrato, 
ubicata in Spinadesco (CR) via 
Della Bredina 15/10. Prezzo base 
Euro 155.000,00. Vendita senza 
incanto 02/03/16 ore 11:00. G.E. 
Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maurizio 
Caligari. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
63/2014 CR292499

TORRE DE’ PICENARDI (CR) - VIA 
TORRE ANGIOLINI, 20 - QUOTA 
DI 2/18 DI PIENA PROPRIETÀ 
E 12/18 DI NUDA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO ABITATIVO 
UNIFAMILIARE: a due piani fuori 
terra composto al piano terra 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, area cortilizia 
retrostante e piccolo locale di 
sgombero in corpo di fabbrica 
separato; al primo piano oltre al 
vano scala, tre camere da letto. 
Prezzo base Euro 14.062,50. 
Vendita senza incanto 15/03/16 
ore 17:00. G.E. Dott. Benedetto 
Sieff. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Galli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 7/2006 
CR295093

TORRICELLA DEL PIZZO (CR) 
- VIA DELLA LIBERTÀ , 22 - 
APPARTAMENTO al secondo 
piano composta da cinque locali: 
ingresso, cucina/soggiorno, 
corridoio, 2 camere letto e 
un bagno. Cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
27.600,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
20.700,00. Vendita senza incanto 
04/03/16 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/03/16 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Conti. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 264/2014 CR292515

VAIANO CREMASCO (CR) - VICOLO 
ALCHIERI, 12 - ABITAZIONE su tre 
piani (terra, primo e sottotetto), 
in aderenza ad altri fabbricati, 
di 3,5 vani cat., di vecchia 
costruzione, ubicata nel centro 
storico. Classe energetica G – 
indice di prestazione energetica 
climatizzazione invernale 188,51 
kwh/mqa. Prezzo base Euro 

55.000,00. Vendita senza incanto 
01/03/16 ore 16:00. G.O.T. - 
Giudice dell’esecuzione avv. 
Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anita 
Brunazzi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 245/2013 CR293018

VAILATE (CR) - VIA FERRARI, 
60 - APPARTAMENTO al piano 
terra costituito da soggiorno/
cucina, due camere da letto, 
bagno, due disimpegni, piccolo 
ripostiglio esterno ed annesso 
cortile esclusivo. Prezzo base 
Euro 30.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 22.500,00. Vendita 
senza incanto 03/03/16 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
03/03/16 ore 17:00. G.E. Dott. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Anna Ogliari. Rif. 
RGE 59/2014 CR292257

VAILATE (CR) - VIA PAPA GIOVANNI 
XXIII, 12 - APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE, situato in 
un fabbricato condominiale, 
denominato “Palazzina C”, 
(edificato nel 1962), al primo 
piano e composto da tre locali 
oltre cucina, bagno, disimpegno, 
ingresso e balcone. Di pertinenza 
sono la cantina e il box ad uso 
autorimessa, posti al piano terra. 
Prezzo base Euro 43.312,50. 
Vendita senza incanto 10/03/16 
ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 10/03/16 ore 11:15. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cinzia Pallini. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 213/2013 
CR292589

VESCOVATO (CR) - VIA 
GARIBALDI, 15 - Questo immobile 
oggetto del pignoramento consta 
di un appartamento con relativa 
soffitta in proprietà esclusiva e un 
ripostiglio comune, ubicato in un 
complesso immobiliare posto in 
via Garibaldi, pieno centro storico 
di Vescovato. Il condominio, che 

conta 5 appartamenti e 2 locali 
commerciali al piano terra, è stato 
realizzato antecedentemente al 
1967 e la proprietà indica che 
l’immobile risulta vincolato dalla 
sovrintendenza dei beni culturali di 
Brescia. L’appartamento oggetto 
di stima, ubicato al piano primo di 
una scala che dà accesso in tutto 
a n°4 appartamenti, è composto 
da un corridoio che funge da 
ingresso e disimpegno per il vano 
cucina, un grande vano giorno con 
un ulteriore salottino adiacente, 
una grande camera da letto, 
un piccolo bagno, alla seconda 
camera da letto. La cucina è 
dotata di una terrazza di discrete 
dimensioni. Tramite la scala 
comune si accede al piano terzo, 
dove si trova la soffitta esclusiva. 
L’intera struttura è in muratura, 
internamente i vani sono finiti con 
intonaco al civile tinteggiato, per i 
vani e la cucina la pavimentazione 
è in mescola di graniglia di varie 
dimensioni e tonalità, tipiche 
degli anni 60, i pavimenti e il 
rivestimento del bagno e per la 
piccola fascia lavabile dell’angolo 
cottura, si nota che le finiture sono 
di epoca più recente, in ceramica 
commerciale, la pavimentazione 
della terrazza è in gres. I 
serramenti esterni sono in legno 
con vetrocamera e griglie in legno, 
le porte interne sono in legno e 
vetro, il portoncino d’ingresso è 
legno con inserto in vetro. L’unico 
piccolo bagno dell’appartamento 
è dotato di lavello, wc, bidet e 
doccia. Gli impianti tecnologici 
sono realizzati tutti sottotraccia, 
il riscaldamento è autonomo con 
caldaia a gas a tenuta stagna 
ubicata in cucina ed elementi 
terminali termosifoni in acciaio. 
Nell’anno 2011 sono stati rinnovati 
in parte gli impianti distribuzione 
del gas ed elettrico, nello stesso 
anno sono stati rinnovati i 
serramenti esterni. Uscendo 
dall’appartamento, scendendo 
tramite il vano scala comune, si 
arriva al piano terzo dove si trova la 
soffitta di proprietà, le finiture sono 
modestissime, pavimentazione 
in cemento intonaco grezzo 
alle pareti, privo di impianti. 
L’appartamento, nonostante le 
finiture datate, è in ottimo stato 
manutentivo. Prezzo base Euro 
60.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
22/03/16 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
Salvalaggio. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
55/2012 CR293294

VESCOVATO (CR) - VIA 
GIUSEPPE MAZZINI, 4 - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE in edificio 
condominiale residenziale al 
piano secondo composto da 
soggiorno con angolo cottura 
e balcone, disimpegno, bagno 
e letto con annesso box uso 
autorimessa al piano terra. 
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La vendita viene effettuata in 
unico lotto. Prezzo base Euro 
35.250,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
26.437,50. Vendita senza incanto 
17/03/16 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cesare 
Salvalaggio. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
92/2013 CR295274

VESCOVATO (CR) - VIA 
SOLFERINO, 11/15 - VECCHIO 
COMPARTO A CORTE CHIUSA 
COSTITUITO DA UN’ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE: disposta su due 
livelli con soprastante ampia 
soffitta, con annessa autorimessa 
con soprastante soffitta, in corpo 
di area disgiunto, di complessivi 
mq. 88, piccola area esclusiva di 
stillicidio ed area cortilizia comune 
di mq. 35. Prezzo base Euro 
14.950,20. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 15:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Corioni. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
165/2008 CR295200

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) 
- VIA TRIESTE, 20 - LOTTO A) 
PIENA PROPRIETÀ DI IMMOBILE 
costituito: al piano terra da 
laboratorio per lavorazione carni 
ristrutturato nell’anno 2007 
con portico; al primo piano da 
disimpegno comune che fa da 
svincolo a due magazzini, una 
centrale termica esterna ed un 
terrazzo praticabile; al piano 
secondo da disimpegno che 
conduce a due locali ad uso 
magazzino. Prezzo base Euro 
177.729,34. LOTTO B) QUOTA DI 
267/1000 DI LOCALE: in stato 
di abbandono, un tempo adibito 
a cabina Enel, composto da un 
corridoio e da due locali al piano 
terra e altri due al piano primo. 
Prezzo base Euro 1.812,35. 
Vendita senza incanto 11/03/16 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Restivo tel. 
037222898. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
92/2010 CR294908

CASTELLEONE (CR) - VIA 
DELL’ARTIGIANATO, SNC - LOTTO 

1) CAPANNONE ARTIGIANALE 
con annessi uffici al piano terra 
e al piano primo, oltre a porzione 
di area scoperta. Prezzo base 
Euro 300.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 300.000,00. VIA 
DELL’ARTIGIANATO - LOTTO 2) 
CAPANNONE ARTIGIANALE con 
annesso ufficio e porzione di 
area scoperta. Prezzo base Euro 
175.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 175.000,00. Vendita senza 
incanto 16/03/16 ore 11:00. G.D. 
Dott.ssa M.M. Cristoni. Curatore 
Fallimentare Dott. M. Massari tel. 
0372730315. Rif. FALL 30/2009 
CR292636

CREMONA (CR) - VIA DANTE 
RUFFINI, SNC - LOTTO 1) 
grande spazio indiviso adibito a 
rimessaggio per automobili e altri 
mezzi di locomozione. Prezzo 
base Euro 90.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 67.500,00. 
LOTTO 2) quota intera della piena 
proprietà di garage. Prezzo base 
Euro 11.250,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 8.437,50. LOTTO 3) 
quota intera della piena proprietà 
di garage. Prezzo base Euro 
11.250,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
8.437,50. LOTTO 4) quota intera 
della piena proprietà di garage. 
Prezzo base Euro 11.250,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 8.437,50. 
LOTTO 5) quota intera della piena 
proprietà di garage. Prezzo base 
Euro 11.250,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 8.437,50. LOTTO 6) 
quota intera della piena proprietà 
di garage. Prezzo base Euro 
11.250,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
8.437,50. LOTTO 7) quota intera 
della piena proprietà di garage. 
Prezzo base Euro 11.250,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 8.437,50. 
LOTTO 10) quota intera della 
piena proprietà di garage. Prezzo 
base Euro 11.250,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 8.437,50. 
LOTTO 11) quota intera della 
piena proprietà di garage. Prezzo 
base Euro 11.250,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 8.437,50. 
LOTTO 12) quota intera della piena 
proprietà di garage. Prezzo base 
Euro 11.250,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 8.437,50. LOTTO 13) 
quota intera della piena proprietà 
di garage. Prezzo base Euro 
11.250,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
8.437,50. VIA DANTE RUFFINI, 
28 - LOTTO 15) quota intera della 
piena proprietà di ufficio al piano 
terzo composto da ingresso, 
disimpegno, otto stanze uso 
ufficio, antibagno, tre bagni, due 
balconi, con annesse due cantine 

poste al piano interrato. Prezzo 
base Euro 195.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 146.250,00. 
Vendita senza incanto 17/03/16 
ore 15:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cesare Salvalaggio. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 80/2013 
CR295272

CREMONA (CR) - VIA DELLA 
FOGARINA, 10 - LOTTO 1) 
TRATTASI DI CAPANNONE 
INDUSTRIALE al rustico con 
antistante e retrostante modeste 
aree di pertinenza. E’ accessibile 
attraverso un cancello metallico 
scorrevole dalla via della Fogarina. 
E’ situato nella zona industriale/
commerciale a 3 Km da Cremona 
lambita dalla strada statale 
“Castelleonese. L’immobile 
non è dotato di impianto di 
riscaldamento. Prezzo base Euro 
255.000,00. VIA MILANO, SNC - 
LOTTO 2) TRATTASI DI TERRENO 
dalla forma rettangolare stretta 
e allungata accessibile dal lotto 
confinante ad Ovest di medesima 
proprietà, in fregio alla via Milano, 
a c.a Km 1,5 dall’insediamento di 
Cavatigozzi. Ha giacitura piana 
ed allo stato attuale risulta essere 
incolto. Il terreno è individuato 
dallo strumento urbanistico del 
Comune di Cremona (PGT) in 
ambito agricolo (art. 36 NTA). 
Prezzo base Euro 35.000,00. VIA 
MILANO, 15/E - LOTTO 3) TRATTASI 
DI COMPLESSO PRODUTTIVO 
costituito da impianto di 
produzione di conglomerato 
bituminoso (non di proprietà), 
uffici e depositi annessi, area 
di pertinenza e cabina elettrica. 
E’ accessibile dalla via Milano 
(SS 234), è ubicato a c.a Km 1,5 
dall’insediamento di Cavatigozzi. 
L’immobile è individuato dal PGT 
del Comune di Cremona come 
“tessuto Urbano Consolidato: 
produttivo strutturato” (art. 28 NTA 
PGT Cremona) e caratterizzato 
dalla presenza di insediamenti 
unitari con manufatti specialistici 
destinato ad attività produttive 
industriali ed artigianali. Prezzo 
base Euro 341.000,00. Vendita 
senza incanto 01/03/16 ore 
15:00. G.D. Dott.ssa M.M. Cristoni. 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
F. Biondelli. Rif. FALL 13/2013 
CR292465

CREMONA (CR) - VIA MILANO, 
12 - LOCALE ADIBITO A BAR/
RISTORANTE sviluppato su 
due piani (piano terra e piano 
interrato) collegati da scala 
interna, composto, al piano terra, 
da sala bar/ristorante, bagni con 
doppio disimpegno, un piccolo 
ripostiglio, la cucina, un vano 
ufficio, e un piccolo locale adibito 
a deposito con annesso al piano 
interrato il vano cantina/deposito 
nel quale è presente anche una 
cella frigorifera, ed un ulteriore 
vano sempre utilizzato come 

vano deposito. Prezzo base Euro 
298.000,00. Vendita senza incanto 
03/03/16 ore 09:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa L. 
Genio. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 22/2014 
CR293014

FIESCO (CR) - VIA GEROLA, 20 
- FABBRICATO costituito da un 
laboratorio artigianale con ufficio, 
reception e servizi al piano terra; 
un ripostiglio e un’abitazione al 
primo piano a servizio dell’attività 
produttiva/artigianale. cortile e 
giardino esterno di pertinenza. 
Prezzo base Euro 233.250,00. 
Vendita senza incanto 11/03/16 
ore 16:00. G.E. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Restivo tel. 
037222898. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 381/2014 CR305794

GRONTARDO (CR) - VIA TRENTO, 
34 - PIENA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATO a prevalente 
destinazione produttiva, disposto 
su due piani fuori terra, con 
tettoia chiusa posta in lato sud 
ed area scoperta costituita 
da zone di transito, piazzali di 
manovra, parcheggio e verde. 
Prezzo base Euro 430.000,00. 
Vendita senza incanto 03/03/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Nadia Baldini. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 226/2014 
CR292514

GUSSOLA (CR) - 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 55.200,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 55.200,00. Vendita 
senza incanto 04/03/16 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
04/03/16 ore 10:00. G.E. Dott. 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Conti. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 33/2010 
CR292567

GUSSOLA (CR) - VIA ROMA, 55-
57 - IMMOBILE COSTITUITO DA tre 
corpi di fabbrica: comprendente 
- negozio costituito da due 
vani verso strada, due locali 
retrostanti, bagno e antibagno. 
- appartamento avente accesso 
dalla via Roma attraverso 
l’ingresso comune per il tramite 
di scala esterna comprendente 
vano cucina e bagno al primo 
piano, piccolo servizio igienico 
esterno e due locali al piano 
sottotetto. - Magazzino in fondo 
al cortile comune costituito da 
due vani bagno e antibagno al 
piano terreno e grande vano al 
primo piano. Prezzo base Euro 
33.328,12. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 17:00. G.E. Dott. 
Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Galli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 120/2009 
CR295142

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 53.437,50. Vendita 
senza incanto 15/03/16 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 
15/03/16 ore 11:15. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Cinzia Pallini. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
135/2013 CR295255

SPINADESCO (CR) - VIA DELLE 
INDUSTRIE, 21/C - LOTTO 8) 
TRATTASI DI COMPLESSO DI 
IMMOBILI sede dell’impresa 
“Moreni Costruzioni s.r.l.” costituito 
da uffici, ricovero automezzi, 
officina, depositi e tettoie nonché 
distributore di carburante 
inseriti in ampia corte comune. 
E’ accessibile dalla via delle 
Industrie ed è ubicato a c.a Km 1,5 
dall’insediamento di Spinadesco, 
in prossimità dell’incrocio con la 

SS234 (via Milano). L’immobile 
è individuato dal PRG del 
Comune di Spinadesco come 
“Zona Territoriale Omogenea D – 
Sottozona D2: zona insediamenti 
produttivi esistenti (art. 22 NTA 
PRG Spinadesco) e caratterizzato 
dalla presenza di impianti 
artigianali ed industriali di ogni 
tipo e dimensioni. Prezzo base 
Euro 2.006.000,00. Vendita senza 
incanto 01/03/16 ore 15:00. G.D. 
Dott.ssa M.M. Cristoni. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa F. Biondelli. 
Rif. FALL 13/2013 CR292471

LOTTO 1, APPEZZAMENTI DI 
TERRENO AGRICOLO posti a 
nord del comune di Annicco, 
semin. Irr., mq 8.310,00. Prezzo 
base € 17.718,75. LOTTO 2, 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
AGRICOLO posti a nord del comune 
di Annicco, semin irr., cl 2, mq 
5.410,0. Prezzo base € 11.531,25. 
LOTTO 3, APPEZZAMENTI DI 
TERRENO AGRICOLO posti a 
nord del comune di Annicco, 
semin irr., cl 2, mq 33.928. Prezzo 
base € 72.281,25. LOTTO 4, 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
AGRICOLO posti a nord del 
comune di Annicco, semin irr., cl 
2, mq 29.230,00, bosco Ceduo, 
cl U, mq 470,00, bosco Misto, 
cl U, mq 41,00. Prezzo base € 
74.531,25. Vendita senza incanto: 
18/03/2016, ore 10.00; vendita 
con incanto: 18/03/2016, ore 
11.00. Luogo delle vendite: Studio 
del professionista delegato 
Avv. Marco Soldi in Cremona, 
C.so Vittorio Emanuele II, 28 
tel. 0372/37355. Custode: I.V.G. 
(tel.0372/20200-0372/800347). 
P.E. 49/2012 RGE (III vendita). 
CR292949

BERTONICO (LO) - STRADA 
VICINALE PONTE VECCHIO - SS 
591, SNC - LOTTO 7) TRATTASI 
DI APPEZZAMENTO DI TERRENO 
AGRICOLO (bosco alto) dalla 
forma pressoché triangolare, 
accessibile, tramite strada sterrata 
che attraversa il mapp. 17 oppure 
tramite la strada vicinale Ponte 
Vecchio, dalla strada Statale 
591 che da Castiglione d’Adda 
porta a Montodine, a c.a 3,5 Km 
dall’abitato di Castiglione d’Adda. 
Allo stato attuale risulta essere 
incolto. Il mappale 12 del fg. 14 
del Comune di Bertonico (LO) 
rientra nella zona denominata dal 
PRG in “zona sottoposta a tutela 
idrogeologica” ed il PGT (in fase 
di adozione) lo individua come 
“ambito per le attività estrattive 
dismesse” nonché “fasce di 
rispetto di fiumi, corsi d’acqua 
pubblici e relative sponde”. Prezzo 
base Euro 40.000,00. Vendita 
senza incanto 01/03/16 ore 
15:00. G.D. Dott.ssa M.M. Cristoni. 
Curatore Fallimentare Dott.ssa 
F. Biondelli. Rif. FALL 13/2013 
CR292470

CAPPELLA CANTONE (CR) - VIA 
STRADA PROVINCIALE 84 (PER 
SORESINA) E STRADA STATALE 
415 , SNC - LOTTO 5) TRATTASI 
DI TERRENO EDIFICABILE, 
agevolmente accessibile dalla 
rotonda a c.a 500m dallo snodo 
tra la Strada Provinciale 84 (per 
Soresina) e la Strada Statale 415 
che collega Cremona a Milano. 
Ha giacitura piana ed attualmente 
risulta essere delimitato, per tutto 
il suo perimetro, da recinzione 
metallica rigida su muretto in 
blocchi di cls. Allo stato attuale 
è stato realizzato un riporto 
generale di terreno. Il terreno è 
individuato dal PGT del Comune di 
Cappella Cantone come “tessuto 
Produttivo industriale strutturato” 
(art. 32 Normativa piano delle 
Regole Integrato). Prezzo base 
Euro 772.000,00. Vendita senza 
incanto 01/03/16 ore 15:00. G.D. 
Dott.ssa M.M. Cristoni. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa F. Biondelli. 
Rif. FALL 13/2013 CR292467

CASALROMANO (MN) - VIA 
STRADA PROVINCIALE SP3 
FONTANELLA-VOLONGO, SNC - 
LOTTO 4) SI TRATTA DI TERRENO 
PIANEGGIANTE adibito alla 
coltivazione agricola di modesta 
entità. E’ accessibile facilmente 
dalla strada Provinciale SP3 
Fontanella-Volongo e ricade 
nella bassa pianura del territorio 
provinciale adibito principalmente 
all’attività agricola. Il mappale 
64 del fg. 02 del Comune di 
Casalromano (MN) rientra nella 
zona denominata “E1 ad Uso 
agricolo” ovvero comprende 
parti di territorio destinate ad usi 
agricoli o ad essi assimilabili e 
ricade nel polo estrattivo n. 11S 
del vigente P.R.G.C. (E’ in fase 
di adozione il nuovo PGT). Sul 
terreno non sono presenti vincoli 
storici, artistici o paesaggistici; 
è presente un vincolo di fascia 
di rispetto dettato dal DPR 
128/59 ovvero l’appezzamento 
è attraversato dall’ oleodotto 
militare POL NATO DN 6 tratto 
La Spezia-Montichiari-Tronco 
G. Prezzo base Euro 19.000,00. 
Vendita senza incanto 01/03/16 
ore 15:00. G.D. Dott.ssa M.M. 
Cristoni. Curatore Fallimentare 
Dott.ssa F. Biondelli. Rif. FALL 
13/2013 CR292466

CASTELLEONE (CR) - VIA 
RIPALTA ARPINA, CM - LOTTO 2) 
TERRENO sito nella campagna di 
Castelleone sulla Via per Ripalta 
Arpina, ha una forma rettangolare 
e regolare. Trattasi di terreno 
seminativo irriguo di classe prima, 
di medio impasto, attualmente 
è coltivato a mais. Prezzo base 
Euro 140.400,00. Vendita senza 
incanto 31/03/16 ore 16:00. G.E. 
Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Bravi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 267/2014 
CR295338

CREMA (CR) - FRAZIONE SANTA 
MARIA IN CROCE, SNC - LOTTO 1) 
TERRENI AGRICOLI con superficie 
estesa per 60,93 pertiche milanesi, 
priva di fabbricati, altimetria 
pianeggiante compresa nel 
Parco del Serio. Prezzo base 
Euro 327.348,00. FRAZIONE 
SAN BERNARDINO, SNC - LOTTO 
2) TERRENO AGRICOLO con 
superficie estesa per 84,85 
pertiche milanesi sito in zona 
est alla periferia della città di 
Crema, forma regolare, priva di 
fabbricati, altimetria pianeggiante. 
Prezzo base Euro 467.458,00. 
Vendita senza incanto 01/03/16 
ore 17:00. G.D. Dott. Benedetto 
Sieff. Liquidatore Giudiziario 
Dott. I. Pastori. Rif. CP 11/2013 
CR292456

FIESSE (BS) - VIA STRADA 
SAN GIACOMO, SNC - LOTTO 
6) TRATTASI DI TERRENO 
RESIDENZIALE EDIFICABILE, 
accessibile dalla Via San Giacomo. 
Ha giacitura piana ed attualmente 
risulta essere delimitato in parte 
da rete metallica e transenne. E’ 
ubicato in zona Sud dell’abitato 
di Fiesse in zona a confine con 
l’edificato. Catastalmente il terreno 
è già stato frazionato nei diversi 
lotti previsti dal progetto del Piano 
di Lottizzazione. Si accede ai lotti 
interni tramite strada interna di 
progetto collegata alla Strada 
Comunale per San Giacomo non 
ancora realizzata completamente. 
Il terreno edificabile è individuato 
dal PGT del Comune di 
Fiesse come “zona C: tessuto 
Residenziale non completato” (art. 
7.2 Normativa piano delle Regole: 
Norme tecniche di Attuazione). 
Prezzo base Euro 345.000,00. 
Vendita senza incanto 01/03/16 
ore 15:00. G.D. Dott.ssa M.M. 
Cristoni. Curatore Fallimentare 
Dott.ssa F. Biondelli. Rif. FALL 
13/2013 CR292469

PESCAROLO ED UNITI (CR) - VIA 
DELLA MACINA, SNC - LOTTO 
2) TERRENO EDIFICABILE con 
annessa stradina comune di 
accesso il tutto ubicato in zona 
urbanizzata di tipo residenziale. 
Prezzo base Euro 22.200,00. 
Vendita senza incanto 15/03/16 
ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 15/03/16 ore 
16:15. 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 20/2012 
CR294512

SAN GIOVANNI IN CROCE (CR) 
- VIA SS N 343 ASOLANA, SNC 
- TERRENO ubicato all’estrema 
periferia sud di San Giovanni in 
Croce, con possibilità di accedervi, 
previa costituzione di servitù, da 
via corrente la SS n. 343 Asolana. 
Prezzo base Euro 143.000,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 107.250,00. 
Vendita senza incanto 02/03/16 

Terreni
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ore 09:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa E. Pavesi tel. 
037235232. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
91/2014 CR292490

SORESINA (CR) - VIA FOGLIO 25 
MAPPALE 23, SI - QUOTA DI 1/4 
DI TERRENO agricolo attualmente 
coltivato con granoturco. Si 
presenta con una forma regolare 
e pianeggiante dalla dimensione 
complessiva di mq. 9.150,00 
(pari a 3,77 biolche cremonesi 
ed a 11,32 pertiche cremonesi). 
Il terreno vuota nella Strada 
Vicinale Persicana attraverso 
una capezzagna di larghezza 
adeguata per il passaggio di 
mezzi agricoli. Prezzo base Euro 
11.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
8.250,00. Vendita senza incanto 
07/04/16 ore 16:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. 
Poli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 49/2010 
CR295461

AGNADELLO (CR) - PIAZZA 
DELLA CHIESA, 5 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO posto al 
secondo piano costituito da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, bagno, 
ripostiglio e autorimessa. Prezzo 
base Euro 61.050,00. Vendita 
senza incanto 22/03/16 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto 
22/03/16 ore 17:30. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvio 
Duse. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
226/2011 CE294126

AGNADELLO (CR) - VIA PADANA, 
3 - APPARTAMENTO all’interno di 
edificio realizzato negli anni ’90, 
posto al secondo piano, composto 
da: ingresso, disimpegno, 
soggiorno, cucina, bagno, camera 
da letto e due balconi. Dotato di 
box. Non soggetto all’obbligo di 
certificazione energetica. Prezzo 
base Euro 73.395,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 55.046,25. 
Vendita senza incanto 02/03/16 
ore 15:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 

Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Tommaso Dossena. 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie e all’Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 210/2012 
CE292248

BAGNOLO CREMASCO (CR) - 
VIA CARLO LAMERA, 18 - A) 
ABITAZIONE posta su tre piani e 
consistente in corpo di fabbrica 
in continuità con fabbricati in 
corte e costituita da un locale, 
cucina e bagno al piano terra; 
due camere al piano primo e una 
camera al piano secondo con 
annessi portico posto in lato 
ovest dell’abitazione e cortile 
in proprietà, di pertinenza; B) 
ABITAZIONE posta al piano terra e 
costituita da due locali e bagno con 
annessi portico disposto su due 
lati dell’abitazione e area adibita a 
orto, di pertinenza. Classificazione 
energetica: immobile a) classe 
energetica “G” prestazione per la 
climatizzazione invernale KWh/
m² 367,82; immobile b) non 
soggetto all’obbligo dell’attestato 
di prestazione energetica. Prezzo 
base Euro 30.963,00. Vendita 
senza incanto 22/03/16 ore 
15:30. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. G. Moretti tel. 
037384938. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 120/2012 CE295201

BAGNOLO CREMASCO (CR) - 
VIA EMILIO DE MAGISTRIS, 8 
- APPARTAMENTO localizzato al 
secondo piano di un fabbricato 
condominiale con annessi un 
locale sottotetto non abitabile 
accessibile dall’appartamento; 
una terrazza scoperta accessibile 
dal piano sottotetto e due ripostigli 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 38.000,00. Vendita 
senza incanto 18/03/16 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
18/03/16 ore 10:30. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
Di Pompeo tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 43/2012 
CE292946

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. L’unità 
immobiliare risulta in classe 
energetica G - eph 258,04. Prezzo 
base Euro 53.437,50. Vendita 
senza incanto 01/03/16 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
01/03/16 ore 16:15. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. E. Bossi. 
Custode Delegato Crema IVG 
tel. 037380250. Rif. RGE 1/2012 
CE292343

BAGNOLO CREMASCO (CR) - VIA 
PAPA GIOVANNI XXIII, 31/C - 
PIENA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE 
posta al piano terra, di testa, 
sul lato nord di un condominio 
plurifamiliare, formata da 
soggiorno-cucinino, disimpegno, 
due camere, un bagno, da giardino 
privato e da box-autorimessa, con 
accesso dalla Via Papa Giovanni 
XXIII n° 31/C, da un cortiletto di 
proprietà comune. Prezzo base 
Euro 23.204,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 23.204,00. Vendita 
telematica asta senza incanto 
05/04/16 ore 16:00. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Giavaldi. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
44/2012. ATTIVA MODALITA’ DI 
VENDITA TELEMATICA CE305481

BAGNOLO CREMASCO (CR) - VIA 
TADINI, 4 - IMMOBILE in complesso 
condominiale composto da sette 
unità abitative, posto al piano 
primo. Classe energetica G con 
un consumo 192,16 KWH/MQA. 
Prezzo base Euro 39.375,00. 
Vendita senza incanto 31/03/16 
ore 17:00. Eventuale vendita con 
incanto 31/03/16 ore 17:15. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. E. Bossi. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 228/2011 
CE295374

CAMISANO (CR) - VIA SALVO 
D’ACQUISTO, 44/B-44/C - LOTTO 
2) n 2 monolocali con superficie di 
mq 24 ciascuno e quindi inferiore 
rispetto a quanto previsto dal D.M. 
05/07/1975; al fine di rendere 
i locali conformi alla vigente 
normativa, sarà necessario 
accorparli in unica unità 
immobiliare (bilocale); pertiene 
area cortilizia esclusiva. Prezzo 
base Euro 37.500,00. VIA SALVO 
D’ACQUISTO , 44/A - LOTTO 3) 
BILOCALE con box così composto: 
soggiorno cucina, camera da letto, 
bagno, disimpegno e balcone. 
Compete area cortilizia esclusiva. 
Prezzo base Euro 42.000,00. 
Vendita senza incanto 16/03/16 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 16/03/16 ore 15:30. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Simone 

Benelli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
138/2012 CE292435

CAPERGNANICA (CR) - 
VIA VII OTTOBRE N. 2-4 
(CATASTALMENTE VIA 
XI FEBBRAIO SNC), 2/4 - 
APPARTAMENTO al piano terra 
del complesso condominiale 
denominato “Condominio la 
Corte” contraddistinto con il 
numero interno 5, composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, bagno, due camere 
ed una loggia con annessa 
cantina al piano interrato ed 
area cortilizia pertinenziale 
esclusiva al piano terra, oltre ad 
autorimessa al piano interrato 
contraddistinta con il numero 
interno 7. Classe Energetica: “G”; 
Indice di Prestazione Energetica: 
192,64 kWh/m2a. Prezzo base 
Euro 63.282,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 6.328,20. Vendita telematica 
asta senza incanto 17/03/16 ore 
14:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Andrea Boschiroli. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 12/2012. 
ATTIVA MODALITA’ DI VENDITA 
TELEMATICA. CE293232

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
(CR) - VIA BRACCOLA, ANGOLO VIA 
DEI SALICI, 4 - APPARTAMENTO 
al piano primo con cantina ed 
autorimessa al piano interrato 
di mq.19 cat. Classe energetica 
G - indice prestazione energetica 
climatizzazione invernale 325,54 
kwh/mqa. Prezzo base Euro 
36.703,13. Vendita senza incanto 
16/03/16 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/03/16 
ore 16:30. G.O.T.- Giudice 
dell’esecuzione avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Anita Brunazzi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 104/2011 
CE294136

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
(CR) - VIA CROCETTINA , 4 
- VILLETTA A SCHIERA con 
antistante posto auto e retrostante 
area pertinenziale esclusiva a 
giardino in classe energetica G 
- Indice prestazione energetica 
climatizzazione invernale 
181,33 KWH/MQA. Prezzo base 
Euro 49.359,38. Vendita senza 
incanto 15/03/16 ore 18:00. 
Eventuale vendita con incanto 
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15/03/16 ore 18:30. GOT- Giudice 
dell’esecuzione Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Anita Brunazzi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 4/2012 
CE293989

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
(CR) - VIA DEGLI ACERI, 37 - 
APPARTAMENTO costituito da 
locale soggiorno con cucina 
a vista due camere da letto, 
bagno, disimpegno e ripostiglio, 
due balconi lato sud e box 
garage interrato. Occupato dagli 
esecutati. Prezzo base Euro 
24.046,87. Vendita senza incanto 
31/03/16 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 31/03/16 ore 
16:30. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Fabrizia Sinigaglia. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 266/2011 
CE295372

CASALETTO DI SOPRA (CR) - VIA 
MANZONI , 7 - VILLA A SCHIERA 
centrale con box - autorimessa: 
la casa di abitazione si estende al 
piano terra e primo ed è costituita 
da area cortilizia sul fronte 
retro, box autorimessa singolo, 
lavanderia, disimpegno, cucina, 
soggiorno, bagno, balcone, tre 
camere, disimpegno, ripostiglio 
e balcone. classe energetica G 
consumo 240.61 kwh/mqa. Prezzo 
base Euro 135.000,00. Vendita 
senza incanto 18/03/16 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
18/03/16 ore 16:15. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. E. Bossi. 
Custode Giudiziario Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 201/2012 
CE295360

CASALETTO VAPRIO (CR) - 
VIA DELLE FOPPAZZE, 29/G - 
APPARTAMENTO, facente parte 
di un più ampio complesso 
residenziale, composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, n. 2 camere da letto, 
bagno e due balconi. Ineriscono 
un box, un posto auto scoperto ed 
un’area cortilizia esclusiva. Prezzo 
base Euro 56.250,00. Vendita 
senza incanto 04/03/16 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
04/03/16 ore 16:30. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Simone 
Benelli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 199/2010 CE292411

CASALETTO VAPRIO (CR) - VIA F.LLI 
CERVI, 26/B - APPARTAMENTO 
con cantina e box, inserito in 
un edificio composto da n. 3 
appartamenti e relative parti 
comuni. L’appartamento posto 
al primo piano è composto da 
una zona giorno comprendente 
una cucina, un soggiorno ed 
un balcone. La zona notte è 

composta da due stanze da letto, 
un piccolo disimpegno ed un 
servizio igienico sanitario. Allo 
stesso appartamento si accede 
a mezzo scala comune che parte 
dal piano terra, dove è ubicato 
pure un locale adibito a cantina di 
proprietà. Il box auto è anch’esso 
posto al piano terra ma sul lato 
est del complesso immobiliare: 
l’accesso carraio e pedonale a 
quest’ultimo avviene dapprima 
attraverso la strada privata mapp. 
803, indi attraverso il mapp. 804 
(cortile comune). Ai suddetti 
immobili competono le quote di 
comproprietà sul piccolo cortile 
in lato ovest mapp. 801, sulla 
strada di accesso in lato nord 
mapp. 803, sull’ingresso ed il vano 
scala mapp. 743/7 e sul mapp. 
804 corte comune. È compresa la 
comproprietà di 59/264 dell’area 
destinata a strada privata di 
accesso al mapp. 740 del foglio 
1. All’appartamento si accede in 
via pedonale da cancellino posto 
sul mapp. 801, con transito sullo 
stesso mappale, indi sui mapp. 
743 sub. 7, ingresso e vano scala 
comuni ai mapp. 743 sub. 2 e 3. Al 
box si accede da cancello carraio 
posto sul mapp. 804 corte comune 
743 sub. 2,3,5,6 e attraverso la 
strada privata ad uso comune 
ai mapp. 743 sub. 1,2,3,4,5,6,7. 
Prezzo base Euro 85.042,50. 
Vendita senza incanto 22/03/16 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Enrico Giavaldi. 
Custode Giudiziario Crema IVG 
tel. 037380250. Rif. RGE 81/2013 
CE292438

CASALETTO VAPRIO (CR) - VIA 
MANARA PIERO, 8 - UNITÀ 
IMMOBILIARE a civile abitazione 
sita al piano primo; Autorimessa 
posto al piano terreno; posto auto 
al piano terreno. Attestazione 
certificazione energetica Classe 
“G” (KMh/mqa372,66). Prezzo 
base Euro 72.000,00. Vendita 
senza incanto 14/03/16 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
14/03/16 ore 10:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giovanni 
Giulio Bocchi tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 77/2014 
CE292332

CHIEVE (CR) - VIA BACCHETTA , 
SNC - COMPLESSO IMMOBILIARE 
posto in Comune di Chieve fra 
la via Caduti di Nassiriya, la via 
C. Battisti e la via Bacchetta, le 
seguenti porzioni del fabbricato 
denominato “CONDOMINIO 

BIANCOSPINO” eretto sulla 
particella 988 del foglio 1 di 
catastali mq. 649 (PALAZZINA 
B): A) APPARTAMENTO (int. n. 
26 con accesso da via bacchetta 
al civ. n. 39) posto al piano terra, 
della consistenza di soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
bagno e due camere, con 
annessa antistante area cortilizia 
pertinenziale esclusiva (mappale 
997 del foglio 1 di catastali mq. 56); 
B) BOX AD USO AUTORIMESSA 
PRIVATA (int. n. 26, con accesso 
da via C. Battisti al civ. n. 4) posto 
al piano interrato. Attualmente 
l’immobile è occupato dai debitori 
esecutati. Classe energetica “F” 
e la prestazione energetica per 
la climatizzazione invernale è di 
217,25KWh/m²a. Prezzo base Euro 
94.446,00. Vendita senza incanto 
04/03/16 ore 16:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Cristiano Duva. Custode Delegato 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 147/2013 CE292398

CREDERA RUBBIANO (CR) 
- VICOLO FONTANA , CM - 
APPARTAMENTO con S.U.L di 
circa mq. 96 è costituito da un 
locale soggiorno, cucina, servizio 
igienico, disimpegno, ripostiglio, 
2 camere da letto di cui una 
matrimoniale, oltre ad un balcone 
prospiciente il locale cucina. Vano 
scala comune privo di ascensore. 
Il box è posto al piano terra in 
corpo accessorio staccato dalla 
palazzina, con accesso diretto 
da area cortilizia comune, S.U.L. 
di circa 12 mq. Si precisa che 
l’immobile non è dotato di attestato 
di prestazione energetica (APE) in 
quanto privo dell’impianto termico. 
Prezzo base Euro 18.984,00. 
Vendita senza incanto 22/03/16 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 22/03/16 ore 16:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
Scartabellati tel. 0373256706. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 54/2011 
CE293303

CREMA (CR) - VIA ATTILIO 
BOLDORI ANG. VIA SILVIO 
PELLICO, 42 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al piano terzo 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, disimpegno notte, due 
camere da letto, bagno e quattro 
balconi; box auto al piano terra. 
Esente APE. Prezzo base Euro 
56.250,00. Vendita senza incanto 
23/02/16 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/02/16 
ore 12:00. G.E. Dott. Benedetto 
Sieff. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Pier Mauro Stombelli 
tel. 0363 848238 - 0372422696. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 135/2011 
CE292246

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 36.563,00. Vendita 
senza incanto 03/03/16 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto 
03/03/16 ore 17:30. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvio 
Duse. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 255/2011 
CE292330

CREMA (CR) - VIA BRAMANTE , 
102/D - APPARTAMENTO al terzo 
piano composto da 2 locali, più 
servizi e balcone, da una cantina 
n.8 al piano terra e posto auto 
n.49 ubicato nel complesso 
residenziale le cui parti comuni, 
strade e giardini sono denominate 
“Supercondominio-Condominio 
Bramante”. Il condominio è munito 
di ascensore. Prezzo base Euro 
18.632,00. Vendita senza incanto 
01/03/16 ore 18:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Bravi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 209/2012 
CE292359

CREMA (CR) - VIA BRAMANTE , 
104 - APPARTAMENTO di cinque 
locali piu’ servizi, due balconi, al 
piano primo, posto auto (n.70) e 
cantinetta al piano terra. Compete 
la quota di proprieta’ delle parti 
comuni. Classe energetica G 
prestazioni energetiche 498,94. 
Prezzo base Euro 30.417,75. 
Vendita senza incanto 08/03/16 
ore 11:00. G.E. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Borsieri. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 154/2012 
CE292417

CREMA (CR) - VIA BRAMANTE, 104 
- APPARTAMENTO facente parte 
di un complesso condominiale 
degli anni ‘70, posto al piano 
terzo e composto da ingresso, 
cucina, bagno, due ripostigli ed 
un balcone. Annessa cantina 
al piano terra. Si presenta in 
normale stato d’uso e necessita 
di interventi manutentivi. E’ privo 
di riscaldamento e acqua calda 
sanitaria. Prezzo base Euro 
57.500,00. Vendita senza incanto 
08/03/16 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 08/03/16 
ore 17:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Monica Nichetti. 
Custode Delegato IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 3/2014 
CE292413

CREMA (CR) - VIA CADORNA, 59 
- APPARTAMENTO ubicato nel 
“Condominio Cadorna”, situato al 
piano terra sotto il livello stradale, 
così composto cucina, soggiorno, 
due camere, bagno e ripostiglio. 
L’appartamento è dotato di un 
grande locale di uso comune 
destinato a lavanderia e deposito. 
prestazione energetica “E” con 
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l’indice per la climatizzazione 
invernale 389,22KWH/m²a. 
Prezzo base Euro 27.375,00. 
Vendita senza incanto 09/03/16 
ore 17:30. Eventuale vendita con 
incanto 09/03/16 ore 18:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
Moruzzi tel. 037385732. Custode 
Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 158/2012 
CE306058

CREMA (CR) - VIA DEL FANTE, 
14 - FRAZIONE SANTO STEFANO 
VAIRANO - ABITAZIONE di tre locali 
più servizi, disposta su due piani 
con orto e cortile, così composta: 
portico, tinello e cucina al piano 
terra, disimpegno, due camere 
e ballatoio al primo piano con 
annessa area cortilizia in lato nord 
e orto in lato sud. Prezzo base Euro 
32.500,00. Vendita senza incanto 
01/03/16 ore 17:30. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Bravi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 231/2012 
CE292351

CREMA (CR) - VIA DEL PICCO, 
8 - APPARTAMENTO al piano 
terzo composto da: ingresso, 
soggiorno/pranzo, cucina, 
disimpegno, ripostiglio, camera 
da letto, servizio igienico e 
balcone. Immobile esente da 
classificazione energetica. Prezzo 
base Euro 21.093,75. Vendita 
senza incanto 01/04/16 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
01/04/16 ore 10:30. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Ghezzi. Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 137/2011 
CE295384

CREMA (CR) - VIA OMBRIANELLO, 
6 - PORZIONE IMMOBILIARE 
facente parte dell’edificio 
condominiale denominato “Lotti 
E-F” Appartamento su due piani, 
con rimessa e cantina interrati, 
composto da locale ingresso - 
soggiorno - pranzo, due camere 
da letto, bagno, sgabuzzino, 
anticamera e due terrazzini. Stato 
di conservazione normale. Prezzo 
base Euro 63.000,00. Vendita 
senza incanto 01/03/16 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
01/03/16 ore 17:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Monica 
Nichetti. Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 227/2011 
CE292274

CREMA (CR) - VIA SINIGAGLIA, 5 
- APPARTAMENTO posto al terzo 
piano, composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, un bagno, due 
camere da letto, un disimpegno e 
due balconi e box al piano terra. 
Prezzo base Euro 63.000,00. 
Vendita senza incanto 15/03/16 
ore 15:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvio Duse. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 41/2013 CE292923

CREMOSANO (CR) - VIA CREMA, 
39 - IMMOBILE SITO ALL’INTERNO 
DEL CONDOMINIO VIA CREMA 39 E 
COSTITUITO DA APPARTAMENTO 
al primo piano ed autorimessa al 
piano terra. L’unità immobiliare 
è costituita da lungo corridoio 
di distribuzione dall’ingresso, un 
ambiente destinato a camera da 
letto ma avente le caratteristiche 
metriche di un ripostiglio, 
disimpegno, due camera da 
letto, bagno, cucina, soggiorno /
pranzo e due balconi. Prezzo base 
Euro 93.750,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 70.312,50. Vendita 
senza incanto 05/04/16 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
05/04/16 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 
193/2010 CE295417

CUMIGNANO SUL NAVIGLIO 
(CR) - VIA GIUSEPPE MAZZINI, 
12 - UNITÀ IMMOBILIARE posta 
al piano terra, piano primo e 
sottotetto, così costituita al piano 
terra un locale soggiorno ed un 
piccolo locale cottura; al piano 
primo un locale letto ed un bagno; 
e al piano secondo un sottotetto 
non abitabile. Classificazione 
energetica “G” con fabbisogno 
annuo pari a 302,3 KWH/MQ. 
Prezzo base Euro 31.275,00. 
Vendita senza incanto 12/04/16 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Pier Mauro 
Stombelli tel. 0363 848238 - 
0372422696. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
143/2013 CE294937

CUMIGNANO SUL NAVIGLIO 
(CR) - VIA ROMA, 20 - PORZIONE 
DI FABBRICATO adibito a 
officina dislocato su tre piani 
e così costituito: al piano terra 
laboratorio con spogliatoi e 
servizi; al piano primo ufficio; al 
piano secondo ufficio open space 
con servizi; Compete inoltre al 
compendio una porzione esclusiva 
di area cortilizia, oltre che il diritto 
proporzionale sulle parti comuni. 
Prezzo base Euro 106.875,00. 
Vendita senza incanto 09/03/16 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 09/03/16 ore 15:30. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 

Delegato alla vendita Avv. Simone 
Benelli. Rif. RGE 280/2011 
CE292421

DOVERA (CR) - VICOLO FORNO, 8 
- I BENI OGGETTO DI ESECUZIONE 
RIGUARDANO L’UNITÀ ABITATIVA 
di tipo civile posta al piano terra e 
primo, n.2 box auto posti al piano 
terra ed un corpo di fabbrica del 
tipo magazzino/locale di deposito 
posto al piano terra e primo; il 
tutto sito nel comune di Dovera 
- fraz. Postino (CR), Via Vicolo 
Forno, 8. la Classe Energetica 
dell’appartamento è G, mentre 
l’indice di prestazione energetica 
è 464,84. Prezzo base Euro 
67.500,00. Vendita senza incanto 
02/03/16 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 02/03/16 ore 
16:30. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Edoarda Benelli tel. 
0373256626. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 14/2011 CE292361

DOVERA (CR) - VICOLO TORCHIO, 
10/C - FABBRICATO ABITATIVO 
MONOFAMILIARE, TIPO 
VILLETTA, dislocato su due piani 
così composto al piano terra 
soggiorno, cucina, ingresso, bagno 
e vano scala mentre al piano primo 
tre camere, bagno, disimpegno e 
balcone. Box auto al piano terra 
(che non esiste più in quanto è 
stato abusivamente trasformato 
in un vano abitativo). Esiste poi 
un piccolo fabbricato nella zona 
ortiva, non censito e costruito 
abusivamente. Classe Energetica 
“G” e l’indice di prestazione 
energetica pari a 188.80 kWh/m²a. 
Prezzo base Euro 149.410,80. 
Vendita senza incanto 02/03/16 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto 02/03/16 ore 17:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
Moruzzi tel. 037385732. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie e all’Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 42/2013 
CE305623

DOVERA (CR) - VIA VITTORIO 
EMANUELE, 54 - FRAZIONE 
DI POSTINO DI DOVERA: 
APPARTAMENTO di civile 
abitazione di 3 vani più 
servizi, posto al piano terra di 
un fabbricato plurifamiliare, 
composto da ingresso, soggiorno 
con angolo di cottura, bagno e 
due camere. Prezzo base Euro 
102.500,00. Vendita senza incanto 
04/03/16 ore 15:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Bravi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 187/2012 
CE292408

ROMANENGO (CR) - VIA DON 
MILANI, 14/B - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO poto al piano 
secondo, composto da due locali 
soggiorno con angolo cottura, 
bagno, disimpegno e camera e 
da un box al piano terra. Prezzo 

base Euro 33.750,00. FIESCO 
(CR) - VIA GENALA, 15 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra, composto da due locali 
soggiorno con angolo cottura, 
bagno, disimpegno e camera con 
annesso posto auto scoperto 
al piano terra. Prezzo base Euro 
33.750,00. Vendita senza incanto 
03/03/16 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 03/03/16 ore 
15:30. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Silvio Duse. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie e all’Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 134/2011 
CE292260

FIESCO (CR) - VIA VERDI, SNC 
- COMPLESSO IMMOBILIARE 
fatiscente la cui costruzione non 
è stata ultimata, composto da un 
piano seminterrato e due piani 
fuori terra. Sulla base dei progetti 
reperiti presso il Comune di Fiesco 
si presume che il fabbricato sia 
suddiviso in sei unità immobiliari 
residenziali e sei autorimesse di 
pertinenza, risultano completate 
le strutture portanti verticali ed 
orizzontali, mentre è stata iniziata 
ma mai completata la costruzione 
del tetto e delle partizioni interne. 
In particolare, il piano seminterrato 
è interamente realizzato con 
struttura in cemento armato e 
solaio in blocchi prefabbricati 
tipo “predalles”. Prezzo base Euro 
81.750,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
61.312,50. Vendita senza incanto 
01/04/16 ore 16:30. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elisa 
Boschiroli tel. 037382368. Rif. 
RGE 33/2012 CE295380

MADIGNANO (CR) - VIA CAVOUR, 
12 - APPARTAMENTO: posto 
al piano terra, costituito da UN 
MONOLOCALE ED un bagno 
oltre a posto auto al piano terra. 
Prezzo base Euro 20.025,00. 
Vendita senza incanto 01/03/16 
ore 17:00. Eventuale vendita con 
incanto 01/03/16 ore 17:30. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvio 
Duse. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 72/2012 
CE292264

MADIGNANO (CR) - VIA 
RIMEMBRANZE, 1/A - 
APPARTAMENTO al piano terra 
facente parte di un edificio 
comprendente n. 5 appartamenti 
nella lottizzazione “Le Margherite”, 
con n. 2 box al piano terra posti in 
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lato est rispetto all’appartamento. 
L’appartamento è ubicato al 
piano terra ed è composto da 
un ampio soggiorno-salotto con 
annessa cucina e zona pranzo 
mentre la zona notte è costituita 
da due stanze da letto, il bagno 
ed un ripostiglio con corridoio 
di accesso. All’appartamento 
compete poi l’uso ed il godimento 
perpetuo e trasmissibile della 
porzione dell’area antistante 
l’appartamento in lato nord 
compreso tra il filo del muro 
esterno e la strada recintata. 
Prezzo base Euro 78.864,00. 
Vendita senza incanto 22/03/16 
ore 17:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Enrico Giavaldi. 
Custode Giudiziario Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 117/2013 
CE292440

MADIGNANO (CR) - VIA ROMA, 
46 - PROPRIETÀ IMMOBILIARE 
FACENTE PARTE DI UN EDIFICIO 
CONDOMINIALE DENOMINATO 
“CONDOMINIO RESIDENZA DEL 
VIALE” E CONSISTENTE IN UN 
APPARTAMENTO posto all’interno 
di una palazzina plurifamiliare, 
l’unità immobiliare è collocata 
al piano terzo e soprastante 
sottotetto. L’appartamento è 
composto da monolocale con 
angolo cottura, antibagno, bagno 
e balcone; attraverso una scala 
interna si accede al sottotetto 
dove è presente un bagno ed 
un locale sottotetto. Completa 
la dotazione box singolo di 
pertinenza posto nel seminterrato 
della palazzina. Prezzo base Euro 
51.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
38.250,00. Vendita senza incanto 
31/03/16 ore 16:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elisa 
Boschiroli tel. 037382368. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 77/2012 
CE295376

MADIGNANO (CR) - VIA STRADA 
PROVINCIALE 52, 20/22 - 
APPARTAMENTO contraddistinto 
con il numero interno 5, posto 
al Primo piano del fabbricato 
condominiale denominato 
“Belfiore”, con autorimessa posta 
al piano Terra contraddistinta 
con il numero interno 18 in 
blocco distaccato. Appartamento 
costituito da: ingresso, cucina con 
balcone, soggiorno, disimpegno, 
bagno, n. 2 camere da letto, n. 1 
balcone. Edificio conforme alla 
normativa urbanistica ed edilizia. 
Lo stato di manutenzione è 
definito come da perizia “buono”.
Classe energetica “E”. Indice di 
prestazione energetica (IPE): 
141,78 Kw/m2a. Prezzo base Euro 
36.562,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
36.562,50. Vendita senza incanto 
01/03/16 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 01/03/16 ore 
16:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Corrado Locatelli. 

Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 20/2012 
CE292344

MONTE CREMASCO (CR) - VIA 
GIOVANNI DA MONTE, 16/F - 
APPARTAMENTO localizzato 
su due piani composto da un 
ingresso-cucina e un soggiorno-
pranzo al piano terra, una camera 
da letto e un servizio igienico al 
piano primo, un portico coperto 
e un cortile esclusivo, non 
delimitato, frontistante l’ingresso 
all’unità immobiliare. Prezzo base 
Euro 17.000,00. Vendita senza 
incanto 15/03/16 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
15/03/16 ore 15:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Giavaldi. Custode Delegato IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
193/2011 CE292427

MONTE CREMASCO (CR) - VIA 
POPIELUSZKO, 11/C - CASA 
DI CIVILE ABITAZIONE facente 
parte di una schiera di n. 6 villini, 
composta da due locali e servizio 
al piano terreno, un vano e servizio 
al primo piano collegati da scala 
interna, con annesso vano di 
cantina al piano seminterrato e 
giardino pertinenziale nonchè 
vano box ad uso autorimessa 
privata al piano seminterrato. 
Classe Energetica “G” e l’indice 
di prestazione energetica pari a 
72.24kWh/m²a. Prezzo base Euro 
54.562,50. Vendita senza incanto 
09/03/16 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 09/03/16 
ore 17:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Laura Moruzzi tel. 
037385732. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 91/2011 CE292338

MONTE CREMASCO (CR) - VIA 
SANTI NAZARIO E CELSO, 15/B - 
ABITAZIONE disposta al piano terra 
e primo oltre il sottotetto costituita 
al piano terra da una campata di 
portico d’ingresso, locale pranzo 
- cucina, sottoscala e partenza 
della rettilinea scala interna. Al 
primo piano c’è l’arrivo della scala, 
disimpegno, servizio igienico, 
camera da letto e soggiorno 
rialzato di due gradini rispetto al 
piano (sopra il portico). Sottotetto 
al secondo piano, sopra i predetti 
vani. L’insieme residenziale non 
è un condominio, non esiste un 
amministratore. Classe energetica 
G con un consumo di 416 kwh/
mqa. Prezzo base Euro 25.312,50. 
Vendita senza incanto 22/03/16 
ore 16:00. Eventuale vendita con 

incanto 22/03/16 ore 16:15. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. E. Bossi. 
Custode Delegato IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 36/2010 
CE293228

MONTE CREMASCO (CR) - VIA SS 
NAZARIO E CELSO , 22 - UNITÀ 
IMMOBILIARE con accesso da Via 
SS Nazario e Celso n.22, costituita 
da locale adibito a negozio, 
attualmente gelateria, con portico 
esterno, locale di vendita, due locali 
di laboratorio, magazzino e bagno 
con lavanderia posto al piano 
terra nel centro abitato di Monte 
Cremasco. Prezzo base Euro 
62.000,00. Vendita senza incanto 
03/03/16 ore 15:30. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. Bravi. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 225/2012 
CE292383

MONTE CREMASCO (CR) - 
VIA VERDI, 5/D - ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE con area esclusiva 
sul fronte e sul retro disposta 
su due piani collegati da una 
scala a chiocciola; il piano terra 
è composto da ex locali cantina 
cui è stata variata la destinazione 
d’uso in forza di condono edilizio; 
il piano primo è composto da 
tre locali, disimpegno e servizi. 
Prezzo base Euro 50.625,00. 
Vendita senza incanto 30/03/16 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto 30/03/16 ore 16:30. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Simone 
Benelli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
183/2013 CE295364

MONTODINE (CR) - VIA LUNGO 
SERIO, 5 - UNITÀ ABITATIVA 
disposta su tre piani fuori terra 
in fabbricato (cascinale agricolo) 
di vecchio impianto composta 
da: portico d’entrata, disimpegno, 
locale soggiorno e cucinotto 
con sottoscala con piccola area 
pertinenziale, oltre a cantina in 
corpo separato e confinante con 
l’autorimessa; al piano terreno, 
camera da letto con disimpegno, 
bagno e veranda al piano primo, 
unico locale di sottotetto non 
abitabile e destinato a gioco bimbi, 
al piano secondo. I tre piani sono 
collegati da scala interna rettilinea. 
Il portico aperto d’entrata risulta 
di passaggio anche ad altre UI 
abitative poste ad est. L’unità 
risulta discretamente mantenuta, 
correttamente tinteggiata e con 
caratteristiche di finitura interne di 
modesto livello, ovvero, pavimenti 
e rivestimenti in ceramica 
di medio pregio, impianto di 
riscaldamento autonomo con 
caldaia a produzione d’acqua 
calda ed elementi scaldanti in 
ghisa, serramenti esterni in pino 
tinteggiati noce, dotati di vetri 
doppi e tapparelle in plastica, 
sanitari e rubinetteria di medio 
pregio, bagno al piano primo, 
ribassato a media 2,40 con solaio 

in pendenza realizzato in legno 
tinteggiato scuro. Autorimessa 
a piano terra di lordi mq. 15, con 
accesso dalla corte condominiale, 
attraverso porta basculante 
in lamiera, pavimentata con 
piastrelle di poco pregio, non 
prevede separazioni dalla porzione 
denominata cantina. Prezzo base 
Euro 32.200,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 24.150,00. Vendita 
senza incanto 16/03/16 ore 
15:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita AVV Bernadette Vavassori. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 144/2013 
CE293227

MOSCAZZANO (CR) - VIA 
VENEZIA, 12 - CASA di tipo rurale, 
in centro storico, composta da 
cucina, bagno e soggiorno al PT, 
camera al P1 e camera al P2, 2 
cortiletti (in quello anteriore si 
possono parcheggiare n. 2 auto 
e in quello posteriore verso la 
campagna si può soggiornare 
all’aperto). Prezzo base Euro 
19.000,00. Vendita senza incanto 
03/03/16 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 03/03/16 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. M. Boschiroli. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 237/2010 
CE292382

OFFANENGO (CR) - VIA RICENGO, 
2 - APPARTAMENTO piano 
rialzato (soggiorno, cucina, bagno, 
disimpegno, due camere da letto 
e due balconi). Autorimessa e 
cantina al piano terra. Prezzo 
base Euro 24.890,62. Vendita 
senza incanto 15/03/16 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
16/03/16 ore 16:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marco 
Severgnini tel. 037380660. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 229/2011 
CE293986

PALAZZO PIGNANO (CR) - VIA 
AMERIGO VESPUCCI - EDIFICIO 
ad uso abitativo costituito da tre 
locali oltre servizi e annessa area 
cortilizia al piano terra, locale 
cantina e vano ad uso autorimessa 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 264.000,00. Vendita senza 
incanto 09/03/16 ore 11:00. 
G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Di Pompeo tel. 
0373257117. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
237/2012 CE292284

PALAZZO PIGNANO (CR) 
- VIA ROMA, 4 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO sito al piano 
terra in fabbricato condominiale 
composto da 1 cucina/soggiorno, 
n. 1 bagno, n. 2 disimpegni, n. 
1 ripostiglio, n. 1 guardaroba, 
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n. 2 camere. Classe energetica 
G con un consumo di 249,25 
kwh/mqa. Prezzo base Euro 
50.000,00. Vendita senza incanto 
24/03/16 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 24/03/16 
ore 16:15. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. E. Bossi. 
Custode Giudiziario Crema IVG 
tel. 037380250. Rif. RGE 97/2011 
CE293962

PALAZZO PIGNANO (CR) 
- FRAZIONE SCANNABUE - 
VIA VITTORIO VENETO , 26 - 
APPARTAMENTO di circa 84 mq 
di sup. lorda e box di circa 16 mq, 
in posizione semi-centrale della 
frazione, in edificio condominiale 
di quattro piani fuori terra. Prezzo 
base Euro 22.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 16.875,00. 
Vendita senza incanto 31/03/16 
ore 15:30. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elisa Boschiroli tel. 
037382368. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 65/2012 CE295371

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 30.000,00. Vendita senza 
incanto 04/03/16 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
04/03/16 ore 15:30. 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 
CE292334

PANDINO (CR) - VIA CAVOUR, 
22/A - CATASTALMENTE VIA 
CAVOUR N. CM - APPARTAMENTO 
posto al piano secondo con 
cantina e box al piano terra, 
composto da soggiorno, cucina, 
un bagno, due camere da 
letto, un ripostiglio interno, un 
disimpegno, un ripostiglio esterno 
e due balconi. Prezzo base Euro 
85.000,00. Vendita senza incanto 
18/03/16 ore 15:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvio 
Duse. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 21/2013 
CE292939

PANDINO (CR) - VIALE EUROPA, 
54 - APPARTAMENTO posto al 
piano secondo, composto da 

cucina, soggiorno, un bagno, due 
camere da letto, un disimpegno, 
un ripostiglio, due balconi e box 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 72.000,00. Vendita 
senza incanto 17/03/16 ore 
15:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvio Duse. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 35/2013 
CE292927

PANDINO (CR) - VIA GRADELLA, 
28 - PORZIONE DI EDIFICIO ad uso 
residenziale con area pertinenziale 
comune ad altre proprietà 
composto da zona giorno a piano 
terra (ingresso-cucina soggiorno) 
zona notte al piano primo (camera-
bagno) e da un unico locale al 
piano secondo non abitabile 
(ripostiglio-sottotetto). Prezzo 
base Euro 58.000,00. Vendita 
senza incanto 03/03/16 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
03/03/16 ore 16:15. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. E. Bossi. 
Custode Delegato Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 137/2012 
CE292395

PANDINO (CR) - VIA PASCOLI, 4 - 
APPARTAMENTO posto al piano 
rialzato (terra catastale) con box 
doppio al piano seminterrato, 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, pranzo, disimpegno, 
due camere da letto, un bagno 
e un balcone. Prezzo base Euro 
76.000,00. Vendita senza incanto 
18/03/16 ore 17:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvio 
Duse. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 69/2013 
CE292984

PIANENGO (CR) - VIA GIORGIO 
AMENDOLA, 1 - APPARTAMENTO E 
BOX in condominio nel complesso 
Cremadue. Appartamento posto 
al piano secondo, composto da 
n. 2 camere da letto, disimpegno, 
bagno, ingresso-soggiorno, 
cucina, doccia ripostiglio, due 
balconi al piano interrato cantina 
ad uso esclusivo. Pavimenti: 
parquet e ceramica nei bagni e 
balconi; serramenti: legno con 
tapparelle in plastica. Impianto 
di riscaldamento autonomo. 
Autorimessa: ubicata al piano 
interrato, accessibile dalla corsia 
comune. Pavimento: battuto 
cemento; porta: basculante 
manuale metallica. Prezzo base 
Euro 36.285,00. Vendita senza 
incanto 05/04/16 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
05/04/16 ore 17:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Giavaldi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
277/2011 CE295418

PIANENGO (CR) - VIA ROMA, 91 
- APPARTAMENTO: al secondo 

piano, composto da 4 locali più 
servizi, scala, portico e cortile 
comune e strada comune corrente 
sul lato posteriore dell’edificio. 
Prezzo base Euro 24.300,00. 
Vendita senza incanto 15/03/16 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/03/16 ore 15:00. 
G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Severgnini tel. 
037380660. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 113/2011 CE294176

PIERANICA (CR) - VIA DANTE 
ALIGHIERI, 9/B - VILLETTA 
disposta su due piani costituita 
al piano terra da portico, ingresso, 
bagno/lavanderia, soggiorno, 
cucina, piccolo portico antistante 
la cucina; al piano primo n.3 
camere matrimoniali, balcone 
ampio bagno corridoio e ripostiglio, 
al piano terra a fianco del corridoio 
d’ingresso si trova il box/
autorimessa. Prezzo base Euro 
150.000,00. Vendita senza incanto 
04/03/16 ore 16:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Bravi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 3/2013 
CE292399

PIERANICA (CR) - VIALE 
LOMBARDIA , 19 - APPARTAMENTO 
ed autorimessa. L’appartamento 
è posto al piano primo di una 
palazzina di n. 2 unità abitative 
in un complesso residenziale di 
numero 15 alloggi “Condominio 
La Residenza” ed è composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, due camere e due balconi 
compresa la proporzionale 
quota di comproprietà delle 
parti comuni condominiali in 
ragione di 49,68/1000. Il box 
è posto al piano terra in corpo 
staccato rispetto alla palazzina 
compresa la proporzionale 
quota di comproprietà delle parti 
comuni condominiali in ragione 
di 6,12/1000. Classe energetica 
dell’edificio “G” Fabbisogno 
di energia primaria: 297,82 
kwh/m2a. Prezzo base Euro 
44.296,88. Vendita senza incanto 
23/03/16 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/03/16 
ore 16:15. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. E. Bossi. 
Custode Delegato IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 47/2011 
CE293305

PIERANICA (CR) - VIALE 
LOMBARDIA , 5 - APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE di 3 vani, 
disimpegno, cucina bagno e 
portico, posto al piano terra di 
un fabbricato plurifamiliare e 
n.2 autorimesse ricomprese in 
un corpo accessorio separato 
realizzato nel cortile del fabbricato 
principale lungo il confine sud. 
Prezzo base Euro 130.000,00. 
Vendita senza incanto 03/03/16 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 

alla vendita Avv. G. Bravi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 193/2012 
CE292389

QUINTANO (CR) - VIA DEI SUCUR, 
47 - APPARTAMENTO al primo 
piano, composto da soggiorno-
cucina con balcone, disimpegno, 
ripostiglio, due camere e bagno; 
box autorimessa al piano terra. 
Prezzo base Euro 35.859,37. 
Vendita senza incanto 15/03/16 
ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/03/16 ore 17:00. 
G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Severgnini tel. 
037380660. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 83/2011 CE293964

RICENGO (CR) - VICOLO SACCHI, 
1 - VILLETTA A SCHIERA (di testa), 
facente parte di un complesso 
immobiliare composta da cinque 
unità, strutturata su due piani 
e così costituita: al piano terra 
soggiorno, cucina, lavanderia, 
disimpegno, vano scala, portico 
ed autorimessa; al piano primo 
n. 3 camere da letto, bagno, 
disimpegno, vano scale e due 
terrazze. Inerisce all’esterno un 
giardino distribuito su tre lati. 
Prezzo base Euro 106.875,00. 
Vendita senza incanto 04/03/16 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 04/03/16 ore 15:30. 
G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Simone Benelli. Rif. 
RGE 89/2011 CE292410

RIVOLTA D’ADDA (CR) - VIA D. 
ALIGHIERI, 18 - APPARTAMENTO: 
posto al secondo piano costituito 
da un locale soggiorno, un locale 
cucina, un bagno, un disimpegno, 
una camera da letto ed un balcone, 
oltre ad una autorimessa al piano 
terra ed una cantina. Prezzo base 
Euro 27.450,00. Vendita senza 
incanto 22/03/16 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
22/03/16 ore 15:30. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvio 
Duse. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 216/2011 
CE294124

RIVOLTA D’ADDA (CR) - VIA DANTE 
ALICHIERI, 16 - COMPENDIO 
IMMOBILIARE costituito da un 
appartamento al terzo piano con 
annesso box al piano terra facente 
parte di un edificio condominiale 
denominato “ Le Vallette A “ 
costituito complessivamente 
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da n. 15 alloggi, oltre a cantine 
e box, situato nel comune di 
Rivolta d’Adda (CR) in Via Dante 
Alighieri n.16. Prezzo base Euro 
47.600,00. Vendita senza incanto 
12/04/16 ore 16:30. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Martino 
Boschiroli. Ausiliario e Custode 
Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 183/2012 
CE292444

RIVOLTA D’ADDA (CR) - NEL 
FABBRICATO CONDOMINIALE 
IN VIA RENATO GUTTUSO N. 
2 – APPARTAMENTO al piano 
rialzato composto da soggiorno, 
disimpegno, cucina, due bagni, 
ripostiglio, due camere e due 
balconi, con annesso e di 
pertinenza una cantina e un box 
ad uso autorimessa privata al 
piano seminterrato. Attualmente 
l’immobile è occupato dalla 
debitrice esecutata e dal figlio 
in forza di ordinanza resa dal 
Tribunale di Crema il 6 marzo 
2012 cron. 786 e trascritta presso 
l’Agenzia delle Entrate - Ufficio 
Provinciale di Bergamo - Territorio 
Servizio di Pubblicità Immobiliare il 
19 aprile 2013 ai nn. 16122/11331. 
Prezzo base Euro 113.563,00. 
Vendita senza incanto 11/03/16 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristiano Duva. 
Custode Delegato Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 129/2013 
CE292424

RIVOLTA D’ADDA (CR) - 
VIA MAGELLANO, 13/B - 
ACCORPAMENTO DI DUE 
PORZIONI DI VILLETTE A SCHIERA 
al piano seminterrato trovasi locali 
ad uso cantinato; al piano terra 
trovasi zona giorno costituita 
da soggiorno, disimpegno, n. 2 
bagni, zona pranzo, zona salotto, 
n. 2 porticati e pergolato esterno 
ed area pertinenziale esclusiva 
su tre lati; al piano primo vi è la 
zona notte costituita da ampia 
camera, bagno, disimpegno e n. 
2 terrazzi. La comunicazione ai 
tre piani è fornita da ascensore 
interno e scala esterna comune 
ad altre unità. Prezzo base Euro 
461.000,00. Vendita senza incanto 
01/03/16 ore 15:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
Di Pompeo tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 51/2013 
CE293019

RIVOLTA D’ADDA (CR) - VIA 
PONTE VECCHIO, 6/B - L’UNITÀ 
IMMOBILIARE PIGNORATA, SITA 
ALL’INTERNO DEL CONDOMINIO 
ORCHIDEA MIMOSA PRIMULA 
- PALAZZINA DENOMINATA 
“MIMOSA”, È COSTITUITA DA: 
APPARTAMENTO sito al piano 
secondo con accesso da scala 
condominiale, composto da 
entrata / disimpegno, cucina, 
due camere, un soggiorno, un 
bagno e due balconi. Le altezza 

interne sono di mt 2,70; cantina al 
piano seminterrato con accesso 
da vano scala condominiale; 
box con accesso da corsello 
esterno. la Classe Energetica 
dell’appartamento è G, mentre 
l’indice di prestazione energetica 
è 332,26. Prezzo base Euro 
50.625,00. Vendita senza incanto 
17/03/16 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/03/16 ore 
15:30. G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Edoarda Benelli tel. 
0373256626. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 67/2011 CE295354

ROMANENGO (CR) - VIA ALCIDE DE 
GASPERI , 19 - APPARTAMENTO 
al piano terra composto da 
cucina, soggiorno, due camere 
da letto e un bagno nonché box 
autorimessa. Compete la quota di 
comproprietà delle parti comuni. 
Classe energetica G; prestazioni 
energetiche 375,77. Prezzo base 
Euro 40.860,00. Vendita senza 
incanto 08/03/16 ore 09:30. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Borsieri. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
162/2012 CE292419

ROMANENGO (CR) - 
VIA RIPAFREDDA, 12 - 
APPARTAMENTO di tre locali 
più servizi oltre ad area cortilizia 
di pertinenza, parte di un 
fabbricato di due piani fuori terra 
che è stato oggetto di totale 
ristrutturazione nell’anno 2005, 
composto da soggiorno-cucina, 
disimpegno, bagno, due camere 
per complessivi mq 50 circa ed 
un’area cortilizia di pertinenza 
di mq 30. Prezzo base Euro 
19.000,00. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/03/16 
ore 17:00. G.E. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Enrico Giavaldi. 
Ausiliario e Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 234/2011 CE292426

SERGNANO (CR) - VIA GIANA, 
12/14 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE costituita da una 
cantina localizzata al piano 
seminterrato, tre ampi ambienti 
principali, un disimpegno e un 
servizio igienico, siti al piano terra 
e da un piccolo ripostiglio esterno 
adiacente al fabbricato. Prezzo 
base Euro 35.625,00. VIA GIANA, 
14 - LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE 
costituita da ingresso 
indipendente al piano terra, un 
vano scala ad uso esclusivo, una 
cucina abitabile, una camera da 
letto, un ampio locale attualmente 
destinato a ripostiglio, due 
disimpegni, due servizi igienici 
di cui uno a cieco e un balcone 
localizzati al piano primo e da una 
porzione di sottotetto al rustico. 
Prezzo base Euro 46.200,00. 
Vendita senza incanto 15/03/16 
ore 17:00. Eventuale vendita con 
incanto 15/03/16 ore 17:30. G.E. 

Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvio 
Duse. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 10/2012 
CE294100

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 
41.132,81. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/03/16 
ore 16:30. G.O.T.- Giudice 
dell’esecuzione Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Anita Brunazzi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 232/2011 
CE294084

SERGNANO (CR) - VIA 
INDIPENDENZA , 36 - 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo di un condominio di tre piani, 
composto da tre locali più servizi 
e di un box situato nel cortile di 
un vecchio caseggiato. Prezzo 
base Euro 29.250,00. Vendita 
senza incanto 22/03/16 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
22/03/16 ore 16:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Bravi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 43/2011 
CE293230

SERGNANO (CR) - VIA 
INDIPENDENZA, 47/49 - UNITÀ 
IMMOBILIARE a civile abitazione 
(appartamento) sito al secondo 
piano e ultimo piano di fabbricato 
cortilizio avente sviluppo verticale 
a tre piani fuori terra, con un 
lato a filo Via Pubblica, oltre box 
autorimessa sito al piano terra del 
fabbricato. Composizione interna: 
n.1 ingresso, n. 1 disimpegno, n. 1 
soggiorno, n. 1 cucina, n. 1 bagno, 
n. 3 camere. Completa il tutto n. 
1 balcone aggettante su cortile di 
proprietà di terzi. Prezzo base Euro 
44.300,00. Vendita senza incanto 

16/03/16 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 16/03/16 ore 
10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giovanni 
Giulio Bocchi tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 11/2011 
CE292942

SERGNANO (CR) - VIA PAPA 
GIOVANNI II, 39 - APPARTAMENTO 
posto al piano primo, composto 
da soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, ripostiglio, bagno, 
camera da letto matrimoniale, 
locale con destinazione hobby e 
due balconi. Dotato di autorimessa. 
Classe energetica E1. Prezzo base 
Euro 44.297,25. Vendita senza 
incanto 10/03/16 ore 10:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Ghezzi. Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 260/2011 
CE292296

SERGNANO (CR) - VIA PAPA 
GIOVANNI PAOLO II, 39 - 
APPARTAMENTO all’interno di 
edificio realizzato nell’anno 2006, 
composto da soggiorno-cottura, 
disimpegno, ripostiglio, bagno, 
camera e locale hobby, n. 2 
balconi e sottotetto non abitabile, 
accessibile dal ripostiglio con 
scala in legno. Il lotto comprende 
il box ad uso autorimessa ed un 
posto auto scoperto. Prezzo base 
Euro 96.831,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 72.623,25. Vendita 
senza incanto 03/03/16 ore 
15:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Tommaso Dossena. 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie e all’Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 212/2012 
CE292251

SERGNANO (CR) - VIA PAPA 
GIOVANNI PAOLO II, 39 - 
APPARTAMENTO al piano 
terreno, costituito da un locale 
soggiorno/cottura, un bagno, una 
camera da letto, un locale hobby, 
una autorimessa, uno spazio 
esterno adibito a posto auto ed 
un piccolo giardino. Prezzo base 
Euro 41.550,00. Vendita senza 
incanto 24/03/16 ore 18:00. 
Eventuale vendita con incanto 
24/03/16 ore 18:30. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvio 
Duse. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 245/2011 
CE294129
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SERGNANO (CR) - VIA 
XX SETTEMBRE, 29 - 
APPARTAMENTO al piano terra, 
composto da ingresso, un locale 
più cucina e bagno a autorimessa 
al piano terra. Prezzo base Euro 
50.760,00. Vendita senza incanto 
09/03/16 ore 09:30. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
Di Pompeo tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 43/2013 
CE293011

SONCINO (CR) - VIA CAVALIERI 
DI VITTORIO VENETO, CIV.13 
(AB.) E 13A (BOX) - VILLETTA di 
testa con box-autorimessa al pt 
ed area pertinenziale a giardino/
cortile su due lati. Classificazione 
Energetica G indice prestazione 
energetica climatizzazione 
invernale 211,74 kwh/mqa. Prezzo 
base Euro 165.000,00. Vendita 
senza incanto 15/03/16 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto 
15/03/16 ore 17:30. G.O.T.-Giudice 
dell’esecuzione Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Anita Brunazzi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 222/2011 
CE294065

SPINO D’ADDA (CR) - VIA 
BRODOLINI, 8, - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
posto al piano secondo 
della palazzina denominata 
“Condominio Giardino” costituito 
da soggiorno, cucina, due camere, 
disimpegno, bagno e due balconi, 
nonché cantina e box ad uso 
autorimessa di pertinenza posti 
al piano terra. Immobili esenti 
dall’obbligo dell’attestato di 
prestazione energetica. Prezzo 
base Euro 63.281,25. VENDITA 
TELEMATICA, asta senza 
incanto (offerte in busta chiusa) 
17/03/16 ore 15:30, riunione 
per aggiudicazione definitiva 
18/03/2016 ore 15:30, presso lo 
studio del delegato. G.E. Dott.ssa 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. G. Moretti tel. 
037384938. Custode Giudiziario 
IVG di Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 26/2012CE293003

SPINO D’ADDA (CR) - VIA 
DONIZETTI, 3 - APPARTAMENTO 
al piano primo con distaccato 
box auto con accesso dal cortile 
comune. L’appartamento al piano 
primo è composto da ingresso/
soggiorno/cucina con balcone, 

disimpegno, due camere e bagno. 
La Classe Energetica F, mentre 
l’indice di prestazione energetica 
è 167,46 kWh/mqa. Prezzo base 
Euro 70.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 52.500,00. Vendita senza 
incanto 03/03/16 ore 15:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
Scartabellati tel. 0373256706. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 100/2013 
CE292387

SPINO D’ADDA (CR) - VIA MANZONI 
, 35 - UNITÀ IMMOBILIARE 
strutturata su due piani, facente 
parte di condominio, costituita da 
casa soggiorno con angolo cottura, 
bagno, disimpegno, ripostiglio e 
camera da letto. Compete inoltre 
al compendio una porzione 
esclusiva di area cortilizia, oltre 
che il diritto proporzionale sulle 
parti comuni. Prezzo base Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/03/16 ore 
16:30. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Simone Benelli. Rif. 
RGE 14/2012 CE292431

SPINO D’ADDA (CR) - VIA 
MANZONI, 35 - IN COMPLESSO 
CONDOMINIALE DENOMINATO 
“RESIDENCE LE FONTANINE”, 
PALAZZINA “C” (O PALAZZINA 
MARTE). TRATTASI DI 
MONOLOCALE al piano terra 
sviluppato su una superficie 
lorda di mq 40,09, composto da: 
soggiorno - cottura – camera di 
mq 24,10; disimpegno – ripostiglio 
di mq 3,58; un bagno di mq 6,01. 
Prezzo base Euro 42.000,00. 
Vendita senza incanto 01/03/16 
ore 15:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Edoarda Benelli 
tel. 0373256626. Custode 
Giudiziario Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 145/2011 
CE292347

SPINO D’ADDA (CR) - VIA ROSSELLI 
, 23/3 - LOTTO 1) ALL’INTERNO 
DI COMPLESSO RESIDENZIALE, 
APPARTAMENTO composto da 
ingresso, tre locali, cucina, servizi, 
ripostiglio e balcone. Vano cantina 
e box. Classe energetica G. Prezzo 
base Euro 96.664,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 72.498,00. 
Vendita senza incanto 04/03/16 
ore 15:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Tommaso Dossena. 
Custode Delegato Istituto Vendite 

Giudiziarie e all’Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 220/2012 
CE292252

SPINO D’ADDA (CR) - VIA 
STRADIVARI, 2 - APPARTAMENTO 
posto al piano primo, composto 
da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, camera, disimpegno 
e bagno. Prezzo base Euro 
28.125,00. Vendita senza incanto 
04/03/16 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/03/16 
ore 17:30. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvio Duse. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 109/2011 CE292328

TRESCORE CREMASCO (CR) - VIA 
DE GASPERI, 11 - PORZIONE DI 
ABITAZIONE a cortina composta 
da soggiorno-cucina al piano 
terra con antistante portico 
esclusivo, l locale ad uso camera 
posto al piano primo con loggia 
e collegato internamente con 
scala al vano soggiorno-cucina; 
vano sottotetto al piano secondo 
collegato con scala interna al 
vano uso camera al piano primo. 
Area cortilizia comune. Prezzo 
base Euro 10.575,00. Vendita 
senza incanto 24/03/16 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
24/03/16 ore 17:00. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvio 
Duse. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 210/2011 
CE294128

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 49.650,00. Vendita senza 
incanto 22/03/16 ore 18:30. 
Eventuale vendita con incanto 
22/03/16 ore 19:00. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvio 
Duse. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 108/2011 
CE294140

TRESCORE CREMASCO (CR) 
- VICOLO SAN ROCCO , 6 - 
ABITAZIONE composta da cucina, 
soggiorno, due camere, bagno e 
disimpegno; mq. 62 circa. Area 
cortilizia comune. Immobile 
non soggetto all’obbligo A.P.E. 
Prezzo base Euro 13.605,48. 
Vendita senza incanto 05/04/16 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 05/04/16 ore 10:30. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Ghezzi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
128/2011 CE295411

TRESCORE CREMASCO (CR) 
- VICOLO SAN ROCCO, 1 - 
APPARTAMENTO COMPOSTO DA 
un ingresso-soggiorno, una cucina 
non abitabile e un servizio igienico 
al piano terra, da due camere 
da letto al primo piano e da un 
sottotetto non abitabile. Il servizio 
igienico è situato in un corpo 
adiacente al fabbricato principale. 
Di pertinenza dell’appartamento 
è inoltre un ripostiglio situato nel 
cortile comune. Si evidenzia la non 
abitabilità in relazione all’assenza 
dell’impianto termico e alle 
insufficienti altezze interne di tutti 
gli ambienti. In base allo stato dei 
luoghi e alla normativa regionale 
vigente, non è possibile rilasciare 
l’APE. Prezzo base Euro 16.242,00. 
Vendita senza incanto 02/03/16 
ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto 02/03/16 ore 17:30. 
G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anna Scartabellati tel. 
0373256706. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 39/2012 CE292380

VAIANO CREMASCO (CR) - VIA 
DON PRIMO MAZZOLARI, 28 
- FABBRICATO DENOMINATO 
“VILLA ROSA”, A) APPARTAMENTO 
al piano primo composto da tre 
vani ed accessori, confinante a 
nord, ad est e ad ovest con parti 
comuni, ed a sud con proprietà 
di terzi o aventi causa; B) BOX 
AUTO al piano seminterrato, 
confinante a nord, ad est ed a sud 
con parti comuni, e ad ovest con 
il box di proprietà di terzi o aventi 
causa. Attualmente l’immobile 
risulta libero da persone ma 
non da cose. ape - registrata al 
Catasto Protocollo al n. 19111 – 
000023/15 in data 17 marzo 2015, 
con validità sino al 17 marzo 2025, 
attestante per l’immobile oggetto 
del presente avviso, la classe 
energetica “G” e la prestazione 
energetica per la climatizzazione 
invernale è di 427,73 KWh/m²a. 
Prezzo base Euro 42.187,50. 
Vendita senza incanto 25/03/16 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristiano Duva. 
Custode Giudiziario Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 189/2010 
CE295238

VAIANO CREMASCO (CR) - 
VIA DOSSO MATTINA , 2/A3 - 
APPARTAMENTO di sup. lorda 
pari a 56 mq, in posizione semi-
centrale in edificio condominiale 
di due piani fuori terra realizzato 
da ristrutturazione di un vecchio 
cascinale avvenuta negli anni 
2006/2008. composto da 
soggiorno/cucina, disimpegno, 
sottoscala, bagno e camera. 
Prezzo base Euro 52.500,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
39.375,00. Vendita senza incanto 
30/03/16 ore 15:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elisa 
Boschiroli tel. 037382368. 
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Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 61/2012 
CE295367

VAIANO CREMASCO (CR) - 
PIAZZA GLORIOSI CADUTI, 10 - 
APPARTAMENTO ad uso di civile 
abitazione ubicato al terzo piano 
del complesso condominiale 
denominato “Condominio Piazza 
Gloriosi Caduti”. L’appartamento, 
della consistenza di 90 mq, è 
composto da un locale soggiorno, 
un locale cucina, un bagno, un 
disimpegno e due camere da letto, 
di cui una molto piccola, oltre ad 
un balcone di 4,30 mq ed una 
cantina al piano interrato di 3,5 
mq. Il fabbricato non necessita 
di Attestato di Prestazione 
Energetica in quanto privo sia di 
impianto termico che di generatore 
di calore come da dgr 5773 del 
31/10/2007 art. 6.6 “. Prezzo 
base Euro 16.875,00. Vendita 
senza incanto 01/03/16 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto 
01/03/16 ore 17:30. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
Scartabellati tel. 0373256706. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 185/2011 
CE292342

VAIANO CREMASCO (CR) - VIA 
LELIA LODIGIANI, 49/E - CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE dislocata su 
due piani e così costituita: al piano 
terra portico di entrata, ingresso, 
soggiorno, cucina; al piano primo 
disimpegno, due camere da 
letto, bagno e terrazza. Compete 
inoltre al compendio una porzione 
esclusiva di area cortilizia. 
L’ingresso alla casa avviene da 
area di passaggio comune con 
altre unità immobiliari tramite 
stradina privata comune. Prezzo 
base Euro 36.844,00. Vendita 
senza incanto 15/03/16 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
15/03/16 ore 15:30. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Simone 
Benelli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
9/2012 CE292432

VAIANO CREMASCO (CR) - VIA 
LODIGIANI LELIA, 9/A - IMMOBILE 
inserito in un condominio si 
estende al primo piano ed 
interrato, ed è costituito da 
ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, bagno, due balconi, 
disimpegno e cantina. Si precisa 
che la proprietà è in possesso 
di una chiave per accedere ad 
una cantina non di proprietà, con 
l’ausilio dell’elaborato grafico il 
tecnico è riuscito ad individuare 
il locale cantina di proprietà che 
risulta essere aperto e utilizzato 
da altri condomini per accatastare 
loro materiale. Prezzo base Euro 
28.500,00. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/03/16 
ore 16:00. G.E. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 

alla vendita Avv. Enrico Giavaldi. 
Custode Giudiziario Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 166/2011 
CE292429

VAILATE (CR) - VIA A. DE GASPERI, 
26 - APPARTAMENTO posto al 
secondo piano, di un edificio 
condominiale sito in Via A. De 
Gasperi n 26, catastalmente via 
Arzago, con autorimessa posta 
al piano terra in area comune 
recintata facente parte del 
complesso condominiale. Prezzo 
base Euro 35.600,00. Vendita 
senza incanto 12/04/16 ore 16:00. 
G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Martino Boschiroli. 
Ausiliario e Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 115/2012 CE292443

VAILATE (CR) - VIA CAIMI, 47 
- APPARTAMENTO posto in 
angolo di fabbricato a corte, al 
piano terra, primo e secondo. 
Composto al piano terra cantina e 
autorimessa, piano primo cucina 
e soggiorno, piano secondo n. 2 
camere e bagno. Prezzo base Euro 
99.000,00. Vendita senza incanto 
08/03/16 ore 15:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
Di Pompeo tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 49/2013 
CE292289

VAILATE (CR) - VIA DELL’ITALIA, 32 
- APPARTAMENTO posto al piano 
secondo con box al piano terra, 
composto da cucina, soggiorno, 
due bagni, due camere da letto, 
due disimpegni e un balcone. 
Prezzo base Euro 78.000,00. 
Vendita senza incanto 17/03/16 
ore 17:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvio Duse. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 25/2013 
CE292989

VAILATE (CR) - VIA FERRARI , 29 
- TRATTASI DI APPARTAMENTO 
posto al secondo piano in edificio 
condominiale, composto da: 
soggiorno con angolo cottura, 
una camera, bagno, disimpegno, 
veranda e vano sottotetto non 
abitabile. L’alloggio si trova in 
buono stato di conservazione, 
mentre gli esterni si trovano in 
mediocre stato di manutenzione. 
Classe Energetica G, mentre 

l’indice di prestazione energetica 
è 347,15 kWh/mqa. Prezzo base 
Euro 22.000,00. Vendita senza 
incanto 16/03/16 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 109/2012 CE295350

VAILATE (CR) - VIA MARTITI DELLA 
LIBERTÀ, 75/A - L’APPARTAMENTO 
è situato al piano secondo ed è 
composto da tre locali oltre servizi 
e balcone; più precisamente l’unità 
è costituita da un disimpegno 
d’ingresso, cucina abitabile 
con balcone, soggiorno con 
balcone, un bagno, due camere 
da letto.la Classe Energetica 
dell’appartamento è “G” con 
fabbisogno annuo di 247,80 Kwh/
mq. Prezzo base Euro 22.148,00. 
Vendita senza incanto 22/03/16 
ore 16:30. Eventuale vendita con 
incanto 22/03/16 ore 17:30. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
Scartabellati tel. 0373256706. 
Custode Giudiziario Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 190/2011 
CE293301

VAILATE (CR) - VIA MONGIARDINO, 
16 - APPARTAMENTO al piano 
secondo e autorimessa al 
piano terra facente parte di un 
condominio; composto da camera 
matrimoniale, zona angolo cucina, 
locale bagno e locale box. Prezzo 
base Euro 131.000,00. Vendita 
senza incanto 01/03/16 ore 11:30. 
G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Di Pompeo tel. 
0373257117. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
27/2013 CE293020

BAGNOLO CREMASCO (CR) - 
STRADA STATALE 415 PAULLESE 
KM 30.700 - VIVAIO con piccolo 
spazio di vendita costituito da 
area asfaltata di pertinenza 
adibita a parcheggi, ingressi e 
aree di manovra di mq. 3.600 
circa; serra in acciaio e vetro di 
mq. 751 circa; capannone ad 
uso esposizione e magazzino di 

mq. 972 circa; capannone ad uso 
esposizione e magazzino di mq. 
355 circa; strutture metalliche 
coperte ad uso vivaio (serre multi 
tunnel) di mq. 4.311 circa; terreno 
agricolo di pertinenza coltivato 
a parco botanico di mq. 12.761 
circa. Classificazione energetica: 
esente dall’obbligo di redazione 
dell’attestato di prestazione 
energetica. Prezzo base Euro 
569.531,25. Vendita senza incanto 
10/03/16 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 10/03/16 
ore 16:00. G.E. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. G. Moretti tel. 
037384938. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. 
RGE 64/2004 CE292716

SONCINO (CR) - VIA XXV 
GIUGNO 1900, 13 - CAPANNONE 
ARTIGIANALE (deposito e 
uffici) con annessa area di 
pertinenza e abitazione del 
custode (quest’ultima in corso di 
costruzione), avente la seguente 
superficie commerciale: Deposito: 
mq. 470 - Area esterna soggetta a 
vincoli urbanistici (metanodotto): 
mq. 3.000 - Area esterna non 
soggetta a vincoli urbanistici: mq. 
2.914 - Zone uffici e abitazione del 
custode: mq. 335. Dati e confini 
catastali come in atti. Difformità 
urbanistico-edilizie sanabili. Il 
compendio è oggetto di contratto 
di locazione commerciale NON 
opponibile alla procedura. Classe 
energetica: F - indice di prestazione 
energetica (IPE): 54,01 kWh/m³a 
(Zona uffici) - Zona deposito e 
abitazione del custode non tenuti 
all’APE (per assenza impianto 
termico). Prezzo base Euro 
353.812,50. Vendita senza incanto 
17/03/16 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/03/16 ore 
18:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Severgnini tel. 
037380660. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 96/2012 CE294178

CAPRALBA (CR) - VIA IN 
PROSSIMITÀ DI VIA MAZZOLARI, 
C.M. - TERRENO posto 
nell’immediata periferia sud 
est dell’abitato di Capralba in 
prossimità della zona residenziale 
di Via Mazzolari, inedificato, 
pianeggiante, coltivato a prato 
stabile in buono stato colturale 
e di apparente buona fertilità di 
forma pressoché trapezoidale, 
irriguo. Prezzo base Euro 
30.700,00. Vendita senza incanto 
03/03/16 ore 15:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Bravi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 167/2012 
CE292390

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

Terreni
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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.

Tribunale di Cremona
www.tribunale.cremona.giustizia.it - www.astalegale.net


