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TRIBUNALE di CREMONA

Tribunale di Cremona 

Abitazioni e box
CASALBUTTANO ED UNITI (CR) - 
VIA BERTESI, 4 - UNITÀ 
IMMOBILIARE RESIDENZIALE: 
sito nella posizione centrale del 
paese. L’appartamento si sviluppa 
al piano terreno ed è formato da 
salotto, camera da letto, una 
cucina stretta e lunga, bagno con 
relativo antibagno e ripostiglio. 
L’accesso avviene tramite un 
androne comune, il quale 
conduce poi ad una corte interna 
dalla quale si accede all’unità 
immobiliare. Prezzo base Euro 
30.000,00. Vendita senza incanto 
31/03/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 14/04/15 
ore 17:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 
108/2012 CR239016

IN CASALBUTTANO ED UNITI VIA 
GIUSEPPE MAZZINI 35. CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE disposta 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: 
€ 36.000,00. Vendita senza 
incanto: 14/04/2015, ore 16.30; 
vendita con incanto: 21/04/2015, 
ore 16.30. 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 RGE (I vendita) 
CR241329

CASALMORANO (CR) - VIA 
ANELLI, 7 - ALLOGGIO DI CIVILE 
ABITAZIONE: posto al secondo 
piano di un edificio condominiale, 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, disimpegno, n°2 stanze 
da letto, bagno e balcone; al piano 
interrato un locale cantina e al 
piano quinto un locale soffitta; 
annessa autorimessa al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
10.300,00. Vendita senza incanto 
15/04/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 29/04/15 
ore 11:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Massari. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 84/2007 
CR239967

IN CASTELLEONE (CR), VIA 
PRADAZZO N. 1/A, PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTo 
posto al secondo piano composto 
da: ingresso, cucina, salottino, un 
bagno, due stanze, piccolo terrazzo 
ed annessa cantina Prezzo base: € 
45.000,00. Vendita senza incanto: 
17/4/2015, ore 16.30; vendita con 
incanto: 24/4/2015, ore 16.30. 
Luogo di entrambe le vendite: 
Studio del professionista delegato. 
Custode: IVG (tel.0372/20200-

0372/800347). Professionista 
delegato: Avv. Rossella Restivo con 
studio in Cremona, Via Bonomelli 
n. 28/A, tel. 0372/22898. P.E. 
128/2012 RGE (II vendita). 
CR241368

IN CASTELLEONE (CR), VIA 
SOLFERINO N. 98, PIENA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE 
disposta su due livelli costituita da 
disimpegno, bagno e tre locali al 
primo terra; due camere al primo 
piano, con rustico annesso e cortile 
in comune con altre proprietà. 
Prezzo base: € 28.125,00. Vendita 
senza incanto: 17/4/2015, ore 
16.30; vendita con incanto: 
24/4/2015, ore 16.30.Luogo delle 
vendite: Studio del professionista 
delegato. Custode: IVG 
(tel.0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Avv. 
Rossella Restivo con Studio in 
Cremona, Via Bonomelli n. 28/A, 
tel. 0372/22898. P.E. 196/11 RGE 
(III vendita). CR241370

CASTELVERDE (CR) - VIA SAN 
PREDENGO, 17 - VILLETTA 
distribuita su tre livelli fuori terra 
con scale interne di comunicazione 
ai piani, così internamente divisa: 
p.t. - ingresso, taverna, bagno, 
ripostiglio/sottoscala; p.1°- zona 
giorno con angolo cottura, dis., 
bagno, camera, terrazzino; p.2°- 
disimpegno, bagno, camera, 
ampia terrazza su due lati. 
Esternamente, al p. t. la proprietà 
è completata da area di pertinenza 
in parte pavimentata e in parte 
lasciata a verde ben tenuto, oltre 
a ripostiglio esterno, portico, due 
tettoie, una posta a sinistra dello 
stesso ingresso carraio ed una 
ad uso posto auto coperto posta 
frontalmente all’ingresso carraio 
di cui sopra; quest’ultima tettoia è 
da demolire in quanto costituisce 
irregolarità edilizia e catastali 
sanabile con una spesa stimata 
pari a €. 4500,00. Prezzo base 
Euro 166.000,00. Vendita senza 
incanto 01/04/15 ore 09:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Cesura tel. 037237198. Rif. RGE 
30/2013 CR239018

CORTE DE’ FRATI (CR) - VICOLO 
STRADIVARI, 1 - ABITAZIONE 
costituita da due unità immobiliari: 
abitazione su tre piani con al 



piano terreno: soggiorno, cucina, 
disimpegno, servizio igienico 
sanitario, camera e ripostiglio; al 
piano primo: 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 Euro 
70.000,00. Vendita senza incanto 
14/04/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 21/04/15 
ore 15:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marco Soldi tel. 
037237355. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
44/2013 CR241342

IN CREMONA: IN CREMONA, 
VIA BELLA ROCCA, 19 
(CATASTALMENTE N. 17) 
APPARTAMENTO al piano 
quarto e ultimo composto da 
ingresso, cucina, stanza da bagno, 
soggiorno, camera da letto e 
terrazza, oltre a vano cantina 
al piano terreno. Prezzo base E 
50.000,00.Vendita senza incanto: 
14/04/2015, ore 15.30; vendita 
con incanto: 21/04/2015, ore 
15.30. Luogo delle vendite: 
Studio del professionista delegato 
Avv. Marco Soldi con studio in 
Cremona, C,so Vittorio Emanuele 
II tel. 0372/37355. Custode: I.V.G. 
(tel.0372/20200-03 72/80034 
7).P.E. 174/2012 RGE (I vendita).
CR241339

CREMONA (CR) - VIA CAVO 
CERCA, 8 - APPARTAMENTO: 
al piano terra composto da 
soggiorno, camera, ripostiglio, 
cucina, disimpegno e bagno. 
Cantina al piano -1. Prezzo base 
Euro 36.563,00. Vendita senza 
incanto 17/04/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
24/04/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Conti. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 198/2011 
CR239950

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 € 
99.000,00. Vendita senza incanto: 
14/04/2015, ore 16.00; vendita 
con incanto: 21/04/2015, ore 
16.00. 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 (I vendita). 
CR241327

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 
€ 116.500,00. Vendita senza 
incanto: 14/04/2015, ore 15.00; 
vendita con incanto: 21/04/2015, 
ore 15.00. 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 (I vendita). 
CR241337

GUSSOLA (CR) - VIA GARDINAZZI, 
7 - UNITÀ IMMOBILIARE: 
sito al secondo piano di un 
fabbricato condominiale ubicato 
a Gussola CR centro paese, sulla 
via principale. Gli ambienti si 
caratterizzano per la presenza 
del vano scala comune che divide 
l’appartamento in due corpi di 
due vani ciascuno. Soffitto con 

tavelle e travetti in legno con 
altezza sotto travetto di 2,40 m 
-2,80 m. Ipianto elettrico esterno 
non a norma; impianto idraulico 
da rifare. Prezzo base Euro 
7.705,00. Vendita senza incanto 
17/04/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 24/04/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. R. Conti. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 160/2004 CR239940

ISOLA DOVARESE (CR) - VIA 
CAIROLI, 34 - LOTTO A) QUOTA 
DI 1/2 DI VILLA: composta da 
piano rialzato, piano primo, piano 
secondo e seminterrato con 
piscina, spogliatoio, serra e parco 
pertinenziale e autorimessa 
per 4 automezzi. Quota di 1/2 
Appartamento per il custode 
con autorimessa. Prezzo base 
Euro 349.000,00. Vendita senza 
incanto 17/04/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
24/04/15 ore 09:00. G.E. Dott. 
Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Conti. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 31/2009 
CR239962

MOTTA BALUFFI (CR) - VIA 
REDENTORE, 12 - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE: disposta su due 
piani oltre a quello terreno, 
un piccolo cortile ed orto. 
L’accesso all’abitazione avviene 
direttamente da via Redentore 
e dal cortile. Totale superficie 
commerciale. mq. 138,60. Prezzo 
base Euro 20.462,00. Vendita 
senza incanto 28/04/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con 
incanto 12/05/15 ore 15:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Recupero. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
16/2010 CR242019

OSTIANO (CR) - VIA EUROPA, 
12 - APPARTAMENTO: al piano 
2° composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, 2 camere da letto, 

bagno, disimpegno e balcone. 
Cantina e garage al piano terra. 
Prezzo base Euro 18.700,00. 
Vendita senza incanto 17/04/15 
ore 09:00. Eventuale vendita con 
incanto 24/04/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Conti. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 66/2010 
CR239963

PESCAROLO ED UNITI (CR) - VIA 
MATTEOTTI, 67 - ABITAZIONE: 
a tre piani fuori terra composta 
da: al piano terra ingresso, 
bagno, disimpegno e cucina; a 
piano primo due camere letto 
e al piano secondo sottotetto 
soffitta. Prezzo base Euro 
19.238,00. Vendita senza incanto 
17/04/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 24/04/15 
ore 09:00. G.E. Dott. Benedetto 
Sieff. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. R. Conti. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 91/2010 CR239968

PIEVE D’OLMI (CR) - VIA QUAINI, 
98/A - LOTTO 1) ABITAZIONE 
avente accesso direttamente 
dalla strada principale del 
paese, ubicata nei pressi della 
piazza del comune e della chiesa 
parrocchiale. Innanzi all’ingresso 
vi è un piccolo cortile chiuso, 
comune ad altra proprietà. Al 
piano terreno vi sono la cucina, 
il soggiorno, un bagno con 
antibagno ed un ripostiglio; 
al primo piano vi sono due 
camere da letto, un bagno ed un 
disimpegno; al secondo piano 
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un’ampia soffitta suddivisa 
in due locali ed una terrazza. 
Prezzo base Euro 110.000,00. 
Vendita senza incanto 29/04/15 
ore 12:30. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Cesura tel. 
037237198. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
190/2012 CR242025

PIZZIGHETTONE (CR) 
- VIA REPUBBLICA, 10 - 
APPARTAMENTO: posto al piano 
secondo di un condominio 
costituito da disimpegno, cucina, 
soggiorno, bagno, 2 camere 
letto, ripostiglio e soffitta/cantina 
al 4° piano. Prezzo base Euro 
29.530,00. Vendita senza incanto 
17/04/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 24/04/15 
ore 09:00. G.E. Dott. Benedetto 
Sieff. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. R. Conti. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 27/2011 CR239959

RIVAROLO DEL RE ED UNITI 
(CR) - VIA GIOVANNI XXIII, 9 - 
APPARTAMENTO: al secondo 
piano di piccola palazzina 
residenziale, con al piano terra 
cantina e box auto, composto 
da: ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno, due camere da 
letto e bagno. Prezzo base Euro 
32.985,42. Vendita senza incanto 
15/04/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/04/15 
ore 11:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosanna Diana. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 2/2011 
CR239951

ROBECCO D’OGLIO (CR) - VIA 
PIETRO MICCA, 1 - Piccola 
abitazione su due piani: al piano 
terra unico vano giorno con 
angolo cottura, piccolo ripostiglio 
e al piano primo due camere da 
letto e bagno. Prezzo base Euro 
15.900,00. Vendita senza incanto 

17/04/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 24/04/15 
ore 09:00. G.E. Dott. Benedetto 
Sieff. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. R. Conti. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 153/2010 CR239938

SAN DANIELE PO (CR) - VIA 
GUGLIRLMO MARCONI, 15 - A 
VILLA DIVISA IN DUE UNITÀ 
ABITATIVE E UNA AUTORIMESSA: 
con area cortilizia annessa. 
L’appartamento principale è 
composto da ingresso, cucina, 
una grande area soggiorno, 
studio, 3 camere da letto 
matrimoniali di ampia metratura, 
2 servizi igienici e un ripostiglio, il 
tutto disimpegnato da un lungo 
corridoio. L’ulteriore abitazione 
contava di un cucinotto, un 
soggiorno, un piccolo servizio 
igienico, una camera da letto 
matrimoniale, un ripostiglio, un 
vano di più limitate dimensioni. 
Quest’ultima abitazione è 
attualmente dismessa ed utilizzata 
come locali di sgombero. Prezzo 
base Euro 104.063,00. Vendita 
senza incanto 28/04/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
12/05/15 ore 15:30. G.E. Dott. 
Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Recupero. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
129/2010 CR242024

SORESINA (CR) - VIA DEI 
MILLE, 5 - APPARTAMENTO di 
tre vani e servizi composto di 
ingresso in ambio disimpegno, 
soggiorno, piccolo vano studio, 
cucina abitabile, due camere da 
letto, servizio igienico al piano 
primo; vano cantina di circa 
17 mq a piano seminterrato e 
autorimessa di 15 mq in corpo 
staccato nel cortile condominiale 
al piano terra. Prezzo base Euro 
44.000,00. Vendita senza incanto 
01/04/15 ore 10:00. G.E. Dott. 
Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Cesura tel. 037237198. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 198/2012 CR239019

SORESINA (CR) - VICOLO DI 
SERA, 12 - ABITAZIONE: con 
annessa porzione di cortile 
interno, composta da: cucina 
e sala al piano terra, tre vani, 

locale di sgombero e bagno al 
piano primo. Prezzo base Euro 
64.800,00. Vendita senza incanto 
15/04/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/04/15 
ore 11:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosanna Diana. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 202/2011 
CR239952

SORESINA (CR) - VIA GIACOMO 
BERTESI, 6 - L’APPARTAMENTO: 
è posto al piano primo di una 
palazzina a tre piani fuori terra 
nel centro storico di Soresina ed è 
costituito da soggiorno, corridoio, 
bagno, due camere, balcone e, 
per interposto vano scala comune 
ad altra proprietà, cucina. Prezzo 
base Euro 10.280,00. Vendita 
senza incanto 17/04/15 ore 
09:00. Eventuale vendita con 
incanto 24/04/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Conti. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 72/2006 
CR239965

SORESINA (CR) - VIA 
MONTEGRAPPA, 27 - L’UNITÀ 
IMMOBILIARE: di cui trattasi è 
posta al 2° piano di un maggior 
fabbricato condominiale, 
edificato intorno agli anni 1963-
65 per un totale di n. 6 alloggi 
sviluppati sui tre piani che lo 
compongono, oltre un piano terra 
per le cantine e le autorimesse. 
Autorimessa al piano terra. 
Prezzo base Euro 30.581,00. 
Vendita senza incanto 28/04/15 
ore 15:30. Eventuale vendita con 
incanto 12/05/15 ore 15:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Recupero. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
44/2010 CR242022

SORESINA (CR) - VIA TRENTO E 
TRIESTE, 41 - - APPARTAMENTO 
al piano rialzato in palazzina di 
sei unità immobiliari, composto 
da ingresso, cucina con balcone, 
soggiorno, disimpegno, camera 
da letto con balcone, bagno 
con medesimo balcone, altra 
camera da letto, camera da letto 
matrimoniale; - Cantina al piano 
terra; - Autorimessa al piano 

terra. Prezzo base Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 14/04/15 
ore 11:30. Eventuale vendita con 
incanto 21/04/15 ore 11:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Grossi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
162/2012 CR241373

SOSPIRO (CR) - VIA VICOLO TERA, 
7 - L’ABITAZIONE: è suddivisa su 
tre livelli fuori terra, piano terra, 
primo e secondo, ed è composta 
da: ingresso/cucina, soggiorno, 
al piano terra; camera da letto 
e bagno al primo piano ed altre 
due stanze al secondo piano. 
Prezzo base Euro 53.460,00. 
Vendita senza incanto 15/04/15 
ore 11:00. Eventuale vendita con 
incanto 22/04/15 ore 11:00. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Rosanna 
Diana. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
164/2011 CR239945

IN VOLONGO (CR), VIA BRUNO 
PARI N. 3/F, PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO al primo piano 
costituito da soggiorno, cucina 
abitabile, due stanze, bagno 
e lavanderia con autorimessa 
al pian terreno. Prezzo base: 
€ 60.000,00. Vendita senza 
incanto: 17/4/2015, ore 16.30; 
vendita con incanto: 24/4/2015, 
ore 16.30. Luogo di entrambe le 
vendite: Studio del professionista 
delegato. Custode: IVG 
(tel.0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Avv. 
Rossella Restivo con Studio in 
Cremona, Via Bonomelli n. 28/A, 
tel. 0372/22898. P.E. 202/2012 
RGE (II vendita) CR241361

Tribunale di Cremona (ex Crema)

Abitazioni e box
AGNADELLO (CR) - VIA ROMA, , 
10/11 - LOTTO 1) UNITÀ 
ABITATIVA consistente in 
porzione (da terra a cielo) di un 
più vasto edificio in linea sulla Via 
Roma al civ. 10/11 del Comune di 
Agnadello. Edificio articolato su 
due piani e servito da una scala 
interna del tipo alla fratina. piano 
terra: un locale di soggiorno e 
tinello - cucina. Al piano primo vi 
sono due camere da letto ed il 
bagno. Affaccio sul retro su cortile 
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comune. A causa di un incendio 
occorso nel 2009, l’immobile è 
privo di rete elettrica, rete idrica, 
impianto di gas metano e 
riscaldamento. Prezzo base Euro 
22.500,00. Vendita senza incanto 
14/04/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/04/15 
ore 16:00. G.E. Dott. Borella. 
Professionista Delegato alla 
vendita AVV Bernadette 
Vavassori. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e dell 
Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 50/2011 CE240132

BAGNOLO CREMASCO (CR) - 
VIA MARCONI, 8 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE: posto su 
tre piani, costituito da cucina e 
ripostiglio al piano terra; scala, 
bagno, disimpegno e camera 
al piano primo; locale solaio 
con terrazzo al piano secondo. 
CLASSE ENERGETICA “G” E LA 
PRESTAZIONE ENERGETICA PER 
LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE 
KWh/m² 205,35,. Prezzo base 
Euro 28.125,00. Vendita senza 
incanto 16/04/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
07/05/15 ore 16:30. Presso lo 
studio del delegato. G.E. Dott. 
Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Avv, G. Moretti tel. 
037384938. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta di Crema tel. 037380250. 
Rif. RGE 164/2010 CE241351

BAGNOLO CREMASCO (CR) - VIA 
SARAJEVO , 12 - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE della consistenza 
di: box ad uso autorimessa, 
due cantine, lavanderia e locale 
caldaia al piano interrato, 
disimpegno, bagno, cucina e 
soggiorno/pranzo al piano terra; 
disimpegno, bagno, tre camere 
e tre balconi al piano primo, 
con annessa area cortilizia 
pertinenziale esclusiva. Prezzo 

base Euro 202.500,00. Vendita 
senza incanto 14/04/15 ore 
14:30. Eventuale vendita con 
incanto 14/04/15 ore 16:00. G.E. 
Dott.ssa Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Ghezzi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
220/2011 CE242004

CAMISANO (CR) - VIA ROMA, 46 
- VIA MATTEOTTI, 17 - CASA DI 
ABITAZIONE bifamiliare: eretta su 
tre piani. N. 2 autorimesse. Area 
cortilizia di pertinenza esclusiva. 
Prezzo base Euro 180.000,00. 
Vendita senza incanto 16/04/15 
ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/04/15 ore 
16:00. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 150/2011 
CE242709

CAPRALBA (CR) - VIA DON 
LORENZO MILANI,, 19 - UNITÀ 
facente parte del complesso 
residenziale “Oretta 3” costituita 
da appartamento al P1, composta 
da ingresso - soggiorno, locale 
cuocivivande, disimpegno, due 
camere da letto, bagno e 2 balconi 
+ quota condominiale delle 
parti comuni. Prezzo base Euro 
52.500,00. Vendita senza incanto 
30/04/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 30/04/15 
ore 16:30. G.E. Dott. Benedetto 
Sieff. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Martino Boschiroli. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 71/2011 
CE241375

CAPRALBA (CR) - VIA GIUSEPPE 
VERDI,, 13 - LOTTO 1) UNITÀ 
ABITATIVA al secondo e 
terzo piano di un complesso 
condominiale. l’immobile risulta 
composto da una camera da letto, 
disimpegno, bagno, ripostiglio, 
cucina abitabile, soggiorno, 
balcone, scala di collegamento 
al terzo piano, sottotetto non 
abitabile e terrazza al terzo 
piano. il sottotetto è accessibile 
anche dalla scala comune. 
Impianto di riscaldamento 
autonomo. Stato conservazione: 
buono. Autorimessa a piano 
terra. Prezzo base Euro 
74.250,00. Vendita senza incanto 
14/04/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/04/15 
ore 15:00. G.E. Dott. Benedetto 
Sieff. Professionista Delegato 
alla vendita AVV Bernadette 
Vavassori. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e dell 
Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 265/2011 CE240128

CAPRALBA (CR) - VIA ROMA , 
18 - L’APPARTAMENTO posto al 
secondo piano è costituito da: 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, bagno, camera 
balcone, da un corpo accessorio 
(ripostiglio) e da un posto auto 
scoperto posto al piano terra. 
Classe energetica “G”. Indice di 
prestazione energetica (IPE): 
404,64 Kw/m2a. Prezzo base 
Euro 21.000,00. Vendita senza 
incanto 16/04/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
22/04/15 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Corrado 
Locatelli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e dell 
Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 4/2011 CE242008

CASALETTO DI SOPRA (CR) - 
VIA DON ALBINO DALL’OLMO, 
1 - VILLETTA A SCHIERA: 
facente parte di un complesso 
immobiliare composta da 
cinque unità, strutturata su due 
piani e così costituita: al piano 
terra soggiorno, cucina, bagno, 
disimpegno ed autorimessa; al 
piano primo n. 3 camere da letto, 
bagno, disimpegno, balcone. 
Inerisce all’esterno un giardino 
distribuito su tre lati. Prezzo base 
Euro 78.750,00. Vendita senza 

incanto 15/04/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
22/04/15 ore 15:00. G.E. Dott. 
Borella. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. 
RGE 94/2011 CE239020

CASTEL GABBIANO (CR) - VIA 
ROMA , 1/A - CASA A SCHIERA 
IN POSIZIONE CENTRALE IN 
FABBRICATO A FORMA DI 
CASCINALE DI TRE PIANI FUORI 
TERRA ED UNO INTERRATO CON 
AREA DI PERTINENZA A GIARDINO 
DI MQ.35. CLASSIFICAZIONE 
ENERGETICA CLASSE E. INDICE 
PRESTAZIONE ENERGETICA 
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE 
117,86 KWH/MQA. Prezzo base 
Euro 160.000,00. Vendita senza 
incanto 29/04/15 ore 18:00. 
Eventuale vendita con incanto 
14/05/15 ore 18:00. G.E. Dott. 
Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anita 
Brunazzi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e dell 
Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 187/2011 CE242228

CASTEL GABBIANO (CR) - 
VIA ROMA, 1/A - L’UNITÀ FA 
PARTE DI UN COMPLESSO 
CONDOMINIALE IN COMUNE 
DI CASTEL GABBIANO (CR), 
VIA ROMA N.1/A, TRATTASI 
DI UN AMPIO MONOLOCALE 
di catastali 3 vani, si accede 
dal pianerottolo del vano scala 
al 1° piano, superando un 
portoncino in legno che immette 
nell’Atrio ed apre direttamente 
sul Pranzo - Soggiorno con 
dote di un adeguato spazio 
Cottura; un disimpegno Notte 
apre sulla camera da Letto, 
ricavata (all’interno del più 
vasto monolocale) mediante 
la realizzazione di due tratti di 
parete precaria in cartongesso 
e verso il Bagno attrezzato di 
idonee apparecchiature igienico-
sanitarie. l’Alloggio è provvisto 
di rete idrica; di rete di energia 
elettrica; di impianto di gas e 
di riscaldamento, però, di fatto 
l’Alloggio è privo di Acqua, 
Energia Elettrica e Gas-Metano. 
Superficie lorda appartamento 
mq.49. L’immobile è libero. 
Prezzo base Euro 26.250,00. 
Vendita senza incanto 15/04/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 16/04/15 ore 15:00. G.E. 
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Dott.ssa Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
Scartabellati tel. 0373256706. 
Custode Giudiziario Crema IVG 
tel. 037380250. Rif. RGE 76/2011 
CE239986

CREDERA RUBBIANO (CR) - 
VIA BORGHETTO , 3 - LOTTO 
2) PORZIONE IMMOBILIARE 
composta da tinello al piano 
terra, con antistante piccolo 
cortile e camera da letto al piano 
primo, collegati da scala interna. 
Prezzo base Euro 4.050,00. 
Vendita senza incanto 14/04/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto 21/04/15 ore 16:00. G.E. 
Dott.ssa Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Andrea 
Boschiroli. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. 
RGE 74/2011 CE239981

CREDERA RUBBIANO (CR) 
- VICOLO SANTA LUCIA, 5 - 
PORZIONE DI FABBRICATO 
(da cielo a terra) ad uso civile 
abitazione che si eleva a due 
piani fuori terra, con annesso 
cortile antistante e retrostante di 
pertinenza esclusiva con ingresso 
carrabile da Vicolo Santa Lucia 
n. 5 e pedonale da Via Pallasio 
n. 5. L’abitazione si sviluppa su 
due livelli ed è così composta: 
ingresso/disimpegno, bagno, 
cucina/pranzo al piano terra - 
tramite scala in muratura si accede 
al paino primo dove si trovano 
le due camere da letto. Esente 
APE. Prezzo base Euro 22.500,00. 
Vendita senza incanto 30/04/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto 19/05/15 ore 16:00. G.E. 
Dott.ssa Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. E. 
Bossi. Custode Giudiziario Crema 
IVG tel. 037380250. Rif. RGE 
180/2011 CE242219

CREMA (CR) - VIA ALLENDE, 15 - GLI 
IMMOBILI PIGNORATI SONO SITI 
IN VIA ALLENDE N°15 A CREMA 
(LOCALITÀ S. BERNARDINO) 
E SONO COSTITUITI DA UN 
APPARTAMENTO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE dislocato su due 
piani fuori terra in un contesto 
condominiale della consistenza di 
n° 6 vani più servizi ed accessori (9 
vani catastali) e più precisamente: 
Piano terra: portico, cucina, 
soggiorno, antibagno-bagno 
e vano scala; Piano Primo: 

tre camere da letto, 2 bagni, 
ripostiglio, cabina armadio e 
balcone. L’appartamento è dotato 
di un box auto, più un posto 
auto coperto, oltre a complessivi 
211,129 ‰ di proprietà ideale 
come si cita nel rogito di acquisto 
per gli immobili acquistati. Classe 
energetica dell’appartamento: g, 
fabbisogno di energia primaria: 
198,16 kwh/m2a. Prezzo base 
Euro 235.000,00. Vendita senza 
incanto 06/05/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
07/05/15 ore 15:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
Scartabellati tel. 0373256706. 
Amministratore Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
117/2011 CE242011

CREMA (CR) - VIA ATTILIO 
BOLDORI, 64 - APPARTAMENTO: 
posto al piano primo, composto 
da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, una camera, un 
bagno e con annessa cantina al 
piano cantinato. Prezzo base Euro 
20.250,00. Vendita senza incanto 
31/03/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 09/04/15 
ore 16:00. G.E. Dott. Benedetto 
Sieff. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Moruzzi tel. 
037385732. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. 
RGE 21/2011 CE239989

CREMA (CR) - VIA BRAMANTE, 
108/U – APPARTAMENTO non 
soggetto all’obbligo di attestazione 
energetica al II piano con dote di 
cantinino al p.t. Prezzo base Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
14/04/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 29/04/15 
ore 15:00. G.E. Dott. Benedetto 
Sieff. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anita Brunazzi di 
Crema Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 0373/ 80250. Rif. RGE 
31/2011 CE227394

CREMA (CR) - VIA ENRICO 
MARTINI , 10/A - COMPENDIO 
IMMOBILIARE costituito da 
appartamento posto al primo 
piano ed una cantina posto a 
piano terra inseriti all’interno di 
edificio condominiale. Stato di 
conservazione e manutenzione 
appena sufficienti. Prezzo base 
Euro 50.000,00. Vendita senza 
incanto 21/04/15 ore 16:00. 

Eventuale vendita con incanto 
05/05/15 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Fabrizia 
Sinigaglia. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
158/2011 CE239021

MADIGNANO (CR) - VIA XXV 
APRILE, 9 - APPARTAMENTO: 
posto al secondo piano, box 
e posto auto al piano terra, 
costituito da soggiorno, con 
angolo cottura, disimpegno, 
bagno, due camere e due balconi 
al piano secondo e da bagno 
e aiuola al piano sottotetto. 
Prestazione energetica, Classe 
“G” KWh/m² 240,72. Prezzo base 
Euro 56.250,00. Vendita senza 
incanto 16/04/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
07/05/15 ore 15:30. Presso lo 
studio del delegato. G.E. Dott.ssa 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. G. Moretti tel. 
037384938. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e all’ 
Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
240/2010 CE241347

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 40.000,00. Vendita senza 
incanto 12/05/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
05/06/15 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 CE242016

MONTE CREMASCO (CR) - VIA 
POPIELUSZKO, 11E - VILLETTA: 
composta da seminterrato con 
vano cantina (mq. 50), piano 

terra con un locale e due portici 
(mq. 19), primo piano costituito 
da due locali più servizi (mq. 
78). Dotato di giardino (mq. 
287) ed autorimessa (mq. 37). 
Classificazione energetica: EPh, 
zona climatica E, climatizzazione 
82.82 kWh/m2a (invernale); 
11.34 kWh/m2a (estiva). Prezzo 
base Euro 150.000,00. Vendita 
senza incanto 01/04/15 ore 14:30. 
Eventuale vendita con incanto 
01/04/15 ore 16:00. G.E. Dott. 
Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Ghezzi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
229/2010 CE239009

OFFANENGO (CR) - VIA GARIBALDI 
, 4 - FABBRICATO utilizzato 
come casa di abitazione ai piani 
terra e primo, area cortilizia 
pertinenziale in lato nord. Dalla 
perizia si evince che l’edificio 
risulta privo di impianto termico. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 15/04/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto 04/05/15 ore 16:00. G.E. 
Dott.ssa Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. E. Bossi. 
Custode Delegato IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 244/2011 
CE242007

PALAZZO PIGNANO (CR) - VIA 
G. MARCONI, 10 - PORZIONE 
DI FABBRICATO disposto su tre 
piani fuori terra con accessorio 
esterno uso autorimessa e 
w.c. con soprastante fienile ed 
area cortilizia di pertinenza. Il 
fabbricato principale è composto 
da due locali al piano terra 
con servizio igienico esterno 
in locale accessorio e piccolo 
ripostiglio sottoscala, due locali 
al piano primo con disimpegno 
e servizio igienico e due locali al 
piano secondo con disimpegno e 
balcone prospiciente su cortile. Il 
fabbricato accessorio è composto 
da locale uso box autorimessa con 
accesso diretto da area cortilizia, 
piccolo servizio igienico e vano 
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locale di sgombero tipo fienile al 
piano primo. La porzione esclusiva 
di area cortilizia risulta gravata 
da servitù di passaggio a favore 
delle proprietà confinanti in lato 
Ovest. Lo stato di manutenzione è 
sufficiente per l’abitazione che ha 
impianti conformi alla normativa 
in vigore nel 2002 e pessimo per 
l’accessorio che presenta impianti 
non conformi alla normativa 
di sicurezza vigente. L’accesso 
carraio e pedonale al fabbricato 
avviene attraverso area cortilizia 
privata con accesso diretto dalla 
Via Marconi. Prezzo base Euro 
94.000,00. Vendita senza incanto 
12/05/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 05/06/15 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Enrico Giavaldi. 
Custode Delegato IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 17/2012 
CE242018

PALAZZO PIGNANO (CR) - 
VIA BARZONI, 3 - IMMOBILE 
COSTITUITO DA due corpi di 
fabbrica di cui uno ad uso abitativo 
e l’altro ad uso accessorio con 
interposta area cortilizia. Si 
accede dalla strada privata che si 
stacca dalla via Barzoni e corre in 
lato est dei mapp. 36 e 34. Prezzo 
base Euro 34.500,00. Vendita 
senza incanto 14/04/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
21/04/15 ore 15:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Andrea 
Boschiroli. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. 
RGE 225/2011 CE239976

PANDINO (CR) - VIA BONOMELLI, 
6/B - NEL CONDOMINIO 
DENOMINATO “LA CASA 6 A 
– B”, FACENTE PARTE DI UN 
COMPLESSO RESIDENZIALE 
RISALENTE ALL’ANNO 1996 
- IMMOBILE: composto da 
appartamento e box. L’abitazione, 
ubicata al secondo piano, è 
composta da 2 camere da letto, 
disimpegno, wc, bagno, ripostiglio, 

cucina, soggiorno, due balconi e 
cantina esclusiva al piano terra; 
il box è ubicato al piano terra ed 
è accessibile dal cortile comune. 
Occupato da terzo senza titolo. 
Prezzo base Euro 75.000,00. 
Vendita senza incanto 15/04/15 
ore 16:30. Eventuale vendita 
con incanto 16/04/15 ore 16:30. 
G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Edoarda Benelli tel. 
0373256626. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. 
RGE 211/2011 CE239973

PANDINO (CR) - VIA DON 
MAZZOLARI, 19 - APPARTAMENTO 
posto al terzo piano, con 
annessa cantinola, composto 
da soggiorno, cucina abitabile, 
tre camere da letto, due bagni, 
ingresso e disimpegno notte e 
due balconi. L’appartamento fa 
parte di uno stabile condominiale 
denominato “Bonomelli-scala A” 
disposto su quattro piani fuori 
terra.- Classe energetica “G”. 
Indice di prestazione energetica 
(IPE): 445,84 Kw/m2a. Prezzo 
base Euro 100.000,00. Vendita 
senza incanto 10/04/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
17/04/15 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Corrado Locatelli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 112/2011 
CE239027

PANDINO (CR) - VIA G. 
D’ANNUNZIO, 5 - UNITÀ 
ABITATIVA di tipo economico 
posta al piano terzo del fabbricato 
sito in Comune di Pandino di G. 
D’Annunzio 5, e da un accessorio 
ad uso cantina posto al piano terra. 
Le condizioni dell’appartamento, 
delle finiture e degli impianti 
tecnologici sono in scarso stato 
conservativo. Le condizioni 
igieniche risultano precarie. 
Prezzo base Euro 29.500,00. 
Vendita senza incanto 01/04/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto 15/04/15 ore 16:00. G.E. 
Dott.ssa Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Fabrizia 
Sinigaglia. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
232/2010 CE239064

PANDINO (CR) - VIA GOITO, 35 - 
APPARTAMENTO: posto al piano 

primo di complesso a corte, mq. 
45,00, costituito da tre vani e 
balcone. Classe Energetica EPh, 
zona climatica E, climatizzazione 
225.17 kWh/m2a (invernale) e 
31.72 kWh/m2a (estiva). Prezzo 
base Euro 22.500,00. Vendita 
senza incanto 10/04/15 ore 14:30. 
Eventuale vendita con incanto 
10/04/15 ore 16:00. G.E. Dott. 
Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Ghezzi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
239/2010 CE239977

PIANENGO (CR) - VIA ROMA , 
33/35 - APPARTAMENTO posto al 
secondo piano di un complesso 
condominiale denominato “Pesa” 
e costituito da: disimpegno, 
soggiorno, cucina, bagno, 2 
camere, ripostiglio e due balconi. 
Il fabbricato ad uso abitativo 
ha una superficie commerciale 
complessiva di circa 70 mq., 
mentre i balconi hanno una 
superficie commerciale di 10 mq. 
L’Immobile è attualmente libero. 
Classe energetica “G”. Indice di 
prestazione energetica (IPE): 
292,36 Kw/m2a. Prezzo base Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
21/04/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 28/04/15 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Corrado Locatelli. 
Custode Giudiziario Crema 
IVG tel. 037380250. Rif. RGE. 
262/2011 CE242009

RICENGO (CR) - VIA CAMPO 
GAVAZO, 59 - VILLETTA A 
SCHIERA eretta su due piani 
fuori terra con box. La villetta 
è cosi composta: al piano terra 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, scala di accesso al primo 
piano, portico, gazebo in legno 
ed annessa area esterna di 
pertinenza ad uso giardino; al 
primo piano n.3 camere da letto, 
bagno e disimpegno. Il box è 
posto in adiacenza alla villetta.- 
Classe energetica “G”. Indice di 
prestazione energetica (IPE): 
231,35 Kw/m2a. Prezzo base 
Euro 130.000,00. Vendita senza 
incanto 02/04/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
09/04/15 ore 00:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Corrado 
Locatelli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
171/2011 CE239023

RICENGO (CR) - VIA CAMPO 
GAVAZZO, 3 - APPARTAMENTO: 
posto al piano primo, mq. 55,60, 
costituito da ingresso, soggiorno, 
cucinino e stanza da letto. Dotato 
di balcone, box e cantina (per 
totali mq 33,40). Non soggetto a 
classificazione energetica. Prezzo 
base Euro 52.500,00. Vendita 
senza incanto 31/03/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
31/03/15 ore 11:30. G.E. Dott. 
Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Ghezzi. Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 133/2011 
CE239006

RICENGO – VIA G. Marconi 
n. 2/A - UNITÀ IMMOBILIARE 
FACENTE PARTE DI COMPLESSO 
IMMOBILIARE DENOMINATO “LA 
CORTE”: L’appartamento posto 
al piano primo è composto da: 
ingresso/ cottura/soggiorno, una 
camera, bagno e disimpegno, 
per una superficie complessiva di 
mq 45,65. Il posto auto coperto 
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è ubicato al piano terra, con 
piano di calpestio a pari quota 
del piano del cortile interno, ha 
superficie utile di circa 13,00 
mq. ed una superficie catastale/
commerciale di 15 mq.Impianto 
di riscaldamento autonomo. 
L’immobile è occupato. Prezzo 
base Euro 33.000,00. Vendita 
senza incanto 08/04/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 09/04/15 
ore 15:00 presso studio 
professionista delegato Avv. 
Edoarda Benelli tel.0373.256626. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
0373.80250. Rif. RGE 110/11. 
CE239145

RICENGO (CR) - VIA MARIANI 
, 23 - L’IMMOBILE OGGETTO 
DI ESECUZIONE, UBICATO NEL 
CONDOMINIO DENOMINATO 
“CONDOMINIO QUADRIFOGLIO”, 
IN COMUNE DI RICENGO (CR), 
FRAZIONE BOTTAIANO, VIA 
MARIANI N. 23, È COSTITUITO DA 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra composto da un soggiorno-
cucina, disimpegno, bagno, due 
camere ed un balcone, oltre a 
garage di pertinenza posto al 
piano interrato. Il complesso si 
presenta in ottime condizioni 
generali e quindi non abbisogna 
di manutenzioni straordinarie. 
La superficie complessiva 
dell’appartamento è di mq. 65 
circa, quella del balcone è di 
mq. 5 circa. Il box, che ha una 
superficie di mq. 20 circa, è 
situato al piano seminterrato ed 
ha dimensioni adatte ad ospitare 
un’auto. CLASSE ENERGETICA è G, 
mentre l’INDICE di PRESTAZIONE 
ENERGETICA è pari a EPH 224,49 
KWh/mqa. Prezzo base Euro 
70.000,00. Vendita senza incanto 
06/05/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 07/05/15 
ore 16:30. G.E. Dott.ssa Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anna Scartabellati tel. 
0373256706. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 66/2012 CE242012

ROMANENGO (CR) - VIA 
MARCONI, 15 - IN COMPLESSO 
PLURIFAMILIARE composto da 
otto unità abitative, è costituita 
da abitazione disposta su due 
piani fuori terra ed è composta 
al piano terra da un soggiorno-
ingresso, cucina, ripostiglio 
(sottoscala) e vano scala di 
accesso al p.1; al piano primo due 
camere letto, un disimpegno, un 
servizio igienico e ripostiglio; parti 
comuni pertinenti solamente alla 
porzione di abitazione al piano 
primo identificata col mappale 
463/8 ed alle unità immobiliari 
contraddistinte ai mapp. 463/5 e 
466/501 sono il cortile di accesso 
al mappale 465; il portico al 
mappale 466 sub. 5; il portico al 
mappale 522 sub. 6. Prezzo base 
Euro 30.000,00. Vendita senza 
incanto 12/05/15 ore 18:00. 
Eventuale vendita con incanto 
05/06/15 ore 18:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Giavaldi. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
217/2010 CE242015

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 45.000,00. Vendita senza 
incanto 12/05/15 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto 
05/06/15 ore 17:00. G.E. Dott.
ssa Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Enrico Giavaldi. 
Ausiliario e Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 234/2011 CE242017

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 84.000,00. 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 
cieco e un balcone localizzati al 
piano primo e da una porzione 
di sottotetto al rustico. Prezzo 
base Euro 109.500,00. Vendita 
senza incanto 28/04/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con 
incanto 05/05/15 ore 15:00. 
G.E. Dott. Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvio 
Duse. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e dell Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 10/2012 
CE242210

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 p.t.Classe Energetica 
G – indice prestazione energetica 
climatizzazione invernale 288,46 
kwh/mqa. Prezzo base Euro 
97.500,00. Vendita senza incanto 
29/04/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 14/05/15 
ore 17:00. G.E. Dott.G.Borella. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anita Brunazzi. 
Custode Giudiziario I.V.G. di Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 232/2011 
CE242209

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 
105.000,00. Vendita senza incanto 
28/04/15 ore 10:30. Eventuale 

vendita con incanto 06/05/15 ore 
10:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giovanni 
Giulio Bocchi tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 11/2011 
CE242236

TRESCORE CREMASCO (CR) - VIA 
ALZENI, 30 - APPARTAMENTO: 
posto al piano terra, mq. 76,30, 
costituito da ingresso, soggiorno, 
due stanze da letto e servizi. Dotato 
di box-auto (mq. 11,90). Prezzo 
base Euro 51.000,00. Vendita 
senza incanto 31/03/15 ore 14:30. 
Eventuale vendita con incanto 
31/03/15 ore 16:00. G.E. Dott. 
Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Ghezzi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
129/2011 CE239052

TRESCORE CREMASCO (CR) 
- PIAZZA DELLA CHIESA , 9/B - 
APPARTAMENTO al piano primo 
mq. 85 composto da: soggiorno-
cucina, corridoio, ripostiglio, due 
camere, bagno e balcone di mq. 
11. Dotato di box auto. Classe 
Energetica “EPh”, zona climatica 
E, climatizzazione invernale 52.68 
kWh/m2a, climatizzazione estiva 
15.15 kWh/m2a. Prezzo base Euro 
82.500,00. Vendita senza incanto 
01/04/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 01/04/15 
ore 11:30. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Ghezzi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 207/2011 
CE239007

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 117.500,00. Vendita 
senza incanto 08/04/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con 
incanto 15/04/15 ore 15:00. G.E. 
Dott.ssa Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvio 
Duse. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e dell Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 108/ 2011 
CE242207
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Tutti, tranne il debitore, possono partecipare alle vendite giudiziarie. Non occorre l’assistenza di un legale o 
di altro professionista. Ogni immobile è stimato da un perito iscritto all’Albo del Tribunale. Oltre al prezzo di 
acquisto, si pagano gli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro) con applicazione delle eventuali agevolazioni di 
legge (prima casa, imprenditore agricolo, ecc.), le spese per la trascrizione del decreto di trasferimento e per 
la voltura catastale. La vendita non è gravata da oneri di mediazione.

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

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

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

PERIZIE E ORDINANZE DI VENDITA: VIA INTERNET: www.tribunale.cremona.giustizia.it;www.astalegale.net - 
Inoltre verranno spedite copia/e gratuite fino ad un massimo di tre procedure per pubblicazione; Le richieste 
possono essere effettuate: VIA TELEFONO: chiamando il numero ad addebito ripartito 848800583, VIA FAX: 
inviando la richiesta al fax n. 039.3309896.
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TRIGOLO (CR) - VIA CANTARANE, 
23 - APPARTAMENTO: di mq. 
87,85, posto al piano primo di 
palazzina di quattro appartamenti, 
costituito da quattro locali più 
servizi, ampio balcone (mq. 
10,78) ed area cortilizia adibita a 
posto auto di proprietà esclusiva. 
Classe energetica EPh, Fabbisogno 
climatizzazione invernale: 
84.23 kWh/m2a. Fabbisogno 
climatizzazione estiva: 5.59 
kWh/m2a. Prezzo base Euro 
52.500,00. Vendita senza incanto 
22/04/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 22/04/15 
ore 16:00. G.E. Dott. Benedetto 
Sieff. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Ghezzi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 55/2011 
CE242010

VAILATE (CR) - VIA DE GASPERI, 
26 (GIÀ VIA ARZAGO) - 
L’APPARTAMENTO: inserito in 
un complesso condominiale 
composto da due palazzine ed 
un capannone, denominato 
“CASE TAZZI”, è posto al piano 
secondo della palazzina “A”. 
L’unità abitativa si sviluppa su una 
superficie lorda di mq. 68,52, ed è 
composta da ingresso su corridoio-

disimpegno di mq 8,00, un locale 
adibito a cucina di mq. 12,54, 
un locale adibito a soggiorno 
di mq. 12,00, un bagno di mq. 
2,86 e una camera di mq. 10,90. 
L’impianto elettrico è da rifare, 
l’impianto idraulico non risulta 
molto affidabile (se ne consiglia 
la sostituzione) e l’impianto di 
riscaldamento è assente. Prezzo 

base Euro 55.000,00. Vendita 
senza incanto 08/04/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
09/04/15 ore 16:30. G.E. Dott.ssa 
Corini. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anna Scartabellati tel. 
0373256706. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
18/2012 CE238405
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