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Abitazioni e box
LOTTO 1) In comune di CORTE DE’ 
CORTESI CON CIGNONE, Piazza Vittorio 
Veneto n. 6, complesso immobiliare in 
parte a destinazione abitativa e in parte 
a destinazione commerciale, con due 
autorimesse; prezzo base € 443.000,00. 
LOTTO 2) In Comune di ACQUANEGRA 
CREMONESE, via Latteria, complesso 
immobiliare costituente ex allevamento 
suinicolo; prezzo base € 450.000,00. 
LOTTO 3) In Comune di ACQUANEGRA 
CREMONESE, via Latteria, fabbricato ad 
uso abitativo (ex casa padronale e 
colonica, con area pertinenziale); 
prezzo base € 175.000,00. LOTTO 4) In 
CREMONA, via Cappuccini n. 6, 
appartamento al piano secondo con 
cantina ed autorimessa; prezzo base € 
136.500,00. LOTTO 5) In Comune di 
PERSICO DOSIMO, via Bettenesco, 
complesso immobiliare denominato 
cascina Bertana Bocida, adibito ad 
allevamento suinicolo; prezzo base € 
661.200,00. LOTTO 6) In Comune di 
SOSPIRO, LOCALITÀ LONGARDORE, via 
Giuseppina n. 2 , complesso zootecnico 
adibito ad allevamento suinicolo; 
prezzo base € 1.003.000,00. Vendita 
senza incanto 28/04/2015 alle ore 
16,20 ed eventuale vendita con incanto 
il 5/05/2015 alle ore 16,20, entrambe 
le vendite presso l’A.N.P.E.C. Custode: 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Marco Gianluppi. Per 
ogni ulteriore informazione e per 
conoscere i prezzi dei lotti, contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, 
Cremona, Tel. 0372/463194. Procedura 
esecutiva n.197/2010 rge alle quali 
sono riunite le nn. 226/2010, 240/2010, 
99/2011 e 101/2011 rge (I vendita) 
CR243817

ANNICCO (CR) - VIA BELFIORE, 13 - 
CASA DI CIVILE ABITAZIONE a due 
piani fuori terra composto al piano 
terra da soggiorno,cucina,locale di 
sgombero,corridoio e vano scale con 
sottostante ripostiglio.piano primo 
composto da 4 stanze letto più servizio 
igienico e corridoio. sup. utile: 146 mq. 
Prezzo base Euro 60.000,00. Vendita 
senza incanto 28/05/15 ore 13:30. 
Eventuale vendita con incanto 11/06/15 
ore 13:30. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. A. Russo. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 155/2011 
CR245454

ANNICCO (CR) - PIAZZA GIUSEPPE 
GARIBALDI - APPARTAMENTO al 2 
piano composto da ingresso/disimpe
gno,bagno,soggiorno,cucina,2 camere 
da letto e piccola loggia. sup. comm. 
86 mq. Prezzo base Euro 20.000,00. 
Vendita senza incanto 28/05/15 ore 
13:30. Eventuale vendita con incanto 
11/06/15 ore 13:30. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Russo. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
192/2012 CR245464

IN CASALMAGGIORE, VIA NINO BIXIO 
N. 34 DI APPARTAMENTO al quarto 
piano di condominio denominato 
“Vico 1”, costituito da corridoio-
ingresso, soggiorno con accesso al 
balcone, cucina, due camere da letto 
e bagno; al piano seminterrato una 
cantina. Prezzo base € 56.250,00. 
Vendita senza incanto il 28/04/2015 
alle ore 16,07 ed eventuale vendita 
con incanto il 5/05/2015 alle ore 16,07, 
presso l’ANPEC. Custode: I.V.G. (tel. 
0372/20200). Professionista delegato: 
Notaio Dott. Giuseppe Cristaldi. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194. P.E. n. 
55/2006 RGE. (III vendita) CR243777

IN CASALMAGGIORE, FRAZIONE 
RONCADELLO, VIA CANZIO N. 14. 
LOTTO 1: appartamento con box, prezzo 
base € 87.537,04; LOTTO 2: fabbricato 
in corso di ultimazione, prezzo base 

€ 204.525,00. IN CASALMAGGIORE, 
FRAZIONE VICOBONEGHISIO, VIA 
IMBRIANI. LOTTO 3: appartamento con 
box e cantina, prezzo base € 60.150,00; 
LOTTO 4: appartamento, prezzo base 
€ 48.900,00; LOTTO 5: appartamento, 
prezzo base € 48.900,00; LOTTO 
6: appartamento, prezzo base € 
49.500,00; LOTTO 7: appartamento con 
box e cantina, prezzo base € 53.472,00; 
LOTTO 8: box con cantina, prezzo base 
€ 7.500,00; LOTTO 9: box con cantina, 
prezzo base € 7.500,00; LOTTO 10: box 
con cantina, prezzo base € 7.500,00. 
Vendita senza incanto il 28/04/2015 
alle ore 16,20 ed eventuale vendita 
con incanto il 5/05/2015 alle ore 16,20, 
entrambe presso l’ANPEC. Custode: 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Marco Gianluppi. 
Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
216/2009 ALLA QUALE È RIUNITA LA 
220/2009 RGE (II VENDITA). CR244362

CASALMORANO (CR) - VIA ANELLI, 7 - 
APPARTAMENTO: primo composto da 
ingresso/corridoio, soggiorno, cucina, 
due letto, bagno e balcone con annesse 
soffitta e cantina e garage. Prezzo base 
Euro 37.500,00. Vendita senza incanto 
28/04/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 05/05/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. Conti. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 90/2011 CR242547

CASALMORANO (CR) - VIA COGROSSI, 
36 - L’APPARTAMENTO: è posto al 

piano rialzato ed è costituito da:zona 
giorno,disimpegno,camera da 
letto,bagno,2 balconi,autorimessa 
singola e giardino di proprietà.sup.
lorda abitazione:99,83 mq, sup.lorda 
autorimessa:16,58 mq. Prezzo base 
Euro 25.312,50. Vendita senza incanto 
28/05/15 ore 13:30. Eventuale vendita 
con incanto 11/06/15 ore 13:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Russo. 
Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 37/2011 CR245452

CASALMORANO (CR) - VIA MATTEOTTI 
, 2 - APPARTAMENTO (mq. 87,11) al 
secondo piano di palazzina di recente 
costruzione, con autorimessa e cantina, 
composto da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, bagno, due 
camere, ripostiglio e balcone. Prezzo 
base Euro 75.000,00. Vendita senza 
incanto 22/05/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/05/15 ore 09:30. 
G.E. Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa E. Pavesi 
tel. 037235232. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 22/2013 
CR245424

CASTELLEONE (CR) - VIA SGAZZINI, 
1 - L’APPARTAMENTO è articolato 
in un locale soggiorno munito di 
angolo cottura, una camera da letto 
matrimoniale, un locale igienico, 
questi ultimi disimpegnati da un 
piccolo antibagno; box al piano 
terreno. Impianto elettrico vetusto e 
non a norma di legge. Finiture interne 
modeste. Riscaldamento autonomo 
e tradizionale. Necessità di interventi 
manutentivi urgenti del fabbricato. 



Prezzo base Euro 28.000,00. Vendita 
senza incanto 27/05/15 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 
10/06/15 ore 11:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Stefania Rizzi tel. 
0372807806. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 222/2012 
CR246103

CASTELVERDE (CR) - VIA MARTIRI 
DELLA LIBERTÀ, 36 - APPARTAMENTO 
sito al piano terzo di palazzina di 
tipo residenziale dall’impianto 
planimetrico rettangolare, libera su 
tutti i quattro lati, edificata nell’anno 
1964. All’appartamento si accede 
dalla scala condominiale centrale; 
l’immobile non è dotato di ascensore. 
Internamente l’unità è distribuita da 
un lungo corridoio e si articola in: un 
soggiorno provvisto di angolo cottura, 
un locale igienico e due camere 
da letto. Porta d’ingresso blindata, 
serramenti in legno laccato bianco 
con specchiature in vetro colorato; 
pavimenti in monocottura chiara in 
tutti gli ambienti eccetto il bagno, ove 
si trovano pavimenti e rivestimenti 
in ceramica smaltata. Riscaldamento 
autonomo di tipo tradizionale con 
terminali radianti bianchi in ghisa. 
L’appartamento è corredato da garage 
al piano terreno, munito di serranda. 
Prezzo base Euro 83.200,00. Vendita 
senza incanto 13/05/15 ore 09:00. 
G.E. Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita dott.ssa C. 
Cavaglieri. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 82/2013 
CR244594

CREMONA (CR) - VIA CHIAPPARI, 
8/A - proprietà di casa autonoma, con 
garage, disposta su due piani fuori 
terra con piano seminterrato abitabile. 
Prezzo base: € 229.710,93. Vendita 
senza incanto: 8/5/2015, ore 16.30; 
vendita con incanto: 15/5/2015, ore 

16.30. Entrambe le vendite presso lo 
Studio del Professionista delegato. 
Custode: Istituto Vendite Giudiziarie 
(tel .0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Avv. Rossella 
Restivo con Studio in Cremona, Via 
Bonomelli n. 28/A, tel. 0372/22898- 
P.E. 12/09 (V vendita) - CR243750

CREMONA (CR) - VIA FRANCESCO 
SOLDI , 17/A - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al terzo piano 
composto da ingresso, cucina con 
balcone, tinello, bagno e camera da 
letto. Al piano quarto vi è porzione di 
soffitta pertinenziale all’appartamento; 
al piano seminterrato vi è porzione 
di cantina sempre pertinenziale 
all’appartamento. Prezzo base Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
13/05/15 ore 09:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa I. Valeri tel. 
037233266. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 10/2013 
CR244319

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 315.000,00. Vendita 
senza incanto 12/05/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
19/05/15 ore 16:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa F. Biondelli. Custode 
Delegato Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
20/2012 CR244309

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 riconducibile alla 
forma di una cascinetta a corte chiusa 
composto da: ingresso/disimpegno, 
bagno, camera da letto con accesso 
al sottotetto, soggiorno con angolo 
cottura. Si presenta in buono stato 
di conservazione e manutenzione. 
Si accede attraverso l’interno della 
corte comune. L’autorimessa è 
posta a piano terra nella parte ovest 
della corte comune. Buono stato di 
manutenzione con pavimentazione in 
piastrelle, porta d’accesso basculante 
in lamiera zincata e verniciata. Prezzo 
base Euro 58.500,00. Vendita senza 
incanto 12/05/15 ore 15:00. Eventuale 

vendita con incanto 19/05/15 ore 
15:00. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa F. Biondelli. Custode Delegato 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 218/2012 
CR244313

CREMONA (CR) - VIA POFFA, 1 
- APPARTAMENTO: ad uso civile 
abitazione, in contesto edilizio 
condominiale, posto su di un solo piano 
con annessa cantinetta esclusiva, così 
composto: al piano rialzato ingresso, 
soggiorno, due camere da letto, oltre 
cucinino, bagno e piccolo vano ad uso 
ripostiglio, per una superficie pari a 
mq 75,00, oltre a due balconi aventi 
superficie rispettivamente di mq 2,60 
il primo (fronte strada) e mq 5,40 il 
secondo (verso lato orto/giardino) 
superficie pari a mq 8,00; ed infine 
cantinetta esclusiva posto al piano 
seminterrato di mq. 13,50. Prezzo base 
Euro 60.000,00. Vendita senza incanto 
29/04/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 13/05/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. Cesura 
tel. 037237198. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 170/2010 
CR242562

CREMONA (CR) - PIAZZA ROMA, 
20 - IMMOBILE COMPOSTO DA 
ingresso,sala cucina, bagno e stanza 
da letto dalla quale si accede a un 
grande terrazzo. sup. 91,5 mq. Prezzo 
base Euro 125.000,00. Vendita senza 
incanto 28/05/15 ore 13:30. Eventuale 
vendita con incanto 11/06/15 ore 
13:30. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. A. Russo. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 72/2013 
CR245466

IN GOMBITO (CR), VIA ADDA N. 
39, UNITÀ ABITATIVA con accesso 
indipendente da piccolo cortile privato 
costituita, al pian terreno, da portico 
e atrio d’ingresso; al piano primo, da 
ampio soggiorno-cucina, due camere 
da letto, due bagni, due disimpegni 

e balcone; con autorimessa. Prezzo 
base: € 80.000,00. Vendita senza 
incanto: 28/5/2015, ore 16.30; vendita 
con incanto: 28/5/2015, ore 16.45. 
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. 58/2013 RGE (I vendita). CR246911

GRONTARDO (CR) - VIA MARCONI , 15 - 
CASA DI CIVILE ABITAZIONE composta 
al piano terra da tre vani e servizi, al 
piano primo da due vani. Annessa alla 
casa principale ci sono due rustici ed 
un cortiletto di proprietà esclusiva.
Superficie commerciale abitazione: 
mq 61,41; sup. comm. rustico 1: mq 
24, rustico 2: mq 15. Prezzo base Euro 
26.250,00. Vendita senza incanto 
28/05/15 ore 13:30. Eventuale vendita 
con incanto 11/06/15 ore 13:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Russo. 
Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 183/2009 CR245434

GRONTARDO (CR) - VIA MARCONI, 
12 - CORPO DI FABBRICA IN PARTE 
RUSTICO: e in parte abitativo che 
dispone di ampio cortile comune e di 
cortiletto ad uso esclusivo. La porzione 
abitativa è composta da tre stanze 
per ogni piano e servizio igienico 
esterno. Prezzo base Euro 10.900,00. 
Vendita senza incanto 28/04/15 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto 
05/05/15 ore 09:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Conti. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
48/2006 CR242546

GUSSOLA (CR) - VIA XX SETTEMBRE, 
120 - CASA DI CIVILE ABITAZIONE: 
suddivisa in due appartamenti, 
uno al piano terra ed uno al piano 
primo, oltre ad una soffitta, 3 posti 
auto e un cortile comune. Essendo 
i proprietari irreperibili il perito ha 
provveduto al sopralluogo visionando 
l’unità dall’esterno e l’appartamento 
soprastante in quanto presenta le stesse 
caratteristiche dell’appartamento 
oggetto d’esecuzione. L’immobile 
è composto da: portico, ingresso, 
corridoio, soggiorno, cucina, salotto, 
due camere da letto e bagno; due posti 
auto scoperti, localizzati in prossimità 
dell’angolo sud-est dell’area cortilizia 
comune all’intero edificio, tra loro 
contigui. Totale superficie commerciale 
appartamento: 127,75 mq; sup. comm. 
Portico: 28,31mq; sup. comm. 2 posti 
auto: 23,10 mq. Prezzo base Euro 
39.375,00. Vendita senza incanto 
28/05/15 ore 13:30. Eventuale vendita 
con incanto 11/06/15 ore 13:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Russo. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 1/2011 CR245449
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OSTIANO (CR) - VICOLO DOLCINI, 16 
- LOTTO 1) FABBRICATO ABITATIVO 
concernente abitazione disposta su 
due livelli con autorimessa e con 
annesse, piccola area cortilizia a nord 
e area ortiva a est. La casa si compone 
al piano terra di ingresso, taverna, 
lavanderia, cantina e disimpegno 
e al piano superiore di soggiorno 
con angolo cottura, due camere da 
letto, servizio igienico, disimpegno, 
ripostiglio e due balconi in lato sud. 
La superficie commerciale (ovvero al 
lordo dei muri) è circa 78,00 mq., al 
piano terreno (autorimessa esclusa) 
e 108,00 mq.circa, al piano primo 
(scala esclusa, già computata al 
piano inferiore). L’autorimessa posta 
all’interno del fabbricato a piano 
terra (lato est) ha una superficie 
commerciale di mq. 39,60 ed 
un’altezza interna di m. 2,70. Prezzo 
base Euro 105.000,00. Vendita senza 
incanto 13/05/15 ore 10:45. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. Cesura 
tel. 037237198. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 244/2012 
CR245406

OSTIANO (CR) - VIA MOLINI, 37 
- CASA DI CIVILE ABITAZIONE: 
composta da due piani fuori terra con 
portichetto interno da cui si accede 
dalla via molini 37. il piano terra è 
composto da: portico, bagno, cucina, 
soggiorno; il piano primo è composto 
da: disimpegno e tre camere. dalla 
botola posta nel disimpegno, al piano 
primo, si accede al sottotetto. la sup. 
comm. 146 mq. Prezzo base Euro 
24.000,00. Vendita senza incanto 
28/05/15 ore 13:30. Eventuale vendita 
con incanto 11/06/15 ore 13:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Russo. 
Custode Delegato IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 207/2009 CR245439

PADERNO PONCHIELLI (CR) - VIA 
VIA CORTETANO ANGOLO ATTILIO 
LAZZARI, 1 - L’IMMOBILE è posto 
al piano secondo ed è composto 
da: cucina/soggiorno, bagno, n. 
2 camere da letto e autorimessa. 
Trattasi di appartamento inserito 
in una palazzina composta da 
n. 3 appartamenti e n. 1 spazio 
commerciale. La struttura è realizzata 
in murature di pietre intonacate, 
solai interpiano in lacerocemento, 
tetto in legno, copertura in coppi 
vecchi, canali in rame, antoni in 
legno interni, serramenti in legno 
dotati di vetrocamera, porte interne 
in legno tamburate lisce, pavimenti 
in monocottura con battiscopa in 
legno, porta d’ingresso blindata. 
L’appartamento è dotato di impianto 
di riscaldamento autonomo con 
radiatori in alluminio, impianto di 
condizionamento nella zona notte, 
impianto elettrico sottotraccia e 
di n. 1 bagno completo di tutti gli 

accessori. L’immobile si trova in buone 
condizioni manutentive. Prezzo base 
Euro 55.000,00. Vendita senza incanto 
27/05/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 10/06/15 ore 11:00. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Stefania 
Rizzi. Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 94/2013 
CR245432

IN PIZZIGHETTONE, FRAZIONE 
REGONA, VIA XXV APRILE N. 38, 
ABITAZIONE a due piani fuori terra, 
composta, al piano terreno, da 
soggiorno e cucina; al primo piano, 
da due camere di cui una provvista di 
balcone e servizio, con area cortilizia 
antistante l’unità abitativa. Prezzo 
base: € 58.000,00. Vendita senza 
incanto: 28/5/2015, ore 16.30; vendita 
con incanto: 28/5/2015, ore 16.45; 
entrambe le vendite presso lo studio 
del professionista delegato. Custode: 
I.V.G. (tel.0372/20200). Professionista 
delegato: Avv. Rossella Restivo con 
studio in Cremona, via Bonomelli 
28/A, tel. 0372/22898. P.E.83/2009 
RGE (I vendita). CR246913

SAN GIOVANNI IN CROCE (CR) - 
VICOLO GALLINI, 8 - ABITAZIONE su 
due livelli e sottotetto non abitabile 
con locali accessori di servizio e cortile/
orto di proprietà esclusiva. Piano terra: 
ingresso/soggiorno, disimpegno, 
cucina, corridoio, ripostiglio e bagno 
il tutto servito da cortile ed orto di 
proprietà esclusiva e distaccati locali 
di servizio ad uso box, wc, ripostiglio, 
cantina e rustico. Piano primo: vano 
scala di accesso e due camere da letto. 
Piano secondo: locale sottotetto non 
abitabile. Prezzo base Euro 69.000,00. 
Vendita senza incanto 13/05/15 
ore 08:45. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa I. Valeri tel. 037233266. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 6/2013 CR244316

SAN GIOVANNI IN CROCE (CR) - 
VIA GIUSEPPINA, 70 - CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE, porzione di 
fabbricato a schiera indipendente, mq 
(commerciali) 117,08, sviluppato su 
due livelli, comporto da: - piano terra: 
ingresso, disimpegno, soggiorno, 
cucina, bagno e ripostiglio sottoscale; 
- primo piano: disimpegno, tre camere 
da letto e ripostiglio. Prezzo base Euro 
25.000,00. Vendita senza incanto 
22/05/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/05/15 ore 09:30. 
G.E. Dott. Giulio Borella. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 24/2013 CR244350

SCANDOLARA RAVARA (CR) - VIA 
SCACCABAROZZI, 13 - L’ABITAZIONE: 
è suddivisa su due livelli fuori terra, 
piano terra e primo piano, con annesso 
cortile. L’abitazione è composta da 

ingresso, soggiorno, cucina, lavanderia 
con accesso all’esterno, scala per salire 
alla zona notte con due camere da letto 
e bagno, con una superficie di circa mq. 
120; il cortile ha una superficie di circa 
mq. 110. Prezzo base Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 15/05/15 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto 
15/05/15 ore 09:30. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. D. Quinto. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
52/2011 CR245409

SCANDOLARA RIPA D’OGLIO (CR) - 
VIA SAN MARTINO, 9 - IMMOBILE: 
costituito da due unità staccate una 
dall’altra e precisamente: - casa 
“prossima fatiscente” unifamiliare 
sviluppata su due piani fuori terra e 
composta: al piano terra da cucina e 
sgombero con scala per collegamento 
piano superiore; al piano primo da 
sgombero e letto; oltre a porzione 
di rustico al piano terra in piccolo 
fabbricato a se stante, area scoperta 
verde retro casa e orto retro rustico; 
- porzione di fabbricato “parzialmente 
prossimo fatiscente” posto al piano 
terra, adibito ad ex carrozzeria con 
vano forno e w.c. Prezzo base Euro 
15.000,00. Vendita senza incanto 
29/04/15 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto 13/05/15 ore 12:00. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. Cesura 
tel. 037237198. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 78/2010 
CR242559

SESTO ED UNITI (CR) - VIA TICINO 
(CASANOVA DEL MORBASCO), 11 - 
LOTTO 2) CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
composta da: appartamento, 
autorimessa e lavoratorio/magazzino. 
L’appartamento, posto al piano 
rialzato della villa (mq 127,87) 
è composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere da letto, 
disimpegno e bagno. Nel seminterrato 
si sviluppa il laboratorio/magazzino 
(102,60), accessoriato di disimpegno, 
bagno e ripostiglio. E’ presente altresì 
autorimessa mq. 32. Prezzo base Euro 
150.000,00. Vendita senza incanto 
22/05/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/05/15 ore 09:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa E. Pavesi 
tel. 037235232. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 8/2013 
CR244622

SORESINA (CR) - CASCINA ARIADELLO, 
2 - COMPLESSO IMMOBILIARE: 
costituito da cascina a corte chiusa 
composta da un appartamento su due 
piani di mq. 210; rustici comprendenti 
portici, stalla, sala mungitura, vasca 
liquame, ricovero animali, locale 
sgombero, fienili ecc. di mq. 2.164, 
area cortilizia di 5.420 mq. e n. 3 
terreni per 1.190 mq. Prezzo base 

Euro 240.000,00. Vendita senza 
incanto 15/05/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/05/15 ore 
09:30. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. D. Quinto. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 206/2011 
CR245414

SORESINA (CR) - VIA ARRIGONI, 25 - 
APPARTAMENTO: mq. 127, al piano 
terzo, è composto da un locale ingresso 
con accesso al locale cucina con 
tinello e ampio soggiorno, poi tramite 
corridoio si accede alla zona notte con 
due bagni, due camere da letto ed un 
ripostiglio, il tutto corredato da due 
balconi. All’appartamento è annessa 
cantina e box al piano terra. Prezzo 
base Euro 135.000,00. Vendita senza 
incanto 15/05/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/05/15 ore 
09:30. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. D. Quinto. Custode Delegato IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 182/2011 
CR244351

IN SORESINA, VIA BELGIARDINO 
N. 13. ABITAZIONE al piano terreno 
con ripostiglio e posto auto coperto. 
Prezzo base € 31.957,04. Vendita senza 
incanto il 28/04/2015 alle ore 16,05 
ed eventuale vendita con incanto il 
5/05/2015 alle ore 16,05, entrambe 
presso l’ANPEC. Custode: I.V.G. (tel. 
0372/20200). Professionista delegato: 
Notaio Carlo Guardamagna. Per ogni 
ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194. P.E. 
154/2007 RGE (VI vendita). CR244049

SORESINA (CR) - VIA DEI MILLE, 12 - 
ABITAZIONE: disposta su due piani 
fuori terra collegati da una scala 
interna a vista; il piano terra, zona 
giorno, è composto da soggiorno 
con zona cottura, ripostiglio, bagno 
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esterno, wc esterno, portichetto di 
ingresso e portico; il piano primo, 
zona notte, è composto da camera da 
letto, bagno e balcone. Prezzo base 
Euro 13.000,00. Vendita senza incanto 
29/04/15 ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto 13/05/15 ore 09:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. Cesura 
tel. 037237198. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 8/2011 
CR242567

SORESINA (CR) - VIA G. MATTEOTTI, 
23 - APPARTAMENTO: posto al quinto 
piano di un condominio denominato 
“Fernanda” con annessa cantina 
ed autorimessa di circa mq. 137,00 
composto da ingresso, sala, cucina, due 
bagni, due camere da letto, ripostiglio, 
autorimessa e cantina. Prezzo base: 
€ 24.579,00. Vendita senza incanto: 
12/5/2015 ore 15,30. Eventuale 
vendita con incanto: 19.5.2015 ore 
15,30. G.E.: dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alle operazioni 
di vendita: avv. Monica Poli. Custode 
Giudiziario: Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona Tel. 0372/20200. Rif. RGE: 
18/2010. Prezzo base Euro 24.579,00. 
Vendita senza incanto 12/05/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
19/05/15 ore 15:30. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. M. Poli. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
18/2010 CR244301

SORESINA (CR) - VIALE GIACOMO 
MATTEOTTI, 2 - LOTTO A) 
Appartamento al terzo piano di edificio 
condominiale con cantina e soffitta 
in pessime condizioni inabitabile 
costituito da ingresso, cucina, tre 
stanze, bagno disimpegno. Prezzo base 
30.982,50. Vendita senza incanto il 
28/04/2015 alle ore 16,07 ed eventuale 
vendita con incanto il 5/05/2015 alle 
ore 16,07, entrambe presso l’ANPEC. 
Custode: I.V.G. (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio Dott. 
Giuseppe Cristaldi. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194.P.E. 89/2005 RGE (IV 
vendita) - CR243773

SORESINA (CR) - VIA GIUSTI, 4 - 
PORZIONE DI FABBRICATO PER 
ABITAZIONE: mq. 95, a due piani, 
composta da due locali, una piccola 
cottura e ripostiglio al piano terra 
e due locali con annesso bagno al 
primo piano, con ripostiglio all’esterno 
dell’abitazione. Prezzo base Euro 
72.000,00. Vendita senza incanto 
15/05/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 15/05/15 ore 09:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. Quinto. 
Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 176/2011 CR245412

SORESINA (CR) - VIA LEONARDO DA 
VINCI, 4 - CASA DI CIVILE ABITAZIONE: 

disposta su due piani di mq 99,80 con 
balconi di mq 6,45 oltre soffitta di mq 
47,64 e cantina di mq 25,53 (per un 
totale di 112,89 mq commerciali) e 
fabbricato accessorio di mq 21 ubicato 
nel cortile comune. Prezzo base Euro 
35.500,00. Vendita senza incanto 
29/04/15 ore 08:30. Eventuale vendita 
con incanto 13/05/15 ore 08:30. 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 144/2011 
CR242583

SORESINA (CR) - VIA MANZONI , 10 
- APPARTAMENTO su unico livello 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, corridoio,bagno, 2 camere da 
letto,balcone. sup. comm. 87,25 mq. 
Prezzo base Euro 55.000,00. Vendita 
senza incanto 28/05/15 ore 13:30. 
Eventuale vendita con incanto 11/06/15 
ore 13:30. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. A. Russo. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 177/2011 
CR245457

SORESINA (CR) - VIA MUZIO DA 
SORESINA, 2 - EDIFICIO adibito a 
civile abitazione: con annesso piccolo 
rustico, il tutto inserito in contesto 
cortilizio di circa mq. 117,00 composto 
al piano terra soggiorno, cucina, bagno 
e vano scale; al primo piano due 
camere da letto, ripostiglio e bagno. 
Rustico di mq. 20,00 composto da 
due piani fuori terra adibiti a legnaia, 
ripostiglio. Prezzo base: € 21.502,50. 
Vendita senza incanto: 12/5/2015 ore 
15,30. Eventuale vendita con incanto: 
19.5.2015 ore 15,30. G.E.: dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato alle 
operazioni di vendita: avv. Monica 
Poli. Custode Giudiziario: Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona Tel. 
0372/20200. Rif. RGE: 46/2010. Prezzo 
base Euro 21.502,50. Vendita senza 
incanto 12/05/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 19/05/15 ore 
15:30. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. M. Poli. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 46/2010 
CR244303

SORESINA (CR) - VIA SAN ROCCO, 
11 - ABITAZIONE: disposta su due 

piani fuori terra con annessa area 
cortilizia pertinenziale di proprietà 
esclusiva. L’abitazione è costituita al 
piano terra da ingresso, soggiorno, 
sala da pranzo, cucina, ripostiglio, vano 
scala di comunicazione con il piano 
primo, un vano adibito a camera da 
letto, un vano attualmente adibito 
ad ufficio, un disimpegno, antibagno, 
bagno e due ripostigli; inoltre sul lato 
sud è presente una zona destinata a 
portico coperto con struttura in ferro 
e copertura in plexiglass. Al piano 
primo si trovano quattro camere da 
letto, tre disimpegni, un bagno ed un 
locale lavanderia. Prezzo base Euro 
135.000,00. Vendita senza incanto 
29/04/15 ore 10:30. Eventuale vendita 
con incanto 13/05/15 ore 10:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. Cesura 
tel. 037237198. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 220/2010 
CR242563

SORESINA (CR) - VIA XI FEBBRAIO, 
8 - APPARTAMENTO: disposto su tre 
piani oltre un locale di sgombero posto 
al piano terra e negozio (bottega) 
posto al piano terra. Prezzo base Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
29/04/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 13/05/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. Cesura 
tel. 037237198. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 128/2011 
CR242581

IN TORRE DE’ PICENARDI, FRAZIONE 
S. LORENZO, VICOLO BORGHETTO 
N. 1. CASA a due piani fuori terra, 
costituita da cucina e sala da pranzo/
soggiorno al piano terra, tre camere 
da letto, un bagno, disimpegni ed 
un piccolo fienile, posto sopra ad un 
ripostiglio. Prezzo base € 13.500,00. 
Vendita con incanto 28/04/2015 alle 
ore 16,10, presso l’ANPEC. Custode: 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Giovanni Corioni. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, 
Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 4/96 
RGE (XI VENDITA). CR244046

TORRICELLA DEL PIZZO (CR) - VIA 
ARGINE MAESTRO, 6 : abitazione con 
area libera comune con altra proprietà 
ed area ad orto, avente superficie 
coperta al lordo dei muri di mq 145 
composta da soggiorno, cantina, 
disimpegno e bagno al primo piano 
terreno; stanza da letto e soffitta al 
primo piano. Prezzo base: € 19.933,59. 
Vendita senza incanto: 8/5/2015, ore 
16.30; vendita con incanto:15/5/2015, 
ore 16.30, luogo di entrambe le vendite: 
Studio del professionista delegato;. 
Custode: I.V.G. (tel.0372/20200). 
Professionista delegato: Avv. Rossella 
Restivo con Studio in Cremona, Via 
Bonomelli 28/A, tel. 0372/22898 - P.E. 
89/2007 RGE (V vendita) - CR243764.

VESCOVATO (CR) - VIA CAVOUR, 18/A - 
APPARTAMENTO: disposto su tre piani 
composto da: al piano terra ingresso-
disimpegno, cucina, ripostiglio, tinello 
e vano scale di collegamento con i piani 
superiori; al piano primo due camere 
e altro vano scale di collegamento col 
piano secondo; al piano secondo due 
vani soffitta; al piano terra legnaia in 
corpo staccato separato dal cortile 
e autorimessa. Prezzo base Euro 
26.000,00. Vendita senza incanto 
29/04/15 ore 11:30. Eventuale vendita 
con incanto 13/05/15 ore 11:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. Cesura 
tel. 037237198. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 126/2011 
CR242571

VESCOVATO (CR) - VIA MILAZZO, 
3 - CASA UNIFAMILIARE: di tipo 
economico sviluppata su tre livelli 
con ingresso dal piano terra, collegati 
da scala interna e composta da: al 
piano terra atrio, e cantina sottoscala; 
al piano primo cucina/soggiorno, 
disimpegno, bagno e letto; al piano 
secondo disimpegno, w.c. due letto 
e balcone; - autorimessa al piano 
terra; - corpo accessorio (deposito) 
su tre piani fuori terra collegati tra 
loro con scale interne. Prezzo base 
Euro 40.000,00. Vendita senza incanto 
29/04/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 13/05/15 ore 11:00. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. Cesura 
tel. 037237198. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 178/2011 
CR242587
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Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
CELLA DATI (CR) - FRAZIONE PUGNOLO 
- VIA GARIBALDI, 6 - LOTTO A) 
VECCHIO FABBRICATO di mq. 361,53, 
a due piani fuori terra adibito a 
laboratorio di forneria, sono annessi 
alla proprietà due cortili comuni con 
altra ditta e locali soffitta non 
accessibili direttamente. Prezzo base 
Euro 56.597,18. Vendita senza incanto 
12/05/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 26/05/15 ore 15:00. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Enrico 
Basola tel. 037224401. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 91/2005 CR243768

CREMONA (CR) - VIA LITTA, 3/B - 
LOTTO 1) MAGAZZINO mq commerciali 
231,55 composto da ampio locale 
destinato all’esposizione e al deposito 
diviso in due parti da una tramezzatura 
in legno, due locali uso ufficio, un 
locale tecnico, due vani deposito, un 
bagno con antibagno. Prezzo base Euro 
200.000,00. Vendita senza incanto 
22/05/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/05/15 ore 09:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa E. Pavesi 
tel. 037235232. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 8/2013 
CR244620

DRIZZONA (CR) - VIA DEI PLATANI, 
1065 - PIENA PROPRIETÀ DI UN 
COMPLESSO ARTIGIANALE composto 
da laboratorio (mq. 62,70), magazzino 
(mq. 107,60) con corpo uffici (mq. 
127) e area cortilizia (mq. 1000) 
situato nel comune di Drizzona 
(CR). Prezzo base Euro 201.965,00. 
Vendita senza incanto 06/05/15 ore 
09:30. G.D. Dott.ssa M.M. Cristoni. 
Curatore Fallimentare Dott. C. Cantoni 
tel. 0372456217. Rif. FALL 31/2011 
CR242525

IN GRUMELLO CREMONESE ED 
UNITI. LOTTO 1: terreni; LOTTO 2 
area edificabile; LOTTO 3, in Vicolo 
Ponchielli complesso immobiliare, 
in parte, a destinazione abitativa e, 
in parte, ad uso bar-trattoria. Pezzo 
base LOTTO 1: 320.000,00; prezzo 
base LOTTO 2 € 140.00,00; prezzo 
base lotto 3 € 480.000,00. Asta senza 
incanto 28/04/2015 alle ore 16,17 
ed eventuale vendita con incanto 
5/05/2015 alle ore 16,17, entrambe 
presso l’ANPEC. Custode I.V.G. (tel. 
0372/20200). Professionista delegato: 
Notaio Giovanni Corioni. Per ogni 
ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194. P.E. 
103/2010 RGE (I vendita). CR243776

IN MOTTA BALUFFI, LOCALITÀ 
SOLAROLO MONASTEROLO VIA 
ARGINE N. 144. FABBRICATO AD 
USO LABORATORIO ARTIGIANALE ad 
un solo piano fuori terra costituito 

da un laboratorio, locali accessori, 
magazzino ed area scoperta a 
corredo. Prezzo base € 74.250,00. 
Vendita senza incanto il 28/04/2015 
alle 16,17 ed eventuale vendita con 
incanto il 5/05/2015 alle ore 16,17, 
entrambe presso l’ANPEC. Custode: 
I.V.G. (tel. 0372/20200) Professionista 
delegato: Notaio Giovanni Corioni. 
Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E 
30/2009 RGE (IV vendita). CR243781

IN OLMENETA, VIA STAZIONE 8, 
CAPANNONE A DESTINAZIONE 
A R T I G I A N A L E - I N D U S T R I A L E 
composto da più unità immobiliari. 
Prezzo base € 124.822,27. Vendita 
senza incanto 28/04/2015 alle ore 
16,20 ed eventuale vendita con incanto 
5/05/2015 alle ore 16,20, entrambe 
presso l’ANPEC. Custode: I.V.G. (tel. 
0372/20200). Professionista delegato: 
Notaio Dott. Marco Gianluppi. 
Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, tel. 0372/463194. P.E. 
154/2004 RGE (VII vendita).CR244052

LOTTO 1: IN SCANDOLARA RAVARA, 
QUOTA DI 1/4 DELLA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO ABITATIVO CON 
LABORATORIO, rustici ed area su mq. 
9140. Prezzo base € 46.080,00. Vendita 
con incanto il 28/04/2015 alle ore 
16,00. Professionista delegato: Notaio 
Massimo Galli. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
via del Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194. P.E. 3/2003 RGE (V 
vendita).CR244054

Terreni
PESCAROLO ED UNITI (CR) - VIA DELLA 
MACINA - LOTTO 2) TERRENO 
EDIFICABILE con annessa stradina 
comune di accesso il tutto ubicato in 
zona urbanizzata di tipo residenziale. 
Prezzo base Euro 52.500,00. Vendita 
senza incanto 12/05/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
19/05/15 ore 16:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa F. Biondelli. Custode 
Delegato Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
20/2012 CR244310

ROBECCO D’OGLIO (CR) - LOCALITA’ 
PIROLO - LOTTO 1) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO seminativo non irriguo, 
libero da affitto. Prezzo base Euro 

52.000,00. LOCALITA’ PIROLO - LOTTO 
2) TERRENO AGRICOLO di forma 
regolare pianeggiante non irriguo, 
libero da affitto. Prezzo base Euro 
90.000,00. Vendita senza incanto 
29/05/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 05/06/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. R. Conti. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 230/2012 
CR245468

Tribunale di Cremona (ex Crema)

Abitazioni e box
BAGNOLO CREMASCO (CR) - VIA 
DANTE, 10 - UNITÀ facente: parte di 
un complesso residenziale di vecchio 
stampo edilizio tipico della cascina 
lombarda, frazionato in diverse unità e 
ristrutturato nel tempo, così composta: 
al PT area di mq 12 catastali su cui è 
realizzata baracca in legno, al P1 vano 
soggiorno-cucina, due camere letto, 
disimpegno, bagno, terrazzo e scala di 
accesso + quota indivisa parti comuni 
dell’area e dello stabile + quota 
comproprietà cortile al mapp. 1043 
(passaggio pedonale e carrale). Prezzo 
base Euro 30.000,00. Vendita senza 
incanto 12/05/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 12/05/15 ore 
16:00. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Martino Boschiroli. Custode 
Giudiziario Crema IVG tel. 037380250. 
Rif. RGE 63/2011 CE245491

BAGNOLO CREMASCO (CR) 
- VIA DANTE ALIGHIERI, 47 - 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo con annessa cantina al piano 
seminterrato e vano box in corpo 
staccato e orto privato al piano 
terra, di palazzina di tre piani fuori 
terra. L’appartamento è composto 
da soggiorno-ingresso, cucina, due 
camere da letto, disimpegno, bagno, 
ripostiglio (ricavato chiudendo un 
terrazzo) e terrazzo; vano cantina 
al piano seminterrato e vano con 
area pertinenziale ad orto al piano 
terra.Classe energetica “G”. Indice di 
prestazione energetica (IPE): 203,91 
Kw/m2a. Prezzo base Euro 80.000,00. 
Vendita senza incanto 05/05/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 11/05/15 ore 15:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Corrado 
Locatelli. Custode Giudiziario Crema 
IVG tel. 037380250. Rif. RGE 45/2011 
CE242612

BAGNOLO CREMASCO (CR) - VIA 
DE MAGISTRIS, 2-4 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO e comunicante 
negozio. Prezzo base Euro 270.000,00. 
LOTTO 2) NEGOZIO. Prezzo base Euro 
70.000,00. VIA MADONNA DELLE 
VITI, 4 - LOTTO 3) APPARTAMENTO 
e autorimessa. Prezzo base Euro 
110.000,00. Vendita senza incanto 

28/04/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 12/05/15 ore 11:00. 
G.E. Dott. Giulio Borella. Custode 
Giudiziario IVG Crema tel. 037380250. 
Rif. RGE 18/2014 CE244409

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 catastali. 
Unità immobiliare in Classe G - 
indice di prestazione energetica 
climatizzazione invernale 325,54 kWh/
mqa. Prezzo base Euro 87.000,00. 
Vendita senza incanto 15/05/15 ore 
17:00. Eventuale vendita con incanto 
29/05/15 ore 17:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anita Brunazzi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
104/2011 CE244221

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 117.000,00. 
Vendita senza incanto 12/05/15 ore 
17:00. Eventuale vendita con incanto 
27/05/15 ore 17:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anita Brunazzi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
e dell Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 4/2012 CE244233

CREMA (CR) - VIA MATILDE DI 
CANOSSA, 1 - UNITÀ facenti parte 
del Fabbricato “Condominio Zenith”, 
appartamento: al P4 composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno, due camere da letto 
(una matrimoniale e una singola) 
servizi e balcone, con annessa cantina 
al P-1, + autorimessa in fabbricato 
vicino + quota comproprietà spazi 
comuni. Prezzo base Euro 39.375,00. 
Vendita senza incanto 29/05/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
29/05/15 ore 15:30. G.E. Dott.ssa 
Corini. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elisa Boschiroli tel. 
037382368. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 24/2012 
CE245533

CREMA (CR) - VIA XXV APRILE, 20 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO in Classe 
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E – indice prestazione energetica 
climatizzazione invernale 132,77 kwh/
mqa: al piano primo con box in corpo 
di fabbrica separato. Prezzo base Euro 
90.000,00. LOTTO 2) APPARTAMENTO 
in Classe G – indice prestazione 
energetica climatizzazione invernale 
247,02 kwh/mqa: su due livelli (piano 
I e II) con box ed annesso ripostiglio 
in corpo di fabbrica separato. Prezzo 
base Euro 300.000,00. Vendita 
senza incanto 14/05/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 29/ 
05/15 ore 15:00. G.E. Dott. Benedetto 
Sieff. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anita Brunazzi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
119/2010 CE244084

DOVERA (CR) - VIA UMBERTO I, 45/B 
- ALLOGGIO: piano primo (cucina-
soggiorno - due camere - bagno - locale 
lavanderia - balcone). Box auto piano 
terra. Prezzo base Euro 82.500,00. 
Vendita senza incanto 15/05/15 ore 
17:00. Eventuale vendita con incanto 
19/05/15 ore 18:00. G.E. Dott.ssa 
Corini. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Severgnini tel. 
037380660. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 62/2011 
CE246887

IZANO (CR) - VIA DON LUIGI BARBIERI, 
28 - L’APPARTAMENTO posto al 
primo piano è costituito da: ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegni, due 
bagni, tre camere e due balconi. 
L’autorimessa posta al piano terra 
è raggiungibile dal cancello carrale 
e dal vialetto comune. Prezzo base 
Euro 56.250,00. Vendita senza incanto 
15/05/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/05/15 ore 15:00. 
G.E. Dott.ssa Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Corrado 
Locatelli. Custode Giudiziario Crema 
IVG tel. 037380250. Rif. RGE 242/2010 
CE245519

MOSCAZZANO (CR) - VIA VENEZIA, 12 - 
LOTTO 1) 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 45.000,00. Vendita senza 
incanto 19/05/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 19/05/15 ore 
16:00. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. M. Boschiroli. Amministratore 
Giudiziario IVG Crema tel. 037380250. 
Rif. RGE 237/2010 CE246959

PALAZZO PIGNANO (CR) - VIA 
PANDINO, 10 - CASA DI ABITAZIONE 
composta da soggiorno, cucina, 
portico e scala al piano terra; una 
camera, disimpegno bagno, loggia e 

scala al primo piano, locale sottotetto 
al piano sottotetto, con annesse 
due porzioni di area strettamente 
pertinenziali di cui una ad uso cortile 
in lato sud e una ad uso orto in lato 
nord. L’immobile in oggetto è in classe 
energetica G fabbisogno di 230,12 
kwh/m2a. Prezzo base Euro 78.000,00. 
Vendita senza incanto 14/05/15 ore 
14:30. Eventuale vendita con incanto 
29/05/15 ore 14:30. G.E. GOT. Avv. 
Giorgio Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. E. Bossi. Custode 
Delegato Crema IVG tel. 037380250. 
Rif. RGE 7/2011 CE245518

PALAZZO PIGNANO (CR) - VIA ROMA 
- (GIÀ VIA CREMA), 2/4 - UNITÀ 
FACENTE PARTE DI UN AMPIO 
COMPLESSO CONDOMINIALE: 
composta da locale unico cucina-
soggiorno, disimpegno, camera, bagno 
e guardaroba. Si accede tramite un 
vano scala comune ad altre due unità. 
Impianto di riscaldamento autonomo. 
Prezzo base Euro 35.859,00. Vendita 
senza incanto 29/04/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
30/04/15 ore 16:30. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anna Scartabellati tel. 
0373256706. Rif. RGE 112/2012 
CE242609

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 
71.000,00. Vendita senza incanto 
10/04/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 17/04/15 ore 15:00. G.E. 
GOT. Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvio Duse. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Crema tel. 037380250. 
Rif. RGE 235/2010 CE243832

PANDINO (CR) - VIALE EUROPA, 1/F - 
LOTTO UNICO- APPARTAMENTO nella 
palazzina denominata “Condominio 
Europa” posto al piano primo 
costituito da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere, 
bagno e balcone ed annesso vano 
cantina posto al piano interrato, box 
ad uso autorimessa privata posto 
al piano interrato.Classificazione 
energetica: classe energetica “G” 
prestazione per la climatizzazione 
invernale KWh/m² 247,17. Prezzo base 
Euro 90.000,00. Vendita senza incanto 
05/05/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 21/05/15 ore 15:30. G.E. 
GOT. Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. Moretti 
tel. 037384938. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 173/2011 
CE243825

PANDINO (CR) - VIA GIOVANNI 
PASCOLI , 4 - APPARTAMENTO posto 

al piano rialzato con annessa cantina 
al piano seminterrato e locale uso 
box sempre al piano seminterrato, 
di palazzina di quattro piani fuori 
terra. L’appartamento è composto 
da soggiorno, cucina, due camere, 
bagno, ripostiglio e disimpegno, 
con balcone al locale cucin; vano 
cantina al piano seminterrato con 
solaio inclinato e locale ad uso box 
con ripostiglio e locale wc sempre al 
piano seminterrato.Classe energetica 
“G”. Indice di prestazione energetica 
(IPE): 407,35 Kw/m2a. Prezzo base 
Euro 95.000,00. Vendita senza incanto 
08/05/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 12/05/15 ore 15:00. G.E. 
GOT. Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Corrado 
Locatelli. Custode Giudiziario Crema 
IVG tel. 037380250. Rif. RGE 19/2012 
CE242617

PIANENGO (CR) - VIA ROMA, 91 - 
APPARTAMENTO: al secondo piano, 
composto da 4 locali più servizi, 
scala-portico e cortili comuni e 
strada comune corrente sul lato 
posteriore dell’edificio. Prezzo base 
Euro 57.600,00. Vendita senza incanto 
19/05/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 20/05/15 ore 16:00. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marco 
Severgnini tel. 037380660. Custode 
Giudiziario IVG Crema tel. 037380250. 
Rif. RGE 113/2011 CE245379

PIERANICA (CR) - VIA VIALE 
LOMBARDIA , 19 - APPARTAMENTO 
ed autorimessa siti in viale Lombardia, 
19 a Pieranica. 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 105.000,00. Vendita senza 
incanto 12/05/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 28/05/15 ore 
14:30. G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. E. Bossi. Custode Delegato IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
47/2011 CE245489

QUINTANO (CR) - VIA DEI SUCUR, 47 
- APPARTAMENTO al primo piano, box 
autorimessa al piano terra. Prezzo base 
Euro 85.000,00. Vendita senza incanto 
19/05/15 ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto 20/05/15 ore 17:00. G.E. 

Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marco 
Severgnini tel. 037380660. Custode 
Giudiziario IVG Crema tel. 037380250. 
Rif. RGE 83/2011 CE245388

RIPALTA CREMASCA (CR) - VIA 
ROMA, 64 - APPARTAMENTO piano 
terra, composto da soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, camera 
ricavata con parete leggera di gas 
beton, antibagno, bagno e ulteriore 
camere. Prezzo base Euro 39.000,00. 
Vendita senza incanto 12/05/15 ore 
17:00. Eventuale vendita con incanto 
13/05/15 ore 17:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Severgnini tel. 
037380660. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 8/2012 
CE245369

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 65.000,00. 
Vendita senza incanto 30/04/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
07/05/15 ore 16:30. G.E. Dott.ssa 
Corini. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Silvio Duse. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
e dell Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 216/2011 CE245386

RIVOLTA D’ADDA (CR) - VIA GIUSEPPE 
GARIBALDI, 25 - IN FABBRICATO 
CON CORTILE COMUNE CON ALTRE 
PROPRIETÀ, APPARTAMENTO disposto 
su due piani, collegati da scala esterna 
su cortile di proprietà, composto al 
p.t. da soggiorno-cucina, ripostiglio 
e cortile esclusivo pertinenziale; al 
p.I da tre camere e bagno. Classe 
energetica G - indice prestazione 
energetica climatizzazione invernale 
512,81 kWh/mqa. Prezzo base Euro 
48.750,00. Vendita senza incanto 
15/05/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 29/05/15 ore 18:00. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anita 
Brunazzi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 177/2011 
CE245361
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SERGNANO (CR) - VIA CHE GUEVARA, 
37/D - IMMOBILI IN PALAZZINA 
RESIDENZIALE: composta da n. 4 
appartamenti con relativi posti auto 
scoperti. L’accesso pedonale e carrale 
agli immobili, avviene dalla pubblica 
via Che Guevara al civico n. 37/D, 
transitando su strada privata mappale 
1099 comune con altre proprietà. 
L’appartamento si trova al piano terra 
ed è composto da soggiorno con 
angolo cottura, camera, disimpegno, 
bagno, ripostiglio, un cortiletto 
ad Ovest attiguo al soggiorno, un 
giardinetto posto ad Est ed attiguo alla 
camera, un posto auto scoperto posto 
ad Ovest di fronte all’appartamento. 
Lo stato di conservazione, è buono. 
L’immobile è occupato. Classe 
Energetica dell’appartamento 
come risulta dall’APE registrato il 
27.08.2014 codice identificativo 
19094 – 000036/14 = G fabbisogno 
184,69 KWh/mqa. Prezzo base Euro 
44.250,00. Vendita senza incanto 
29/04/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/04/15 ore 15:00. 
G.E. Dott.ssa Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
Scartabellati tel. 0373256706. Custode 
Delegato Crema IVG tel. 037380250. 
Rif. RGE 172/2011 CE242605

SPINO D’ADDA (CR) - VIA F.LLI 
ROSSELLI, 4/6 - CASA A SCHIERA 
composto da appartamento disposto 
su due piani fuori terra, garage, area 
retrostante adibita a giardino, parti 
comuni. Prezzo base Euro 150.000,00. 
Vendita senza incanto 12/05/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
13/05/15 ore 15:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Severgnini tel. 
037380660. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
256/2011 CE245373

SPINO D’ADDA (CR) - VIA MARCONI, 
2 - APPARTAMENTO: al piano rialzato 
(cucina, soggiorno, antibagno, bagno, 
due camere da letto) con annessa 
cantina e box al piano terra. Prezzo 
base Euro 120.000,00. Vendita senza 
incanto 12/05/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 13/05/15 ore 
16:00. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Marco Severgnini tel. 037380660. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 123/2011 
CE245365

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 25.000,00. 
Vendita senza incanto 23/04/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
30/04/15 ore 15:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Silvio Duse. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
e dell Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 210/2011 CE245359

TRESCORE CREMASCO (CR) - VIA IV 
NOVEMBRE , 3 - IMMOBILI: costituiti 
da un appartamento al piano primo + 
un’autorimessa al piano terra facenti 
parte di un edificio condominiale di n. 
4 appartamenti con n. 4 autorimesse. 
L’appartamento è composto da un 
locale con angolo cottura, disimpegno, 
un bagno, un terrazzo. L’autorimessa è 
composta da un unico locale. Prezzo 
base Euro 45.750,00. Vendita senza 
incanto 12/05/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 28/05/15 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Corini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. E. Bossi. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. RGE 
88/2011 CE245497

TRESCORE CREMASCO (CR) - VIA 
PAVESI, 34 - FABBRICATO su due 
piani con area cortilizia esclusiva, 
composto da locale cucina e locale 
sala al piano terra, piccolo ripostiglio 
sottoscala interno ed accesso coperto 
da rientro della muratura perimetrale, 
due camere con bagno centrale 
e disimpegno al piano secondo. 
Locale uso latrina e ripostiglio nel 
cortile. Prezzo base Euro 38.284,00. 
Vendita senza incanto 28/05/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
04/06/15 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 212/2011 CE246894

TRESCORE CREMASCO (CR) - VICOLO 
SAN ROCCO, 1 - L’immobile, edificato 
anteriormente al primo settembre 
1967, è sito nel Comune di Trescore 
Cremasco (CR), vicolo San Rocco, 1, 
in adiacenza al palazzo comunale e 
a ridosso dell’antica chiesa di San 
Rocco, risalente al XVI secolo. Il 
bene sottoposto a pignoramento è 
un 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 
posto al di sotto del portico coperto 
esclusivo pertinenziale antistante 
l’ingresso all’unità immobiliare. Di 
pertinenza dell’appartamento è 
inoltre un ripostiglio non adiacente al 
fabbricato, situato nel cortile comune. 
Globalmente i beni necessitano di 
radicali interventi manutentivi, di 
messa a norma degli impianti esistenti, 
di integrazione di nuovi impianti, 
nonché di un intervento globale di 
pulizia e di ritinteggiatura. Si rileva, 
inoltre, il limite della 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 
38.500,00. Vendita senza incanto 
13/05/15 ore 16:30. Eventuale vendita 
con incanto 14/05/15 ore 16:30. 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 CE245514

TRESCORE CREMASCO (CR) - VIA 
VICOLO SAN ROCCO , 6 - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE in Comune di Trescore 
Cremasco (CR) Vicolo San Rocco n. 
6, composta da: cucina, soggiorno, 
n. 2 camere, bagno e disimpegno; 
mq. 62 circa. Area cortilizia comune. 
Immobile non soggetto all’obbligo 
dell’ACE previsto al punto 9.6 della 
Delibera di G.R. della Lombardia n. 
VIII/8745 del 22.12.2008. Prezzo base 
Euro 32.250,00. Vendita senza incanto 
12/06/15 ore 14:30. Eventuale vendita 
con incanto 12/06/15 ore 14:45. 
G.E. Dott.ssa Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Ghezzi. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Crema tel. 037380250. 
Rif. RGE 128/2011 CE245537

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 40.000,00. Vendita senza incanto 
13/05/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 14/05/15 ore 15:00. 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 CE245502

VAIANO CREMASCO (CR) - VIA VIA 
EUROPA, 22 - IMMOBILE parte di un 
complesso formato da otto villette, 
costituito da: al piano seminterrato, 
ampio box autorimessa, cantina, 
lavanderia e vano scala di accesso 
al piano rialzato; al piano rialzato, 
soggiorno, cucina, disimpegno, servizio 
igienico, rampa scala di accesso al 
piano primo, portico e balcone (con 
accesso dalla cucina); al piano primo 
disimpegno, tre camere da letto, bagno 
e due balconi. Area pertinenziale 
(parte a cortile di uso esclusivo e 
parte per concorso alla formazione 
degli accessi in uso anche a terzi). 
Classe energetica E - 135,93 kWh/
m2a. Prezzo base Euro 189.000,00. 
Vendita senza incanto 19/05/15 ore 
14:30. Eventuale vendita con incanto 
19/05/15 ore 16:00. G.E. GOT. Avv. 
Giorgio Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Ghezzi. Custode 
Delegato Istituto Vendite Giudiziarie e 
dell Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
103/2011 CE245530

VAILATE (CR) - VIA STANISLAO GIANI, 
17 - APPARTAMENTO COMPOSTO DA 
locale con zona ingresso e soggiorno-
pranzo, locale destinato a camera 
e piccolo disimpegno che collega la 
camera al bagno. Superficie lorda è 
pari a 51.35 mq. Classe energetica 
G. Prezzo base Euro 50.000,00. 
Vendita senza incanto 12/05/15 ore 
14:30. Eventuale vendita con incanto 
12/05/15 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Corini. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Ghezzi. Custode 
Delegato Istituto Vendite Giudiziarie e 
dell Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
82/2011 CE245493

VAILATE (CR) - VIA VIALE DE GASPERI, 
26 - UNITÀ IMMOBILIARE facente 
parte di un complesso immobiliare 
posta al primo piano e costituita da un 
locale ingresso, un locale soggiorno, 
un locale cucina, bagno, un disimpego 
una camera da letto ed un balcone. 
Classe energetica G con un fabbisogno 
di 537,45 kWh/m2a. Prezzo base Euro 
69.000,00. Vendita senza incanto 
13/05/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 29/05/15 ore 
16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. E. Bossi. Custode Delegato Crema 
IVG tel. 037380250. Rif. RGE 235/2011 
CE245506
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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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Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
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 
1.350.000,00. Vendita senza incanto 
05/05/15 ore 16:30. Eventuale vendita 
con incanto 21/05/15 ore 16:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. Moretti 
tel. 037384938. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. RGE 
64/2004 CE243828

CAMISANO (CR) - VIA PIAVE, 2 - 
LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE bar- 
ristorante-pizzeria: al P.T. con locali 
accessori in corpo separato ed area 
cortilizia pertinenziale. Classificazione 
energetica Classe G. Indice prestazione 
energetica climatizzazione invernale 
124,41 KWH/MCA. Prezzo base Euro 
450.000,00. VIA PIAVE, 4 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO: al P.1 con box al P.T. 
Prezzo base Euro 165.000,00. LOTTO 
3) LOCALE al rustico al P.1. Prezzo 

base Euro 86.250,00. Gli immobili di 
cui ai Lotti 2) e 3) non sono soggetti 
all’obbligo di attestazione energetica. 
Vendita senza incanto 12/05/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
27/05/15 ore 15:00. G.E. Dott. 
Benedetto Sieff. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Anita Brunazzi. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Crema tel. 037380250. 
Rif. RGE 73/2011 CE244238

pag. 8       N. 20 www.astalegale.net


