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Abitazioni e box
ACQUANEGRA CREMONESE (CR) - VIA 
ACQUANEGRA, 30 - L’IMMOBILE è 
costituito da un trilocale al primo 
piano composto da soggiorno, cucina, 
due camere, w.c. - doccia, ripostiglio, 
disimpegno e terrazza coperta, oltre 
ad un autorimessa accessibile dal 
cortile interno. L’alloggio è posto 
all’interno di una piccola palazzina 
condominiale, di complessive tre unità 
immobiliari di cui una destinata ad 
esercizio commerciale, disposte su 
due piani fuori terra, le cui parti 
comuni riguardano il cortile 
circostante l’intero fabbricato. Prezzo 
base Euro 32.906,25. Vendita senza 
incanto 25/11/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 25/11/15 ore 
14:45. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. C. Bazzola tel. 037230700. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 89/2010 
CR278185

AGNADELLO (CR) - VIA IV NOVEMBRE 
, 18 - VILLA SINGOLA composta al 
piano terra: da ingresso con vano 
scala e ripostiglio sottoscala, cucina, 
soggiorno, sala, un bagno; al primo 
piano: da tre camere, disimpegno-
vano scala, un bagno e due balconi, 
con sup. lorda ai piani T e 1 di mq 
186,55, oltre mq 6,06 di balconi.
Tettoia esterna e due box (di sup. 
lorda complessiva di mq 49,40) situati 
nel cortile pertinenziale con sup. 
lorda di mq 425,10. Prezzo base Euro 
137.250,00. Vendita senza incanto 
11/11/15 ore 16:00. Eventuale 

vendita con incanto 11/11/15 ore 
16:15. G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Elena Monticelli. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
165/2013 CR265210

IN ANNICCO, VIA CESARE BATTISTI N. 
13, APPARTAMENTO posto al primo 
piano, composto da ingresso, sala, 
due camere da letto e bagno e con 
annessa cantina al piano seminterrato. 
Prezzo base € 19.500,00. Vendita 
senza incanto 11/11/2015 ore 12,00 
eventuale vendita con incanto 
11/11/2015, ore 12,30, entrameb 
le vendite presso l’ANPEC. Custode: 
IVG Cremona, tel. 0372/20200. 
Professionista delegato: Notaio Laura 
Genio. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, Via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
254/2011 RGE. CR278248

ANNICCO (CR) - FRAZIONE 
GRONTORTO - VIA VITTORIO VENETO, 
30 - APPARTAMENTO: con soffitta 
morta realizzata in una porzione 
di barchessale di una ex cascina. E’ 
costituito da un piccolo disimpegno 
ed una scala che da accesso al piano 
primo, ove si trovano un soggiorno, 
un bagno, un disimpegno e due 
camere da letto con ampio loggiato. 
Prezzo base Euro 19.980,00. Vendita 
senza incanto 30/10/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
06/11/15 ore 15:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Maffi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
24/2009 CR276135

ANNICCO (CR) - VIA UGO FOSCOLO , 
5 - PIENA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE 
posta al piano terra facente parte di un 
cascinale, con annesso un accessorio 
posto su due livelli in corpo separato 
con annesso portico e orto. L’unità 
abitativa è composta da ingresso, 
soggiorno, cucina, bagno, due stanze 

da letto. Prezzo base Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 28/10/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
28/10/15 ore 15:45. G.E. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elena Bernardini. Custode 
Delegato Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
257/2013 CR276257

CAPPELLA DE’ PICENARDI (CR) - 
VIA CERIOLI, 61 - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE: di sette vani catastali, 
di tre piani fuori terra, con annesso 
fabbricato di due piani oltre ad aree 
scoperte pertinenziali. Prezzo base 
Euro 32.054,50. Vendita senza incanto 
27/10/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 03/11/15 ore 15:00. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Maffi. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 7/2004 CR276130

CAPPELLA DE’ PICENARDI (CR) - VIA 
G. CERIOLI, 18 - CASA INDIPENDENTE 
di civile abitazione, edificata su tre 
piani fuori terra con pertinenze 
esterne, caratterizzata da: - piano 
terra con soggiorno, pranzo, cucina, 
bagno, stireria, vano scala centrale 
con disimpegno per accesso al 
cortile retrostante; - piano primo con 
tre camere da letto, ampio bagno, 
balcone-terrazza accessibile dal 
pianerottolo intermedio della scala; - 
piano secondo con due ampie soffitte; 
- relativa pertinenza il vano caldaia 
in aderenza dell’abitazione, cortile 

retrostante, ampio portico contenente 
locale cantina con sovrastante legnaia, 
nonché area adibita a giardino e 
orto. Prezzo base Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 29/10/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto 
29/10/15 ore 11:15. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Cinzia 
Pallini. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 125/2013 
CR276236

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) - VIA 
BERTESI, 4 - UNITÀ IMMOBILIARE 
RESIDENZIALE: sita nella posizione 
centrale del paese. Al piano terreno: 
salotto, camera da letto, una cucina 
stretta e lunga, bagno con relativo 
antibagno e ripostiglio. Prezzo base 
Euro 16.900,00. Vendita senza incanto 
27/10/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 27/10/15 ore 15:15. G.E. 
Dott.ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa F. 
Biondelli. Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 108/2012 
CR276233



IN CASALBUTTANO ED UNITI, VIA 
MAZZINI N. 36, CASA a cortina stradale 
disposta su due livelli, composta, al 
piano terra, da soggiorno, cucina e 
ripostiglio; al primo piano, da camera 
da letto, bagno e ripostiglio. Prezzo 
base € 25.000,00 Vendita senza 
incanto il 11/11/2015 alle ore 11:00 
ed eventuale vendita con incanto il 
11/11/2015 alle ore 11:30, entrambe 
le vendite presso l’ANPEC. Custode: 
I.V.G. tel. 0372/20200. Professionista 
delegato: Notaio Daniele Manera. 
Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
143-2010 RGE (I vendita). CR278589

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) - VIA 
IV NOVEMBRE , 6 - APPARTAMENTO 
di tipo residenziale, situato in zona 
centrale, si compone di: corridoio, 
bagno, cucina ed una camera da 
letto, al primo piano. Non è dotato 
di autorimessa. L’appartamento 
necessita di importanti opere di 
ristrutturazione specie agli impianti 
tecnologici. Prezzo base Euro 9.600,00. 
Vendita senza incanto 27/10/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
27/10/15 ore 16:15. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa F. Biondelli. Custode 
Delegato Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
34/2013 CR276259

IN CASALMAGGIORE, VIA A. 
MANZONI N. 52 CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE su due piani fuori terra 
composta da ingresso/corridoio, 
soggiorno, cucina, altra stanza, 
bagno/ripostiglio e scala d’accesso 
al piano terra; tre camere da letto, 
disimpegno, ripostiglio e bagno al 
piano primo. Annessi all’abitazione 
vi sono l’area cortilizia e fabbricato 
rustico costituito da bagno, due 
locali ed il portico. Prezzo base: € 
59.250,00. Vendita senza incanto: 
11/11/2015, ore 12,00; vendita con 
incanto: 11/11/2015, ore 12,30, 
entrambe le vendite presso l’ANPEC. 
Custode: Istituto Vendite Giudiziarie 
(tel .0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Notaio Laura 
Genio. Per maggiori informazioni 
contattare l’ANPEC, Via del Consorzio 
n. 4 Cremona (tel.0372/463194). P.E. 
61/2012 RGE (II vendita). CR278865

IN CASALMAGGIORE, VIA BIXIO 
N. 69 - APPARTAMENTO al piano 

quinto facente parte di fabbricato 
condominiale composto da corridoio, 
salotto con cucina, due camere da 
letto, bagno, locale sgabuzzino, due 
balconi, con cantina al piano interrato 
e rimessa nel cortile. Prezzo base: 
€ 55.000,00. Vendita senza incanto: 
12/11/2015 ore 10,00, eventuale 
vendita con incanto: 12/11/2015, 
ore 10,30, entrambe le vendite 
presso l’ANPEC. Custode: Istituto 
Vendite Giudiziarie (tel.0372/20200-
0372/800347). Professionista 
delegato: Notaio Francesco Scali. 
Per maggiori informazioni contattare 
l’ANPEC, Via del Consorzio n. 4 
Cremona. P.E. 78/2013 RGE (I vendita).
CR278315

IN CASALMAGGIORE, VIA CAIROLI 
N. 119, APPARTAMENTO posto 
al secondo piano costituito da 
ingresso-disimpegno, soggiorno, 
cucina, tre vani letto, bagno e due 
balconi. Cantina e garage al piano 
terra. Prezzo base: € 82.500,00.
Vendita senza incanto: 12/11/2015 
alle ore 10,00, eventuale vendita con 
incanto: 12/11/2015 alle ore 10,30, 
entrambe le vendite presso l’ANPEC. 
Custode: Istituto Vendite Giudiziarie 
(tel .0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Notaio 
Francesco Scali. Per maggiori 
informazioni contattare l’ANPEC, 
Via del Consorzio n. 4 Cremona. P.E. 
27/2012 RGE (I vendita). CR278889

IN CASALMAGGIORE, VIA CAVOUR 
N. 94, APPARTAMENTO posto al 
primo piano composto da ingresso, 
soggiorno, cucinotto, balcone, 
disimpegno, ripostiglio, camera 
da letto e servizi. Prezzo base: € 
85.000,00.Vendita senza incanto: 
11/11/2015, ore 12,00; vendita con 
incanto: 11/11/2015, ore 12,30, 
entrambe le vendite presso l’ANPEC. 
Custode: Istituto Vendite Giudiziarie 
(tel .0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Notaio Laura 
Genio. Per maggiori informazioni 
contattare l’ANPEC, Via del Consorzio 
n. 4 Cremona (tel.0372/463194). P.E. 
57/2012 RGE (I vendita). CR278231

IN CASALMAGGIORE, VIA DELLA 
REPUBBLICA N. 121, NEL COMPLESSO 
CONDOMINIALE DENOMINATO “LE 
ROSE”: LOTTO A, APPARTAMENTO al 
secondo piano con box al piano terra, 
prezzo base € 36.782,23 ; Vendita 
senza incanto il giorno 11/11/2015 
alle ore 10,00 ed eventuale vendita 
con incanto il giorno 11/11/2015 

alle ore 10,30 entrambe le vendite 
presso l’A.N.P.E.C. 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. 
41/2006 RGE (V vendita). CR278279

IN CASALMAGGIORE, VIA 
FAVAGROSSA N. 39, SIGNORILE 
APPARTAMENTO composto al piano 
terra da ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno, bagno e lavanderia; 
al primo piano da disimpegno, tre 
camere da letto e due bagni; al piano 
interrato box e cantina. Prezzo base 
€ 253.012,50. Vendita senza incanto 
il giorno 11/11/2015 alle ore 12,00 
ed eventuale vendita con incanto il 
giorno 11/11/2015 alle ore 12,30; 
entrambe le vendite presso l’ANPEC. 
Custode I.V.G. tel 0372/20200. 
Professionista delegato: Notaio Laura 
Genio. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. 
P.E. 154/2010 R.G.E. (III vendita). 
CR278379

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
LOMBARDIA, 36 - L’IMMOBILE, 
AD USO CIVILE ABITAZIONE, in 
ottimo stato di manutenzione, è 
inserito in una corte chiusa di nuova 
costruzione e sito in una palazzina 
posta al secondo e ultimo piano; 
è raggiungibile solo con scala 
condominiale, in quanto l’edificio è 
privo di ascensore; è disposto su un 
unico livello e composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, ( da 
cui si accede ad un comodo terrazzo 
coperto), disimpegno, due camere 
da letto, ( di cui una con balcone) e 
bagno. Prezzo base Euro 81.000,00. 
Vendita senza incanto 04/11/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto 
04/11/15 ore 11:15. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Cinzia 
Pallini. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 161/2012 
CR276245

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
MARTELLI, 4 - PIENA PROPRIETÀ 
DI UN APPARTAMENTO posto 
al primo piano, corredato da 
cantina al piano seminterrato, in 
un edificio condominiale, sito a 
Casalmaggiore (CR), Via Martelli, n. 
4. L’appartamento è costituito da: 
ingresso/corridoio, soggiorno, cucina, 
ripostiglio, disimpegno, due camere 
da letto, un bagno, due balconi di 
ampia metratura. Prezzo base Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
28/10/15 ore 16:15. Eventuale vendita 
con incanto 28/10/15 ore 16:30. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Bernardini. Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 253/2013 
CR276255

IN CASALMAGGIORE, NEL 
FABBRICATO CONDOMINIALE IN VIA 
NINO BIXIO N. 51, APPARTAMENTO 
posto al primo piano composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, ripostiglio, 
disimpegno,. vano letto, bagno, 
due balconi con annessa cantina al 
piano seminterrato. Prezzo base: € 
65.000,00 Vendita senza incanto: 
12/11/2015, alle ore 10,00; eventuale 
vendita con incanto: 12/11/2015, 
alle ore 10,30; entrambe le vendite 
presso l’ANPEC. Custode: Istituto 
Vendite Giudiziarie (tel.0372/20200-
0372/800347). Professionista 
delegato: Notaio Francesco Scali. 
Per maggiori informazioni contattare 
l’ANPEC, Via del Consorzio n. 4 
Cremona. P.E. 19/2012 (I vendita). 
CR278346

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
REPUBBLICA, 73 - APPARTAMENTO: 
posto al piano terra, costituito 
da soggiorno con angolo cottura, 
antibagno, disimpegno, camera 
da letto e ripostiglio. Lo stato di 
conservazione dell’unità immobiliare 
in oggetto è insufficiente in quanto 
risulta disabitato da diverso tempo; 
l’appartamento necessita di interventi 
di manutenzione straordinaria 
dell’involucro e degli impianti. Prezzo 
base Euro 28.125,00. Vendita senza 
incanto 25/11/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 25/11/15 ore 
14:45. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. C. Bazzola tel. 037230700. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 223/2009 CR278167

IN CASALMAGGIORE, FRAZIONE 
RONCADELLO. LOTTO 1: 
APPARTAMENTO con box, prezzo base 
€ 65.652,78; LOTTO 2: FABBRICATO 
in corso di ultimazione, prezzo base 
€ 153.393,75. IN CASALMAGGIORE, 
FRAZIONE VICOBONEGHISIO, LOTTO 
3: APPARTAMENTO con box e cantina, 
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prezzo base € 45.112,50; LOTTO 
4: appartamento, prezzo base € 
36.675,00; LOTTO 5: APPARTAMENTO, 
prezzo base € 36.675,00; LOTTO 
6: APPARTAMENTO, prezzo base € 
37.125,00; LOTTO 7: APPARTAMENTO 
con box e cantina, prezzo base € 
39.985,87; LOTTO 8: BOX con cantina, 
prezzo base € 5.625,00; LOTTO 9: BOX 
con cantina, prezzo base € 5.625,00; 
LOTTO 10: BOX con cantina, prezzo 
base € 5.625,00. Vendita senza 
incanto il 11/11/2015 alle ore 10,00 
ed eventuale vendita con incanto il 
11/11/2015 alle ore 10,30, 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 (III vendita). CR278438

IN CASALMORANO, VIA ROMA N. 
111, APPARTAMENTO al piano terra 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, camera da letto e bagno 
con cantina al seminterrato e posto 
auto al piano terreno. Prezzo base 
€ 22.500,00. Vendita senza incanto 
il 11/11/2015 alle ore 12,00 ed 
eventuale vendita con incanto il 
11/11/2015 alle ore 12,30, entrambe 
le vendite presso l’A.N.P.E.C. Custode: 
IVG (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Dott.ssa Laura 
Genio. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, Tel. 0372/463194. 
P.E. n. 272/2011 RGE (III vendita). 
CR278380

IN CASALMORANO, VIA MATTEOTTI 
N. 2, APPARTAMENTO posto 
al secondo piano composto da 
soggiorno e cucina in un unico ampio 
locale, disimpegno, due camere da 
letto, bagno e balcone, con cantina al 
piano seminterrato e posto macchina 
scoperto ubicato in lato nord del 
complesso condominiale. Prezzo base: 
€ 50.000,00 Vendita senza incanto: il 
12/11/2015 alle ore 10,00 eventuale 
vendita con incanto: il 12/11/2015 
alle ore 10,30 entrambe le vendite 
presso l’ANPEC. Custode: Istituto 
Vendite Giudiziarie (tel.0372/20200-
0372/800347). Professionista 
delegato: Notaio Francesco Scali. 
Per maggiori informazioni contattare 
l’ANPEC, Via del Consorzio n. 4 
Cremona. P.E. 249/2011 (I vendita). 
CR278320

CASALMORANO (CR) - VIA OLDRAGHI 
- FRAZ. MIRABELLO CIRIA, 64 - CASA 
DI CIVILE ABITAZIONE disposta su 
due piani fuori terra con rustico 
pertinenziale disposto anch’esso su 
due piani che si affaccia nel cortile 
interno. L’abitazione è così formata: 
al piano terra due camere, cucina, 
bagno, ripostiglio, scala che porta al 
primo piano e quindi altre tre camere 
da letto. Prezzo base Euro 21.200,00. 
Vendita senza incanto 28/10/15 ore 
09:15. Eventuale vendita con incanto 
28/10/15 ore 09:30. G.E. Dott.ssa 
Lucia Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa I. Valeri tel. 
037233266. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
236/2011 CR265183

CASALMORANO (CR) - VIA 
OLDRAGHI, 50-56 - CASA posta su 
due piani fuori terra con garage 
composta da: soggiorno, cucina e 
bagno nel sottoscala al piano terra; 
una stanza da letto e un ripostiglio 
al secondo piano. Prezzo base Euro 
11.391,00. Vendita senza incanto 
30/10/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 06/11/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. R. Conti. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 211/2010 
CR264703

CASTELLEONE (CR) - VIA CREMONA, 
A9 - CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
è costituita al piano rialzato da: 
soggiorno-cucina, lavanderia, vano 
scala, vano ripostiglio esterno e cortile 
di proprietà esclusiva, al piano primo 
da: camera da letto, bagno e balcone, 
al piano secondo: locale mansarda. 
Prezzo base Euro 77.250,00. Vendita 
senza incanto 22/10/15 ore 08:30. 
Eventuale vendita con incanto 
22/10/15 ore 08:45. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Parlato. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 181/2012 
CR277867

IN CASTELLEONE (CR), VIA GUIDO 
MIGLIOLI N. 19, PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO al primo piano; 
autorimessa con cantina retrostante; 
area esterna di pertinenza; vano 
accessorio a deposito. Prezzo base: 
€ 29.531,25. Vendita senza incanto: 
17/11/2015, ore 16.00; vendita con 
incanto: 17/11/2015, 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. 76/2012 RGE (IV 
vendita). CR278247

CASTELLEONE (CR) - VIA LAZZARETTO, 
7 - IMMOBILE: costituito da un corpo 
di fabbrica, a tre piani e due piani fuori 
terra, posto in lato sud di immobile 
di vecchio impianto di tipologia a 
corte interna. L’abitazione, avente 
affaccio principale sul cortile comune 
interno, è costituita a piano terra da 
locale soggiorno/cucina, vano scala, 
bagno, cortiletto e ripostiglio, a piano 
primo da camera da letto, terrazza 
e ripostiglio e a piano secondo da 
locale sottotetto. Prezzo base Euro 
30.000,00. Vendita senza incanto 
30/10/15 ore 15:00. Vendita senza 
incanto 06/11/15 ore 15:00. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Maffi. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 115/2011 CR276149

IN CASTELLEONE, VIA PRADAZZO 
N. 1/A, APPARTAMENTO posto al 
primo piano composto da ingresso, 
disimpegno, cuocivivande, soggiorno, 
due camere da letto, un bagno e un 
balcone e con annessa la cantina al 
piano sottostrada. Prezzo base: € 
44.000,00. Vendita senza incanto: 
11/11/2015 alle ore 12:00 eventuale 
vendita con incanto: 11/11/2015 
alle ore 12:30, entrambe le vendite 
presso l’ANPEC. Custode: Istituto 
Vendite Giudiziarie (tel.0372/20200-
0372/800347). Professionista 
delegato: Notaio Laura Genio. Per 
maggiori informazioni contattare 
l’ANPEC, Via del Consorzio n. 4 
Cremona. P.E. 233/2012 RGE (I 
vendita). CR278278

CASTELLEONE (CR) - VIA SGAZZINI, 
1 - APPARTAMENTO posto al sesto 
piano del corpo di fabbrica, composto 
da zona cottura, ingresso-soggiorno, 
disimpegno, camera, bagno. Due 
balconi ed annessa soffitta al piano 
ottavo. Prezzo base Euro 25.500,00. 
Vendita senza incanto 22/10/15 ore 
10:45. Eventuale vendita con incanto 
22/10/15 ore 11:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Parlato. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 223/2013 
CR277868

IN CASTELLEONE, VIA SOLFERINO 
N. 102, ABITAZIONE UNIFAMILIARE 
disposta su due livelli con portico e 
terrazza. Prezzo base € 75.937,50. 
Vendita senza incanto 11/11/2015 alle 
ore 11,00 ed eventuale vendita con 
incanto il 11/11/2015 alle ore 11,30, 
entrambe le vendite presso l’ANPEC. 
Custode: I.V.G. (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio 
Daniele Manera. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
via del Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194. P.E. 160/2008 RGE (IV 
vendita). CR278285

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: € 15.820,31. Vendita 
senza incanto: 17/11/2015, ore 16.00; 
vendita con incanto: 17/11/2015, 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 (V 
vendita). CR278244

CASTELLEONE (CR) - VIA VIGNE 
(VIA ROSALES N. 12 ALL’ATTO DEL 
PIGNORAMENTO) - APPARTAMENTO 
di mq. 78,85 al piano terzo di un 
condominio, composto da soggiorno-
tinello, cuocivivande, due camere da 
letto, corridoio, disimpegno e due 
balconi. Soffitta di sottotetto ad uso 
esclusivo. Autorimessa di mq. 9,40 
al piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 18.750,00. Vendita senza incanto 
28/10/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 28/10/15 ore 
12:15. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. G. Costa. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 120/2004 
CR276235

CASTELVERDE (CR) - VIA 
CASTELLEONE - FRAZ. SAN ABRAMO, 
58/A - LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
ABITAZIONE, ufficio ed autorimessa. 
Immobile composto al piano terreno 
da 2 stanze a ufficio, attesa, ingresso, 
disimpegno e due vani a bagno con 
annessa lavanderia/loc. caldaia, al 
piano terreno ancora autorimessa e al 
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piano primo abitazione composta da 
cucina, soggiorno, due letto, un bagno 
e un disimpegno. Prezzo base Euro 
280.000,00. Vendita senza incanto 
28/10/15 ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto 28/10/15 ore 17:15. 
G.E. Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Bernardini. Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 91/2013 
CR277073

CASTELVERDE (CR) - VIA MARTIRI 
DELLA LIBERTA’, 36 - TRATTASI DI 
appartamento ad uso civile abitazione: 
posto al terzo piano in palazzina 
condominiale priva di ascensore. E’ 
composto da corridoio di ingresso, 
due vani, cucina abitabile, bagno. 
Sono pertinenze dell’unità anche 
due balconi, una soffitta al quarto 
piano ed una autorimessa al piano 
terra in corpo staccato. Le condizioni 
dell’appartamento sono più che 
sufficienti per garantire una decorosa 
fruibilità. Classe energetica G - EPH 
205 Kw/H/MQA - scad. 24/01/2024. 
Prezzo base Euro 37.125,00. Vendita 
senza incanto 27/10/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
27/10/15 ore 16:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Fecit. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
62/2012 CR264708

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 46.800,00. Vendita 
senza incanto 28/10/15 ore 09:00. G.E. 
Dott.ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa F. 
Cavaglieri. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 82/2013 
CR265191

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 95.000,00. Vendita senza 
incanto 28/10/15 ore 09:30. G.E. 
Dott.ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. Cesura 
tel. 037237198. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
30/2013 CR265186

IN CASTELVISCONTI, VIA ANDREA 
ARDIGÒ N. 8, FABBRICATO A CIVILE 
ABITAZIONE posto su due piani fuori 
terra con annesso cortile, locale box 
con fienile e giardino. Prezzo base 
€ 39.214,60. Vendita senza incanto 
il giorno 11/11/2015 alle ore 10,00 
ed eventuale vendita con incanto il 
giorno 11/11/2015 alle ore 10,30. 
Entrambe le vendite preso l’ANPEC. 
Custode: I.V.G. (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio 
Marco Gianluppi. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. P.E. 85/2005 RGE (VI 
vendita). CR278268

CINGIA DE’ BOTTI (CR) - VIA 
GIUSEPPINA, 51 - ALLOGGIO DI 
CIVILE ABITAZIONE: di circa mq. 
71 al lordo dei muri e vani catastali 
2,5, posto al primo piano di un 
fabbricato eretto su due piani fuori 
terra. Disimpegnata nel seguente 
modo: ingresso comune e vano scale 
al piano terreno, disimpegno, due 
stanze e servizio igienico sanitario 
al piano primo. Prezzo base Euro 
33.466,40. Vendita senza incanto 
27/10/15 ore 15:00. Eventuale 

vendita con incanto 03/11/15 ore 
15:00. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. A. Maffi. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 151/2003 
CR276157

CINGIA DE’ BOTTI (CR) - VIA 
GIUSEPPINA, 51 - APPARTAMENTO di 
circa mq. 53 posto al piano terra. Prezzo 
base Euro 12.600,00. Vendita senza 
incanto 27/10/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 03/11/15 ore 
15:00. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. A. Maffi. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 127/2003 
CR276203

IN CORTE DÈ CORTESI CON CIGNONE, 
VIA DONATORI DEL SANGUE N. 24/B, 
DUE UNITÀ IMMOBILIARI di cui 
una ad uso abitativo e l’altra ad uso 
autorimessa al piano seminterrato. 
Prezzo base € 40.500,00. Vendita 
senza incanto il 11/11/2015 alle 
ore 12,00 ed eventuale vendita con 
incanto il 11/11/2015 alle ore 12,30; 
entrambe presso l’A.N.P.E.C. Custode: 
IVG (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Dott.ssa Laura 
Genio. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, Tel. 0372/463194. 
P.E. n. 268/2011 RGE (III vendita). 
CR278364

CREMA (CR) - VIA BOLDORI, 60 - 
APPARTAMENTO posto al piano 
terzo (secondo catastale) composto 
da ingresso/disimpegno, soggiorno, 
cuoci-vivande, due camere da 
letto, bagno, piccolo balcone e 
annesso locale cantina al piano terra 
(seminterrato catastale). Prezzo base 
Euro 57.000,00. Vendita senza incanto 
27/10/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 29/10/15 ore 15:00. 
G.E. Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvio Duse 
tel. 0373259366. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. RGE 
65/2014 CR276500

CREMA (CR) - VIA BOLDORI, 64 - 
APPARTAMENTO sito al secondo 
piano di un condominio, composto 
da sala da pranzo, angolo cottura, 
soggiorno/camera, camera, bagno, 
una cantina comune e una cantinetta. 
Prezzo base Euro 28.000,00. Vendita 
senza incanto 04/11/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
04/11/15 ore 16:30. G.E. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Simone Benelli. Custode 
Giudiziario IVG Crema tel. 037380250. 
Rif. RGE 220/2013 CR276710

IN CREMONA, VIA ASTEGIANO N. 
5/7, FABBRICATO autonomo su tre 
piani fuori terra con corte scoperta 
esterna e piccolo portico composto 

da studio professionale, con accesso 
autonomo e da un appartamento 
al primo piano e al secondo. Prezzo 
base € 451.143,08. Vendita senza 
incanto il 11/11/2015 alle ore 16,00 
ed eventuale vendita con incanto 
del 11/11/2015 alle ore 16,30, 
entrambe le vendite presso l’ANPEC. 
Professionista delegato: Notaio 
Giovanni Corioni. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
via del Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194. C.D. 2772/2010 RG (I 
vendita). CR278313

IN CREMONA, LOCALITÀ BAGNARA, 
VIA TOMMASO AGOSTINO VAIRANI 
N. 51, VILLETTA A SCHIERA di quattro 
vani e accessori, disposta su tre 
livelli fuori terra, autorimessa doppia 
in lunghezza e area pertinenziale. 
Prezzo base: € 190.000,00 Vendita 
senza incanto: 12/11/2015, ore 
10,00, eventuale vendita con 
incanto: 12/11/2015, ore 10,30, 
entrambe le vendite presso l’ANPEC. 
Custode: Istituto Vendite Giudiziarie 
(tel .0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Notaio 
Francesco Scali. Per maggiori 
informazioni contattare l’ANPEC, 
Via del Consorzio n. 4 Cremona. P.E. 
204/2012 RGE (I vendita) CR278337

IN CREMONA, VIA BATTAGLIONE 
N. 119/A, CASA DI ABITAZIONE 
composta da cucina, due stanze, 
bagno, disimpegno, vano scala ed un 
locale rustico esterno al piano terra, 
due stanze, vano scala e fienile al 
piano primo, con annessi area esterna 
di pertinenza esclusiva collocata a sud 
del fabbricato e un piccolo reliquato 
d’area in lato nord. Prezzo base: € 
45.000,00. Vendita senza incanto: 
12/11/2015 ore 10,00, eventuale 
vendita con incanto: 12/11/2015 
ore 10,30, entrambe le vendite 
presso l’ANPEC. Custode: Istituto 
Vendite Giudiziarie (tel.0372/20200-
0372/800347). Professionista 
delegato: Notaio Francesco Scali. 
Per maggiori informazioni contattare 
l’ANPEC, Via del Consorzio n. 4 
Cremona. P.E. 241/2011 RGE (I 
vendita). CR278345

IN CREMONA, VIA CAPELLANA 31. 
APPARTAMENTO posto al piano 
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secondo composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, cabina armadio, 
tre camere da letto, due bagni, un 
ripostiglio, corridoio e balcone con 
annessi due vani cantina-deposito 
posti al piano seminterrato. Prezzo 
base: € 249.750,00 Vendita senza 
incanto: 11/11/2015, ore 12,00; 
vendita con incanto: 11/11/2015, 
ore 12,30, entrambe le vendite 
presso l’ANPEC. Custode: Istituto 
Vendite Giudiziarie (tel.0372/20200-
0372/800347). Professionista 
delegato: Notaio Laura Genio. Per 
maggiori informazioni contattare 
l’ANPEC, Via del Consorzio n. 4 
Cremona (tel.0372/463194). P.E. 
85/2012 RGE (II vendita). CR278371

CREMONA (CR) - VIA 
CASALMAGGIORE, 33 - CASA 
INDIPENDENTE disposta su due piani, 
composta al piano seminterrato da 
cinque vani accessori con bagno, 
sottoscala e disimpegno, al piano 
rialzato da ingresso, soggiorno, pranzo, 
cottura, stanza lavoro, disimpegno, tre 
stanze da letto, balconata, terrazzo e 
area verde circostante. Gli impianti 
tecnologici sono funzionanti. Prezzo 
base Euro 98.376,00. Vendita 
senza incanto 29/10/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
29/10/15 ore 16:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Fecit. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
132/2011 CR264678

CREMONA (CR) - VIA 
CASALMAGGIORE, 59 - 
APPARTAMENTO al primo piano 
composto da cucina con balcone, 
soggiorno, disimpegno, bagno, 
camera da letto, ripostiglio e cantina 
al piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 12.700,00. Vendita senza incanto 
28/10/15 ore 09:45. Eventuale vendita 
con incanto 28/10/15 ore 10:00. G.E. 
Dott.ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa I. 
Valeri tel. 037233266. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
278/2011 CR265184

CREMONA (CR) - VIA CASTELFORTE, 
14 - UN’UNITÀ ABITATIVA posta nel 
condominio denominato Torre 3, 
appartamento al terzo piano, con 
autorimessa nel cortile e cantina al 
piano interrato. composto di ingresso, 
ampio soggiorno, cucina, sala da 
pranzo, tre camere, disimpegni, 
bagno, wc, doccia, ripostiglio, balcone. 
la superficie (al lordo dei muri) è di 
circa 123 mq, oltre 6,50 mq di balcone 
(cantina ed autorimesse escluse). 
La cantina è di circa mq 4,30 mentre 
l’autorimessa di mq 13,20. Prezzo base 
Euro 25.312,50. Vendita senza incanto 
25/11/15 ore 14:30. Eventuale vendita 
con incanto 25/11/15 ore 14:45. G.E. 

Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. Bazzola 
tel. 037230700. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 73/2010 
CR278184

CREMONA (CR) - VIA DEL SALE, 39 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO al primo 
piano di una palazzina condominiale 
costituito da un’ampia zona giorno con 
angolo cottura, due stanze da letto, 
bagno, disimpegno e piccola loggia 
accessibile dalla zona giorno. Prezzo 
base Euro 113.000,00. Vendita senza 
incanto 27/10/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 27/10/15 ore 
11:30. G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Rosanna Diana. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
91/2012 CR276185

CREMONA (CR) - VIA ETTORE 
SIGNORI, 17 - PIENA PROPRIETÀ 
DELLA PALAZZINA RESIDENZIALE di 4 
piani fuori terra più un piano interrato 
in corso di costruzione sull’area di 
sedime di un ex fabbricato artigianale 
precedentemente demolito. L’insieme 
si compone di un piano interrato da 
adibire a cantine, box auto e vani 
tecnici e relativi spazi di connessione 
e manovra; i piani terra, primo, 
secondo e terzo sono a destinazione 
residenziale. Prezzo base Euro 
180.984,37. Vendita senza incanto 
02/12/15 ore 09:30. G.D. Dott.ssa 
M.M. Cristoni. Curatore Fallimentare 
Dott. A. Tirindelli tel. 0372456217. Rif. 
FALL 4/2010 CR278186

CREMONA (CR) - VIA F.LLI BANDIERA, 
9 - APPARTAMENTO posto al secondo 
piano, così composto: ingresso/
disimpegno, cucina con balcone, 
cuocivivande e pranzo, tre camere, 
bagno, ripostiglio. Cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
23.137,12. Vendita senza incanto 
25/11/15 ore 14:30. Eventuale vendita 
con incanto 25/11/15 ore 14:45. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. Bazzola 
tel. 037230700. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
65/2008 CR278183

CREMONA (CR) - VIA F.LLI CAIROLI, 
3 - L’appartamento è costituito da 
ingresso/disimpegno, soggiorno con 
angolo cottura, bagno accessoriato, 

ripostiglio, tre stanze e balcone; 
cantina di pertinenza nel seminterrato. 
Prezzo base Euro 60.000,00. Vendita 
senza incanto 10/11/15 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 
10/11/15 ore 11:15. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Cinzia 
Pallini. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 197/2012 
CR265535

CREMONA (CR) - VIA F.LLI DI DIO, 
43 - UNITÀ DI CIVILE ABITAZIONE, 
composta da ingresso, cucina, 
ripostiglio, due camere da letto, 
servizio igienico e balcone, con 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 72.250,00. Vendita 
senza incanto 30/10/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
06/11/15 ore 15:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Maffi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
32/2006 CR276205

IN CREMONA, VIA FLAMINIA N. 13, 
PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
posto al terzo piano costituito 
da ingresso-corridoio, cucina, 
soggiorno, camera da letto, bagno, 
disimpegno, un balcone; cantina al 
piano seminterrato ed autorimessa 
in corpo staccato. Prezzi base: € 
70.000,00. Vendita senza incanto: 
11/11/2015, ore 10,00; vendita con 
incanto: 11/11/2015, ore 10,30, 
entrambe le vendite presso l’ANPEC. 
Custode: Istituto Vendite Giudiziarie 
(tel .0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Notaio Marco 
Gianluppi. Per maggiori informazioni 
contattare l’ANPEC, Via del Consorzio 
n. 4 Cremona (tel.0372/463194). P.E. 
13/2012 RGE (I vendita). CR278422

CREMONA (CR) - VIA FRANCESCO 
SOLDI , 17/A - 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 
25.320,00. Vendita senza incanto 
28/10/15 ore 09:00. G.E. Dott.ssa 
Lucia Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa I. Valeri tel. 
037233266. Custode Giudiziario IVG 

tel. 037220200. Rif. RGE 10/2013 
CR265189

CREMONA (CR) - VIA GIUSEPPINA, 
21 - APPARTAMENTO: posto al 
piano secondo, con annessa cantina 
al piano interrato, composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, bagno, 
camera da letto matrimoniale e due 
balconi, il tutto in pessimo stato di 
conservazione. Prezzo base Euro 
24.187,50. Vendita senza incanto 
25/11/15 ore 14:30. Eventuale vendita 
con incanto 25/11/15 ore 14:45. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. Bazzola 
tel. 037230700. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
141/2007 CR278143

IN CREMONA, VIA MANTOVA N. 38, 
APPARTAMENTO posto al piano terra 
composto da cucina, bagno e camera 
da letto e con annessa la cantina 
al piano interrato. Prezzo base: € 
50.000,00. Vendita senza incanto: 
12/11/2015 alle ore 10,00 eventuale 
vendita con incanto: 12/11/2015 
alle ore 10,30, entrambe le vendite 
presso l’ANPEC. Custode: Istituto 
Vendite Giudiziarie (tel.0372/20200-
0372/800347). Professionista 
delegato: Notaio Francesco Scali. 
Per maggiori informazioni contattare 
l’ANPEC, Via del Consorzio n. 4 
Cremona. P.E. 154/2012 RGE (I 
vendita). CR278304

CREMONA (CR) - VIA MANTOVA, 68 
- EDIFICIO con possibile realizzazione 
di tre appartamenti con cantine e tre 
autorimesse, composti da ingresso/
soggiorno, cucina, antibagno, due 
bagni, disimpegni, tre camere letto, 
ripostiglio e due balconi, portico e 
autorimessa di tipo doppio. Prezzo 
base Euro 56.250,00. Vendita senza 
incanto 22/10/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/10/15 ore 
10:15. G.E. Dott. Pierpaolo Beluzzi. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. M. Parlato. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
175/2013 CR277865

CREMONA (CR) - VIA MANTOVA, 72 
- ABITAZIONE su due livelli oltre al 
piano soffitta e piano seminterrato 
adibito a cantina con giardino e 
garage. Composta al piano terreno da 
ingresso, 4 vani e scala; al piano primo 
4 vani , un ripostiglio e un bagno, 
balcone e scala di collegamento 
al piano soffitta. Prezzo base Euro 
160.000,00. Vendita senza incanto 
30/10/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 06/11/15 ore 
09:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. R. Conti. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 301/2014 
CR264711
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IN CREMONA, VIA MARTINO GHISI N. 
22, APPARTAMENTO al primo piano 
con annessa cantina ed autorimessa 
al piano seminterrato. Prezzo 
base € 108.000,00. Vendita senza 
incanto 11/11/2015 alle ore 10,00 
ed eventuale vendita con incanto il 
11/11/2015 alle ore 10,30; 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 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E 
32/2009 RGE (IV vendita senza incanto 
e III vendita con incanto). CR278277

CREMONA (CR) - VIA PANFILO 
NUVOLONE , 43 - APPARTAMENTO 
con cantina e autorimessa posto al 
piano sesto, con ascensore, composto 
da soggiorno, cucina, due camere 
matrimoniali, disimpegno, due bagni, 
ripostiglio e balcone coperto. Prezzo 
base Euro 102.000,00. Vendita 
senza incanto 30/10/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
06/11/15 ore 09:00. G.E. Dott. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Conti. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 9/2014 CR264704

CREMONA (CR) - VIA PANFILO 
NUVOLONE, 14 - INTERO 
APPARTAMENTO: in codominio su 
unico piano, composto da ingresso/
soggiorno, cucina, ripostiglio, 
disimpegno, tre camere da letto, 
due bagni, triplo balcone, cantina 
e box. Prezzo base Euro 48.950,00. 
Vendita senza incanto 22/10/15 
ore 15:30. Eventuale vendita con 
incanto 22/10/15 ore 15:45. G.E. 
Dott.ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. Parlato. 
Custode Giudiziario Dott. M. Parlato 
tel. 0372028199. Rif. RGE 234/2010 
CR277870

CREMONA (CR) - VIA PORCELLASCO, 
3 - APPARTAMENTO: posto in un 
ex cascinale a corte chiusa a 1 Km 
circa dalle prime case della città 
di Cremona, ora trasformato in 
condominio, e composto al piano 
terreno da soggiorno-ingresso, locale 
cottura, due camere da letto e un 
bagno. Prezzo base Euro 66.000,00. 
Vendita senza incanto 30/10/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
06/11/15 ore 15:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Maffi. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 60/2009 CR276145

CREMONA (CR) - VIA SAN 
BERNARDO, 36/A INT. 19 - LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ DI AUTORIMESSA, 
composta al piano interrato da un unico 
locale, in un edificio condominiale 
denominato “San Bernardo 32 - 32 

- 36”. Prezzo base Euro 40.000,00. 
Vendita senza incanto 28/10/15 ore 
17:00. Eventuale vendita con incanto 
28/10/15 ore 17:15. G.E. Dott. G. 
Trotta. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elena Bernardini. Custode 
Delegato Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
91/2013 CR277074

CREMONA (CR) - VIA SAN ZENO, 
11 - L’appartamento occupa circa la 
metà del piano terra dell’edificio, 
in lato nord; riattato alla metà degli 
anni 2000, mediante manutenzione 
straordinaria e cambio d’uso. 
L’immobile, con accesso autonomo 
in lato di ponente dalla corte comune 
(mappale 421) è costituito da: 
ingresso, cucina, camera da letto 
matrimoniale, disimpegno, bagno 
e piccolo ripostiglio. Il posto auto 
scoperto, di pertinenza esclusiva, è 
pavimentato in battuto di calcestruzzo 
ed è posto in lato sud del comparto 
immobiliare, in adiacenza alla corte 
comune. Prezzo base Euro 46.500,00. 
Vendita senza incanto 28/10/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
28/10/15 ore 15:15. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Nadia Baldini. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
16/2012 CR265212

CREMONA (CR) - VIA VIA BOSCHETTO, 
91 - APPARTAMENTO posto al 
primo piano del corpo di fabbrica, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, tre camere da 
letto, ripostiglio, bagno un balcone, 
una terrazza ed autorimessa. Prezzo 
base Euro 107.250,00. Vendita senza 
incanto 22/10/15 ore 09:15. Eventuale 
vendita con incanto 22/10/15 ore 
09:30. G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. M. Parlato. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
139/2013 CR277863

IN CREMONA, VIA XI FEBBRAIO N. 
84, APPARTAMENTO posto al piano 
terra, composto da ingresso, locale 
cucina, una camera da letto, un 
bagno e con annesso un vano soffitta 
posto al piano terzo. Prezzo base: € 
30.000,00. Vendita senza incanto: 
11/11/2015, ore 12,00; vendita con 
incanto: 11/11/2015, ore 12,30, 
entrambe le vendite presso l’ANPEC. 
Custode: Istituto Vendite Giudiziarie 
(tel .0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Notaio Laura 
Genio. Per maggiori informazioni 
contattare l’ANPEC, Via del Consorzio 
n. 4 Cremona (tel.0372/463194). P.E. 
14/2012 RGE (II vendita). CR278357

CROTTA D’ADDA (CR) - VIA ROMA, 
39/C - ABITAZIONE UNIFAMILIARE: 

su due piani fuori terra, composta, al 
piano terra, da ingresso/soggiorno/
angolo cottura, camera, bagno e scala 
a giorno e da soppalco sovrastante la 
camera ed il bagno. Prezzo base Euro 
25.725,00. Vendita senza incanto 
28/10/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 11/11/15 ore 
09:30. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. G.E. Agosti. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
5/2006 CR276263

DEROVERE (CR) - VIA CORRIDONI 
FILIPPO, 6 - COMPENDIO 
IMMOBILIARE: di circa mq. 196 e 
vani catastali 9, costituito da vari 
locali. Prezzo base Euro 21.600,00. 
Vendita senza incanto 27/10/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
03/11/15 ore 15:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Maffi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
120/2003 CR276154

IN DEROVERE, VIA G. MARCONI N. 
9, FABBRICATO AD USO ABITATIVO 
posto su due piani fuori terra 
composto, al piano terra, da ingresso/
soggiorno, cucina, bagno e sottoscala; 
al piano primo, da due camere da 
letto, disimpegno, bagno e ripostiglio. 
Prezzo base: € 32.000,00. Vendita 
senza incanto: 11/11/2015 alle 
ore 12,00 eventuale vendita con 
incanto: 11/11/2015 alle ore 12,30, 
entrambe le vendite presso l’ANPEC. 
Custode: Istituto Vendite Giudiziarie 
(tel .0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Notaio Laura 
Genio. Per maggiori informazioni 
contattare l’ANPEC, Via del Consorzio 
n. 4 Cremona. P.E. 251/2011 RGE (I 
vendita). CR278585

IN DEROVERE VICOLO MONTEGRAPPA 
N. 5, PROPRIETÀ DI DUE MODESTE 
ABITAZIONI attigue sviluppate su 
due piani con soprastanti soffitte, 
con annesse pertinenze, il tutto 
posto a cortina in un ampio comparto 
abitativo con area cortilizia comune. 
Prezzo base € 11.390,62 Vendita senza 
incanto il 11/11/2015 alle ore 10,00 
ed eventuale vendita con incanto il 
11/11/2015 alle ore 10,30; 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 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
108/2004 RGE (VII vendita). CR278368

IN FOMIGARA, VICOLO TRE 
PONTI. LOTTO 1: QUOTA INDIVISA 
DI 1/3 DI AUTORIMESSA con 
sovrastante legnaia e porzione di 
area pertinenziale. LOTTO 2: QUOTA 
INDIVISA DI 1/3 DI PICCOLA AREA 
URBANA, in realtà adibita ad orto. 
LOTTO 3: QUOTA INDIVISA DI 1/3 
DI APPEZZAMENTO DI TERRENO 
agricolo, in realtà adibito ad orto. 
Prezzi base: € 2.250,00 (Lotto 1); 
€ 2.250,00 (Lotto 2); € 3.375,00 
(Lotto 3).Vendita senza incanto: 
11/11/2015, ore 12,00; vendita con 
incanto: 11/11/2015, ore 12,30, 
entrambe le vendite presso l’ANPEC. 
Custode: Istituto Vendite Giudiziarie 
(tel .0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Notaio Laura 
Genio. Per maggiori informazioni 
contattare l’ANPEC, Via del Consorzio 
n. 4 Cremona (tel.0372/463194). P.E. 
70/2012 RGE (II vendita) CR278351

IN GABBIONETA BINANUOVA, LOC. 
CASCINA MOLINETTO, COMPLESSO 
DI FABBRICATI IN DUE PORZIONI 
di cui una composta da due unità 
abitative e da una porzione artigianale 
e l’altra da edificio utilizzato a 
deposito completato da pensilina, 
ampio porticato, due locali di 
sgombero ed area cortilizia. Prezzo 
base: € 46.274,40. Vendita senza 
incanto: 17/11/2015, ore 16,00; 
Vendita con incanto: 17/11/2015, ore 
16.30. Entrambe le vendite presso lo 
studio del delegato. Custode: I.V.G. 
(tel .0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Avv. Rossella 
Restivo con studio in Cremona, via 
Bonomelli n. 28/A, tel. 0372/22898. 
P.E. 79/05-83/05 RGE (VI vendita). 
CR278215

IN GABBIONETA BINANUOVA, VIA 
PONCHIELLI N. 9, APPARTAMENTO 
composto da cinque locali e servizi al 
piano terra con retrostante terrazza e 
vano cantina in corpo staccato, locale 
caldaia sempre in corpo staccato 
con area comune antistante. Prezzo 
base: € 38.812,50. Vendita senza 
incanto: 17/11/2015, ore 16,00; 
eventuale vendita con incanto: 
17/11/2015, ore 16,30. Custode: 
I.V.G. (tel.0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Avv. Rossella 
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Restivo con studio in Cremona, via 
Bonomelli n. 28/A, tel. 0372/22898 
P.E. 113/2005 RGE (IV vendita). 
CR278219

IN GADESCO PIEVE DELMONA FR. 
CA’ DE’ QUINZANI, VIA PASUBIO 
N. 33: LOTTO A, ABITAZIONE a tre 
piani fuori terra con autorimessa; 
LOTTO B, ABITAZIONE a due piani 
fuori terra con autorimessa; LOTTO 
C, FABBRICATO a piano unico, già 
adibito a magazzino-deposito con 
area urbana. Prezzi base: Lotto A € 
35.681,84; Lotto B € 19.221,68; Lotto 
C € 21.535,40. Vendita senza incanto: 
17/11/2015, ore 16,00; vendita con 
incanto: 17/11/2015, 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. 72/08 rge (VII vendita) CR278240

IN GADESCO PIEVE DELMONA, 
FRAZIONE DI SAN MARINO, 
VIA CESARE BATTISTI N. 2, 
APPARTAMENTO posto al secondo 
piano dotato di due balconi composto 
da soggiorno con angolo cottura, un 
servizio igienico, un disimpegno, una 
camera da letto con annesse cantina 
e autorimessa al piano terra. Prezzo 
base € 82.000,00. Vendita senza 
incanto 11/11/2015 alle ore 10,00 
ed eventuale vendita con incanto 
11/11/2015 alle ore 10,30. 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. 
5/2012 RGE (I vendita). CR278399

GENIVOLTA (CR) - VIA CASTELLO, 
51 - FABBRICATO UNIFAMILIARE: 
costituito da piano terra, primo e 
secondo, composto da cucina, stanza, 
disimpegno, cortile e rustico al piano 
terra, due camere, ripostiglio e fienile 
al piano primo, soffitto al secondo 
piano. Prezzo base Euro 36.691,20. 
Vendita senza incanto 27/10/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
03/11/15 ore 15:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Maffi. Rif. RGE 40/2005 
CR276142

IN GENIVOLTA, VIA CHIESA N. 4 
APPARTAMENTO al piano terra 
composto da disimpegno, camera da 
letto, cucina e bagno. Prezzo base: 
€ 8.606,25. Vendita senza incanto: 
17/11/2015, ore 16.00; vendita con 
incanto: 17/11/2015, ore 16.30. 
Entrambe le vendite si terranno 
presso lo studio del delegato. 
Custode: Istituto Vendite Giudiziarie 
(tel .0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Avv. Rossella 

Restivo con studio in Cremona, Via 
Bonomelli n. 28/A, tel. 0372/22898. 
P.E. 59/08 RGE (VI vendita).CR278228

GENIVOLTA (CR) - VIA ROMA , 81 - 
IMMOBILE COSTITUITO DA edificio ad 
uso commerciale (ex bar) con servizi 
igienici all’esterno, da fabbricato ad 
attuale uso deposito con antistante 
area cortilizia di pertinenza. Servitù 
attive e passive come da perizia cui 
si rinvia. Prezzo base Euro 55.000,00. 
Vendita senza incanto 29/10/15 ore 
14:00. Eventuale vendita con incanto 
29/10/15 ore 14:30. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Fecit. Rif. RGE 
252/2012 CR265214

GERRE DE’ CAPRIOLI (CR) - VIA LANDI, 
105 - APPARTAMENTO: al piano terra, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, corridoio, due camere, due 
bagni e cortile. Prezzo base Euro 
28.350,00. Vendita senza incanto 
11/11/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 18/11/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. R. Conti. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 169/2011 
CR278145

IN GOMBITO, VIA CORTINA N. 21, 
ABITAZIONE su due piani fuori terra 
ed uno parzialmente interrato, il 
tutto con area esclusiva, portico e 
balcone al piano terra. Prezzo base 
€ 47.812,50. Vendita senza incanto 
il 11/11/2015 alle ore 16,00 ed 
eventuale vendita con incanto del 
11/11/2015 alle ore 16,30, entrambe 
le vendite 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. 
23/2011 RGE (III vendita). CR278282

GRUMELLO CREMONESE ED UNITI (CR) 
- VIA ZANENGO - APPEZZAMENTO DI 
TERRENO EDIFICABILE: per tipologia 
residenziale a pianta rettangolare 
con superficie complessiva di mq 
1.643,00. Prezzo base Euro 20.700,00. 
Vendita senza incanto 11/11/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto 
11/11/15 ore 11:15. G.E. Dott.ssa 
Lucia Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Massari. 
Custode Delegato Dott. M. Massari 
tel. 0372730315. Rif. RGE 14/2007 
CR277436

IN GUSSOLA, VIA BELLENA N. 
7/2, CASA PER CIVILE ABITAZIONE 
composta, al piano terra, da soggiorno, 
ripostiglio, cucina, disimpegno, bagno, 
locale rustico (ex autorimessa) e area 
cortilizia esterna; al primo piano, due 
camere da letto, locale accessorio e 
balcone non accessibili. Prezzo base: 
€ 40.000,00. Vendita senza incanto: 
11/11/2015, ore 12,00; vendita con 
incanto: 11/11/2015, ore 12,30, 
entrambe le vendite presso l’ANPEC. 
Custode: Istituto Vendite Giudiziarie 
(tel .0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Notaio Laura 
Genio. Per maggiori informazioni 
contattare l’ANPEC, Via del Consorzio 
n. 4 Cremona (tel.0372/463194). P.E. 
189/2012 RGE (I vendita). CR278287

GUSSOLA (CR) - VIA GARIBALDI, 96 
- LOTTO 1) ABITAZIONE: in porzione 
di cascina disposta su due piani con 
cortile antistante e retrostante e 
rustici. Al piano terra sala, ingresso, 
cucina, pranzo, bagno, taverna, stanza 
ed latro bagno, cantina e portico. Al 
primo piano 3 stanze, un disimpegno 
e bagno. Prezzo base Euro 45.150,00. 
Vendita senza incanto 11/11/15 
ore 09:00. Eventuale vendita con 
incanto 18/11/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. Conti. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 33/2010 CR278172

IN GUSSOLA, VIA TAZIO MAGNI N. 
26, VILLETTA A SCHIERA, con annessa 
area cortilizia esclusiva su tre lati, a 
due piani fuori terra, composta, al 
piano terra, da soggiorno con angolo 
cottura, camera, bagno e vano scala; 
al primo piano, da due camere, bagno, 
corridoio di disimpegno e due balconi. 
Prezzo base € 80.000,00. Vendita 
senza incanto 11/11/2015 alle ore 
15,00 ed eventuale vendita con 
incanto 11/11/2015 alle ore 15,30, 
entrambe le vendite presso l’A.N.P.E.C. 
Custode: I.V.G. tel. 0372/20200. 
Professionista delegato: Notaio Dott. 
Roberto Antonioli. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
via del Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194. P.E. 11/2012 RGE (I 
vendita). CR278511

IN GUSSOLA, VIA TRENTO E TRIESTE 
N. 30, APPARTAMENTO al secondo 
piano composto da cucina/soggiorno, 

disimpegno, bagno e camera. Prezzo 
base € 19.687,50. Vendita senza 
incanto il giorno 11/11/2015 alle 
ore 12,00 ed eventuale vendita 
con incanto il giorno 11/11/2015 
alle ore 12,30, entrambe le vendite 
presso l’A.N.P.E.C. Custode: IVG (tel. 
0372/20200). Professionista delegato: 
Notaio Dott.ssa Laura Genio. Per ogni 
ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194. P.E. n. 
140/2012 RGE (III vendita). CR278354

IN ISOLA DOVARESE, VIA ALDO MORO 
N. 1, APPARTAMENTO composto da 
soggiorno/cucina, due camere da 
letto, bagno, disimpegno, giardino, 
cantina e garage. Prezzo base: € 
65.000,00. Vendita senza incanto: 
11/11/2015, ore 12,00; vendita con 
incanto: 11/11/2015, ore 12,30, 
entrambe le vendite presso l’ANPEC. 
Custode: Istituto Vendite Giudiziarie 
(tel .0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Notaio Laura 
Genio. Per maggiori informazioni 
contattare l’ANPEC, Via del Consorzio 
n. 4 Cremona (tel.0372/463194). P.E. 
21/2012 RGE (I vendita). CR278385

ISOLA DOVARESE (CR) - VIA 
PATRIOTI, 10 - LOTTO 1) FABBRICATO 
INDIPENDENTE, edificato su un solo 
piano, con destinazione artigianale, 
adibito a laboratorio con annesso 
magazzino e servizi igienici, ampio 
ingresso per carico e scarico, negozio 
per la vendita. Area antistante per 
accesso e parcheggio e piccola area 
retrostante di pertinenza. Prezzo base 
Euro 71.250,00. LOTTO 2) ABITAZIONE 
edificata su due piani fuori terra con 
cortile, consistente in: - piano terra 
con ingresso, disimpegno, soggiorno, 
bagno, cucina e rampa scala per 
l’accesso al piano primo; sgombero e 
piccolo ripostiglio sottoscala; - piano 
primo con due camere, disimpegno, 
ballatoio scala, bagno doccia e 
ripostiglio. Di pertinenza piccolo 
cortile retrostante. Prezzo base Euro 
22.500,00. Vendita senza incanto 
12/11/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 12/11/15 ore 
11:15. G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Cinzia Pallini. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 135/2013 CR276241

MADIGNANO (CR) - VIA LAGO 
GERUNDO, 25 - APPARTAMENTO 
di edilizia economica popolare 
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localizzato al piano rialzato della 
consistenza di 3 vani composto 
da soggiorno, pranzo con angolo 
cottura, disimpegno, servizio igienico, 
una camera da letto e un balcone. 
Prezzo base Euro 64.500,00. Vendita 
senza incanto 27/10/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
28/10/15 ore 16:00. G.E. Dott. G. 
Trotta. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Francesca Cappelli. 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie di Crema tel. 037380250. 
Rif. RGE 35/2014 CR264719

IN MARTIGNANA PO, VIA CAVOUR 
N. 126/C, CASA PER CIVILE 
ABITAZIONE posta al secondo piano, 
composta da soggiorno con angolo 
cottura, camera da letto, bagno, 
disimpegno, ripostiglio e terrazzo 
coperto, con annessa autorimessa 
estesa circa mq 50. Prezzo base: € 
75.000,00. Vendita senza incanto: 
11/11/2015, ore 12,00; vendita con 
incanto: 11/11/2015, ore 12,30, 
entrambe le vendite presso l’ANPEC. 
Custode: Istituto Vendite Giudiziarie 
(tel .0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Notaio Laura 
Genio. Per maggiori informazioni 
contattare l’ANPEC, Via del Consorzio 
n. 4 Cremona (tel.0372/463194). P.E. 
199/2012 RGE (I vendita). CR278241

IN MONTE CREMASCO (CR), VIA 
DELLA LIBERAZIONE N. 10, VILLETTA 
A SCHIERA su due piani fuori terra 
composta, al pian terreno, da 
soggiorno, cucina, un bagno con 
disimpegno, e da locale ad uso 
cantina; al primo piano, collegato 
tramite scala interna, sono presenti 
tre camere, un bagno con disimpegno 
con autorimessa di mq 27 e area di 
pertinenza.Prezzo base € 160.000,00; 
Vendita senza incanto 12/11/2015 
alle ore 10,00, Vendita con incanto 
12/11/2015 alle ore 10,30, 
entrambe le vendite presso l’ANPEC. 
Professionista delegato: Notaio Carlo 
Guardamagna. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. C.D. 883/2013 RG. (I 
Vendita). CR278513

OFFANENGO (CR) - VIA 
RISORGIMENTO, 21 - APPARTAMENTO 
posto al P2, composto da ingresso, 
cucina, soggiorno con accesso al 
balcone, disimpegno, camera con 
accesso al medesimo balcone, 
ulteriore camera con altro balcone 

e bagno, dotato di impianto di 
riscaldamento autonomo con caldaia 
gr. C Ariston Egis piuttosto recente e 
distribuzione del calore con radiatori 
a vista + Cantina pertinenziale 
ubicata al PT + Autorimessa singola 
in corpo staccato con punto luce 
interno. Prezzo base Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 27/10/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
27/10/15 ore 15:30. G.E. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elisa Boschiroli tel. 
037382368. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
164/2013 CR265116

OSTIANO (CR) - VICOLO DOLCINI, 16 - 
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 60.000,00. 
Vendita senza incanto 28/10/15 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto 
28/10/15 ore 09:15. G.E. Dott.ssa 
Lucia Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Cesura tel. 
037237198. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 244/2012 
CR265185

OSTIANO (CR) - VIA GIUSEPPE 
GARIBALDI, 13 - APPARTAMENTO 
in porzione di fabbricato composto, 
al piano terra, da vano scala e 
ripostiglio, al primo piano da vano 
scala, disimpegno, sala, cucina, bagno 
ed un balcone in corrispondenza 
della cucina; al secondo piano da 
vano scala, disimpegno, tre camere 
da letto, un bagno ed un balcone, 
per una superficie pari a mq 162,15 
oltre mq 7,09 per balconi; al piano 
interrato da vano scala, sgombero 
e cantina di mq 40,42. Prezzo base 

Euro 92.250,00. Vendita senza incanto 
11/11/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 11/11/15 ore 
14:45. G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Elena Monticelli. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
107/2013 CR265206

OSTIANO (CR) - VIA MARSALA, 
5 - UNITÀ ABITATIVA suddivisa 
su due piani fuori terra, in zona 
giorno al piano terra con soggiorno, 
cucina, cottura, sgombero, wc e 
nella zona notte al primo piano vi 
è disimpegno, n.2 camere, bagno, 
terrazza e legnaia. Prezzo base Euro 
16.800,00. Vendita senza incanto 
30/10/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 06/11/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. R. Conti. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 199/2009 
CR264699

IN OSTIANO (CR), VIA MAZZINI, 
ABITAZIONE INDIPENDENTE, in 
stato di abbandono, disposta su due 
livelli oltre sottotetto non abitabile 
con annessa area cortilizia e rustico 
in corpo staccato. Prezzo base € 
35.000,00. Vendita senza incanto 
il 11/11/2015 alle ore 10,00 ed 
eventuale vendita con incanto il 
11/11/2015 alle ore 10,30. 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. 
175/2011 RGE (I vendita). CR278509

PADERNO PONCHIELLI (CR) - VIA G. 
VIDA, 1 - UNITÀ ABITATIVA: inserita in 
una porzione di immobile su due piani, 
costruito in epoca ante ‘67, che si 
sviluppa al piano terra. Internamente 
è formata da tre locali,cucina e servizio 
igienico. Prezzo base Euro 11.390,65. 
Vendita senza incanto 27/10/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
03/11/15 ore 15:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Maffi. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 38/2006 CR276138

PADERNO PONCHIELLI (CR) - VIA 
IV NOVEMBRE, 58 - ABITAZIONE 
CIVILE dislocata all’interno di due 
corpi di fabbrica distinti e staccati 
internamente al cortile. I locali 
abitativi principali sono composti al 
piano terra: da ingresso/soggiorno, 
cucina, disimpegno/vano scala, 
servizio igenico sanitario e n.3 locali 
ad uso di cantina, con sup. compl. 
coperta lorda di mq 186,00; al piano 
primo: da vano scale/disimpegno, 
corridoio, n.2 stanze da letto, servizio 
igenico sanitario e n.3 locali al rustico 

collocati sopra le cantine, per una 
sup. compl. coperta lorda di mq 
177,00. L’edificio posto nel cortile è 
eretto su due piani, ambedue aventi 
una sup. coperta lorda di mq 100,00 
(mq 200,00 compl.) è composto da 
n.4 locali al rustico al piano terra e 
da n.3 locali ad uso soffitta/fienile al 
piano primo. Il tutto con area libera 
pertinenziale di mq.1.786 adibita 
in parte a cortile pavimentato ed in 
parte a giardino/orto. Prezzo base 
Euro 82.500,00. Vendita senza incanto 
11/11/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 11/11/15 ore 
16:45. G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Elena Monticelli. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
145/2012 CR265207

PADERNO PONCHIELLI (CR) - VIA 
VIDA, 29 - PORZIONE DI FABBRICATO: 
cielo - terra su due livelli (piano 
terra e piano primo con autorimessa 
singola. Prezzo base Euro 24.046,87. 
Vendita senza incanto 27/10/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
27/10/15 ore 11:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. A. Tirindelli. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 202/2010 CR276250

PERSICO DOSIMO (CR) - VIA G. LA 
PIRA, 27 - LOCALITÀ PERSICHELLO - 
APPARTAMENTO posto al Piano Terra 
inserito in un condominio, con aree 
esterne di uso esclusivo, costituito 
da: soggiorno-cucina, disimpegno, 
camera da letto singola ed un bagno. 
Prezzo base Euro 41.500,00. Vendita 
senza incanto 28/10/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
28/10/15 ore 11:00. G.E. Dott. G. 
Trotta. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Roberta Buzzi. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 117/2012 CR276202

PERSICO DOSIMO (CR) - VIA 
MIGLIOLI, 3/B - APPARTAMENTO 
costituito al piano terra da 
cucina, soggiorno, camera letto 
matrimoniale, camera letto singola, 
bagno e locale accessorio adibito a 
ripostiglio/autorimessa distaccato 
dall’abitazione principale. Prezzo base 
Euro 12.625,50. Vendita senza incanto 
27/10/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 27/10/15 ore 15:15. G.E. 
Dott.ssa Lucia Valla. Professionista 
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Delegato alla vendita Rag. Enrico 
Basola tel. 037224401. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
108/2013 CR265493

PESCAROLO ED UNITI (CR) - VIA 
BERTESI, 10 - COMPENDIO A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE, 
costituito da due corpi di fabbrica 
dei quali una casa di civile abitazione 
composta al piano terra di due locali 
comunicanti tra loro, due vani scala 
con ripostigli, un ingresso/disimpegno 
ed un portico, al piano superiore tre 
camere da letto, un servizio igienico, 
un disimpegno ed un arrivo scala 
non comunicanti con due camere 
da letto, bagno e disimpegno, ed un 
fabbricato accessorio a due piani fuori 
terra costituito da due rimesse, locale 
lavanderia con wc, portico e caldaia 
al piano terra e due locali al piano 
primo. Prezzo base Euro 120.000,00. 
Vendita senza incanto 30/10/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 06/11/15 ore 15:00. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Maffi. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 79/1994 CR276225

PESCAROLO ED UNITI (CR) - VIA 
GIUSEPPE MAZZINI, 78-86 - CASA 
DI CORTE: posta al piano primo 
con soffitta e box. Composta da 
cucina, soggiorno, salotto, letto, 
disimpegno e bagno. Prezzo base 
Euro 17.500,00. Vendita senza incanto 
11/11/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 18/11/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. R. Conti. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 193/2011 
CR278161

PIADENA (CR) - VIA PLATINA, 43 
- IL COMPENDIO IMMOBILIARE: 
si compone di una casa per civile 
abitazione: su tre livelli, ubicata nelle 
immediate vicinanze del centro di 
Piadena.L’unità abitativa, di circa mq. 
110.00, è composta da un ingresso 
ed un locale soggiorno – cucina al 
piano terra, da due camere da letto e 
bagno al piano primo e da soffitta “al 
rustico” al piano secondo. Prezzo base 
Euro 9.492,18. Vendita senza incanto 
27/10/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 27/10/15 ore 
11:00. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. A. Tirindelli. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 47/2003 
CR276260

PIEVE SAN GIACOMO (CR) - 
VIA DELMONA, 5 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO posto al secondo 
piano di un piccolo edificio residenziale 
a due piani fuori terra. è composto 

da ingresso/soggiorno, cucina, tre 
stanze, due bagni, un corridoio/ 
disimpegno, una veranda, un terrazzo 
coperto ed una terrazza scoperta. 
l’appartamento si presenta in buono 
stato di manutenzione e necessita 
solo di opere di manutenzione 
ordinaria (tinteggiatura, sostituzione 
sanitari, revisione generale degli 
impianti). Prezzo base Euro 54.843,75. 
LOTTO 2) MAGAZZINO fatiscente 
con annesso cortile esclusivo ed 
un locale sgombero in fabbricato 
separato anch’esso in totale stato di 
abbandono. annesso al magazzino vi è 
anche un’ampia proprietà. Prezzo base 
Euro 10.125,00. Vendita senza incanto 
25/11/15 ore 14:30. Eventuale vendita 
con incanto 25/11/15 ore 14:45. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. Bazzola 
tel. 037230700. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 187/2011 
CR278157

PIEVE SAN GIACOMO (CR) - VIA 
GARIBALDI , 35/37 - ABITAZIONE 
disposta su due piani con soggiorno, 
cucina, letto, disimpegno al piano 
terra e due stanze da letto e bagno 
al piano superiore - Superficie 
commerciale mq 131. Prezzo base 
Euro 19.500,00. Vendita senza incanto 
29/10/15 ore 18:30. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Fecit. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
66/2012 CR265192

PIEVE SAN GIACOMO (CR) - VIA 
LUCIANI, 7A - APPARTAMENTO posto 
al piano primo con annesso box. 
Inserito nel Condominio denominato 
Le Terrazze. L’appartamento è 
composto da cucina abitabile, 
soggiorno, piccolo disimpegno, due 
camere da letto, bagno, balcone e 
terrazza. Sia l’appartamento che il 
box si trovano in buone condizioni 
manutentive. Prezzo base Euro 
67.500,00. Vendita senza incanto 
27/10/15 ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto 27/10/15 ore 18:00. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Fecit. Rif. 
RGE 55/2011 CR264728

PIEVE SAN GIACOMO (CR) - VIA 
MATTEOTTI, 25 - Un fabbricato di 
grande consistenza che comprende 
due unità abitative, posto in un 
ampio lotto di terreno, costruito tra 
la fine degli anni 70 ed i primi anni 
80, posto su due piani fuori terra e 
di un locale accessorio costruito nel 
1987. Prezzo base Euro 158.000,00. 
Vendita senza incanto 27/10/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 27/10/15 ore 15:15. G.E. 
Dott.ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Enrico 
Basola tel. 037224401. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 

di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
134/2004 CR265457

PIZZIGHETTONE (CR) - VIA CARSO, 
22 - APPARTAMENTO in condominio 
di mq. 93,48, composto al piano 
terzo da ingresso, soggiorno/tinello, 
cottura, disimpegno, due letto, un 
piccolo balcone ed un bagno. Al piano 
seminterrato una piccola cantina. 
Esternamente nell’area cortilizia è 
compresa un’autorimessa di mq. 
13,44. Prezzo base Euro 50.250,00. 
Vendita senza incanto 11/11/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
11/11/15 ore 15:15. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elena 
Monticelli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 15/2013 
CR265202

PIZZIGHETTONE (CR) - VIA G. 
BELLONI, 54 - IMMOBILE: di due 
piani fuori terra, riconducibile alla 
tipologia “villetta a schiera” che si 
sviluppa ai piani terra e primo ed 
ha una consistenza di circa mq. 145 
per la parte abitativa (al piano terra 
ingresso, disimpegno, ripostiglio, un 
locale ed un servizio igienico; al piano 
primo soggiorno, cucina, ripostiglio, n. 
2 camere da letto e servizio igienico), 
di circa mq. 35 per l’autorimessa e 
di circa mq. 105 per il cortile. Prezzo 
base Euro 91.620,00. Vendita senza 
incanto 27/10/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 03/11/15 ore 
15:00. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. A. Maffi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
31/2006 CR276136

ROBECCO D’OGLIO (CR) - VIA A. 
VOLTA, 7 - FABBRICATO a pianta 
rettangolare su due livelli con annessa 
area cortilizia esclusiva di mq 300 il 
piano terra è costituito da un alloggio 
composto da atrio d’ingresso, cucina, 
soggiorno e wc sottoscala, due camere 
e bagno con antibagno accessibile 
dalla cameretta; il primo piano 
consiste in un locale adibito a cucina 
e soggiorno, un ampio disimpegno 
che collega il bagno con la terrazza 
ed il corridoio della zona notte dal 
quale si accede a due camere. La 
soffitta, non è abitabile, vi è anche un 
rustico consistente in un fabbricato in 
stato di abbandono con annessa area 

cortilizia esclusiva di mq 120 privo di 
serramenti ed impianti. il piano terra 
è composto da due bilocali con scala 
di collegamento con altri due al primo 
piano. Prezzo base Euro 37.962,75. 
Vendita senza incanto 25/11/15 
ore 14:30. Eventuale vendita con 
incanto 25/11/15 ore 14:45. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. Bazzola 
tel. 037230700. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 171/2010 
CR278153

IN SAN DANIELE PO, VIA FAVERZANI 
N. 47, APPARTAMENTO costituito 
da ingresso, piccola cucina, pranzo, 
ripostiglio, soggiorno, tinello e 
porticato al piano terra; due camere 
da letto, servizio, disimpegno e 
ripostiglio al piano primo con 
autorimessa in corpo staccato e, 
oltre il portico, una latrina in lato 
nord-ovest ed un rustico in lato nord. 
Prezzo base: € 18.432,63. Vendita 
senza incanto: 17/11/2015, ore 16.00; 
vendita con incanto: 17/11/2015, ore 
16.30. Entrambe le vendite presso lo 
studio del delegato. Custode: Istituto 
Vendite Giudiziarie (tel. 0372/20200 
- 0372/800347). Professionista 
delegato: Avv. Rossella Restivo con 
studio in Cremona, via Bonomelli n. 
28/A, tel. 0372/22898. P.E. 117/05 
RGE (VI vendita). CR278222

IN SAN DANIELE PO, VIA PONCHIELLI 
N. 10, CASA PER CIVILE ABITAZIONE 
composta da veranda, tinello, cucina, 
locale stireria, soggiorno, corridoio, 
quattro camere da letto, e bagno, 
con annesso fabbricato accessorio in 
corpo staccato, composto da legnaia, 
cantina, lavanderia e autorimessa. 
Prezzo base: € 115.000,00. Vendita 
senza incanto: 11/11/2015, ore 12,00; 
vendita con incanto: 11/11/2015, 
ore 12,30, entrambe le vendite 
presso l’ANPEC. Custode: Istituto 
Vendite Giudiziarie (tel.0372/20200-
0372/800347). Professionista 
delegato: Notaio Laura Genio. Per 
maggiori informazioni contattare 
l’ANPEC, Via del Consorzio n. 4 
Cremona (tel.0372/463194). P.E. 
195/2012 RGE (I vendita). CR278226

IN SAN DANIELE PO VIA PONCHIELLI 
N. 12, UNITÀ IMMOBILIARE ad 
uso abitativo ad unico piano con 
autorimessa. Prezzo base € 90.000,00. 
Vendita senza incanto il 11/11/2015 
alle ore 12,00 ed eventuale vendita 
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con incanto il 11/11/2015 alle 
ore 12,30; entrambe le vendite 
presso l’A.N.P.E.C. Custode: IVG (tel. 
0372/20200). Professionista delegato: 
Notaio Dott.ssa Laura Genio. Per ogni 
ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194. P.E. n. 
260/2011 RGE (III vendita). CR278280

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 38.820,00. Vendita senza 
incanto 28/10/15 ore 08:45. G.E. 
Dott.ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa I. 
Valeri tel. 037233266. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
6/2013 CR265188

SERGNANO (CR) - VICOLO SOLFERINO, 
12-8 - PORZIONE DI FABBRICATO 
disposta su due livelli, composta 
da soggiorno, cucina, ripostiglio e 
portico servizio al piano primo, tra 
loro collegati tramite scala interna, 
oltre a ripostiglio e locale caldaia al 
porzione di sottotetto al piano primo, 
posti in corpo staccato; autorimessa 
pertinenziale al piano occupata dai 
debitori. Prezzo base Euro 82.500,00. 
Vendita senza incanto 11/11/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
11/11/15 ore 15:30. G.E. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Fabrizia Sinigaglia tel. 
0373256451. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
190/2013 CR265119

SONCINO (CR) - IN FABBRICATO 
PLURIFAMILIARE SITO IN VIA 
DELLE ORTAGLIE SN (IN REALTÀ 
N. 37). IMMOBILE COSTITUITO 
DA APPARTAMENTO localizzato al 
piano terra (in realtà rialzato) della 
consistenza di 4,5 vani composto 

da soggiorno, cucina, disimpegno, 
servizio igienico, due camere da 
letto e balcone; un box pertinenziale 
localizzato al piano seminterrato di 
32 mq. La qualità dell’appartamento 
è discreta. Il fabbricato in cui sono 
ubicati i beni è costituito da tre piani 
fuori terra e da uno seminterrato in 
cui sono site le autorimesse private, al 
piano terra i due androni d’ingresso, 
mentre i piani superiori sono destinati 
a residenza. Prezzo base Euro 
136.000,00. Vendita senza incanto 
01/12/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 01/12/15 ore 16:00. 
G.E. Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carolina 
Valsecchi. Rif. RGE 33/2014 CR279024

IN SONCINO, VIA FRANCESCO 
GALANTINO N. 27, FABBRICATI 
E TERRENI COSTITUENTI N. 11 
LOTTI DISTINTI e, precisamente, tre 
unità immobiliari ad uso abitativo; 
un locale ad uso autorimessa; 
un’unità immobiliare composta 
da due ex porcilaie, tre locali 
di sgombero, legnaia, cortile e 
concimaia; sei terreni Vendita senza 
incanto:28/10/2015, ore 15:00; 
vendita con incanto:28/10/2015, 
ore 15:30; entrambe le vendite 
presso l’ANPEC. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC 
(0372-463194) Professionista 
delegato: Notaio Antonella Ferrigno 
con studio in Crema, Via Cavour n. 
22, tel. 0373/256900 Contenzioso 
divisionale n. 870/2013 RG (I vendita). 
CR276985

SORESINA (CR) - VIA BRUNO PASINI 
, 7 - L’UNITÀ IMMOBILIARE È 
COMPOSTA DA UN APPARTAMENTO 
costituito al primo piano da: atrio, 
ripostiglio e vano scala; al piano 
primo da sala da pranzo con angolo 
cottura, disimpegno, bagno e 
camera da letto; al piano terra un 
autorimessa - il ctu ritiene che le unità 
immobiliari risultino in uno stato di 
conservazione scarso, necessitando 
di un intervento di manutenzione 
ordinaria, volto principalmente 
alla pulizia e risanamento dei vari 
locali. Prezzo base Euro 36.213,00. 
Vendita senza incanto 25/11/15 ore 
14:30. Eventuale vendita con incanto 
25/11/15 ore 14:45. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. C. Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 104/2013 
CR278141

SORESINA (CR) - VIA D’ANNUNZIO, 8 
- FABBRICATO mq. 48,86, composto al 
piano terra cucina, vano, disimpegno, 
bagno, scala d’accesso al primo piano, 
piccola rimessa e area di uso esclusivo 
antistante l’ingresso. Prezzo base Euro 
11.500,00. Vendita senza incanto 
30/10/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 06/11/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. R. Conti. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 17/2010 
CR264696

SORESINA (CR) - VIA DEI MILLE, 12 
- FABBRICATO AD USO ABITAZIONE 
edificato su due piani con pertinenze 
esterne, così costituito: al piano 
terra andito carraio, piccolo ingresso 
dal quale parte la rampa scala per 
accesso al piano primo, unico vano 
cucina-soggiorno, wc sottoscala; 
al piano primo due camere; a sud 
dell’abitazione insiste cortile di 
proprietà con piccolo wc esterno; 
locale rustico e piccolo orto. 
L’immobile non fa parte di un 
compendio condominiale. Prezzo 
base Euro 15.000,00. Vendita senza 
incanto 27/10/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 27/10/15 ore 
11:15. G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Cinzia Pallini. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 129/2013 CR276240

SORESINA (CR) - VIA GABRIELE 
D’ANNUNZIO, 14 - ABITAZIONE con 
rustico: composta da angolo cottura, 
soggiorno/pranzo, disimpegno, 
camera e bagno. Prezzo base Euro 
10.600,00. Vendita senza incanto 
11/11/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 18/11/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. G. Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Conti. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 179/2011 CR278156

IN SORESINA, VIA MATTEOTTI N. 2 
APPARTAMENTO posto al terzo piano, 
avente superficie commerciale di 
mq 155 circa, costituito da: ingresso, 
cucina, tinello, soggiorno, due camere 
da letto e bagno, con soffitta di circa 
mq 112 lordi al quarto piano. Prezzo 
base: € 11.865,24. Vendita senza 
incanto: 17/11/2015, ore 16.00; 
Vendita con incanto: 17/11/2015, ore 
16,30. Entrambe le vendite presso lo 
studio del professionista delegato. 
Custode: IVG (tel.0372/20200-
0372/800347). Professionista 
delegato: Avv. Rossella Restivo con 
studio in Cremona, via Bonomelli n. 
28/A, tel. 0372/22898. P.E. 105/2003 
RGE (VIII vendita).CR278211

SORESINA (CR) - VIA GRAMSCI, 50/52 
- APPARTAMENTO: al piano primo 
con cantina al piano seminterrato e 

rimessa al piano seminterrato, posti in 
edificio condominiali. Appartamento 
con cantina di pertinenza, composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, bagno, 
due camere, disimpegno, ripostiglio 
e due balconi, la rimessa è costituita 
da un unico vano. Prezzo base Euro 
28.200,00. Vendita senza incanto 
30/10/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 06/11/15 ore 
15:00. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. A. Maffi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
195/2009 CR276160

SORESINA (CR) - VIA IV NOVEMBRE, 
13 - ABITAZIONE: composta da 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
spazio a svincolo per accesso a 
locale bagno, due camere da letto, 
piccolo ripostiglio, balcone coperto, 
soffitta e cantina. Prezzo base Euro 
20.200,00. Vendita senza incanto 
11/11/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 18/11/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. R. Conti. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 59/2009 
CR278179

SORESINA (CR) - VICOLO MAFFEIS, 
4A-4 - APPARTAMENTO posto al 
primo piano del corpo di fabbrica, 
composto da quattro vani oltre 
accessori così suddivisi: 2 camere 
da letto, 1 soggiorno, 1 cucina, 1 
lavanderia, 1 ingresso, 1 disimpegno, 
bagno e balcone, oltre ad autorimessa 
posta al piano terreno del corpo di 
fabbrica. Prezzo base Euro 30.000,00. 
Vendita senza incanto 22/10/15 ore 
11:30. Eventuale vendita con incanto 
22/10/15 ore 11:45. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Parlato. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 231/2013 
CR277869

IN SORESINA, VIA MATTEOTTI 
N. 2, APPARTAMENTO al primo 
piano con cantina al seminterrato 
composto da cucina, disimpegno, 
bagno e due stanze. Prezzo base € 
25.312,50. Vendita senza incanto il 
giorno 11/11/2015 alle ore 12,00 
ed eventuale vendita con incanto il 
giorno 11/11/2015 alle ore 12,30; 
entrambe le vendite presso l’A.N.P.E.C. 
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Custode: IVG (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio Dott.
ssa Laura Genio. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. P.E. n. 138/2012 RGE 
(III vendita). CR278875

IN SORESINA, VIA PONCHIELLI N. 5, 
PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
posto al terzo piano, con pertinenziali 
cantina e autorimessa. Prezzo base: 
€ Prezzo base € 33.750,00. Vendita 
senza incanto: 17/11/2015, ore 16.00; 
vendita con incanto: 17/11/2015, ore 
16.30; entrambe le vendite presso 
lo studio del 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. 134/07 RGE a cui è 
riunita la n. 213/14 RGE (IV vendita). 
CR278224

SORESINA (CR) - VIA TRENTO E 
TRIESTE, 21 - APPARTAMENTO 
posto al secondo ed ultimo piano 
del corpo di fabbrica di sudovest, 
composto da quattro vani oltre 
accessori così suddivisi: 2 camere da 
letto, 1 soggiorno, 1 cucina-pranzo, 
1 bagno, 1 ripostiglio, 1 lavanderia, 
1 ingresso, 1 disimpegno e 2 balconi; 
oltre ad 1 cantina posta al piano 
terreno del corpo di fabbrica di nord-
est. Prezzo base Euro 21.100,00. 
Vendita senza incanto 22/10/15 ore 
16:15. Eventuale vendita con incanto 
22/10/15 ore 16:30. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. Parlato. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
26/2012 CR277871

IN SORESINA, VIA XX SETTEMBRE 
N. 29 APPARTAMENTO posto su 
due piani, composto, al piano terra, 
da ingresso/soggiorno e cucina; al 
primo piano, da due camere da letto, 
bagno, disimpegno e un balcone.
Prezzo base: € 68.000,00. Vendita 
senza incanto: 11/11/2015 alle 
ore 12:00 eventuale vendita con 
incanto: 11/11/2015 alle ore 12:30, 
entrambe le vendite presso l’ANPEC. 
Custode: Istituto Vendite Giudiziarie 

(tel .0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Notaio Laura 
Genio. Per maggiori informazioni 
contattare l’ANPEC, Via del Consorzio 
n. 4 Cremona. P.E. 69/2012 RGE (I 
vendita). CR278269

SOSPIRO (CR) - VIA GIUSEPPE 
MAZZINI, 149 - ALLOGGIO 
unifamiliare composto da due vani, 
ingresso e locale cantina. Prezzo base 
Euro 10.125,00. Vendita senza incanto 
30/10/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 06/11/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. R. Conti. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 32/2005 
CR264717

IN SOSPIRO, VICOLO GORIZIA N. 2, 
COMPLESSO IMMOBILIARE costituito 
da due abitazioni e da un ex laboratorio 
utilizzato a deposito. Prezzo base € 
120.937,50. Vendita senza incanto 
11/11/2015 alle ore 10,00 ed 
eventuale vendita con incanto alle ore 
11/11/2015 alle ore 10,30 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 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
219/2009 RGE alla quale è riunita la n. 
247/2010 RGE (III vendita). CR278440

IN SOSPIRO (CR),GRAZIONE 
LONGARDORE, FABBRICATO AD 
USO ABITAZIONE su due piano con 
fabbricato accessorio (con box), area 
cortilizia ed area staccata. Prezzo 
base: € 68.500,00. Vendita senza 
incanto: 17/11/2015, ore 16.00; 
vendita con incanto: 17/11/2015, ore 
16,30. Luogo di entrambe le vendite: 
lo Studio del professionista delegato. 
Custode: IVG (tel.0372/20200-
0372/800347). Professionista 
delegato: Avv. Rossella Restivo con 
studio in Cremona, Via Bonomelli n. 
28/A, tel. 0372/22898. P.E. 179/2014 
RGE (I vendita). CR278297

SOSPIRO (CR) - VIA PUERARI, 
44 - IMMOBILE COSTITUITO DA 
appartamento di mq. 117, posto al 

piano primo, formato da ingresso, 
soggiorno, cucina, un bagno, tre 
camere da letto, un disimpegno, 
terrazza e garage annesso. Prezzo 
base Euro 60.000,00. Vendita senza 
incanto 30/10/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 06/11/15 ore 
15:00. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. A. Maffi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
139/2010 CR276155

IN SOSPIRO (CR), NELL’EDIFICIO 
CONDOMINIALE IN VIA 
RISORGIMENTO NN. 13/A-13/B, 
APPARTAMENTO posto al piano 
secondo, costituito da un ingresso 
che disimpegna la cucina ed il 
soggiorno (da dove si raggiunge il 
terrazzino esterno), ed un disimpegno 
sul quale si affacciano il bagno e le 
due camere da letto, con annessa 
cantina e autorimessa pertinenziale 
entrambe al piano terra. Prezzo base: 
€ 49.000,00 Vendita senza incanto: 
12/11/2015 ore 10,00 eventuale 
vendita con incanto: 12/11/2015 
ore 10,30, entrambe le vendite 
presso l’ANPEC. Custode: Istituto 
Vendite Giudiziarie (tel.0372/20200-
0372/800347). Professionista 
delegato: Notaio Francesco Scali. 
Per maggiori informazioni contattare 
l’ANPEC, Via del Consorzio n. 4 
Cremona. P.E. 269/2011 (I vendita). 
CR278350

IN SOSPIRO, VIA RIZZI AFELIO 
N. 28, APPARTAMENTO al piano 
terra composto da soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, bagno, 
tre camere da letto, portico, area 
di pertinenza adibita a giardino 
e autorimessa. Prezzo base: € 
98.000,00. Vendita senza incanto: 
11/11/2015, ore 12,00; vendita con 
incanto: 11/11/2015, ore 12,30, 
entrambe le vendite presso l’ANPEC. 
Custode: Istituto Vendite Giudiziarie 
(tel .0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Notaio Laura 
Genio. Per maggiori informazioni 
contattare l’ANPEC, Via del Consorzio 
n. 4 Cremona (tel.0372/463194). P.E. 
90/2013 RGE (I vendita). CR278262

SOSPIRO (CR) - VIA ROMA, 17 - 
ABITAZIONE: ingresso, due locali 
e disimpegno/vano scala al piano 
terreno, due camere al piano primo, 
due vani con corridoio uso soffitta 
al piano secondo (piano terra mq 
58,20 e piano primo e secondo mq 52 
ciascuno). Accessorio: locale rustico 
(ex stalla) al piano terreno ed uno al 
piano primo (ex fienile). Ex latrina a 
sud del cortile comune. Prezzo base 
Euro 11.700,00. Vendita senza incanto 
28/10/15 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto 28/10/15 ore 12:15. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. Costa. 
Custode Giudiziario Dott. G. Costa 
tel. 0372805900. Rif. RGE 143/2004 
CR276243

SPINO D’ADDA (CR) - VIA 
ALESSANDRO MANZONI , 52 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO al piano terreno, 
composto da soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, bagno ed una 
camera da letto matrimoniale oltre 
alla quota di comproprietà di 1/6 
relativamente a dieci autorimesse 
singole in corpo staccato. Prezzo base 
Euro 41.000,00. Vendita senza incanto 
09/11/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 09/11/15 ore 16:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. Bravi. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Crema tel. 037380250. 
Rif. RGE 307/2014 CR264714

SPINO D’ADDA (CR) - VIA CASCINA 
ROSA , 8 - APPARTAMENTO composto 
da soggiorno, cucina abitabile, 
disimpegno notte, due camere, due 
bagni e due balconi. Dotato di cantina 
al piano interrato. Classe Energetica 
G. Prezzo base Euro 138.750,00. 
Vendita senza incanto 19/11/15 ore 
09:30. Eventuale vendita con incanto 
19/11/15 ore 11:30. G.E. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Angelica Ghezzi tel. 
0373256326. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e dell 
Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
261/2013 CR277439

IN TORRE DE’ PICENARDI, VIA SALVO 
D’ACQUISTO N. 3, CASA AUTONOMA 
con ampia area verde circostante, 
posta su due piani, composta, al 
primo piano, da soggiorno, cucina, 
sala da pranzo, due bagni, due 
camere da letto, terrazza e balcone; 
garage, cantina e sgombero al 
piano seminterrato. Prezzo base € 
146.000,00 Vendita senza incanto 
il 11/11/2015 alle ore 10,00 ed 
eventuale vendita con incanto il 
11/11/2015 alle ore 10,30 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 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
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n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
23/2012 RGE (I vendita). CR278414

IN TORRE DE’ PICENARDI (CR), 
FRAZIONE DI SAN LORENZO, VICOLO 
STORNELLO N. 5,EDIFICIO ABITATIVO 
a tre piani fuori terra, con annessi 
area esterna di pertinenza posta a 
nord della casa, un cortile di proprietà 
esclusiva posto a sud, due edifici 
secondari di pertinenza a due piani 
fuori terra collocati rispettivamente 
nell’area di nord e nel cortile di 
sud ed un portico che collega 
l’abitazione al fabbricato accessorio 
di nord. Prezzo base: € 120.000,00. 
Vendita senza incanto: 12/11/2015 
ore 10,00, eventuale vendita con 
incanto: 12/11/2015 ore 10,30, 
entrambe le vendite presso l’ANPEC. 
Custode: Istituto Vendite Giudiziarie 
(tel .0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Notaio 
Francesco Scali. Per maggiori 
informazioni contattare l’ANPEC, 
Via del Consorzio n. 4 Cremona. P.E. 
273/2011 RGE (I vendita). CR278348

TORRICELLA DEL PIZZO (CR) - VIA 
GRAMSCI, 14 - TRATTASI DI casa di 
civile abitazione a due piani fuori terra 
più soffitta accessibile, posizionata 
nella parte centrale di un fabbricato 
composto da tre unità abitative di 
vecchia epoca costruttiva. Ubicata 
in zona periferica. Sono annessi un 
corpo staccato ad un piano in lato 
nord separato da area cortilizia e 
un corpo staccato di due piani in 
lato sud separato da area cortilizia, 
con retrostante area ad uso orto. 
L’intero immobile ha una superficie 
commerciale lorda di 151 mq. Prezzo 
base Euro 13.078,13. Vendita senza 
incanto 29/10/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 29/10/15 ore 
18:00. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. A. Fecit. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 163/2011 
CR264684

IN TORRICELLA DEL PIZZO (CR), VIA 
LIBERTÀ N. 22, APPARTAMENTO posto 
al primo piano costituito da atrio di 
ingresso, soggiorno, cucina, una 
camera da letto e bagno con annessa 
cantina posta al piano seminterrato. 
Prezzo base € 35.000,00 Vendita senza 
incanto il 11/11/2015 alle ore 11,00 
ed eventuale vendita con incanto il 
11/11/2015 alle ore 11,30, entrambe 
le vendite presso l’ANPEC. Custode: 
I.V.G. tel. 0372/20200. Professionista 
delegato: Notaio Daniele Manera. 
Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
247-2011 RGE (I vendita). CR278290

VAILATE (CR) - VIA PAPA GIOVANNI 
XXIII, 12 - APPARTAMENTO al 
secondo piano costituito da ingresso/

disimpegno, cucina, soggiorno/
pranzo, servizio igienico, due camere 
da letto e un balcone, con annesse 
cantina al piano seminterrato e 
autorimessa al piano terra. Prezzo base 
Euro 60.000,00. Vendita senza incanto 
24/11/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 24/11/15 ore 15:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Andrea 
Boschiroli tel. 037382368. Custode 
Giudiziario IVG Crema tel. 037380250. 
Rif. RGE 265/2013 CR265173

VAILATE (CR) - VIA PAPA GIOVANNI 
XXIII, 12 - APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE, situato in un fabbricato 
condominiale, denominato “Palazzina 
C”, (edificato nel 1962), al primo 
piano e composto da tre locali oltre 
cucina, bagno, disimpegno, ingresso 
e balcone. Di pertinenza sono la 
cantina e il box ad uso autorimessa, 
posti al piano terra. Prezzo base Euro 
57.750,00. Vendita senza incanto 
06/11/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 06/11/15 ore 
11:15. G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Cinzia Pallini. Custode 
Giudiziario IVG Crema tel. 037380250. 
Rif. RGE 213/2013 CR276252

VESCOVATO (CR) - VIA STATALE 
INFERIORE, 3 - ABITAZIONE composta 
da cucina, soggiorno, n. 4 letto, bagno, 
n. 2 ripostigli e fabbricato accessorio 
costituito da cantina e fienile. Prezzo 
base Euro 12.700,00. Vendita senza 
incanto 30/10/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 06/11/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. R. Conti. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 201/2011 
CR264700

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: € 33.750,00. 
Vendita senza incanto: 17/11/2015, 
ore 16.00; vendita con incanto: 
17/11/2015, ore 16.30. Luogo di 
entrambe le vendite: lo Studio del 
professionista delegato. Custode: 
IVG (tel.0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Avv. 
Rossella Restivo con Studio in 
Cremona, Via Bonomelli n. 28/A, tel. 
0372/22898.P.E. 202/2012 RGE (IV 
vendita).CR278252

IN VOLONGO (CR), VIA GARIBALDI 
N. 27, UNITÀ IMMOBILIARE URBANA 
costituita da due edifici di civile 
abitazione con due aree cortilizie 
esclusive. Prezzo base: € 61.875,00. 
Vendita senza incanto: 17/11/2015, 
ore 16.00; vendita con incanto: 

17/11/2015, 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. 254/2012 RGE (III vendita). 
CR278302

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
CAPPELLA CANTONE (CR) - VIA 
DONATORI DI SANGUE, 1 - LOTTO A) 
LABORATORIO ARTIGIANALE: posto 
al piano terra, comprendente ufficio, 
servizi, ingresso, per una superficie 
lorda complessiva di mq. 238. Prezzo 
base Euro 32.400,00. Vendita senza 
incanto 28/10/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 28/10/15 ore 
12:15. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. G. Costa. Custode Giudiziario 
Dott. G. Costa tel. 0372805900. Rif. 
RGE 19/2003 CR276247

CASALMAGGIORE (CR) - FRAZIONE 
CASALBELLOTTO - VA STRADA 
STATALE, 358 - LOTTO 1) CAPANNONE 
INDUSTRIALE con struttura portante 
verticale in cemento armato 
oltre ad uffici posti su due piani 
e appartamento di due locali più 
servizio igienico posto al secondo 
piano. Prezzo base Euro 427.148,44. 
LOTTO 2) AREA EDIFICABILE di H. 
00.38.68. Prezzo base Euro 16.611,33-
. Vendita senza incanto 27/10/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 27/10/15 ore 15:15. G.E. 
GOT Avv. Lucia Valla Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Enrico 
Basola tel. 037224401. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
114/2012 CR265462

LOTTO 1: IN CASALMAGGIORE, VIA 
DEL COMMERCIO N. 18 CAPANNONE 
ARTIGIANALE comprendente due 
unità immobiliari. Prezzo base € 
309.375,00; LOTTO 2: IN GUSSOLA, 
VIA GUGLIELMO MARCONI N. 
63 NUDA PROPRIETÀ (SUSSISTE 
DIRITTO DI ABITAZIONE) DI EDIFICIO 
A DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
comprendente tre abitazioni con 
area cortilizia; giardino e fabbricato 
accessorio. Prezzo base € 84.375,00. 
Vendita senza incanto 11/11/2015 alle 
ore 16,00 ed eventuale vendita con 

incanto 11/11/2015 alle ore 16,30, 
entrambe le vendite 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. 81/2010 RGE (III 
vendita). CR278284

CASALMORANO (CR) - VIA BERGAMO 
- LOC. VILLA OCHE - COMPLESSO 
IMMOBILIARE comprendente 
due corpi di fabbrica: un locale 
commerciale e un abitativo con un 
ampio parcheggio di proprietà di circa 
3.040 mq. La superficie coperta totale 
è di circa 554 mq. Prezzo base Euro 
239.250,00. Vendita senza incanto 
18/11/15 ore 09:30. G.D. Dott.ssa 
M.M. Cristoni. Curatore Fallimentare 
Dott. Alberto Alquati tel. 0372456217. 
Rif. FALL 25/2009 CR278171

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 42.447,89. Vendita senza incanto 
27/10/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 27/10/15 ore 15:15. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Enrico 
Basola tel. 037224401. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 91/2005 CR265470

LOTTO 1A: IN PIETRASANTA (LU), 
VIA UMBERTO MADDALENA N. 44, 
PORZIONE DI CASA BIFAMILIARE a 
due piani, con cantina sottostante e 
giardino. LOTTO 1B: IN POZZAGLIO 
ED UNITI (CR), FRAZIONE SOLAROLO 
DEL PERSICO, VIA BONGIOVANNI 
N. 1, COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da un ex caseificio, con altre 
costruzioni. LOTTO 2: IN PEGOGNAGA 
(MN), COMPLESSO IMMOBILIARE 
fatiscente costituito da due corpi di 
fabbrica. LOTTO 3/B: IN CREMONA, 
VIA ARISI NN. 7 E 9, DUE STUDI 
PROFESSIONALI a piano terra e 
undici unità immobiliari abitative. 
Vendita senza incanto 11/11/2015 
alle ore 10,00 ed eventuale vendita 
con incanto il 11/11/2015 alle 
ore 10,30; entrambe le vendite 
presso l’A.N.P.E.C. Professionista 
delegato: Notaio Marco Gianluppi. 
Per ogni ulteriore informazione e, 
per conoscere i prezzi base d’asta, 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. 
Contenzioso divisionale 1823/2007 
R.G. (III vendita). CR278263

IN CREMONA, VIA MARMOLADA N. 
1. LOTTO A1 - LOCALE COMMERCIALE 
con cantina al piano seminterrato 
(prezzo base € 140.000,00). LOTTO A2 - 
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APPARTAMENTO posto al primo piano 
(prezzo base € 65.000,00). LOTTO A3 - 
APPARTAMENTO posto al primo piano 
(prezzo base € 39.000,00). LOTTO A4 
– APPARTAMENTO posto al secondo 
piano (prezzo base € 40.000,00). 
LOTTO A5 - APPARTAMENTO posto 
al secondo piano (prezzo base € 
45.000,00). Vendita senza incanto: 
17/11/2015, ore 16.00; vendita con 
incanto: 17/11/2015, 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. 89/2012 RGE alla quale è riunita 
la n. 180/2012 RGE (I vendita). 
CR278293

CROTTA D’ADDA (CR) - LOCALITA’ 
FORNACE, 1 - DUE CAPANNONI 
PREFABBRICATI con annesse aree di 
pertinenza. Il fabbricato identificato 
alla part. 185 sub 501 è composto 
da tre locali ad uso ufficio, servizi e 
disimpegno e soppalco. il fabbricato 
identificato alla part. 193 sub 501 è 
composto al piano terra laboratorio, 
w.c., magazzino, un’officina / 
manutenzione, una zona verniciatura, 
una zona falegnameria, locale caldaia 
accessibile dall’esterno, al piano primo 
laboratorio e deposito. I fabbricati 
sono dotati di impianto fotovoltaico. 
Prezzo base Euro 1.206.562,50. 
Vendita senza incanto 25/11/15 
ore 14:30. Eventuale vendita con 
incanto 25/11/15 ore 14:45. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. Bazzola 
tel. 037230700. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 191/2011 
CR278160

IN GRUMELLO CREMONESE, VIA 
CIRCONVALLAZIONE N. CM, (LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI COMPENDIO 
IMMOBILIARE composto da area, 
capannone, piccolo corpo di fabbrica, 
rustico e locale deposito. (LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ DI COMPENDIO 
IMMOBILIARE composto da 
capannone con area circostante 
e porzione di area da destinare 
a strada di accesso. Prezzo base 
LOTTO 1 € 110.000,00. Prezzo base 
LOTTO 2 € 174.00,00. Vendita senza 
incanto 11/11/2015 alle ore 9,00 
ed eventuale vendita con incanto il 
11/11/2015 alle ore 9,30, entrambe 
le vendite presso l’ANPEC. Custode: 
I.V.G. tel. 0372/20200. Professionista 
delegato Notaio Giovanni Colombani. 
Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
246/2012 RGE (I vendita). CR278298

GUSSOLA (CR) - VIA GARIBALDI, 110 
- LOTTO 3) CAPANNONE agricolo: 
composto da locale di deposito, locale 
per la lavorazione degli ortaggi, cella 

frigorifera, 3 locali deposito, un ufficio 
e un wc. Al primo piano vi è un piccolo 
deposito. Prezzo base Euro 73.600,00. 
Vendita senza incanto 11/11/15 
ore 09:00. Eventuale vendita con 
incanto 18/11/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. Conti. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 33/2010 CR278173

IN SOSPIRO, VIA GUSSOLA NN. 59/61, 
PROPRIETÀ DI TRE LOTTI distinti 
costituiti, il primo, da un capannone 
(prezzo base € 240.000,00); il 
secondo, da un’abitazione (prezzo 
base € 35.000,00); il terzo, da 
due capannoni (prezzo base € 
380.000,00). Vendita senza incanto: 
11/11/2015, ore 12,00; vendita con 
incanto: 11/11/2015, ore 12,30, 
entrambe le vendite presso l’ANPEC. 
Custode: Istituto Vendite Giudiziarie 
(tel .0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Notaio Laura 
Genio. Per maggiori informazioni 
contattare l’ANPEC, Via del Consorzio 
n. 4 Cremona (tel.0372/463194). P.E. 
227/2012 RGE (I vendita). CR278870

IN OSTIANO, VIA MATTEOTTI N. 25, 
LOCALE AD USO COMMERCIALE 
posto al piano terra composto da 
un unico vano, negozio, un vano 
retro, disimpegno e bagno per 
complessivi circa 36 mq.Prezzo base: 
€ 33.000,00. Vendita senza incanto: 
11/11/2015, ore 12,00; vendita con 
incanto: 11/11/2015, ore 12,30, 
entrambe le vendite presso l’ANPEC. 
Custode: Istituto Vendite Giudiziarie 
(tel .0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Notaio Laura 
Genio. Per maggiori informazioni 
contattare l’ANPEC, Via del Consorzio 
n. 4 Cremona (tel.0372/463194). P.E. 
83/2012 RGE (I vendita). CR278251

IN PADERNO PONCHIELLI, FRAZIONE 
OSSOLARO VIA XXV APRILE N. 
48,CAPANNONE con annesso piccolo 
ufficio e tettoie per complessivi 
mq. 747 di superficie coperta 
insediati su lotto di terreno di mq. 
1970. Prezzo base: € 50.000,00. 
Vendita senza incanto: 12/11/2015 
ore 10,00, eventuale vendita con 
incanto: 12/11/2015, ore 10,30, 
entrambe le vendite presso l’ANPEC. 
Custode: Istituto Vendite Giudiziarie 
(tel .0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Notaio 
Francesco Scali. Per maggiori 
informazioni contattare l’ANPEC, 
Via del Consorzio n. 4 Cremona. 
P.E.60/2013RGE (I vendita). CR278322

SAN GIOVANNI IN CROCE (CR) - VIA 
CASABLANCA - LOTTO 4) PORZIONE 
DI FABBRICATO (lato Ovest) posto ai 
margini del comune di San Giovanni 
in Croce, caratterizzato da capannone 
industriale ad uso artigianale con 

annessa area cortilizia. Edificato 
nel 1996/97, e disposto su due 
piani fuori terra. Al fabbricato si 
accede da due cancelli carrai e da 
un cancello pedonale dalla strada 
Comunale, Via Casablanca. All’esterno 
il fabbricato presenta un buono 
stato di conservazione ed il cortile 
è, verso l’ingresso principale, in 
parte pavimentato e con piazzuole 
verdi; mentre la parte sul retro, è 
interamente lasciata a verde. Il piano 
terra del fabbricato, adibito a zona 
produzione, è caratterizzato da due 
spogliatoi, wc, zona docce, una rampa 
di scala interna, predisposizione 
per elevatore e due scale interne; 
al primo piano vi sono due sale da 
attesa, disimpegno e bagni; al piano 
primo, all’esterno è stata realizzata 
una grande terrazza perimetrale. 
Entrambi i piani sono dotati di 
impianti tecnologici perfettamente 
funzionanti, ma non è possibile 
redigere l’Attestato di Prestazione 
Energetica, in mancanza della 
documentazione relativa gli impianti 
di riscaldamento e raffrescamento 
installati. Nel suo complesso, 
l’immobile è in buono stato di 
conservazione sia internamente che 
esternamente ed è stato predisposto 
per essere facilmente divisibile in due 
o, se necessario, anche in quattro 
parti. Prezzo base Euro 886.500,00. 
LOTTO 5) PORZIONE DI FABBRICATO 
(lato Est) posto ai margini del comune 
di San Giovanni in Croce, caratterizzato 
da capannone industriale ad uso 
artigianale con annessa area cortilizia. 
Edificato nel 1996/97, e disposto su 
due piani fuori terra. Al fabbricato 
si accede da due cancelli carrai 
e da un cancello pedonale dalla 
strada Comunale, Via Casablanca. 
All’esterno il fabbricato presenta un 
buono stato di conservazione ed il 
cortile è, verso l’ingresso principale, 
in parte pavimentato e con piazzuole 
verdi; mentre la parte sul retro, è 
interamente lasciata a verde. Il piano 
terra del fabbricato, adibito a zona 
produzione, è caratterizzato da due 
spogliatoi, wc, zona docce, una rampa 
di scala interna, predisposizione 
per elevatore e due scale interne; 
al primo piano vi sono due sale da 
attesa, disimpegno e bagni; al piano 
primo, all’esterno è stata realizzata 
una grande terrazza perimetrale. 
Entrambi i piani sono dotati di 
impianti tecnologici perfettamente 
funzionanti, ma non è possibile 
redigere l’Attestato di Prestazione 
Energetica, in mancanza della 
documentazione relativa gli impianti 
di riscaldamento e raffrescamento 
installati. Nel suo complesso, 
l’immobile è in buono stato di 
conservazione sia internamente che 
esternamente ed è stato predisposto 
per essere facilmente divisibile in due 
o, se necessario, anche in quattro 
parti. Prezzo base Euro 886.500,00. 
Vendita senza incanto 18/11/15 ore 

11:00. Eventuale vendita con incanto 
18/11/15 ore 11:15. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Cinzia 
Pallini. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 63/2012 
CR276266

SCANDOLARA RIPA D’OGLIO (CR) 
- VIA UMBERTO I , 30 - IMMOBILE 
posto su tre piani: al piano terra 
bar-trattoria, dispensa, due cantine, 
locale di sgombero, portico comune 
con servizi igienici, autorimessa, 
corte comune e due cortiletti; al 
piano primo spogliatoio, bagno e 
fienile dell’attività nonchè locali di 
deposito; al piano secondo soffitta. 
Prezzo base Euro 177.000,00. Vendita 
senza incanto 27/10/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
27/10/15 ore 16:30. G.E. Dott. G. 
Trotta. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paola Gerola. Custode 
Delegato IVG tel. 037220200. Rif. 
VEND.GIUD. 75/2013 CR264706

SESTO ED UNITI (CR) - VIA CREMONA, 
2 - LOTTO 2) QUOTA DI 1/3 DI PIENA 
PROPRIETÀ INDIVISA DI PORZIONE 
DI FABBRICATO DESTINATA A 
RISTORANTE - BAR, con annessa 
abitazione di servizio oltre ad 
accessori e pertinenze. Prezzo base 
Euro 135.000,00. Vendita senza 
incanto 27/10/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 27/10/15 ore 
11:30. G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Rosanna Diana. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
91/2012 CR276186

SORESINA (CR) - VIA GENALA, 
61 - NEGOZIO al piano terra della 
superficie commerciale di mq 88 
composto da: locale negozio, wc, 
doccia, antibagno, ripostiglio e piccolo 
cortile esclusivo. Prezzo base Euro 
29.600,00. Vendita senza incanto 
30/10/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 06/11/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. R. Conti. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 167/2009 
CR264687
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Terreni
CASTELDIDONE (CR) - VIA NON SPEC. 
- LOTTO 1) APPEZZAMENTI DI 
TERRENI pianeggianti posti nel 
comune di Casteldidone, a confine 
con la strada provinciale in lato sud e 
separati nel mezzo, da una stradina 
sterrata di accesso ai vari lotti presenti 
in zona. Prezzo base Euro 21.750,00. 
Vendita senza incanto 18/11/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto 
18/11/15 ore 11:15. SAN GIOVANNI 
IN CROCE (CR) - VIA NON SPEC. - 
LOTTO 2) APPEZZAMENTO 
pianeggiante posto nel comune di San 
Giovanni in Croce, ad un incrocio di 
accesso al paese, sul quale sono 
presenti diversi alberi di medio e alto 
fusto. Sugli appezzamenti non è 
indicata alcuna servitù attiva o 
passiva. Prezzo base Euro 8.250,00. 
LOTTO 3) APPEZZAMENTO 
pianeggiante posto nel comune di San 
Giovanni in Croce, nel centro storico 
del paese, con presenza di alberi ad 
alto e medio fusto e vegetazione 
incolta. Su di esso gravano servitù 
passiva e attiva di colo delle acque 
piovane. Prezzo base Euro 10.500,00. 
Vendita senza incanto 18/11/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto 
18/11/15 ore 11:15. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Cinzia 
Pallini. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 63/2012 
CR276265

IN CREMONA, VIA SAN BERNARDO 
NN. 12/14, AREA DI 4.722 MQ con 
sovrastanti fabbricati industriali 
dismessi. Si dà atto che dall’elaborato 
peritale risulta in essere progetto 
edilizio per la realizzazione di due 
corpi di fabbrica della consistenza 
di 15 appartamenti ciascuno, 30 
autorimesse e 30 cantine. Prezzo 
base: € 594.000,00. Vendita senza 
incanto: 17/11/2015, ore 16.00; 
vendita con incanto: 17/11/2015, ore 
16.30. Luogo di entrambe le vendite: 
lo Studio del professionista delegato. 
Custode: IVG (tel.0372/20200-
0372/800347). Professionista 
delegato: Avv. Rossella Restivo con 
studio in Cremona, Via Bonomelli n. 
28/A, tel. 0372/22898.P.E. 215/2012 
RGE (I vendita)CR278256

Tribunale di Cremona (ex Crema)

Abitazioni e box
AGNADELLO (CR) - VIA DANTE, 36 - 
APPARTAMENTO disposto su tre piani 

con annesso cortile pertinenziale 
retrostante composto da: al piano 
terra cucina con scala interna di 
accesso al piano superiore; al piano 
primo scala interna, soggiorno, 
balcone e scala esterna che si diparte 
al cortile; al secondo piano scala 
interna, una camera e bagno per una 
metratura complessiva pari a mq 
74,88 lordi. Prezzo base Euro 
58.000,00. Vendita senza incanto 
24/11/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 25/11/15 ore 
16:00. G.E. Dott. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Francesca Cappelli. Rif. RGE 
175/2011 CR265216

AGNADELLO (CR) - VIA DELLA 
VITTORIA, 8 - APPARTAMENTO 
al secondo ed ultimo piano del 
condominio di Via Della Vittoria, 
n. 8. L’immobile è composto da 
ingresso, cucina, due camere, bagno 
ed un balcone, con annessa cantina 
al piano terra, oltre ad autorimessa 
sempre al piano terra. L’appartamento 
presenta le seguenti dotazioni: 
pavimentazione in graniglia di marmo, 
posate accostate, pavimentazione e 
rivestimento in ceramica in bagno e 
cucina, serramenti in legno e vetro 
singolo, avvolgibili in legno con 
cordella. Riscaldamento autonomo 
ed oggetto di realizzazione di nuovo 
impianto nel 2007. Superficie 
dell’appartamento mq. 89,88, del 
balcone mq. 3,37, cantina mq. 
10,12, box, mq. 12. Prezzo base Euro 
41.250,00. Vendita senza incanto 
11/11/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 11/11/15 ore 
15:30. G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla vendita 
AVV Bernadette Vavassori. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
e dell Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 21/2012 CE265125

AGNADELLO (CR) - VIA ROMA, , 
10/11 - UNITÀ ABITATIVA consistente 
in porzione (da terra a cielo) di un 
più vasto edificio in linea sulla Via 
Roma al civ. 10/11 del Comune di 
Agnadello. Edificio articolato su due 
piani e servito da una scala interna 

del tipo alla fratina. piano terra: un 
locale di soggiorno e tinello - cucina. 
Al piano primo vi sono due camere da 
letto ed il bagno. Affaccio sul retro su 
cortile comune. A causa di un incendio 
occorso nel 2009, l’immobile è privo 
di rete elettrica, rete idrica, impianto 
di gas metano e riscaldamento. Prezzo 
base Euro 12.657,00. Vendita senza 
incanto 28/10/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 28/10/15 ore 
17:00. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alla vendita 
AVV Bernadette Vavassori. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
e dell Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 50/2011 CE265135

AGNADELLO (CR) - VIA TREVIGLIO, 
12 - APPARTAMENTO sito al piano 
terra ed al piano primo di un 
condominio, composto da ingresso, 
cucina abitabile, soggiorno, bagno, 
due balconi, disimpegno, ripostiglio 
e box. Prezzo base Euro 95.000,00. 
Vendita senza incanto 11/11/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
17/11/15 ore 15:30. G.E. Dott.ssa 
Corini. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Simone Benelli. Rif. RGE 
170/2012 CE264742

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 16.875,00. 
Vendita senza incanto 04/11/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 04/11/15 ore 15:30. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Martino 
Boschiroli. Custode Giudiziario Crema 
IVG tel. 037380250. Rif. RGE 63/2011 
CE265143

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 45.000,00. 
Vendita senza incanto 11/11/15 

ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 12/11/15 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 
CE277415

BAGNOLO CREMASCO (CR) - VIA 
GAETA, 9 - ABITAZIONE al piano 
terra, composta da soggiorno, cucina, 
due camere, due wc, locale caldaia, 
box, cortiletto e veranda in vetro e 
ferro. Prezzo base Euro 62.250,00. 
Vendita senza incanto 04/11/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
04/11/15 ore 16:00. G.E. GOT. Avv. 
Giorgio Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marco Severgnini 
tel. 037380660. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 227/2010 
CE276648

BAGNOLO CREMASCO (CR) - VIA 
KENNEDY , 8/B - APPARTAMENTO 
con cantina e box: l’abitazione si 
compone di ingresso, soggiorno, 
due camere da letto, una cucina, un 
ripostiglio, un bagno, un balcone; 
la cantina ha accesso dal vano scala 
condominiale tramite disimpegno 
dove sono presenti altre cantine; il 
box ha accesso sia dall’esterno tramite 
il cortile comune che dall’interno 
dell’edificio tramite una porta sita 
nel corridoio da cui si accede anche 
alla cantina. L’unità immobiliare 
risulta in classe energetica G - eph 
258,04. Prezzo base Euro 71.250,00. 
Vendita senza incanto 13/11/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
20/11/15 ore 16:00. G.E. GOT. Avv. 
Giorgio Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. E. Bossi. Custode 
Delegato Crema IVG tel. 037380250. 
Rif. RGE 1/2012 CE278194

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 
15.820,32. Vendita senza incanto 
12/11/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 12/11/15 ore 16:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. Moretti 
tel. 037384938. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 164/2010 
CE278457

CAMISANO (CR) - VIA ROMA, 46/A 
- VIA MATTEOTTI, 17 - CASA DI 
ABITAZIONE bifamiliare: eretta su tre 
piani. N. 2 autorimesse. Area cortilizia 
di pertinenza esclusiva. Prezzo base 
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Euro 101.250,00. Vendita senza 
incanto 04/11/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/11/15 
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 150/2011 CE276646

IN COMUNE DI CAPRALBA (CR), VIA 
CREMA, 21, PIENA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE 
posto su due piani con area cortilizia 
e box di pertinenza. Prezzo base: € 
300.451,00. Vendita senza incanto: 
19/11/2015, ore 9.30; vendita con 
incanto: 19/11/2015, ore 10.30. 
Luogo di entrambe le vendite: Studio 
del Professionista delegato. Custode: 
IVG Crema (tel. 0373/80250). 
Professionista delegato: Notaio 
Giovanni Barbaglio con Studio in 
Crema, Via Matteotti n. 56 (tel. 
0373/ 256827). P.E. 170/2010 RGE (I 
vendita). CE278395

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 29.600,00. 
Vendita senza incanto 27/10/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto 27/10/15 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 CE265144

CAPRALBA (CR) - VIA GIUSEPPE 
VERDI, 13 - UNITÀ ABITATIVA 
al secondo e terzo piano di un 
complesso condominiale. l’immobile 
risulta composto da una camera da 
letto, disimpegno, bagno, ripostiglio, 
cucina abitabile, soggiorno, balcone, 
scala di collegamento al terzo piano, 
sottotetto non abitabile e terrazza al 
terzo piano. il sottotetto è accessibile 
anche dalla scala comune. Impianto 
di riscaldamento autonomo. Stato 
conservazione: buono. Autorimessa 
a piano terra. Prezzo base Euro 
41.766,00. Vendita senza incanto 
28/10/15 ore 14:30. Eventuale vendita 
con incanto 28/10/15 ore 15:30. 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 
CE265127

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 11.812,50. 
Vendita senza incanto 04/11/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
05/11/15 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 CE276287

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
(CR) - VIA DEGLI ACERI, 22 - 
UNITÀ IMMOBILIARI facenti parte 
di una palazzina residenziale e 
precisamente: appartamento al 
piano secondo catastale costituito 
da soggiorno angolo cottura in unico 
locale, disimpegno, n. 2 camere da 
letto, bagno e balcone; box in unico 
locale al piano seminterrato (interrato 
catastale). Classe energetica F - 
157,50 kWh/mqa. Prezzo base Euro 
75.000,00. Vendita telematica asta 
senza incanto 10/11/15 ore 15:30. 
G.E. Dott.ssa Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. E. Bossi. 
Custode Delegato IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 278/2011. 
ATTIVA MODALITA’ DI VENDITA 
TELEMATICA. CE278214

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
(CR) - VIA IV NOVEMBRE, 9/B - 
CASA DI ABITAZIONE disposta su 
due piani terra e primo, collegati 
da scala esterna posta nel portico 
comune, costituita da ingresso, due 
vani, bagno e locale caldaia al piano 
terra; disimpegno, tre vani e bagno 
al piano primo. Trattasi di immobile 
esente dall’obbligo dell’attestato di 
certificazione energetica. Prezzo base 
Euro 36.000,00. Vendita senza incanto 
10/11/15 ore 15:30, presso lo studio 
del delegato. Eventuale vendita con 
incanto 10/11/15 ore 16:00. G.E. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. Moretti 
tel. 037384938. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e all Asta 
S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 15/2011 
CE265113

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO (CR) 
- NEL FABBRICATO CONDOMINIALE 
IN VIA ROMA N. 62/E. IMMOBILE 
costituito da appartamento al piano 
primo, composto da soggiorno-cucina, 
disimpegno, due camere da letto e 
bagno, con annesso e di pertinenza 

posto auto scoperto al piano terra. 
Prezzo base Euro 34.700,00. Vendita 
senza incanto 10/11/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
10/11/15 ore 16:30. G.E. GOT. Avv. 
Giorgio Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Andrea Boschiroli. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 253/2011 
CE265124

CASALETTO CEREDANO (CR) - VIA 
AL PORTO, 20 - EX ABITAZIONE 
ORMAI FATISCENTE CON AREA, 
un deposito su due piani con area, 
una porzione di area urbana e due 
piccoli appezzamenti di terreno 
(ancora classificati come agricoli 
ma costituenti zone a cortile della 
ex cascinetta). IDENTIFICAZIONE 
CATASTALE L’immobile era censito nel 
catasto Fabbricati come segue: foglio 
7 part. 75/501 cat. C/2 classe 1 metri 
quadri 70 rendita euro 75,92; foglio 
7 part. 87/3 cat. C/6 classe 3 metri 
quadri 26 rendita euro 48,34; foglio 
7 part. 87/4 cat. C/2 classe 2 metri 
quadri 11 rendita euro 14,20; foglio 
7 part. 87/2 graffata con la part. 88, 
cat. A/3 classe 2, vani 9,5, rendita 
euro 461,20 foglio 7 part. 193, area 
urbana metri quadri 140; nonché nel 
catasto terreni come segue: foglio 7 
part. 73 seminativo irriguo arborato, 
classe unica, ha 00.02.40, R.D. euro 
2,29, R.A. euro 2,29; foglio 7 part. 
89 seminativo irriguo classe 3 ha 
00.06.30, R.D. euro 3,09, R.A. euro 
4,07. A seguito della constatazione 
che l’ex abitazione era ormai un rudere 
fatiscente ed era quindi classificabile 
come “unità collabente” non più 
in grado di produrre reddito, il Ctu 
provvedeva a variazione Docfa per cui 
i dati catastali attuali sono i seguenti: 
al Catasto Fabbricati del Comune di 
Casaletto Ceredano - deposito: foglio 
7, mappale 75 sub 501 – categoria 
C/2 classe 1 mq 70 rendita catastale 
€ 75,92, - unità collabente: foglio 7, 
mappali 87 sub 5 e 88 categoria F/2, 
- area urbana: foglio 7 mappale 193, 
mq 140, al Catasto Terreni del Comune 
di Casaletto Ceredano - terreno: foglio 
7 mappale 73 seminativo irriguo 
arborato classe unica ha 00.02.40 
reddito dominicale € 2,29 reddito 
agrario € 2,29, - terreno: foglio 7 
mappale 89 seminativo irriguo classe 
3 ha 00.06.30 reddito dominicale € 
3,09 reddito agrario € 4,07. Prezzo 
base Euro 31.500,00. Vendita senza 
incanto 11/11/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 11/11/15 ore 
16:30. G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Enrico Giavaldi. Custode Delegato 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
139/2011 CE277405

CASALETTO VAPRIO (CR) - VIA DON 
ALBINO DALL’OLMO , 1 - VILLETTA 
A SCHIERA, facente parte di un 
complesso immobiliare composta 
da cinque unità, strutturata su 

due piani e così costituita: al piano 
terra soggiorno, cucina, bagno, 
disimpegno ed autorimessa; al 
piano primo n. 3 camere da letto, 
bagno, disimpegno, balcone. Inerisce 
all’esterno un giardino distribuito su 
tre lati. Prezzo base Euro 44.296,87. 
Vendita senza incanto 28/10/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
28/10/15 ore 15:30. G.E. Dott.ssa 
Corini. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Simone Benelli. Custode 
Giudiziario IVG Crema tel. 037380250. 
Rif. RGE 94/2011 CE265137

CASALETTO VAPRIO (CR) - VIA 
MONTELLO, 12 - LOTTO 3) L’IMMOBILE 
È COSTITUITO DA UNA UNITÀ 
COLLABENTE (EX VECCHIA CASA) 
con cortile di pertinenza. Il tetto è di 
recente esecuzione / ristrutturazione. 
L’edificio è in pessimo stato di 
manutenzione e privo di tutti gli 
impianti. Prezzo base Euro 47.000,00. 
Vendita senza incanto 26/11/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
26/11/15 ore 16:30. G.E. GOT. Avv. 
Giorgio Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Fabrizia Sinigaglia. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Crema tel. 037380250. 
Rif. RGE 5/2011 CE277422

CASALETTO VAPRIO (CR) - VIA ROMA 
, 46/48 - UNITÀ IMMOBILIARE 
costituita da: -abitazione costituita 
da: al piano terra soggiorno, cucina, 
portico e scala di accesso interna 
al primo piano; al piano primo n. 2 
camere da letto, bagno e scala di 
accesso al piano secondo; al piano 
secondo locale soffitta; - locale 
staccato ad uso box al piano terra 
con annesso piccolo ripostiglio; - 
area di pertinenza esclusiva staccata 
dall’abitazione ad uso orto.Lo stato 
di manutenzione è definito come da 
perizia “sufficiente”.Classe energetica 
“G”. Indice di prestazione energetica 
(IPE): 365,54 Kw/m2a. Prezzo base 
Euro 52.500,00. Vendita senza incanto 
27/10/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 28/10/15 ore 
15:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Corrado Locatelli. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
e dell Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 157/2011 CE276273

pag. 15       N. 25 www.astalegale.net



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 14.765,00. Vendita 
senza incanto 04/11/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
04/11/15 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Corini. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anna Scartabellati tel. 
0373256706. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. RGE 
76/2011 CE265543

CASTEL GABBIANO (CR) - VIA SUORE 
ORSOLINE DI SOMASCA (EX VIA G. 
MARCONI 8), CM - SI COMPONE 
DI DUE UNITÀ IMMOBILIARE 
di proprietà di due esecutati. Il 
primo immobile è costituito da 
appartamento bifamiliare posto al 
piano terra, da locali accessori e un 
magazzino in due corpi staccati e dalla 
comproprietà del cortile reso comune. 
Il secondo immobile è costituito da 
appartamento bifamiliare posto al 
piano primo con ingresso e vano scala 
al piano terra, da un magazzino in 
corpo staccato e dalla comproprietà 
del cortese reso comune. Il perito 
estimatore ha consigliato la vendita 
riunificata tra i due lotti. Prezzo base 
Euro 176.250,00. Vendita senza 
incanto 27/11/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 27/11/15 ore 
16:30. G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Fabrizia Sinigaglia. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
201/2011 CE278203

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 2.279,00. Vendita 
senza incanto 17/11/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
17/11/15 ore 16:30. G.E. Dott.
ssa Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Andrea Boschiroli. 

Custode Giudiziario Crema IVG 
tel. 037380250. Rif. RGE 74/2011 
CE265172

CREMA (CR) - VIA BOLDORI, 42/A - 
ANG. VIA PELLICO - APPARTAMENTO: 
posto al piano secondo, composto da 
ingresso, soggiorno-pranzo, cucina, 
bagno, camera da letto e terrazzino. 
Cantina e box al piano terra. Prezzo 
base Euro 48.750,00. Vendita senza 
incanto 10/11/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 12/11/15 ore 
15:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Silvio Duse. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e dell 
Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
255/2011 CE278444

CREMA (CR) - VIA BRAMANTE , 
102/A - LOTTO 1) APPARTAMENTO al 
piano terra e primo più autorimessa 
al piano terra inserito nella palazzina 
Condominio Via Bramante 102/A, 
composto da soggiorno, cucina, atrio, 
disimpegno, bagno, due camere, due 
balconi, una scala interna privata 
che porta al piano terra composto 
da veranda e locali accessori quali 
cantina, bagno e locali deposito, 
compresa quota proporzionale di 
comproprietà delle parti comuni 
condominiali. Prezzo base Euro 
120.000,00. Vendita senza incanto 
26/11/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 26/11/15 ore 
16:30. G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Fabrizia Sinigaglia. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
5/2011 CE277419

CREMA (CR) - VIA ENRICO MARTINI 
, 10/A - COMPENDIO IMMOBILIARE 
costituito da appartamento posto 
al primo piano ed una cantina posto 
a piano terra inseriti all’interno 
di edificio condominiale. Stato di 
conservazione e manutenzione 
appena sufficienti. L’immobile non 
è occupato. Classe Energetica G e 
prestazione per la climinatizzazione 
invernale di 224,13 kWh/m2a. 
Prezzo base Euro 28.125,00. Vendita 
senza incanto 10/11/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
10/11/15 ore 16:30. G.E. Dott.
ssa Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Fabrizia Sinigaglia. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Crema tel. 037380250. 
Rif. RGE 158/2011 CE265139

CREMA (CR) - VIA LEONARDO DA 
VINCI, 6 - APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE composto da 3 locali, 
bagno, disimpegno e balcone posto 
al piano secondo del fabbricato 
condominiale sito in via Leonardo 
da Vinci 6 (già via Cappuccini 
36/a); autorimessa singola n. 24 
sita in corpo accessorio esterno al 
fabbricato avente accesso dal cortile 
condominiale posteriore sito in via 
Leonardo da Vinci 6 (già via Cappuccini 
36/a). Prezzo base Euro 90.000,00. 
Vendita senza incanto 10/11/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
10/11/15 ore 15:30. G.E. Dott.ssa 
Corini. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Andrea Boschiroli tel. 
037382368. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
140/2012 CE264898

FIESCO (CR) - VIA DANTE ALIGHIERI, 
6 - LOTTO 2) VECCHIA CASA DI 
ABITAZIONE dislocata al piano terra, 
primo e secondo priva di impianto 
di riscaldamento fisso e da locali 
rustici ad uso sgombero / deposito 
con cortile e giardino. I locali esterni 
in corpo staccato ad uso deposito 
sono costituiti da un vecchio edificio 
rustico caratteristico delle vecchie 
proprietà e composto da porticati e 
legnaia superiore. Prezzo base Euro 
80.000,00. Vendita senza incanto 
26/11/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 26/11/15 ore 
16:30. G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Fabrizia Sinigaglia. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
5/2011 CE277420

FIESCO (CR) - VIA FERRANTE APORTI 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO IN VILLA 
con cortiletto e giardino privato, posto 
interamente al piano terra, composto 
da soggiorno con angolo cottura 
disimpegno e bagno, due camere 
da letto ed una dispensa ricavata 
da tamponamento parziale del box 
(opera abusiva sanabile con pratica 
edilizia a costo ridotto). Prezzo base 
Euro 83.600,00. Vendita senza incanto 
28/10/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 28/10/15 ore 
15:30. G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla vendita 
Rosaria Italiano. Rif. RGE 15/2012 
CE264740

FIESCO (CR) - VIA GENALA, 15 - 
LOTTO 2) APPARTAMENTO posto 

al piano terra, composto da due 
locali soggiorno con angolo cottura, 
bagno, disimpegno e camera con 
annesso posto auto scoperto al piano 
terra. Prezzo base Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 18/11/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
19/11/15 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 134/2011 CE278476

MADIGNANO (CR) - VIA CAVOUR, 
12 - APPARTAMENTO: posto al piano 
terra, costituito da monolocale ed 
un bagno oltre a posto auto al piano 
terra. Prezzo base Euro 26.700,00. 
Vendita senza incanto 17/11/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
19/11/15 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 72/2012 CE278446

MADIGNANO (CR) - VIA STRADA 
STATALE PAULLESE, 20 - LOTTO 4) 
BOX AUTO n. 19 posto al piano 
terra in corpo staccato rispetto alla 
palazzina, accesso tramite cortile 
comune. Prezzo base Euro 3.500,00. 
Vendita senza incanto 26/11/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
26/11/15 ore 16:30. G.E. GOT. Avv. 
Giorgio Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Fabrizia Sinigaglia. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Crema tel. 037380250. 
Rif. RGE 5/2011 CE277423

OFFANENGO (CR) - VICOLO CAZZULLO, 
1/A E VICOLO CAZZULLETTO - LOTTO 
3) APPARTAMENTO: posto al piano 
secondo del condomino corpo A, 
costituito da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere, 
bagno e ripostiglio, con box ad uso 
autorimessa posto al piano terra 
e antistante portico di pertinenza. 
Classificazione energetica: classe 
energetica “G” prestazione per la 
climatizzazione invernale KWh/m² 
175,13. Prezzo base Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 05/11/15 
ore 15:30. Eventuale vendita con 
incanto 05/11/15 ore 16:00. 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 
242/2011 CE265112
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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 33.750,00. 
Vendita senza incanto 18/11/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
04/12/15 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 CE278204

OFFANENGO (CR) - VIA 
RISORGIMENTO, 21 - APPARTAMENTO 
al secondo piano (ingresso-cucina-
soggiorno-disimpegno- due camere 
da letto-bagno-due balconi) con 
cantina al piano seminterrato e box 
al piano terra. Prezzo base Euro 
40.000,00. Vendita senza incanto 
11/11/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 11/11/15 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 121/2011 CE278487

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 19.407,00. Vendita senza 
incanto 17/11/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/11/15 ore 
15:30. G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Andrea Boschiroli. Custode 
Giudiziario Crema IVG tel. 037380250. 
Rif. RGE 225/2011 CE265402

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 20.170,50. Vendita 
senza incanto 10/11/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
10/11/15 ore 17:30. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato alla 

vendita Avv. Anna Scartabellati tel. 
0373256706. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 112/2012 
CE277374

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 
40.000,00. Vendita senza incanto 
13/11/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 18/11/15 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 
CE278452

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 42.187,50. 
Vendita senza incanto 04/11/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
04/11/15 ore 17:30. 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 CE265545

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 56.250,00. 
Vendita senza incanto 29/10/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
30/10/15 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 CE276269

PANDINO (CR) - VIA FONTANA, 29 - 
APPARTAMENTO sito al terzo piano, 
composto da: soggiorno, cucina, 
bagno, disimpegno, una camera da 
letto singola, una camera da letto 
matrimoniale e quattro piccole 
terrazze. Cantina al piano terra. 
Intonaco al civile e tinteggiatura, 
pavimento in pvc, nella zona giorno, 
ed in moquette, nella zona notte, 
in bagno pavimento e rivestimento 
in ceramica. Porte interne in legno 
tamburato, serramenti in alluminio e 
vetro singolo e tapparelle. Superficie 
appartamento mq. 64,50, cantina, 
mq. 1,60. Prezzo base Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 11/11/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
11/11/15 ore 17:00. G.E. Dott.ssa 
Corini. Professionista Delegato alla 
vendita AVV Bernadette Vavassori. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Crema tel. 037380250. 
Rif. RGE 56/2012 CE265136

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 16.593,75. 
Vendita senza incanto 28/10/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
28/10/15 ore 16:30. G.E. Dott.
ssa Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Fabrizia Sinigaglia. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Crema tel. 037380250. 
Rif. RGE 232/2010 CE265126

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 53.438,00. Vendita senza incanto 
13/11/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/11/15 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 CE277411

PANDINO (CR) - VIA GOITO, 35 - 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo di complesso a corte, mq. 
45,00, costituito da tre vani e balcone. 
Classe Energetica G. Prezzo base Euro 
12.656,25. Vendita senza incanto 
27/10/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 27/10/15 ore 11:00. 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 CE265399

PIANENGO (CR) - VIA CONVENTO - 
LOTTO 2) COMPLESSO IMMOBILIARE 
AD USO ALLEVAMENTO SUINICOLO: 
dismesso con relative aree 
pertinenziali, che costituiscono la 
cosiddetta “Cascina Fornace”. L’area 
cortilizia è di circa mq 17600 recintata 
verso le vie pubbliche, dotata di 
cancello scorrevole motorizzato. 
Prezzo base Euro 192.527,73. Vendita 
senza incanto 24/11/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
24/11/15 ore 16:30. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. G. Bravi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
18/2010 CE279110

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 33.750,00. 
Vendita senza incanto 06/11/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
09/11/15 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 CE276282
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PIANENGO (CR) - VIA S. BERNARDINO 
DA SIENA , 64-66 - LOTTO Unico) 
APPARTAMENTO facente parte di 
un piccolo condominio, disposto su 
due piani oltre piano seminterrato, è 
composto da soggiorno con cottura, 
bagno, lavanderia, due balconi, due 
camere, disimpegno, cortiletto, vano 
scala, cantina e box. Prezzo base Euro 
120.000,00. Vendita senza incanto 
04/11/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 04/11/15 ore 15:30. 
G.E. Dott.ssa Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Simone 
Benelli. Rif. RGE 172/2012 CE264745

QUINTANO (CR) - VIA DA 
DENOMINARSI - APPARTAMENTO 
posto al piano secondo di un 
fabbricato condominiale a tre piani 
fuori terra oltre sottotetto, composto 
di due locali, oltre i servizi, con 
annesso box d’autorimessa al piano 
terreno. Prezzo base Euro 70.000,00. 
Vendita senza incanto 03/11/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
03/11/15 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. G. Bravi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
182/2012 CE264750

RICENGO (CR) - VIA F. PESADORI, 
4 - LOTTO 1) CASCINA LOMBARDA 
DI CUI: A) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE con porticato antistante 
posto su tre piani e costituito da tre 
locali, lavanderia, bagno, disimpegno, 
ripostiglio, cantina, due locali caldaia 
al piano terra; da quattro camere, 
due disimpegni, due bagni, cabina 
armadio e due locali sgombero al 
piano primo; da tre locali e antibagno 
con bagno al piano secondo; B) 
FABBRICATI RURALI con annessa 
corte, parte in disuso e parte destinati 
a deposito di mezzi e attività agricola, 
costituiti da: stalla, tre vani deposito, 
fienile con portico antistante, due sili, 
due alloggi bracciantili in disuso, tre 
piccole stalle e due portici per ricovero 
attrezzi e macchinari. Fabbricato ad 
uso abitazione, classe energetica “G” 
e prestazione per la climatizzazione 
invernale KWh/m² 190,9; fabbricati 
rurali, trattasi di immobili non 
soggetti all’obbligo dell’attestato 
di certificazione energetica. Prezzo 
base Euro 742.500,00. Vendita 
senza incanto 05/11/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
05/11/15 ore 16:00. 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 
242/2011 CE265110

RICENGO (CR) - VIA MARCONI, 2/A - 
L’appartamento posto al piano primo 
è composto da: ingresso/ cottura/

soggiorno, una camera, bagno e 
disimpegno, per una superficie 
complessiva di mq 45,65. Il posto 
auto coperto è ubicato al piano terra, 
con piano di calpestio a pari quota 
del piano del cortile interno, ha 
superficie utile di circa 13,00 mq. ed 
una superficie catastale/commerciale 
di 15 mq.Impianto di riscaldamento 
autonomo. L’immobile è occupato. 
Prezzo base Euro 18.562,50. Vendita 
senza incanto 28/10/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
28/10/15 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Corini. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Edoarda Benelli tel. 
0373256626. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. RGE 
110/2011 CE265541

RIPALTA CREMASCA (CR) - VIA ROMA 
, 84 - L’immobile pignorato è situato 
nel Comune di Ripalta Cremasca (CR), 
Via Roma n. 84 ed è costituito da: 
Porzione di fabbricato abitativo di 
vecchissima costruzione, da terra a 
cielo, sviluppato su 1 piano interrato 
e da 3 piani fuori terra, composto 
da: - Cantina al piano sotterraneo - 
3 stanze e ripostiglio al Piano Terra, 
oltre ad un ripostiglio-sgombero 
con accesso esterno dal portico ed 
un WC comune con la proprietà 
confinante, sempre con accesso 
esterno dal portico. - 2 stanze, bagno, 
vano scala e loggia al Piano Primo, - 2 
vani sottotetto non abitabili al Piano 
secondo sottotetto Si precisa che il 
sottotetto non è accessibile in quanto 
pericolante a seguito di un incendio 
che lo ha praticamente distrutto 
al suo interno soprattutto al piano 
primo. Prezzo base Euro 80.000,00. 
Vendita senza incanto 29/10/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
29/10/15 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Corini. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Edoarda Benelli tel. 
0373256626. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. RGE 
106/2012 CE265562

RIVOLTA D’ADDA (CR) - VIA 
FRANZICHE, 8 - APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE composto 
da ingresso al piano terra, scala 
privata di collegamento con il piano 
primo costituito da disimpegno, 
bagno, soggiorno con angolo 
cottura, corridoio, camera da letto, 
cameretta, ripostiglio e balcone. 
Classe Energetica “F”. Indice di 
prestazione energetica : 147.36 kWh/
m2a. Prezzo base Euro 80.000,00. 
Vendita senza incanto 04/11/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
04/11/15 ore 18:00. G.E. Dott.
ssa Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Laura Moruzzi tel. 
037385732. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e dell 
Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
160/2012 CE276171

RIVOLTA D’ADDA (CR) - VIA XXV 
APRILE , 12 - L’IMMOBILE oggetto di 
esecuzione, inserito nella palazzina 
denominata fabbricato “A”, è situato 
nel Comune di Rivolta D’Adda (CR), Via 
XXV Aprile n. 12, ed è composto da: 
A) APPARTAMENTO situato al piani 
terreno composto da soggiorno – 
ingresso, cucina, due camere da letto, 
bagno e portico di contorno; B) VANO 
CANTINA al piano seminterrato; la 
Classe Energetica dell’appartamento 
è G, mentre l’indice di prestazione 
energetica è 333,81. Prezzo base Euro 
22.500,00. Vendita senza incanto 
10/11/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/11/15 ore 
16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Edoarda Benelli tel. 0373256626. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 51/2011 
CE277427

ROMANENGO (CR) - VIA DON MILANI, 
14/B - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
poto al piano secondo, composto 
da due locali soggiorno con angolo 
cottura, bagno, disimpegno e 
camera e da un box al piano terra. 
Prezzo base Euro 45.000,00. Vendita 
senza incanto 18/11/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
19/11/15 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 134/2011 CE278475

SERGNANO (CR) - VIA BELMONTE, 
1/3 - APPARTAMENTO con annesso 
box, composto da un soggiorno, una 
cucina abitabile, un disimpegno, 
un bagno, due camere da letto, 
un portico coperto che precede 
la zona di ingresso ed un giardino 
di pertinenza. E’ compresa la 
proporzionale quota di comproprietà 
degli enti comuni del fabbricato. 
Prezzo base Euro 39.375,00. Vendita 
senza incanto 08/10/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
08/10/15 ore 16:00. 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 162/2011 
CE276549

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 24.890,60. Vendita senza 
incanto 10/11/15 ore 18:00. 
Eventuale vendita con incanto 
10/11/15 ore 19:00. G.E. Dott.ssa 
Corini. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anna Scartabellati tel. 
0373256706. Custode Delegato 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. RGE 
172/2011 CE277410

SERGNANO (CR) - VIA XX SETTEMBRE, 
25/27 - APPARTAMENTO: al piano 
secondo oltre il piano terra, composto 
da tre locali, cucina, bagno, ripostiglio 
ed ingresso, box ad uso autorimessa 
al piano terreno. L’immobile è in 
classe energetica G con un consumo 
di 386.76 KWh/mqa. Prezzo base Euro 
21.888,00. Vendita senza incanto 
27/10/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 27/10/15 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Corini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. G. Bravi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 18/2011 
CE264749

SPINO D’ADDA (CR) - VIA 
BOCCACCIO, 22 - IN ZONA IN FORTE 
ESPANSIONE RESIDENZIALE, TRE 
UNITÀ IMMOBILIARI (INDIVISIBILI): 
ufficio (17 mq) e appartamento (128 
mq) al piano terra; appartamento al 
piano primo (7 vani per 128 mq) con 
balconi. Box auto. Classe energetica 
G. Prezzo base Euro 330.000,00. 
Vendita senza incanto 13/11/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
13/11/15 ore 16:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Tommaso 
Dossena. Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie e dell Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 149/2011 
CE278197

SPINO D’ADDA (CR) - VIA GRAN 
BRETAGNA, 18 - VILLETTA A SCHIERA: 
costituita da scale esterne di accesso 
e area cortilizia di pertinenza, portico, 
soggiorno, disimpegno, cucina, 
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bagno, balcone, vano scala al piano 
terra; tre camere, disimpegno, bagno, 
locale caldaia, balcone e vano scala al 
piano primo; box ad uso autorimessa 
al piano interrato. Prestazione 
energetica, classe G, KWh/m² 238,06. 
Prezzo base Euro 109.687,50. Vendita 
senza incanto 27/10/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
27/10/15 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. G. Moretti tel. 
037384938. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 246/2011 
CE264676

SPINO D’ADDA (CR) - VIA 
STRADIVARI, 2 - APPARTAMENTO 
posto al piano primo, composto 
da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, camera, disimpegno e 
bagno. Prezzo base Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 19/11/15 ore 
18:00. Eventuale vendita con incanto 
20/11/15 ore 18:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvio Duse. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Ripalta Cremasca 
tel. 037380250. Rif. RGE 109/2011 
CE278483

TRIGOLO (CR) - VIA CANTARANE, 23 - 
APPARTAMENTO di mq. 87,85, posto 
al piano primo di palazzina di quattro 
appartamenti, costituito da quattro 
locali più servizi, ampio balcone 
(mq. 10,78) ed area cortilizia adibita 
a posto auto di proprietà esclusiva. 
Classe energetica G. Prezzo base Euro 
29.531,25. Vendita senza incanto 
26/10/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 26/10/15 ore 
11:00. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. A. Ghezzi. Custode Delegato 
Istituto Vendite Giudiziarie di Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 55/2011 
CE276288

VAIANO CREMASCO (CR) - VIA 
DON PRIMO MAZZOLARI, 28 - 
FABBRICATO DENOMINATO “VILLA 
ROSA”, A) APPARTAMENTO al piano 
primo composto da tre vani ed 
accessori, confinante a nord, ad est e 
ad ovest con parti comuni, ed a sud 
con proprietà di terzi o aventi causa; 
B) BOX AUTO al piano seminterrato, 
confinante a nord, ad est ed a sud con 
parti comuni, e ad ovest con il box 
di proprietà di terzi o aventi causa. 
Attualmente l’immobile risulta libero 
da persone ma non da cose. ape - 
registrata al Catasto Protocollo al n. 
19111 – 000023/15 in data 17 marzo 
2015, con validità sino al 17 marzo 
2025, attestante per l’immobile 
oggetto del presente avviso, la classe 
energetica “G” e la prestazione 
energetica per la climatizzazione 
invernale è di 427,73 KWh/m²a. 
Prezzo base Euro 75.000,00. Vendita 
senza incanto 30/10/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
19/11/15 ore 16:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cristiano 
Duva. Custode Giudiziario Crema IVG 
tel. 037380250. Rif. RGE 189/2010 
CE265142

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 30.937,50. 
Vendita senza incanto 28/10/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
28/10/15 ore 17:30. 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 
CE265547

VAILATE (CR) - VIA GIACOMO 
PUCCINI, 17 - APPARTAMENTO posto 
al piano primo, costituito da ingresso, 
cucina, bagno, corridoio, ripostiglio, 
tre locali e balcone, con annessi 
cantina e box ad uso autorimessa di 
pertinenza in corpo staccato, posti al 
piano terra. Classificazione energetica: 
classe energetica “G” prestazione per 
la climatizzazione invernale KWh/m² 
246,61. Prezzo base Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 03/11/15 
ore 15:30. Eventuale vendita con 
incanto 03/11/15 ore 16:00. 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 8/2011 
CE265108

VAILATE (CR) - VIA ROMA, 21 - CASA 
DI ABITAZIONE disposta su due piani, 
facente parte di un fabbricato formato 
da tre unità abitative, così composta 
al piano terra soggiorno con angolo 
cottura in un unico locale e portico; 
staccata scala comune di accesso 
al piano primo, che è composto da 
camera da letto, bagno e n. 2 logge. 
L’accesso pedonale e carrale avviene 
dalla Via Roma. Classe Energetica 
“G”. Indice di prestazione energetica 
: 324.04 kWh/m2a. Prezzo base Euro 
35.000,00. Vendita senza incanto 
05/11/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 05/11/15 
ore 18:00. G.E. Dott.ssa Corini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Laura Moruzzi tel. 037385732. 
Rif. RGE 270/2011 CE276167

VAILATE (CR) - VIA STANISLAO 
GIANI, 15 - APPARTAMENTO 
localizzato al piano secondo di un 
fabbricato condominiale, composto 
da ingresso, cucina abitabile, 
disimpegno, servizio igienico e due 
ampie stanze attualmente adibite 
a camere da letto, con annesso un 
piccolo ripostiglio localizzato al piano 
sottotetto, nonché proporzionale 
quota degli enti comuni condominiali. 
Prezzo base Euro 76.000,00. Vendita 
senza incanto 10/11/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 

10/11/15 ore 16:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. Bravi. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Crema tel. 037380250. 
Rif. RGE 37/2012 CE265129

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 
pari a 51.35 mq. Classe energetica 
G. Prezzo base Euro 28.125,00. 
Vendita senza incanto 29/10/15 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto 
29/10/15 ore 11:00. 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 CE265403

VAILATE (CR) - VIA VERDI, 4 - 
PICCOLO APPARTAMENTO ad uso 
civile abitazione dislocato al piano 
terra con annesso portico (con diritto 
di servitù come descritto nella scheda 
catastale) in un contesto di case da 
cortile, della consistenza di 2 vani più 
servizi ed accessori (3 vani catastali). 
Prezzo base Euro 15.000,00. Vendita 
senza incanto 06/11/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
06/11/15 ore 16:30. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Fabrizia 
Sinigaglia. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 111/2011 
CE264738

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
MADIGNANO (CR) - VIA RIPALTA 
ARPINA, 6 - LOTTO 1) I BENI SONO 
COSTITUITI DA UN INSIEME DI AREE 
SCOPERTE - EX COMPLESSO 
IMMOBILIARE AD USO 
ALLEVAMENTO SUINI DENOMINATO 
“CHIOSI”: l’area si trova al culmine 
dell’argine maestro sinistro del Serio, 
nel cui Parco è ricompresa, ed al 
limitare del bosco golenale e di ripa 
del Fiume. Risulta quindi inserita in 
una zona tra le più belle del territorio 
Cremasco sotto il profilo ambientale e 
paesaggistico e a seguito del 
convenzionamento del Programma 
Integrato di Intervento l’area risulta 
edificabile a tutti gli effetti. Prezzo 
base Euro 524.288,00. Vendita senza 
incanto 24/11/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
24/11/15 ore 16:30. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. G. Bravi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
18/2010 CE279109
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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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SONCINO (CR) - VIA XXV GIUGNO 
1900, 13 - CAPANNONE ARTIGIANALE 
(deposito e uffici) con annessa area di 
pertinenza e abitazione del custode 
(quest’ultima in corso di costruzione), 
avente la seguente superficie 
commerciale: Deposito: mq. 470 - Area 
esterna soggetta a vincoli urbanistici 
(metanodotto): mq. 3.000 - Area esterna 
non soggetta a vincoli urbanistici: mq. 
2.914 - Zone uffici e abitazione del 
custode: mq. 335. Dati e confini catastali 
come in atti. Difformità urbanistico-
edilizie sanabili. Il compendio è oggetto 
di contratto di locazione commerciale 
NON opponibile alla procedura. Classe 
energetica: F - indice di prestazione 
energetica (IPE): 54,01 kWh/m³a (Zona 
uffici) - Zona deposito e abitazione del 
custode non tenuti all’APE (per assenza 
impianto termico). Prezzo base Euro 
629.000,00. Vendita senza incanto 
06/10/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 06/10/15 ore 17:00. G.E. 
Dott.ssa Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marco Severgnini tel. 
037380660. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e dell Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 96/2012 CE276545

VAILATE (CR) - VIA SANDRO PERTINI, 29 
- CAPANNONE INDUSTRIALE/artigianale 
strutturato su due piani e composto da 
capannone, disimpegno/spogliatoio, 
bagno, ingresso scala, magazzino, 
terrazza e cortile esclusivo. Prezzo base 
Euro 230.000,00. Vendita senza incanto 
11/11/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 11/11/15 ore 16:30. G.E. 
Dott.ssa Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Simone Benelli. Rif. RGE 
196/2012 CE264753

Terreni
RICENGO (CR) - VIA ND - LOTTO 2) 
TERRENI AGRICOLI della superficie 
complessiva di Ha 1.31.70 pari a pertiche 
milanesi 20,12 circa. Prezzo base Euro 
52.500,00. Vendita senza incanto 

05/11/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 05/11/15 ore 16:00. 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 242/2011 CE265111
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