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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 24.679,69. Vendita senza 
incanto 06/04/16 ore 14:30. 
Eventuale vendita con incanto 
06/04/16 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 CR307416

ANNICCO (CR) - VIA CESARE 
BATTISTI, 13 - costituito da 

- APPARTAMENTO: ad uso 
abitazione a piano terra e primo, 
facente parte di un fabbricato 
di tipologia a corte di vecchio 
impianto, catastalmente 
costituito da due unità immobiliari 
utilizzate come un unico alloggio, 
formato a piano terra da cucina 
e ripostiglio (particella 212/505) 
e a piano primo da tre stanze, 
disimpegno, ripostiglio e bagno 
(particella 212/506). Prezzo base 
Euro 16.875,00. Vendita senza 
incanto 12/04/16 ore 00:00. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. F. Scali. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 

posto al piano primo di una 
palazzina costituito da ingresso, 
cucina/soggiorno, una camera 
letto, bagno e ripostiglio. Prezzo 
base Euro 22.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 22.500,00. 
Vendita senza incanto 01/04/16 
ore 09:00. Eventuale vendita con 
incanto 01/04/16 ore 10:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Conti. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 247/2013 
CR307437

ANNICCO (CR) - PIAZZA 
GIUSEPPE GARIBALDI, 15 

due unità a destinazione civile 
abitazione; un’unità a destinazione 
rimessa; due unità a destinazione 
fabbricati aziendali ex rurali 
e annessi due appezzamenti 
di terreno. Prezzo base Euro 
14.625,00. Vendita senza incanto 
12/04/16 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa L. 
Genio. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 254/2011 
CR310218

ANNICCO (CR) - VIA 
FALCONE E BORSELLINO, SN 
- APPARTAMENTO: di civile 
abitazione posto al secondo piano 
composto da locale soggiorno, 
cucina, balcone, disimpegno, 
locale bagno, e camera da letto 
con annessa area giardino 
esclusiva posta al piano terra. 
Prezzo base Euro 12.268,13. 
Vendita senza incanto 15/03/16 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa S. Boselli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 56/2010 
CR307208

ANNICCO (CR) - PIAZZA 
GARIBALDI, 15 - APPARTAMENTO 
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in corpo staccato. Prezzo base 
Euro 23.250,00. Vendita senza 
incanto 29/03/16 ore 09:30. G.E. 
Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elisa 
Loffi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 69/2014 
CR306262

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
(CR) - VIA CAMISANO, 18 - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE composto da cucina/
soggiorno, disimpegno e servizio 
igienico-lavanderia al piano terra; 
una scala interna porta al piano 
primo dove sono situate due 
camere, un disimpegno ed un 
bagno. La superficie complessiva 
dell’abitazione è di mq. 65 circa, 
ed è dotata di area pertinenziale 
ed accessoria adibita a giardino 
circostante per due lati; Vano ad 
uso autorimessa privata al piano 
terra, adatto ad ospitare un’auto, 
dotato di porta basculante in 
ferro e di area pertinenziale 
scoperta, da cui si accede in lato 
est. Classificazione energetica G 
Fabbisogno annuo 244,14 KW/H/
MQ. Prezzo base Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 08/04/16 
ore 16:00. G.E. Dott. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Pier Mauro Stombelli 
tel. 0363848238 - 0372422696. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 89/2014 
CR309261

CASALETTO CEREDANO (CR) - VIA 
MADONNA DELLE FONTANE, 28 - 
NELL’EDIFICIO CONDOMINIALE 
DENOMINATO “CONDOMINIO 
MADONNA DELLE FONTANE”, 
APPARTAMENTO al piano 
secondo composto da corridoio di 
ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere, bagno e ripostiglio con 
cantina al piano seminterrato e 
cortile pertinenziale al p.T, nonché 
166,67 millesimi di proprietà 
sulle parti comuni + area nuda 
urbana cementata nel cortile al 
piano Terra. Prezzo base Euro 
64.275,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
48.206,25. Vendita senza incanto 
14/04/16 ore 14:00. G.E. Dott. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elisa Boschiroli 
tel. 037382368. Rif. RGE 169/2013 
CR307326

CASALETTO VAPRIO (CR) - VIA 
EUROPA. 37 - INTERNO 02 - 

PIANI composto: al piano terra da 
locale adibito a negozio; al primo 
piano da soggiorno con terrazza, 
cucina, corridoio, lavanderia e 
vano scala; al secondo piano 
da due camere da letto, bagno, 
corridoio e vano scala. Prezzo 
base € 33.280,00. Vendita con 
incanto 12/04/2016 alle ore 11,00. 
Professionista delegato Notaio 
Francesco Scali. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
Cremona, Tel. 0372/463194. 
P.E. 47/1996 RGE (VIII vendita).
CR310086

CASALBUTTANO ED UNITI 
(CR) - VIA CAPELLANA, 25 - 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra di un piccolo e centenario 
edificio, composto da più unità 
immobiliari. L’appartamento è 
composto da due locali ed un 
bagno direttamente collegato 
ad una delle due stanze. Prezzo 
base Euro 14.400,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 10.800,00. 
Vendita senza incanto 20/04/16 
ore 11:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosanna Diana. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 15/2014 
CR309465

CASALBUTTANO ED UNITI 
(CR) - VIA CESARE BATTISTI, 
25 - PORZIONE DI FABBRICATO 
adibita ad abitazione, composta 
da tre camere al piano terra, 
quattro stanze e bagno al piano 
primo con sovrastante legnaia e 
piccolo orto. Prezzo base Euro 
26.250,00. Vendita senza incanto 
14/04/16 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Restivo tel. 037222898. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 97/2011 CR310114

CASALBUTTANO ED UNITI 
(CR) - VIA L. BISSOLATI , 48 - 
IL COMPENDIO PIGNORATO È 
COSTITUITO DA: ABITAZIONE 
POPOLARE, facente parte di 
fabbricato condominiale, su un 
livello e costituita da cucina/
tinello, un locale soggiorno, 
camera da letto e bagno con 
annessa cantina al piano terreno 

superiore, corridoio, zona cottura, 
sala da pranzo, antibagno, bagno 
e portico; al primo piano da due 
stanze, corridoio, guardaroba, 
bagno, stenditoio e terrazzo, con 
annessi cortile e orto pertinenziali, 
nonché rustici in corpo staccato 
(liscivaio, portico e pozzo ad uso 
comune e porcile). Prezzo base 
Euro 240.500,00. Vendita senza 
incanto 15/03/16 ore 16:00. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
S. Boselli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
180/2010 CR307204

AZZANELLO (CR) - VIALE 
GIACOMO MATTEOTTI, 26 - 
VILLETTA A SCHIERA posta 
d’angolo posta su due fuori terra, 
con scala interna di collegamento, 
della consistenza di soggiorno, 
cucina, lavanderia, bagno e 
disimpegno al piano terra; due 
camere, bagno, disimpegno 
e balcone al piano primo con 
annessa area strettamente 
pertinenziale sui lati nord e sud;. 
Prezzo base Euro 116.250,00. 
Vendita senza incanto 15/03/16 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa S. Boselli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 136/2013 
CR307261

IN CASALBUTTANO ED UNITI, VIA 
BELLINI N. 15/17. EDIFICIO A TRE 

Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 117/2008 
CR309826

ANNICCO (CR) - PIAZZA GIUSEPPE 
GARIBALDI, 17 - COMPLESSO 
IMMOBILIARE: composto da due 
piani fuori terra da ristrutturare 
di mq circa 116, a tipologia 
agricola, libera su tre lati con 
annesso terreno a cortile-giardino 
di mq 160,00 circa e piccolo 
ripostiglio di mq 11,00 circa. 
L’immobile principale è costituito 
da una zona giorno e servizio 
al piano terreno ed un’ampia 
zona al piano primo da adibire 
a zona notte. Prezzo base Euro 
21.785,62. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 17:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Galli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 64/2004 
CR307141

ANNICCO (CR) - VICOLO 
MARSALA, 6 - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE posta su due piani; il 
piano terra è composto da cucina, 
soggiorno, ripostiglio, disimpegno, 
bagno e scala di collegamento 
al piano superiore. Il primo piano 
è composto da bagno e n. 2 
camere da letto. Locali accessori 
esterni (mq 89,14) e annesso 
cortile (mq 154,16). immobile 
dotato di impianto riscaldamento 
autonomo tradizionale con 
stufette gas, impianto elettrico 
sottotraccia e n. 2 bagni completi 
di accessori. Prezzo base Euro 
16.875,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
12.656,00. Vendita senza incanto 
27/04/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Stefania Rizzi tel. 0372807806. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 98/2013 
CR309477

ANNICCO (CR) - VIA MENTANA 
, 13 - ABITAZIONE CIVILE 
unifamiliare dislocata all’interno 
di un unico edificio con tipologia 
condominiale. Prezzo base Euro 
37.500,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
28.125,00. Vendita senza incanto 
03/05/16 ore 11:30. Eventuale 
vendita con incanto 03/05/16 
ore 11:45. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Massari. 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 12/2014 
CR309513

AZZANELLO (CR) - VIA ANTONIO 
VALCARENGHI, 22 - ABITAZIONE: 
posta su due piani e composta 
al piano terra da soggiorno con 
scala di collegamento con il piano 
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CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
DELLA REPUBBLICA , 90 - LE UNITÀ 
IMMOBILIARI IN TRATTAZIONE 
COSTITUISCONO PORZIONI DI 
EDIFICI CON DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE E COMMERCIALE, 
P L U R I F A M I L I A R E , 
CONDOMINALE, DENOMINATO 
“GLICINE”, FORMATO DA DUE 
CORPI DI FABBRICA: uno ad 1 
piano fuori terra contenente le 
autorimesse ed uno, in parte a 
2 ed in parte a 3 piani fuori terra 
contenente appartamenti e spazi 
commerciali, incorporati in un’ 
area di sedime condominiale, 
posti in Casalmaggiore, in fregio 
alla via della Repubblica. I 
fabbricati contengono, oltre alle 
unità residenziali, commerciali 
e pertinenziali, il vano scale, gli 
ingressi pedonali e carraio ed i vani 
e spazi comuni. L’area di sedime, 
in parte recintata con muretti e 
cancellate, ha accessi carraio e 
pedonali da via della Repubblica 
in lato sud-ovest. Il compendio 
pignorato è costituito da: un 
appartamento posto al secondo 
piano e composto da un vano con 
angolo cottura, un antibagno ed 
un bagno; un’autorimessa posta 
al piano terra; quota indivisa delle 
parti condominiali oltre alle parti 
comuni di cui all’ art. 1.117 c.c. 
All’appartamento si accede dalle 
parti comuni e condominiali (area 
esterna e vano scala comuni), 
poi come esse sino alla via della 
Repubblica posta in lato ovest. 
All’autorimessa si accede dalle 
parti comuni e condominiali 
(passaggio e cortile comuni), 
poi come esse sino alla via della 
Repubblica posta in lato ovest. 
Prezzo base Euro 21.375,00. 
Vendita senza incanto 03/05/16 
ore 10:30. Eventuale vendita 
con incanto 03/05/16 ore 11:00. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elisa Loffi. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 79/2012 CR307364

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
GIACOMO BRODOLINI , 13 - 
UNICO LOTTO COMPOSTO DA 
UN APPARTAMENTO al piano 
primo con cantina ed autorimessa 
al piano seminterrato di un 
edificio condominiale a meno 
di un chilometro di distanza 

tel. 037220200. Rif. RGE 78/2013 
CR309943

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
CAIROLI, 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 
Euro 61.875,00. Vendita senza 
incanto 12/04/16 ore 11:00. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. F. Scali. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 27/2012 
CR309901

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
CAVOUR, 94 - APPARTAMENTO 
posto al primo piano composto 
da ingresso, soggiorno, cucinotto, 
balcone, disimpegno, ripostiglio, 
camera da letto matrimoniale 
e bagno. Prezzo base Euro 
63.750,00. Vendita senza incanto 
12/04/16 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa L. 
Genio. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 57/2012 
CR309306

tel. 037220200. Rif. RGE 61/2012 
CR309311

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
ARALDI, 3 - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE: disposta su due 
piani, di cui uno seminterrato 
e uno rialzato, composta da, 
al piano seminterrato, due 
box, locale caldaia, taverna, 
lavanderia, vano scala interno 
da cui si può accedere al piano 
rialzato a sua volta composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
studio, disimpegno, tre camere 
da letto, tre bagni e tre balconi. 
Prezzo base Euro 160.312,50. 
Vendita senza incanto 16/03/16 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. E. Mazzoletti. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 234/2011 
CR307178

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
BIXIO, 30 - APPARTAMENTO 
con cantina posto al settimo 
piano di un condomino a nove 
piani fuori terra composto da: 
ingresso, soggiorno, cucina, 
corridoio, bagno, due camere, 
ripostiglio e balcone accessibile 
dal soggiorno. Prezzo base Euro 
26.156,25. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
S. Boselli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
154/2011 CR307276

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
BIXIO, 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.Con 
riferimento agli oneri condominiali 
arretrati e alle spese medie annue 
condominiali si fa riferimento 
alle risultanze della perizia 
agli atti. Dotato di attestato di 
prestazione energetica, Prot. 
19021-000316/14 del 3/10/2014. 
Prezzo base Euro 41.250,00. 
Vendita senza incanto 12/04/16 
ore 11:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. F. Scali. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 

APPARTAMENTO MONOLOCALE 
al piano terra, composto da 
un unico locale abitativo, un 
disimpegno ed un bagno, 
compreso un piccolo giardino 
antistante l’appartamento e un 
posto auto scoperto. Prezzo base 
Euro 29.362,50. Vendita senza 
incanto 20/04/16 ore 17:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marco 
Severgnini tel. 037380660. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 161/2014 
CR310973

CASALETTO VAPRIO (CR) - 
VIA ROMA, 34 - Gli immobili 
pignorati, situati in Casaletto 
Vaprio (CR), sono costituiti da 
un appartamento al piano terra 
in via Roma n.34 e da un box 
auto in vicolo Borghetto n.1; ai 
suddetti immobili compete la 
proporzionale quota dei beni 
comuni identificati nel mappale 
146, nel cortile e nell’atrio + vano 
scala dell’edificio. In particolare, 
l’appartamento è composto 
da un atrio, un soggiorno, una 
cucina, tre camere, un bagno, 
un disimpegno e un ripostiglio. 
la Classe Energetica G, mentre 
l’indice di prestazione energetica 
è 227,63 kWh/mq. Prezzo base 
Euro 55.387,50. Vendita senza 
incanto 21/04/16 ore 15:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
Scartabellati. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 234/2013 CR309470

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
A. MANZONI, 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 Euro 44.437,50. Vendita 
senza incanto 12/04/16 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa L. Genio. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 



www.

Pagina 4

dalla centrale Piazza Garibaldi. 
L’appartamento è composto da 
ingresso/corridoio, soggiorno, 
cucina, due camere doppie 
(matrimoniali), disimpegno, 
bagno, ripostiglio e balcone. 
Superficie commerciale totale: 
120,45 mq. Prezzo base Euro 
96.500,00. Vendita senza incanto 
05/04/16 ore 16:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Francesca Anna Maria Pinelli. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 53/2013 
CR307377

CASALMAGGIORE (CR) - 
VIA IMBRIANI, 25 - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE unifamiliare: 
sviluppata su due piani. 
L’abitazione è costituita al piano 
terra da ingresso-soggiorno, 
cucina, ripostiglio-wc. nel 
sottoscala, scala di collegamento 
col primo piano dove sono 
dislocate una camera da letto 
matrimoniale, una camera singola 
ed il bagno. Piccolo cortile di uso 
esclusivo e porticato antistante 
l’ingresso. Prezzo base Euro 
,00. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 17:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Galli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 138/2003 
CR307129

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
NINO BIXIO, 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 Euro 
48.750,00. Vendita senza incanto 
12/04/16 ore 11:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. F. 
Scali. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 19/2012 
CR309908

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
POZZI, 11 - APPARTAMENTO 
al secondo piano, composto 

piano secondo, due camere da 
letto, bagno e balcone. Rustico 
adibito a locale lavanderia, 
voliera e autorimessa in corpo 
staccato nonché area comune 
non censibile della consistenza 
di mq 66. Prezzo base Euro 
101.095,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 2.000,00. LOTTO 2) CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE a due piani 
fuori terra, composta, al primo 
piano, da ingresso, soggiorno, 
cucina, sala da pranzo, ripostiglio 
e scala che collega al piano 
superiore; al piano secondo, tre 
camere da letto, bagno e balcone. 
Rustico adibito a locale caldaia, 
lavanderia, porticato, disimpegno, 
locale cantina e locale ad uso 
sgombero nonché autorimessa 
in corpo staccato nonché area 
comune non censibile della 
consistenza di mq 66. Prezzo 
base Euro 140.300,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 2.800,00. 
Vendita senza incanto 25/03/16 
ore 15:00. G.E. Dott. Andrea 
Milesi. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. F. Scali. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. PD 1313/2013 
CR310970

CASALMORANO (CR) - VIA 
MATTEOTTI, 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. Con riferimento 
agli oneri condominiali arretrati, 
alle spese di manutenzione 
deliberate e alle spese medie 
annue condominiali si fa 
riferimento alle risultanze della 
perizia agli atti. Prezzo base Euro 
37.500,00. Vendita senza incanto 
12/04/16 ore 11:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. F. 
Scali. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 249/2011 
CR309921

CASALMORANO (CR) - VIA ROMA, 
11 - 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 Euro 

Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 4/2011 
CR309926

CASALMAGGIORE (CR) - 
FRAZIONE VICOMOSCANO 
- VIA MANZONI, 129 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO posto al 
secondo piano di un complesso 
residenziale, composto da 
ingresso, cucina con annessa sala 
da pranzo, bagno, disimpegni sulle 
varie stanze, ripostiglio e locale 
definito di sgombero. Prezzo 
base Euro 100.000,00. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra di complesso residenziale, 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, camera da 
letto, area pertinenziale esclusiva. 
Prezzo base Euro 74.000,00. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO posto 
al piano primo di complesso 
residenziale, composto da 
ingresso, soggiorno con zona 
cucina, bagno, disimpegno, 
camera da letto. Prezzo base Euro 
54.000,00. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Enrico 
Basola tel. 037224401. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 116/2011 CR307701

CASALMAGGIORE (CR) - VIA XX 
SETTEMBRE - APPARTAMENTO: 
posto al piano rialzato con cantina 
ed autorimessa di pertinenza 
composto da soggiorno, cucina, 
corridoio disimpegno, due camere 
da letto e bagno. Prezzo base Euro 
38.250,00. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 17:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Galli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 119/2007 
CR307143

CASALMORANO (CR) - VIA 
ANELLI, 7 - APPARTAMENTO: 
primo composto da ingresso/
corridoio, soggiorno, cucina, 
due letto, bagno e balcone 
con annesse soffitta e cantina 
e garage. Prezzo base Euro 
15.900,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 15.900,00. Vendita senza 
incanto 01/04/16 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
01/04/16 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Conti. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 90/2011 
CR307431

CASALMORANO (CR) - VIA 
CAIROLI, 12 - LOTTO 1) CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE a due piani 
fuori terra, composta, al primo 
piano, da ingresso-soggiorno, 
vano sottoscala, scala che 
collega al piano superiore; al 

da ingresso, cucina, soggiorno, 
due camere, bagno, un piccolo 
ripostiglio, cinque balconi e 
annessa cantina nel piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
37.500,00. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
S. Boselli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
25/2013 CR307199

CASALMAGGIORE (CR) - 
FRAZIONE RONCADELLO - 
VIA STEFANO CANZIO, 18/B 
- ABITAZIONE: composta al 
piano terra da ampio soggiorno, 
cucina abitabile, ripostiglio, 
bagno, lavanderia e area cortilizia 
annessa; al piano primo da 
corridoio, tre camere da letto,un 
locale bagno ed un locale 
sottotetto al piano secondo. 
Prezzo base Euro 96.812,21. 
Vendita senza incanto 12/04/16 
ore 11:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. F. Scali. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 116/2010 
CR309862

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
STEFANO CANZIO, 134/B - 
APPARTAMENTO: posto al piano 
terzo di edificio condominiale 
con vano cantina e autorimessa 
al piano terra composta da 
corridoio, soggiorno, cucina, due 
camere da letto, bagno e balcone. 
Prezzo base Euro 48.750,00. 
Vendita senza incanto 12/04/16 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa L. Genio. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 210/2010 
CR310239

CASALMAGGIORE (CR) - 
LOCALITA’ VICOBENEGHISIO - VIA 
MATTEO RENATO IMBRIANI, 19 - 
APPARTAMENTO: al primo piano 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina con balcone, disimpegno, 
due camere da letto con balcone 
e bagno; con cantina e box auto 
al piano terra. Prezzo base Euro 
59.625,00. Vendita senza incanto 
12/04/16 ore 11:00. G.E. Dott. 
Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. F. 
Scali. Custode Giudiziario Istituto 
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soggiorno, disimpegno bagno,due 
camere da letto e balcone. 
Prezzo base Euro 17.402,34. 
Vendita senza incanto 15/03/16 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa S. Boselli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 76/2009 
CR307247

CASTELLEONE (CR) - VIA 
PRADAZZO, 1/A - APPARTAMENTO 
posto al primo piano costituito da 
ingresso, soggiorno, disimpegno, 
angolo cottura, due camere da 
letto, servizi e balconi. Cantina 
di pertinenza. Prezzo base Euro 
33.000,00. Vendita senza incanto 
12/04/16 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa L. 
Genio. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 233/2012 
CR309337

CASTELLEONE (CR) - VIALE 
SANTUARIO, 1 (ORA VIA 
SGAZZINI) - APPARTAMENTO: 
posto al settimo piano composto 
da due locali più servizi con 
annessa porzione di soffitta 
accessoria e box nel cortile in 
corpo staccato. Prezzo base Euro 
19.201,53. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 16:00. G.E. Dott. 
Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
S. Boselli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
64/2011 CR307195

CASTELLEONE (CR) - VIA 
SGAZZINI, 1 - L’APPARTAMENTO 
è articolato in un locale soggiorno 
munito di angolo cottura, una 
camera da letto matrimoniale, 
un locale igienico, questi ultimi 
disimpegnati da un piccolo 
antibagno; box al piano terreno. 
Impianto elettrico vetusto e 
non a norma di legge. Finiture 
interne modeste. Riscaldamento 
autonomo e tradizionale. 
Necessità di interventi manutentivi 
urgenti del fabbricato. Prezzo base 
Euro 11.812,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 11.812,00. Vendita 
senza incanto 31/03/16 ore 11:00. 

al piano primo dove ci sono tre 
vani destinati a camere da letto 
ed un bagno. La casa è priva 
di accessori e pertinenze. Non 
sono state reperite le conformità 
dell’impianto gas e dell’impianto 
elettrico, serramenti esterni 
in legno con doppio vetro, 
ante esterne in legno al piano 
primo ed inferriate al piano 
terreno, porte interne in legno, 
portoncino di ingresso a del 
tipo blindato, pavimenti in gres 
porcellanato, intonaci interni al 
civile e tinteggiatura, impianto 
citofono. Prezzo base Euro 
42.500,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
31.875,00. Vendita senza incanto 
13/04/16 ore 15:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Anna Salvalaggio. Curatore 
Fallimentare IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 184/2014 CR309427

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 
26.325,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
26.325,00. Vendita senza incanto 
13/04/16 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 CR307356

CASTELVERDE (CR) - VIA 
MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 8 
- APPARTAMENTO: posto al 
piano rialzato di una palazzina, 
composta da 6 unità abitative 
costituito da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, 2 camere da 
letto, bagno, 2 balconi, cantina 
ed autorimessa singola. L’unità 
immobiliare nel complesso risulta 
essere in discreto stato sia di 
conservazione e manutenzione. 
Prezzo base Euro 28.476,56. 
Vendita senza incanto 27/04/16 

Eventuale vendita con incanto 
31/03/16 ore 11:15. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Stefania Rizzi tel. 0372807806. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 222/2012 
CR307321

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 
14.450,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
10.837,50. Vendita senza incanto 
19/04/16 ore 11:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Parlato. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
223/2013 CR309439

CASTELLEONE (CR) - VIA 
SGAZZINI, 1 - ALLOGGIO DI 
CIVILE ABITAZIONE: posto al 
settimo piano di un edificio 
condominiale, composto da 
ingresso, ripostiglio, soggiorno, 
stanza da letto matrimoniale, 
stanza da letto singola, bagno 
e due balconi, con annessa 
autorimessa. Prezzo base Euro 
13.125,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
9.843,75. Vendita senza incanto 
03/05/16 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 03/05/16 
ore 10:15. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Massari. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 88/2007 
CR309508

CASTELVERDE (CR) - VIA ETTORE 
PANNI, 15 - LOTTO 1) LA CASA, 
disposta su due piani fuori terra, 
si presenta in un sufficiente stato 
di manutenzione, la zona giorno 
al piano terra è composta da 
un unico vano che comprende 
ingresso, zona soggiorno e zona 
cucina, scala di collegamento 

16.875,00. Vendita senza incanto 
12/04/16 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa L. 
Genio. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 272/2011 
CR310209

CASTELDIDONE (CR) - VIA 
GARIBALDI , 12 - IL COMPENDIO 
PIGNORATO È COSTITUITO DA: 
ABITAZIONE IN CORTE comune 
edificata su due piani con 
pertinenze esterne: al piano terra: 
ingresso, cucina, disimpegno, 
soggiorno, bagno con anti wc, 
altezza utile dei vani metri 2,85 
sotto il travetto; al piano primo, 
accessibile dal vano scala interno, 
tre camere da letto, altezza utile 
metri 2,50 sotto il controsoffitto; 
a sud dell’abitazione, nel cortile 
comune, corpo rustico su 
due piani, nonché due piccole 
aree di sedime derivate dalla 
demolizione dei fabbricati 
accessori. All’abitazione ed 
ai rustici si accede dalla via 
Garibaldi a mezzo di cancello 
carraio comune con terzi e da 
cancelletto pedonale esclusivo 
posto al civico 12. Prezzo base 
Euro 16.875,00. Vendita senza 
incanto 04/05/16 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 
04/05/16 ore 11:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elisa 
Loffi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 123/2013 
CR307433

CASTELLEONE (CR) - 
VIA BRESSANORO, 47 - 
APPARTAMENTO al terzo piano 
composto da ingresso, soggiorno-
pranzo, cucina, camera da letto, 
balcone, disimpegno, bagno e 
cantina al piano terra e locale 
autorimessa al piano terra di 
circa 13 mq. Prezzo base Euro 
37.500,00. Vendita senza incanto 
12/04/16 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa L. 
Genio. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 206/2012 
CR310167

CASTELLEONE (CR) 
- VIA PRADAZZO, 1/A - 
APPARTAMENTO: con relativa 
cantina posto al piano primo 
composto da ingresso, cucina, 
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37/F-37/H - ALL’INTERNO DI UN 
RESIDENCE CONDOMINIALE 
DENOMINATO “GARDEN 
RESIDENCE” FORMATO DA N. 8 
PALAZZINE: APPARTAMENTO 
al piano secondo, ripostiglio al 
piano quinto (sottotetto), box 
auto e relativo posto auto esterno 
al piano terra. Nella palazzina 
“Genzianella” è ubicata la cantina 
al piano terra Classe energetica è 
G, il Fabbisogno Energia primaria: 
306,93. Prezzo base Euro 
84.375,00. Vendita senza incanto 
05/04/16 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 05/04/16 
ore 15:30. G.E. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Edoarda Benelli. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 133/2014 
CR307347

CREMONA (CR) - VIA 
ALESSANDRO LITTA, 3/E - 
APPARTAMENTO: posto al piano 
terra composto da ingresso 
con angolo cottura, bagno, 
disimpegno, due stanze e corridoio 
con annessi cantina al piano 
seminterrato e locale soffitta al 
piano terzo;autorimessa al piano 
terra. Prezzo base Euro 20.671,88. 
Vendita senza incanto 15/03/16 
ore 16:00. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
S. Boselli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
74/2011 CR307274

CREMONA (CR) - VIA AMEDEO 
TONANI, 6/A - APPARTAMENTO 
al primo piano, composto da 
zona giorno con angolo cottura, 
due camere, un bagno, un 
piccolo ripostiglio, disimpegno e 
balcone nonché cantina al piano 
seminterrato 1, locale soffitta 
al piano quinto e autorimessa 
posta al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 57.000,00. 
Vendita senza incanto 15/03/16 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa S. Boselli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 39/2013 
CR307255

CREMONA (CR) - LOCALITA’ 
BAGNARA - VIA TOMMASO 
AGOSTINO VAIRANI, 51 - 

Prezzo base Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 05/04/16 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 05/04/16 ore 15:30. G.E. 
Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Bravi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 131/2014 
CR307425

CREMA (CR) - VIA CRISTOFORO 
COLOMBO , SNC - IMMOBILE 
facente parte del fabbricato ad 
uso civile abitazione denominato 
“Residenza San Bartolomeo”e 
più precisamente l’appartamento 
posto al piano primo, di tre 
vani accessori, con annesso 
il sottostante giardino, oltre la 
cantina al piano interrato e box ad 
uso autorimessa posto al piano 
interrato (il secondo a destra 
per chi giunge dallo scivolo). 
Il tutto come meglio descritto 
nell’elaborato peritale e nell’atto 
di provenienza. Attualmente 
l’immobile è occupato dalla 
esecutata e dai figli in forza di 
provvedimento reso dal Tribunale 
di Cremona il 16 aprile 2012 
e trascritto presso l’Ufficio 
Provinciale di Lodi - Territorio 
Servizio di Pubblicità immobiliare 
il 4 maggio 2012 ai nn. 6611/4468. 
Prezzo base Euro 79.125,00. 
Vendita senza incanto 01/04/16 
ore 16:00. G.E. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Cristiano Duva. 
Custode Delegato Crema IVG 
tel. 037380250. Rif. RG 58/2014 
CR307353

CREMA (CR) - VIA ENRICO 
MARTINI , 9 - - APPARTAMENTO 
situato nella palazzina 
condominiale residenziale 
denominata “CONDOMINIO 
BARBARA” posto al piano terzo 
costituito da: ingresso, antibagno, 
bagno di servizio, cucina, 
soggiorno/pranzo, due camere 
da letto, disimpegno, bagno, due 
balconi e con annesso locale 
cantina al piano seminterrato; - 
box doppio al piano seminterrato 
in un unico locale; - posto auto 
scoperto al piano terra.Allo stato 
attuale le unità immobiliari citate 
sono utilizzate ed occupate 
dai debitori esecutati. Classe 
energetica: “D”; Indice di 
prestazione energetica (IPE): 
114,77 KWh/m²a. Prezzo base 
Euro 118.125,00. Vendita senza 
incanto 07/04/16 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
07/04/16 ore 16:30. G.E. Dott. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Cristiano Duva. 
Custode Delegato Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 47/2014 
CR309419

CREMA (CR) - VIA PIACENZA 37/F 
(PALAZZINA “MIMOSA”) E 37/H 
(PALAZZINA “GENZIANELLA”), 

Prezzo base Euro 27.000,00. 
Vendita senza incanto 15/03/16 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa S. Boselli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 22/2012 
CR307188

CORTE DE’ FRATI (CR) - FRAZIONE 
NOCI GARIONI - VIA G. VERDI, 7 - 
FABBRICATO AD USO ABITATIVO 
posto su due piani fuori terra e 
composto da: ampio soggiorno, 
cucina al piano terreno; tre camere 
da letto, disimpegno, ripostiglio 
e bagno, al piano superiore. 
In corpo esterno è ubicato un 
rustico accessorio utilizzabile 
come autorimessa e superiore 
rustichetto. Si dà atto che il 
fabbricato accessorio risulta, 
come da planimetrie catastali 
presentate nel 2003, costruito su 
un unico piano, mentre lo stesso 
è costruito su due piani con un 
locale deposito al piano superiore; 
si dovrà, pertanto, procedere 
alla necessaria regolarizzazione 
catastale. Prezzo base Euro 
83.643,75. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 17:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Galli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 132/2004 
CR307124

CREMA (CR) - VIA BRAMANTE, 
102 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO al secondo 
piano composto da un locale, 
cucina, servizio igienico e balcone 
con annessa cantina al pian 
terreno; box ad uso autorimessa 
al piano terreno. Prezzo base Euro 
26.250,00. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
S. Boselli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
207/2013 CR307260

CREMA (CR) - VIA CARMELITANI , 
4 - APPARTAMENTO posto su due 
piani (primo e secondo) tra loro 
collegati mediante scala interna 
in lato di sud, al quale si accede 
mediante scala di proprietà dal 
piano terreno, composto da 
due locali, cucina, servizio, due 
ripostigli e due balconi al piano 
primo e da un locale di soffitta al 
piano secondo, con pertinenziale 
area di cortile al piano terra. 

ore 14:30. 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 
143/2009 CR309481

CHIEVE (CR) - VIA DE GASPERI, 
8 - VILLETTA UNIFAMILIARE, 
composta da cucina, disimpegno, 
lavanderia al piano terreno, 
soggiorno, disimpegno, due 
camere da letto, un ripostiglio, un 
bagno, al piano primo. Giardino e 
autorimessa. Classe energetica 
G, prestazioni energetiche 188,92. 
Prezzo base Euro 142.500,00. 
Vendita senza incanto 19/04/16 
ore 09:30. G.E. Dott. G. Trotta. 
Professionista Delegato 
alla vendita AVV. ALBERTO 
BORSIERI tel. 037385158. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 201/2014 
CR307358

CHIEVE (CR) - VIA MONS. 
PANZETTI, 5 - VILLETTA 
BIFAMILIARE con cantina e 
box in classe energetica G - 
indice prestazione energetica 
climatizzazione invernale 
246,20 kwh/mqa. Prezzo base 
Euro 190.500,00. Vendita senza 
incanto 13/04/16 ore 18:00. 
G.O.T. Giudice dell’esecuzione 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anita 
Brunazzi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 204/2013 CE309411

CORTE DE’ CORTESI CON 
CIGNONE (CR) - VIA DONATORI 
DEL SANGUE, 24/B - DUE 
UNITÀ IMMOBILIARI: di cui 
una ad uso abitativo e l’altra 
ad uso autorimessa al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
30.375,00. Vendita senza incanto 
12/04/16 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa L. 
Genio. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 268/2011 
CR309331

CORTE DE’ FRATI (CR) - VIA DELLA 
LIBERTÀ, 25 - APPARTAMENTO: 
posto al piano terra in villetta 
bifamigliare, composto da piccolo 
atrio di accesso, salotto, cucina, 
disimpegno, due camere da letto, 
bagno, ripostiglio e vano cantina. 
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VILLETTA A SCHIERA di quattro 
vani e accessori, disposta su tre 
livelli fuori terra, autorimessa 
doppia in lunghezza e area 
pertinenziale esclusiva sul fronte 
e sul retro composta: piano terra: 
ingresso in corridoio, servizio 
igienico, cantina, e autorimessa; 
primo piano: ampio soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno e 
piccolo balcone coperto; piano 
secondo: tre camere da letto 
disimpegno bagno e piccolo 
balcone coperto. Prezzo base Euro 
142.500,00. Vendita senza incanto 
12/04/16 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. F. 
Scali. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 204/2012 
CR309914

CREMONA (CR) - VIA 
BATTAGLIONE, 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. Dall’elaborato peritale 
allegato al fascicolo risultano 
abusi edilizi sanabili e difformità 
catastali da regolarizzare i cui 
costi, a carico dell’aggiudicatario, 
sono stati decurtati dal prezzo 
di stima. Prezzo base Euro 
33.750,00. Vendita senza incanto 
12/04/16 ore 11:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. F. 
Scali. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 241/2011 
CR309918

CREMONA (CR) - VIA 
BELGIARDINO, 19 - 
APPARTAMENTO: sito al piano 
primo di un edificio condominiale 
di sei unità immobiliari composto 
da atrio ingresso, tre vani, angolo 
cottura, disimpegno, bagno e 
balcone e box al piano terra. 
Corte comune con porzione ad 
uso esclusivo per coltivazione 
fiori. Prezzo base Euro 47.812,50. 
Vendita senza incanto 15/03/16 
ore 14:50. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dr. R. Antonioli tel. 
0372463194. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
130/2010 CR307156

CREMONA (CR) - 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 
60.400,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
45.300,00. Vendita senza incanto 
19/04/16 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Parlato. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
139/2013 CR309444

CREMONA (CR) - VIA BOSCO, 
2/U - VILLETTA SINGOLA: posta 
su due piani fuori terra con locali 
accessori esterni utilizzati come 
autorimessa e locale caldaia il 
tutto inserito in un lotto di terreno 
adibito a corte ed a giardino per 
complessivi mq 818. Prezzo 
base Euro 290.400,00. Vendita 
senza incanto 15/03/16 ore 
17:00. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. Galli. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 56/1999 
CR307213

CREMONA (CR) - VIA 
CANOVETTA, 6 - VILLA 
UNIFAMILIARE: a due piani fuori 
terra con ampia area pertinenziale 
circostante, composta a piano 
terra da ampio porticato, vasto 
ingresso, soggiorno, zona pranzo, 
studio, cucina con porticato 
antistante, dispensa, corridoio, 
bagno, lavanderia collegata 
all’autorimessa e locale caldaia. 
Dall’ingresso, per il tramite di 
una scala, si accede al primo 
piano costituito da corridoio, 
quattro camere da letto, due 
bagni e ampia veranda. Prezzo 
base Euro 196.875,00. Vendita 
senza incanto 27/04/16 ore 
14:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. C. Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
11/2010 CR309493

CREMONA (CR) - VIA 
CAPPELLANA, 31 - 
APPARTAMENTO posto al piano 

secondo composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, cabina 
armadio, tre camere da letto, due 
bagni, un ripostiglio, corridoio e 
balcone con annessi due vani 
cantina-deposito posti al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
187.312,50. Vendita senza incanto 
12/04/16 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa L. 
Genio. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 85/2012 
CR309348

CREMONA (CR) - VIA CARLO 
VITTORI, 40/B - APPARTAMENTO: 
posto al primo piano composto 
da ingresso, corridoio, cucina, 
soggiorno, balcone, bagno, letto, 
ripostiglio con annessa soffitta al 
piano sottotetto. Prezzo base Euro 
22.500,00. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
S. Boselli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
78/2011 CR307251

CREMONA (CR) - VIA NICOLÒ 
LUGARI, 4 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO: posto su due 
piani composto da locale di 
entrata, studio,soggiorno, zona 
cottura ,ripostiglio, disimpegno, 
lavanderia e bagno,al piano primo; 
disimpegno, bagno e due camere 
da letto al piano secondo. Prezzo 
base Euro 241.500,00. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO: posto su due 
piani composto da ampio ingresso, 
soggiorno-cottura, ripostiglio, 
disimpegno, e bagno al piano 
primo; ampia camera da letto e 
cabina armadio al piano secondo. 
Prezzo base Euro 178.875,00. 
LOTTO 3) AUTORIMESSA :al 
piano interrato posto in corpo 
staccato dalle unità abitative. 
Prezzo base Euro 18.000,00. 
LOTTO 4) AUTORIMESSA :al 
piano interrato posto in corpo 
staccato dalle unità abitative. 
Prezzo base Euro 19.500,00. 
LOTTO 5) AUTORIMESSA :al 
piano interrato posto in corpo 
staccato dalle unità abitative. 
Prezzo base Euro 19.500,00. 
FRAZIONE CAVATIGOZZI - VIA 
MILANO - LOTTO 7) due grandi 
ville costruite in modo abbinato, 
con viale di accesso comune, 
inserite in un contesto di aree 
adibite a giardino o parco di 
ampia entità e dotate di fabbricati 
accessori quali autorimessa 
esterna, locale attrezzi per la 
cura dei giardini e piscina con 
locali spogliatoio e doccia 
prossimi alla piscina stessa, e 
precisamente: villa in lato di ovest 
disposta su due piani composta 
da ingresso, ampio soggiorno, 
cucina, salottino, guardaroba, wc 
ed ampio balcone al piano terra; 

quattro stanze da letto, due bagni, 
due disimpegni, un guardaroba, 
un ripostiglio ed una lavanderia 
al piano sotto strada. Corpi di 
fabbrica accessori identificabili in 
un rustico di circa 70 mq adibito 
a ricovero di attrezzi, in una 
piscina con docce e spogliatoio 
ed antistante pergolato. Prezzo 
base Euro 1.890.375,00. Vendita 
senza incanto 15/03/16 ore 
17:00. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. D. Manera. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 208/2010 
CR307151

CREMONA (CR) - VIA CAVO CERCA, 
10 - INTERA PIENA PROPRIETÀ 
DELL’APPARTAMENTO, di civile 
abitazione classico di ringhiera, 
posto al piano primo con accesso 
da una scala comune aperta, 
così composto: soggiorno con 
zona cottura, bagno, disimpegno 
e camera da letto; dal ballatoio 
comune si accede ad un locale 
ripostiglio, diviso in due parti di 
cui una adibita a lavanderia. Di 
proprietà, a piano terra, anche un 
locale uso autorimessa di ridotte 
dimensioni e con la porta carraia 
posta lateralmente, accessibile 
per mini-car, moto e bici. Prezzo 
base Euro 41.754,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 31.315,50. 
Vendita senza incanto 20/04/16 
ore 11:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosanna Diana. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 165/2014 
CR309466

CREMONA (CR) - VIA CAVO 
CERCA, 8 - APPARTAMENTO: 
al piano terra composto da 
soggiorno, camera, ripostiglio, 
cucina, disimpegno e bagno. 
Cantina al piano -1. Prezzo base 
Euro 15.600,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 11.700,00. Vendita 
senza incanto 15/04/16 ore 
09:00. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. R. Conti. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 198/2011 CR307354

CREMONA (CR) - VIA 
DEI PESCATORI, 1/D - 
APPARTAMENTO posto al 
piano rialzato composto da 
ingresso, cucina con affaccio 
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IMMOBILIARE costituito da due 
corpi di fabbrica con terreno 
circostante pertinenziale. 
L’immobile è così costituito: 
Abitazione: composta da 
soggiorno, ripostiglio, letto, 
corridoio, cucina e cucinotto, 
bagno e lavanderia; Abitazione: 
composta al p. terra da ingresso, 
cantina e vano scala; al primo 
piano da ingresso, cucina, 
soggiorno con annesso terrazzino, 
tre camere da letto, due bagni e 
disimpegno; Autorimessa: piano 
terra; Magazzino su due livelli: al 
piano terra portico di mq. 24,00, 
due locali adibiti a magazzino e 
due ripostigli per una superficie 
di mq. 150,50; al primo piano 
fienile di mq. 150,50. Prezzo 
base Euro 123.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 92.250,00. 
Vendita senza incanto 07/04/16 
ore 15:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. M. Poli. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 73/2014 
CR307279

CREMONA (CR) - VIA MANTOVA, 
38 - APPARTAMENTO posto al 
piano terra composto da cucina, 
bagno e camera da letto e con 
annessa la cantina al piano 
interrato.Dotato di Attestato di 
Prestazione energetica, Prot. 
19036-001688/14. Prezzo 
base Euro 37.500,00. Vendita 
senza incanto 12/04/16 ore 
11:00. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. F. Scali. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 154/2012 CR309879

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 31.900,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 23.925,00. 
Vendita senza incanto 19/04/16 
ore 10:45. 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 
CR309441

CREMONA (CR) - VIA 
MARMOLADA, 1 - LOTTO A2) 
APPARTAMENTO posto al primo 
piano con affaccio su via Buoso da 
Dovara, composto da soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
bagno, camera da letto e balcone. 
Prezzo base Euro 36.562,50. 
LOTTO A3) APPARTAMENTO 

Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 227/2014 CR310139

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 
18.140,62. Vendita senza incanto 
06/04/16 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 06/04/16 
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 CR307398

CREMONA (CR) - VIA 
MADONNINA, 56 - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE su due piani fuori 
terra, con autorimessa, composta, 
al piano terra, da ingresso/vano 
scala, bagno, piccolo ripostiglio, 
disimpegno; al piano primo, 
cucina, soggiorno, due camere 
da letto, un bagno e ripostiglio. 
Prezzo base Euro 150.000,00. 
Vendita senza incanto 15/03/16 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa S. Boselli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 184/2013 
CR307181

CREMONA (CR) - VIA 
MALCANTONE , 7 - IL COMPENDIO 
PIGNORATO CONSISTE IN UNA 
PORZIONE DI FABBRICATO 
costituito da una zona al piano 
terra composta da ingresso, vano 
scala e ripostiglio; da una zona al 
piano primo composta da sala, 
cucina, n.2 bagni, n.3 camere da 
letto, un balcone, una terrazza 
ed una soffitta. Alla porzione di 
fabbricato si accede direttamente 
dal cortile mapp.41, poi attraverso 
ingresso e vano scala. Prezzo 
base Euro 60.187,50. Vendita 
senza incanto 03/05/16 ore 11:30. 
Eventuale vendita con incanto 
03/05/16 ore 12:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elisa 
Loffi. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 109/2013 
CR307373

CREMONA (CR) - VIA MANTOVA, 
10 - LOTTO 1) COMPLESSO 

su un balcone, corridoio di 
disimpegno al bagno, alla camera 
matrimoniale, al ripostiglio e 
al soggiorno che affaccia sul 
secondo balcone annessa soffitta 
al piano terzo. Prezzo base Euro 
25.312,50. Vendita senza incanto 
12/04/16 ore 09:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. C. 
M. Gaudio. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
144/2012 CR309387

CREMONA (CR) - VIA DEL 
GIORDANO, 63 - APPARTAMENTO 
al terzo piano, composto da zona 
giorno che funge da ingresso 
e zona cottura, corridoio, due 
camere, bagno, ripostiglio e 
lavanderia e terrazzo coperto. 
Prezzo base Euro 108.750,00. 
Vendita senza incanto 15/03/16 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa S. Boselli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 196/2013 
CR307222

LOTTO 1- IN CREMONA, VIA SAN 
ROCCO, PIENA PROPRIETÀ DI 
AREA destinata a parcheggio di 
mq 317. LOTTO 2 – IN CREMONA, 
VIA DEL GIORDANO N. 99, QUOTA 
DI ½ DELLA PROPRIETÀ DI 
SOFFITTA posta al quinto piano 
di edificio condominiale. Prezzo 
base LOTTO 1 Euro 35.000,00. 
Prezzo base LOTTO 2 Euro 
600,00. Vendita senza incanto 
il giorno 12/04/2016 alle ore 
11:00 ed eventuale vendita con 
incanto il giorno 12/4/2016 alle 
ore 11:30. Entrambe le vendite 
presso l’A.N.P.E.C. Custode: IVG 
(tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio dr. Francesco 
Scali. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
Tel. 0372/463194.P.E. n. 257/2011 
RGE (I vendita) CR309978

CREMONA (CR) - VIA DELLE 
ACQUE, 4 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
posto al piano primo, con 
accessori ad uso cantina al 
piano sotterraneo composto 
da cinque vani, un bagno, due 
disimpegno ed una terrazza. 
Prezzo base Euro 294.750,00. 
PIAZZA RISORGIMENTO, 19 - 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO posto su due 
piani ( terzo e quarto) composto 
da ingresso, quattro vani, una 
cucina, un disimpegno, un bagno, 
due balconi, scala di accesso al 
piano superiore che si compone 
di vano soffitta. Prezzo base 
Euro 193.800,00. Vendita senza 
incanto 14/04/16 ore 16:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Restivo tel. 037222898. Custode 

posto al primo piano con affaccio 
su via Marmolada composto da 
soggiorno con angolo cottura 
e balcone, disimpegno, bagno 
e camera da letto. Prezzo 
base Euro 21.937,50. LOTTO 
A4) APPARTAMENTO posto 
al secondo piano con doppio 
affaccio su via Buoso da Dovara e 
su Piazza IV Novembre composto 
da ingresso, bagno, ed un’unica 
stanza con angolo cottura e zona 
letto. Prezzo base Euro 22.500,00. 
LOTTO A5) Appartamento situato 
al piano secondo composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, un bagno e una 
camera da letto. Prezzo base Euro 
25.312,50. Vendita senza incanto 
14/04/16 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Restivo tel. 037222898. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 89/2012 CR310125

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 
27.600,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
20.700,00. Vendita senza incanto 
19/04/16 ore 08:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Parlato. Custode Giudiziario Dott. 
M. Parlato tel. 0372028199. Rif. 
RGE 234/2010 CR309446

CREMONA (CR) - VIA ROBOLOTTI, 
44 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
posto al terzo piano sottotetto 
composto da soggiorno-ingresso, 
cucina, disimpegno, bagno e 
letto oltre ad un vano di cantina 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 63.750,00. VIA XI FEBBRAIO, 
89 - LOTTO 2) PORZIONE DI 
FABBRICATO priva di accesso 
autonomo posta al secondo 
piano fuori terra comprendente 
due camere da letto, un bagno, 
un ripostiglio-guardaroba, un 
corridoio, un ripostiglio-soffitta, 
una terrazza scoperta e una 
porzione di vano per ascensore. 
Prezzo base Euro 82.500,00. 
Vendita senza incanto 15/03/16 
ore 17:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Galli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 3/2004 
CR307120

CREMONA (CR) - LOCALITA’ SAN 
FELICE - VIA SAN GORGONIO, 2 - 
APPARTAMENTO al terzo piano di 
un fabbricato condominiale, per 
una superficie complessiva di mq. 
108,96 sviluppata al lordo delle 
murature composta da: ingresso/
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annesso sovrastante legnaia e 
porzione di area pertinenziale. 
Prezzo base Euro 1.912,50. 
Vendita senza incanto 12/04/16 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa L. Genio. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 70/2012 
CR310189

GABBIONETA-BINANUOVA (CR) - 
LOCALITA’ CASCINA MOLINETTO 
- COMPLESSO di fabbricati: in due 
porzioni di seguito descritti come 
comparto di ponente e comparto 
di levante: il comparto di ponente 
è costituito da due unità abitative 
e da una porzione artigianale; il 
comparto di levante è costituito 
da un edificio utilizzato a deposito 
per mq 200,00 circa e completato 
da una pensilina in ferro posta 
sulla facciata ovest per mq 
70,00 circa, un ampio porticato 
con accesso a due locali di 
sgombero per complessivi mq 
160,00 circa ed esternamente 
ampia area cortilizia per mq 800 
circa. L’accesso avviene dalla 
strada consorziale di Gabbioneta 
posta ad ovest. Gli immobili si 
presentano in pessimo stato sia 
dal punto di vista strutturale che 
delle finiture ed è abbisognevole 
di opere manutentive e di 
riqualificazione. Prezzo base Euro 
29.499,68. Vendita senza incanto 
14/04/16 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Restivo tel. 037222898. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 79/2005 
CR310096

GABBIONETA-BINANUOVA (CR) - 
VIA DEL PATRIOTA, 38 - PORZIONE 
DI FABBRICATO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE: suddivisa su due 
piani oltre a soffitta e da due 
fabbricati accessori esterni su 
due piani oltre ad un portico ed 
area cortilizia. Prezzo base Euro 
13.125,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
13.125,00. Vendita senza incanto 
26/04/16 ore 09:30. G.E. Dott.
ssa M.M. Cristoni. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
M. Melegari tel. 0374343344. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 76/2010 
CR309473

fuori terra; l’immobile è in pessimo 
stato di conservazione e pertanto 
è da escludere che possa essere 
utilizzato come abitazione se non 
dopo opere di ristrutturazione 
edilizia con completa demolizione 
e ricostruzione totale nel rispetto 
della volumetria preesistente. 
Prezzo base Euro 15.000,00. 
Offerta minima ai sensi dell’art.571, 
II comma, c.p.c.: Euro 11.250,00. 
Vendita senza incanto 03/05/16 
ore 11:00. Eventuale vendita con 
incanto 03/05/16 ore 11:15. G.E. 
Dott.ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Massari. Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 46/2011 
CR309515

CROTTA D’ADDA (CR) - VIA ROMA, 
36 - APPARTAMENTO: disposto su 
due piani fuori terra composto da 
soggiorno, cucina, sotto scala + 
disimpegno e vano scala al piano 
terra e due stanze, disimpegno 
e bagno al piano primo; doppia 
autorimessa e sovrastante fienile. 
Prezzo base Euro 34.171,88. 
Vendita senza incanto 14/04/16 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa L. Genio. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 188/2009 
CR309959

DEROVERE (CR) - VIA G. MARCONI, 
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 Euro 
24.000,00. Vendita senza incanto 
12/04/16 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa L. 
Genio. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 251/2011 
CR309274

FORMIGARA (CR) - VICOLO TRE 
PONTI, 3 - ABITAZIONE: posta su 
due piani composta al piano terra 
da ingresso, soggiorno e cucina; 
al primo piano da due camere 
un bagno ed un balcone, con 
autorimessa in corpo staccato con 
sovrastante fienile. Prezzo base 
Euro 24.187,50. Vendita senza 
incanto 15/03/16 ore 17:00. G.E. 
Dott.ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
146/2010 CR307145

FORMIGARA (CR) - VICOLO 
TRE PONTI - LOTTO 1) quota 
indivisa di 1/3 della proprietà 
del locale autorimessa con 

CREMONA (CR) - VIA XI 
FEBBRAIO, 43 - APPARTAMENTO 
CONDOMINIALE di ringhiera al 
primo piano, in condizioni discrete, 
composto da: soggiorno/pranzo, 
disimpegno, camera letto e bagno; 
al secondo piano soffitta. Prezzo 
base Euro 33.750,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 33.750,00. 
Vendita senza incanto 26/04/16 
ore 10:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa M. Melegari 
tel. 0374343344. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 95/2012 CR309476

CREMONA (CR) - VIA XI 
FEBBRAIO, 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 Euro 
22.500,00. Vendita senza incanto 
12/04/16 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa L. 
Genio. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 14/2012 
CR310200

CROTTA D’ADDA (CR) - VIA 
PORTO, 16 - UNITÀ ABITATIVA: 
con autorimessa composta da 
cucina, soggiorno, bagno, una 
camera da letto e un vano di 
collegamento tra cucina e cortile 
comune. Prezzo base Euro 
20.355,46. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 17:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Galli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 134/2009 
CR307140

CROTTA D’ADDA (CR) - VIA ROMA 
, 39 - FABBRICATO a due piani 

soggiorno, cucina, corridoio zona 
notte, due bagni e tre stanze da 
letto, balcone e cantina posta al 
piano seminterrato, oltre a due 
autorimesse adiacenti al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
35.002,44. Vendita senza incanto 
06/04/16 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 06/04/16 
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 
143/2008 CR307330

IN CREMONA, VIA TEDALDI FORES 
N. 1, APPARTAMENTO al piano 
primo di edificio condominiale di 
mq. 102 con annessa soffitta al 
piano sottotetto e composto da 
tre vani oltre l’ingresso, la cucina, il 
bagno, e il ripostiglio. Prezzo base 
d’asta € 67.139,40. Vendita con 
incanto il 12/04/2016 ore 11,30. 
Custode: IVG (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio 
dr. Giovanni Corioni. Per ogni 
ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194. 
P.E. 87/1993 RGE (VI vendita) 
CR309382

CREMONA (CR) - VIA VITTORI, 
4 - APPARTAMENTO posto al 
secondo piano di un complesso 
condominiale servito da 
ascensore, così composto: 
ingresso, soggiorno, cucinotto, 
una camera da letto, un bagno, 
ripostiglio e balcone. Al piano 
interrato si trova la cantina. 
Prezzo base Euro 33.750,00. 
Vendita senza incanto 06/04/16 
ore 14:30. Eventuale vendita con 
incanto 06/04/16 ore 14:45. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. 
Bazzola tel. 037230700. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 321/2014 CR307413

CREMONA (CR) - VIA XI FEBBRAIO, 
25 - APPARTAMENTO: posto al 
settimo piano composto da due 
locali più servizi con annessa 
porzione di soffitta accessoria e 
box nel cortile in corpo staccato. 
Prezzo base Euro 112.500,00. 
Vendita senza incanto 15/03/16 
ore 16:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa S. Boselli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 96/2011 
CR307266
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il giardino di proprietà, soggiorno, 
cucina e bagno al piano terra, 
scala in legno che porta al primo 
piano dove si accede alle soffitte. 
Prezzo base Euro 42.187,50. 
Vendita senza incanto 15/03/16 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa S. Boselli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 185/2009 
CR307226

GERRE DE’ CAPRIOLI (CR) 
- LOCALITA’ BOSCO EX 
PARMIGIANO - VIA DEI BOSCAIOLI 
, 51 - APPARTAMENTO posto al 
piano terra, composto da portico, 
soggiorno- cucina, disimpegno, 
ripostiglio, un bagno e una camera 
da letto, con annessi in corpo 
staccato una lavanderia ed il locale 
autorimessa. Prezzo base Euro 
82.500,00. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa L. 
Genio. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 72/2012 
CR307121

GRONTARDO (CR) - VIA MARCONI, 
3 - ABITAZIONE: su due piani così 
suddivisa: al piano terra tinello, 
cucina, disimpegno/vano scale; 
al piano primo stanza da letto, 
disimpegno, bagno e legnaia. 
Cantina e autorimessa. Prezzo 
base Euro 16.700,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 12.525,00. 
Vendita senza incanto 15/04/16 
ore 09:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Conti. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 8/2012 CR307328

GUSSOLA (CR) - VIA BELLENA, 
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 Euro 
30.000,00. Vendita senza incanto 
12/04/16 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa L. 
Genio. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 189/2012 
CR309368

GADESCO-PIEVE DELMONA (CR) 
- VIA GIOVANNI LONATI C.M. 
- 1) un’ampia area attrezzata 
della superficie di circa mq 
71.500, recintata con insistenti 
fabbricati e locali accessori al 
servizio degli impianti, finalizzati 
ad ospitare attività di carattere 
ludico e sportivo e, precisamente: 
palestra, fabbricato in costruzione 
destinato all’intrattenimento, 
locali contatori, locali macchine, 
piscina con superiore spazio 
ricreativo coperto, piscine 
scoperte, campi da tennis in 
terra e campo pallacanestro; 2) 
area agricola della superficie di 
ha 2.65.45 confinante con quella 
descritta al punto precedente, 
esterna alla recinzione e 
prossima alla Strada Provinciale 
n. 10 Padana Inferiore Cremona-
Mantova. Prezzo base Euro 
746.085,94. Vendita senza incanto 
12/04/16 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. F. 
Scali. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 34/2007 
CR309855

GADESCO-PIEVE DELMONA (CR) 
- VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 
24 - APPARTAMENTO: posto 
al piano terra con annesso box 
auto al piano terreno ubicato 
all’interno di un fabbricato posto 
in cortina con altri composto da 
soggiorno, cucina, due stanze da 
letto e servizio igienico sanitario. 
Prezzo base Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 15/03/16 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa S. Boselli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 244/2011 
CR307275

IN GADESCO PIEVE DELMONA 
(CR), EDIFICIO ABITATIVO su tre 
piani, con annessa autorimessa, 
così composto: al piano terra la 
zona giorno (ingresso, stanza 
adibita a salottino, cucina 
abitabile, bagno);al piano 
primo zona notte (due stanze, 
disimpegno, bagno e ripostiglio); 
piano sottotetto consistente in 
un’unica stanza. Prezzi base: 
€ 100.000,00. Vendita senza 
incanto: 12/04/2016, ore 11.00; 
vendita con incanto: 12/04/2016, 
ore 11.30, 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. 178/2012 RGE (I vendita). 
CR309264

GENIVOLTA (CR) - VIA ROMA, 
68 - CASA INDIPENDENTE: con 
accesso al piano terra attraverso 

G A B B I O N E TA - B I N A N U O V A 
(CR) - VIA GARIBALDI, 42 - 
UNITÀ IMMOBILIARE su tre 
piani collegati da scala interna 
e pertinenziale corte e orto della 
consistenza di: abitazione: al 
piano terra soggiorno-ingresso, 
cucina, disimpegno, cantina, vano 
scala e bagno; al primo piano tre 
camere da letto, disimpegno e 
bagno; al piano secondo, locale 
soffitta; rustico in corpo staccato 
della consistenza di locali cantina 
a piano terra con sovrastante 
legnaia; box ad uso autorimessa 
al piano terra. Prezzo base Euro 
32.343,75. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
S. Boselli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
42/2010 CR307117

G A B B I O N E TA - B I N A N U O V A 
(CR) - VIA PONCHIELLI, 9 - 
APPARTAMENTO: composto da 
cinque locali e servizi al piano terra 
con retrostante terrazza e vano 
cantina in corpo separato, locale 
caldaia sempre in corpo separato 
con area comune antistante. 
Prezzo base Euro 21.832,03. 
Vendita senza incanto 14/04/16 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Restivo tel. 
037222898. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
113/2005 CR310107

GABBIONETA-BINANUOVA (CR) 
- VIA TRENTO, 24 - ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE a due piani fuori 
terra, composta, al piano terra, 
da ingresso, sala da pranzo, 
cucina, disimpegno, soggiorno, 
ripostiglio, bagno e vano scala che 
collega ai piani superiori; al piano 
primo, due camere da letto, bagno 
e terrazzino; al secondo piano, 
ampia soffitta. Autorimessa in 
corpo staccato. Prezzo base Euro 
90.000,00. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
S. Boselli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
54/2013 CR307186

GUSSOLA (CR) - VIA BORGO 
LIETO, 58/4 - VECCHIA CASA 
con annessi rustici e fienile 
composta al piano terra da 
due vani, disimpegno, bagno e 
porticato esterno; al primo piano 
due locali e fienile; al secondo 
piano due locali ad uso soffitta 
non accessibili. Prezzo base Euro 
20.514,37. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 17:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Galli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 176/2007 
CR307138

ISOLA DOVARESE (CR) - VIA 
ALDO MORO, 1 - APPARTAMENTO 
composto da soggiorno/cucina, 
due camere da letto, bagno, 
disimpegno, giardino, cantina 
e garage. Prezzo base Euro 
48.750,00. Vendita senza incanto 
12/04/16 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa L. 
Genio. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 21/2012 
CR309293

ISOLA DOVARESE (CR) - VIA 
CAIROLI, 28 - APPARTAMENTO 
posto al primo piano ed 
autorimessa al piano terra 
composto da: ingresso/
disimpegno, bagno, soggiorno, 
cucina, due camere da letto 
e balcone. Prezzo base Euro 
25.500,00. Vendita senza incanto 
27/04/16 ore 14:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. 
Bazzola tel. 037230700. Custode 
Delegato IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 60/2014 CR309495

ISOLA DOVARESE (CR) - VIA 
CAIROLI, 34 - LOTTO A) QUOTA 
DI 1/2 DI VILLA: composta da 
piano rialzato, piano primo, 
piano secondo e seminterrato 
con piscina, spogliatoio, serra e 
parco pertinenziale e autorimessa 
per 4 automezzi. Quota di 1/2 
Appartamento per il custode con 
autorimessa. Prezzo base Euro 
197.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 197.000,00. Vendita senza 
incanto 01/04/16 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
01/04/16 ore 10:00. G.E. Dott. 
Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Conti. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 31/2009 
CR307323

ISOLA DOVARESE (CR) - VIA 
CAVOUR, 40 - ABITAZIONE ad un 
piano fuori terra, composta, al 
piano terra, da ingresso, bagno, 
lavanderia, cucina, soggiorno; al 
piano primo, quattro camere da 
letto. Prezzo base Euro 26.250,00. 
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037380250. Rif. RGE 164/2013 
CR307403

OSTIANO (CR) - VIA A. MANZONI, 
31 - ABITAZIONE monofamiliare 
disposta su due livelli composta 
da soggiorno, cucina e servizi al 
piano terra; disimpegno, bagno e 
due camere da letto al primo piano. 
Cortile di proprietà esclusiva e, 
in corpo staccato, locale cantina 
al piano terra e ripostiglio al 
primo piano. Prezzo base Euro 
56.250,00. Vendita senza incanto 
12/04/16 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa L. 
Genio. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 265/2011 
CR310196

OSTIANO (CR) - VIA MARSALA, 25 
- LA CASA è disposta su due piani 
fuori terra, oltre a corpo accessorio 
interno, da cui si accede 
attraversando il giardino sul retro 
della casa, si presenta in discreto 
stato di manutenzione, la zona 
giorno al piano terra è composta 
da ingresso, soggiorno, cucinotto 
separato, scala di collegamento 
al piano primo dove ci sono due 
camere da letto, bagno, ripostiglio 
e balcone. La casa è accessoriata 
da un cortile interno accessibile 
solo a piedi tramite l’abitazione, 
ed un rustico soppalcato con 
destinazione cantina sul retro. 
Impianti a norma. Il box è 
confinante e collegato all’ingresso 
dell’abitazione. Lo stato di 
manutenzione dell’abitazione, 
del cortile e del corpo accessorio 
è discreto. Prezzo base Euro 
82.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
61.500,00. Vendita senza incanto 
13/04/16 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
Salvalaggio. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
198/2014 CR309424

PADERNO PONCHIELLI (CR) 
- VIA PONCHIELLI, 25 - DUE 
UNITÀ IMMOBILIARI: la prima 
a destinazione abitativa e 
la seconda destinata ad 
autorimessa posta al piano terra 
di un fabbricato accessorio 
staccato dall’edificio principale. 
L’appartamento è costituito da 
cucina, soggiorno, disimpegno, 
bagno e camera da letto. Gli 
immobili si trovano in uno stato 

MONTE CREMASCO (CR) - 
VIA GIOVANNI DA MONTE, 
18 - APPARTAMENTO su tre 
piani, inserito in un cascinale 
ristrutturato, composto da 
soggiorno, angolo cottura, 
servizi e portico al piano terra, 
camera e servizio igienico al 
piano primo e due locali al piano 
secondo sottotetto, il tutto 
messo in comunicazione da 
scala interna. Prezzo base Euro 
41.400,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
31.050,00. Vendita senza incanto 
19/04/16 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. I. 
Pastori tel. 0372535680. Custode 
Giudiziario Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 443/2014 
CR309462

MOTTA BALUFFI (CR) - VIA 
ARGINE CASALMAGGIORE, 
92 - ALLOGGIO DI CIVILE 
ABITAZIONE: posto all’interno di 
un fabbricato eretto su tre piani 
uori terra (considerando la quota 
cortile), in pessime ed insufficienti 
condizioni di manutenzione 
globale e dichiarato inabitabile, 
disimpegnato nel seguente 
modo (considerando il 1° piano 
come principale, poiché la quota 
dello stesso è quella del piano 
strada): n°3 locali a ripostiglio, n°2 
stanze, angusto servizio igienico 
sanitario e terrazza al piano 1°; 
n° 2 ripostigli, legnaia, cantina 
e porticato al piano terreno; n° 4 
stanze, n° 2 ripostigli e terrazza al 
piano 2°; ampia soffitta al piano 
3° non abitabile. Prezzo base Euro 
56.669,90. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
S. Boselli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
157/2003 CR307259

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 21.150,00. 
Vendita senza incanto 12/04/16 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 12/04/16 ore 15:30. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elisa 
Boschiroli tel. 037382368. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 

primo piano ( tre camere da letto, 
disimpegno, bagno ripostiglio, 
e due balconi). La superficie 
coperta comprende al suo interno 
anche degli spazi accessori al 
piano terra destinati a portichetto 
autorimessa e cantina. La 
costruzione è circondata su tre 
lati da terreno pertinenziale a 
cortile e verde. Prezzo base Euro 
81.562,50. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
S. Boselli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
40/2012 CR307273

MARTIGNANA DI PO (CR) - VIA 
CAVOUR, 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 Euro 
56.250,00. Vendita senza incanto 
12/04/16 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa L. 
Genio. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 199/2012 
CR309155

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 € 
120.000,00; Vendita 6/04/2016 
alle ore 15,00, vendita presso 
l’ANPEC. Professionista delegato: 
Notaio Carlo Guardamagna. 
Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, Tel. 
0372/463194. C.D. 883/2013 RG. 
(II Vendita). CR307252

Vendita senza incanto 15/03/16 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa S. Boselli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 194/2013 
CR307236

MADIGNANO (CR) - VIA CAVOUR 
n.15/A, angolo VIA DEI GELSI- 
APPARTAMENTO al piano terra 
di tre locali, servizio, corte 
esclusiva e box. Classe energetica 
F, indice prestazione energetica 
climatizzazione invernale 167,27 
kwh/mqa. Prezzo base Euro 
50.625,00. Vendita senza incanto 
12/04/16 ore 16:00. G.O.T. Giudice 
dell’esecuzione avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anita Brunazzi tel. 
037381407. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 174/2013 CR309267

MADIGNANO (CR) - VIA LAGO 
GERUNDO, 25 - APPARTAMENTO 
di edilizia economica popolare 
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 
36.282,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
36.282,00. Vendita senza incanto 
06/04/16 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 07/04/16 
ore 15:00. 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 
CR307282

MALAGNINO (CR) - FRAZIONE 
S. GIACOMO LOVARA - VIA 
FREGALINO, 1 - LOTTO 1) 
VILLETTA A SCHIERA d’angolo: 
su due piani fuori terra, composta 
dalla zona giorno al piano terra ( 
soggiorno, cucina, disimpegno 
e bagno) e dalla zona notte 
al primo piano ( tre camere 
da letto, disimpegno, bagno 
ripostiglio, e due balconi). La 
superficie coperta comprende 
al suo interno anche degli spazi 
accessori al piano terra destinati 
a portichetto autorimessa 
e cantina. La costruzione è 
circondata su tre lati da terreno 
pertinenziale a cortile e verde e 
parte di questo terreno risulta 
occupato da una piscina interrata. 
Prezzo base Euro 89.437,50. 
FRAZIONE S. GIACOMO LOVARA 
- VIA FREGALINO, 7 - LOTTO 2) 
VILLETTA A SCHIERA d’angolo: 
su due piani fuori terra, composta 
dalla zona giorno al piano terra ( 
soggiorno, cucina, disimpegno 
e bagno) e dalla zona notte al 
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Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa S. Boselli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 142/2013 
CR307243

PESCAROLO ED UNITI (CR) - 
VIA DELLA MACINA - LOTTO 1) 
VILLETTA A SCHIERA: disposta 
su tre piani collegati da vano 
scala interno e composta, al 
piano terra, da cucina, soggiorno 
e disimpegno; al piano primo,da 
disimpegno, una camera da 
letto matrimoniale, bagno e un 
balcone; al secondo piano, da 
disimpegno, guardaroba, studio 
e bagno, con annessa al piano 
terra area esclusiva di proprietà; 
autorimessa al piano terra. Prezzo 
base Euro 36.386,72. LOTTO 2) 
VILLETTA A SCHIERA disposta su 
tre piani collegati da vano scala 
interno e composta, al piano terra, 
da cucina soggiorno e disimpegno; 
al primo piano da disimpegno, una 
camera da letto matrimoniale, 
bagno e un balcone, al secondo 
piano, da disimpegno, guardaroba, 
studio e bagno, con annessa 
al piano terra area esclusiva di 
proprietà; autorimessa al piano 
terra. Prezzo base Euro 36.386,72. 
LOTTO 3) VILLETTA A SCHIERA 
disposta su tre piani collegati da 
vano scala interno e composta, al 
piano terra, da cucina soggiorno 
e disimpegno; al primo piano 
da disimpegno, una camera da 
letto matrimoniale, bagno e un 
balcone, al secondo piano, da 
disimpegno, guardaroba, studio 
e bagno, con annessa al piano 
terra area esclusiva di proprietà; 
autorimessa al piano terra. Prezzo 
base Euro 42.714,84. LOTTO 4) 
VILLETTA A SCHIERA disposta su 
tre piani collegati da vano scala 
interno e composta, al piano terra, 
da cucina soggiorno e disimpegno; 
al primo piano da disimpegno, una 
camera da letto matrimoniale, 
bagno e un balcone, al secondo 
piano, da disimpegno, guardaroba, 
studio e bagno, con annessa 
al piano terra area esclusiva di 
proprietà; autorimessa al piano 
terra. Prezzo base Euro 42.714,84. 
Vendita senza incanto 15/03/16 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa S. Boselli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 154/2009 
CR307182

PESSINA CREMONESE (CR) - 
VIA SIGISMONDO BAROLI, 9 - 
ABITAZIONE posta su tre piani 
fuori terra composta, al piano 
terra, da soggiorno, angolo cottura 
e sottoscala adibito a locale 
doccia; al primo piano, ampio 
disimpegno, tre camere, bagno e 
scale che accedono alla soffitta 
che si compone di due locali, al 

vendita Avv. Simone Benelli. Rif. 
RGE 186/2012 CR309517

PANDINO (CR) - VIA NICOLÒ 
GRECO, 24 - Piano Terra: BOX 
AUTORIMESSA e cantina 
Piano Primo: APPARTAMENTO 
composto da soggiorno angolo 
cottura, disimpegno, camera, 
bagno e balcone. Parti comuni in 
quota millesimale. Prezzo base 
Euro 65.415,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 49.061,25. Vendita senza 
incanto 12/04/16 ore 17:00. G.E. 
Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. 
Boschiroli. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 7/2014 CR307440

PERSICO DOSIMO (CR) - VIA 
BISSOLATI, 2 - APPARTAMENTO: 
al piano primo di palazzina 
condominiale composto da 
soggiorno, cucina abitabile, 
corridoio, due camere da letto, 
un bagno; al piano terra locale 
autorimessa. Prezzo base Euro 
28.125,00. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
S. Boselli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
284/2011 CR307193

PERSICO DOSIMO (CR) - VIA SAN 
PIETRO, 113 - APPARTAMENTO: 
al piano primo composto da 
soggiorno, disimpegno, cucina, 
disimpegno notte, due stanze 
e bagno; autorimessa ubicata 
in edificio adiacente. Prezzo 
base Euro 48.375,00. Vendita 
senza incanto 15/03/16 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. E. Mazzoletti. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 242/2011 
CR307221

PERSICO DOSIMO (CR) - VIA SAN 
PIETRO, 113 - APPARTAMENTO 
al secondo piano, composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
due camere, corridoio, bagno; 
autorimessa posta al pian terreno. 
Prezzo base Euro 48.750,00. 
Vendita senza incanto 15/03/16 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Lucia 

manutentivo insufficiente ed il 
fabbricato necessita di interventi 
di ristrutturazione. Prezzo base 
Euro 18.000,00. Vendita senza 
incanto 27/04/16 ore 14:30. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. C. Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
201/2009 CR309479

PALAZZO PIGNANO (CR) - 
VIA BARZONI, 1 - VECCHIA 
ABITAZIONE collocata su tre 
piani, composta da una stanza 
adibita a cuoci-vivande e scala 
al piano terra; da una camera, un 
bagno e scala al piano primo; un 
unico vano sottotetto al piano 
secondo, oltre a pertinenze in 
corpo staccato su due piani 
adibiti a ripostiglio/ legnaia/fienile 
(piano primo) e autorimessa 
(piano terra). Prezzo base Euro 
40.520,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
30.390,00. Vendita senza incanto 
27/04/16 ore 15:00. G.E. Dott. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Simone Benelli. 
Rif. RGE 145/2014 CR307362

PALAZZO PIGNANO (CR) - VIA 
MAGNETO, 8 - NEL CONDOMINIO 
GIUSEPPINA, APPARTAMENTO 
posto al primo piano, scala 
D, costituito da soggiorno, 
cuocivivande, camera, bagno, 
disimpegno- antibagno, con 
annessa cantina posta nel piano 
interrato. Prezzo base Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 15:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Antonella Ferrigno. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 179/2013 
CR307146

PALAZZO PIGNANO (CR) - VIA 
MAGNETO, 8 - APPARTAMENTO 
posto al primo piano dell’edificio 
condominiale “Condominio 
Giuseppina”, composto 
da soggiorno con angolo 
cottura, bagno, loggia, camera 
matrimoniale, due disimpegni, 
locale guardaroba ad uso camera 
singola e cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 10/05/16 
ore 15:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 

piano secondo. Prezzo base Euro 
17.250,00. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
S. Boselli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
33/2013 CR307250

PIADENA (CR) - VIA ADIGE, 
6 - QUOTA DI 1/6 di Porzione 
di capannone artigianale: con 
annessa area di pertinenza. Il 
fabbricato si eleva su un piano 
fuori terra ed è libero sui tre 
lati ed è costituito da un locale 
unico adibito a laboratorio, n. 2 
ripostigli, un vano e n. 2 wc con 
doccia. Esternamente sul lato est 
è presente una tettoia e un locale 
ripostiglio oltre a locale contatori. 
Le aree sono completamente 
recintata, contigue al capannone. 
Prezzo base Euro 28.125,00. 
Vendita senza incanto 12/04/16 
ore 11:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. F. Scali. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 141/2009 
CR309845

PIEVE D’OLMI (CR) - VIA ALDO 
MORO, 2/A - PORZIONE DI CASA 
d’angolo in bifamiliare: su due 
piani, collegati da scala interna 
e vista, così composta: al piano 
terra da portico, soggiorno, cucina, 
disimpegno, lavanderia e bagno; 
al piano primo da disimpegno, tre 
letto, bagno, terrazza e balcone, 
oltre al box-auto al piano terra 
e area cortile/giardino. Prezzo 
base Euro 100.674,14. Vendita 
senza incanto 13/04/16 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. F. Scali. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 16/2009 
CR309833

PIEVE D’OLMI (CR) - VIA 
ALDO MORO, 4 - VILLETTA 
UNIFAMILIARE A SCHIERA 
comprendente abitazione a due 
piani fuori terra con annessa 
autorimessa e area scoperta. La 
casa è costituita al piano terra 
da un vano soggiorno, cucina 
con scala di accesso al piano 
superiore, antibagno e bagno, al 
primo piano da corridoio, bagno 
e tre vani letto. Prezzo base Euro 
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95.625,00. Vendita senza incanto 
12/04/16 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. F. 
Scali. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 99/2006 
CR309936

PIEVE SAN GIACOMO (CR) - VIA 
DELLA PACE, 5 - ABITAZIONE: 
posta ai piani terreno e primo di un 
fabbricato eretto su due piani fuori 
terra ed un’autorimessa ubicata al 
piano terreno dello stesso edificio. 
L’abitazione è così composta: 
soggiorno, cucina e vano scale al 
paino terreno; tre stanze, servizio 
igienico sanitario e balcone al 
piano primo. Prezzo base Euro 
17.718,75. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 17:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Galli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 150/2004 
CR307147

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 
41.132,81. 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 7.593,75. Vendita senza 
incanto 06/04/16 ore 14:30. 
Eventuale vendita con incanto 
06/04/16 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 CR307430

PIZZIGHETTONE (CR) - FRAZIONE 
REGONA - VIA SORESINA, 9 - 
FABBRICATO posto su due piani 
fuori terra comprendente due 
alloggi ad uso civile abitazione, 
con annessi portico, area di 
pertinenza posta in estremo nord 
e stradella di accesso di proprietà 
per la quota di 1/2, in comune 
con altri. Prezzo base Euro 
123.404,06. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 17:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Galli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 95/2005 
CR307137

PIZZIGHETTONE (CR) - VIA 
VIA BELLINI, 6 - L’IMMOBILE È 
COSTITUITO DA UNA ABITAZIONE 
posta su due piani fuori terra ed 
accessorio in corpo separato e più 
precisamente: a) – abitazione su 
due piani, posta di testa, in corpo 
edificato disposto “a schiera” 
composta da: sala, cucina, wc e 
sottoscala al piano terreno, due 
camere da letto, bagno e due 
balconi, al piano primo. L’unità 
abitativa ha una superficie lorda 
si mq 76,00 mentre i balconi di 
mq 2,80; b) – cantina/rustico 
in corpo separato di circa mq 
12,00 lordi, utilizzato come 
deposito e raggiungibile da 
cortile comune. Prezzo base Euro 
27.500,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
20.625,00. Vendita senza incanto 
13/04/16 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Cesura. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 380/2014 
CR307420

RIVAROLO DEL RE ED UNITI 
(CR) - VIA GIOVANNI XXIII, 9 - 
APPARTAMENTO: al secondo 
piano di piccola palazzina 
residenziale, con al piano terra 
cantina e box auto, composto 
da: ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno, due camere da 
letto e bagno. Prezzo base Euro 
24.046,38. Vendita senza incanto 
31/03/16 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 31/03/16 
ore 11:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosanna Diana. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 2/2011 
CR307404

ROBECCO D’OGLIO (CR) - VIA 
CAVOUR, 7 - APPARTAMENTO 
posto al primo piano di edificio 
condominiale, in discrete 
condizioni igienico sanitarie, 
così composto: ingresso-
soggiorno, cucina, due camere, 

bagno e ripostiglio; collegato 
al piano terra con scala privata 
di accesso. Prezzo base Euro 
23.203,00. Vendita senza incanto 
30/03/16 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 30/03/16 ore 
11:15. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cinzia Pallini. 
Ausiliario e Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
20/2013 CR307434

ROBECCO D’OGLIO (CR) - VIA 
MARTIRI I CEFALONIA , 16 - 
APPARTAMENTO al primo piano 
con annesso box al piano terreno 
facenti parte di un complesso di 
ville mono e bifamiliari con giardino 
e orto condiviso. L’appartamento 
si compone di ingresso nell’ampio 
soggiorno con cucina abitabile, 
disimpegnati dalla zona notte 
costituita da tre camere da letto 
ed un bagno cieco con aerazione 
forzata. Il box al piano terra è 
accessibile dalla corte comune 
ma con cancello carraio riservato 
al civico 16. Prezzo base Euro 
64.950,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
48.712,50. Vendita senza incanto 
19/04/16 ore 11:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. I. 
Pastori tel. 0372535680. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 467/2014 CR309447

ROBECCO D’OGLIO (CR) - 
FRAZIONE MONASTEROLO - VIA 
CAIROLI, 23 - CASA padronale: 
disposta su quattro livelli fuori 
terra oltre a cantina interrata 
e torretta, con annesso parco 
di circa 14 pertiche cremonesi, 
piscina, campo da tennis e corte 
interna;alloggio del custode 
dislocato su due piani con 
accessori, cortiletto interno e 
box; Edificio a piano unico ad 
uso serra; Chiesetta con annessa 
sacrestia e campanile esterna 
al complesso. Prezzo base Euro 
471.049,81. Vendita senza incanto 
12/04/16 ore 11:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. F. 
Scali. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 118/2008 
CR309873

SAN BASSANO (CR) - VIA B.V. DEL 
ROSARIO, 29/C - APPARTAMENTO: 
posto al primo piano dello 
stabile nonchè autorimessa al 

piano terra in lato sud-ovest del 
cortile comune, facente parte 
di un complesso immobiliare 
con ingresso comune ad altre 
proprietà. Prezzo base Euro 
22.180,08. Vendita senza incanto 
12/04/16 ore 11:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. F. 
Scali. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 51/2007 
CR309839

SAN DANIELE PO (CR) - VIA 
CÀ DELL’ORA - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE posta su due piani 
fuori terra, con annessa area 
cortilizia, composta, al pian 
terreno, da ingresso, cucina, 
soggiorno, disimpegno, ripostiglio, 
cantina, bagno e scala interna 
di collegamento; al piano primo, 
bagno, disimpegno, due camere e 
due ripostigli (al piano secondo, 
soffitta non accessibile); piccolo 
appezzamento di terreno. Prezzo 
base Euro 48.750,00. Vendita 
senza incanto 15/03/16 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa S. Boselli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 265/2012 
CR307235

SAN DANIELE PO (CR) - VIA LUIGI 
GONZAGA, 30 - ABITAZIONE: su 
due livelli con area esclusiva ad 
uso orto così composta: al piano 
terra ingresso, cucina, bagno, 
cantina e sottoscala; al primo 
piano due camere, disimpegno, 
bagno e balcone; locale soffitta a 
piano secondo; con annessi locali 
rustici accessori in corpo staccato 
della consistenza di tre ripostigli 
e locale cantina, con sovrastante 
ripostiglio. Prezzo base Euro 
16.875,00. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
S. Boselli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
66/2011 CR307214

SAN DANIELE PO (CR) - VIA 
PONCHIELLI, 10 - CASA PER 
CIVILE ABITAZIONE composta 
da veranda, tinello, cucina, locale 
stireria, soggiorno, corridoio, 
quattro camere da letto e bagno 
con annesso un fabbricato 
accessorio in corpo staccato, 
composto da legnaia, cantina, 
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lavanderia e autorimessa. Prezzo 
base Euro 86.250,00. Vendita 
senza incanto 12/04/16 ore 10:00. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa L. Genio. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 195/2012 CR309316

SAN DANIELE PO (CR) 
- VIA PONCHIELLI, 12 - 
APPARTAMENTO: posto al piano 
terra delimitato da un’area, 
di proprietà esclusiva ad uso 
giardino con ampio box auto in 
corpo staccato. Prezzo base Euro 
67.500,00. Vendita senza incanto 
12/04/16 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa L. 
Genio. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 260/2011 
CR310172

SAN DANIELE PO (CR) - VIA XXV 
APRILE , 4 - DIRITTO DI PIENA ED 
INTERA PROPRIETÀ DI UN’UNITÀ 
IMMOBILIARE, adibita ad uso 
abitativo e posta al piano terra 
all’interno di un edifico composto 
da cinque unità immobiliari, situato 
in una posizione centrale del 
paese, in prossimità della scuola 
materna e della farmacia, vicino 
a tutti i servizi offerti dal Comune. 
L’unità immobiliare è costituita da 
un grande soggiorno con angolo 
cottura, due camere da letto, 
disimpegno e bagno. La superficie 
complessiva dei beni è pari 113 
mq. Prezzo base Euro 40.830,00. 
Vendita senza incanto 05/04/16 
ore 15:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesca Anna 
Maria Pinelli. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
439/2014 CR307407

SAN GIOVANNI IN CROCE (CR) - 
VIA BUSI GIANNINO, 27 - CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE posta su tre 
piani fuori terra con scala interna 
di collegamento, composta al 
piano terra, da ingresso, soggiorno, 
cucina e un bagno; al primo piano, 

due camere e balcone; al piano 
secondo, locale soffitta; con 
annesso piccolo locale cantina in 
corpo staccato di fabbrica e con 
area strettamente pertinenziale 
adibita a cortile. Prezzo base Euro 
22.500,00. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
S. Boselli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
180/2013 CR307211

SAN GIOVANNI IN CROCE (CR) 
- VIA MATTEOTTI , 183 - LOTTO 
2) L’IMMOBILE OGGETTO È UNA 
VILLA SINGOLA su tre piani fuori 
terra ed un piano interrato con 
annessa area cortilizia/giardino 
(recintato su due lati - fronte strada 
ed in posizione sud) e fabbricato 
accessorio. Essa è composta: • al 
piano terra da portico, ingresso, 
salotto ampio con ripostiglio, 
lavanderia, sgombero, vano scala 
e garage, con annesso accessorio 
esterno (portichetto) per legnaia; 
• al piano primo da abitazione 
composta da ingresso, soggiorno 
ampio, cottura, n.4 camere, n.2 
bagni, n.2 balconi; • al piano 
secondo da n.2 locali soffitta con 
accesso dal corridoio del piano 
primo tramite botola con scala 
retrattile; • al piano interrato da 
una cantina con accesso dal 
locale garage al piano terra. 
L’immobile è così accatastato al 
N.C.E.U. di San Giovanni in Croce 
(CR): - Appartamento P. S1-T-1-2, 
Foglio 9, Particella 309 Sub. 1, Cat. 
A/3, classe 2, Vani 12,5, Rendita 
€ 400,25; - Garage P.T, Foglio 9, 
Particella 309 Sub. 2, Cat. C/6, 
classe 3, m2 26, Rendita € 55,05. 
Intestato all’esecutato per l’intera 
proprietà. Si riscontra rispondenza 
con l’atto di pignoramento 
immobiliare. Non si riscontra 
rispondenza grafica fra la scheda 
catastale e lo stato di fatto rilevato 
dell’unità immobiliare in quanto 
non era stata inserita la zona 
soffitta e quindi si è provveduto 
a fare nuova scheda catastale 
con pratica Docfa. Prezzo base 
Euro 213.750,00. Vendita senza 
incanto 04/05/16 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
04/05/16 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elisa 
Loffi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 47/2012 
CR307444

SCANDOLARA RAVARA (CR) - 
FRAZIONE CASTELPONZONE - VIA 
NUOVA C.M. - APPARTAMENTO 
posto al secondo piano, composto 
da soggiorno/pranzo, angolo 
cottura, disimpegno, due camere 
da letto, un ripostiglio ed un bagno. 
Prezzo base Euro 54.000,00. 

Vendita senza incanto 15/03/16 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa S. Boselli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 275/2011 
CR307258

DIRITTO DI PIENA ED INTERA 
PROPRIETÀ DI UN COMPENDIO 
IMMOBILIARE SITO NEL COMUNE 
DI SCANDOLARA RAVARA 
(CR) IN VIA EUROPA N. 23 
ALL’ANGOLO CON VIA BASSA 
VERNAZZI, COMPOSTO DA UNA 
GRANDE VILLA D’IMPIANTO 
SETTECENTESCO A DUE PIANI, 
CON ANNESSI RUSTICI, SERRA E 
PARCO VERDE. l’edificio principale, 
cui nel 2008 è stato totalmente 
rifatto il tetto, è posto al centro del 
lotto e risulta suddiviso in quattro 
unità: un’abitazione padronale ed 
una rimessa in avanzato stato di 
ristrutturazione, un appartamento 
al rustico (la casa del custode) 
ed un’ultima unità immobiliare 
da ristrutturare completamente. 
L’abitazione padronale (mq 720 
circa) si sviluppa su due piani. 
Al piano terra è composta da 
un atrio d’ingresso, soggiorno, 
pranzo, cucina, cantina, bagno, 
due ripostigli, due stanze, un 
locale tecnico e l’ampio scalone 
che porta al primo piano dove si 
trovano un balcone e tre grandi 
stanze, ognuna servita da un 
bagno e da una cabina armadio. 
Tutti i locali sono di ampie 
dimensioni e l’atrio dell’abitazione 
è caratterizzato dall’altezza che 
comprende anche il primo piano 
dove due ballatoi di collegamento 
alle stanze, si affacciano sul 
piano terra. La rimessa (mq 
125,50 circa) caratterizzata 
da ampie dimensioni ha una 
conformazione ad “L” rovesciata 
ed è stata ricavata in angolo 
nord est dell’edificio principale. 
L’appartamento del custode (mq 
60,35 circa) è collocato in aderenza 
al prospetto nord all’edificio 
principale, si sviluppa solamente 
al piano terra ed è composto da 
ingresso, una cucina/soggiorno, 
una camera ed un bagno. L’unità 
immobiliare da ristrutturare 
(mq 560 circa) è collocata nella 
zona centrale del fabbricato 
principale (tra l’appartamento 
padronale, la rimessa e la casa 
del custode), occupa entrambi i 
piani dell’edificio ed è composta 
da tre locali al piano terra e sette 
al primo piano disimpegnati da 
un lungo corridoio. Il fabbricato 
rustico (mq 90 circa), posto lungo 
il confine ovest del compendio 
immobiliare, è composto da un 
locale di deposito/ripostiglio ed 
un porticato. La serra (mq 27,50 
circa), è posta lungo il confine 
nord del compendio immobiliare, 
ha la struttura portante in 

muratura e cemento, il tetto 
è in legno, i serramenti sono 
in ferro con vetro semidoppio 
ed il pavimento è in battuto di 
cemento. Intorno ai fabbricati si 
estende il parco (mq. 9.320,00 
circa) che è recintato lungo tutto 
il perimetro ed attualmente è 
interamente destinato a giardino 
all’interno del quale sono presenti 
piante ed un piccolo stagno. 
Prezzo base Euro 1.630.000,00. 
Vendita senza incanto 05/04/16 
ore 14:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesca Anna 
Maria Pinelli. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
13/2014 CR307400

SERGNANO (CR) - VIA SAN 
GABRIELE, 9 - IN PALAZZINA 
DI TRE PIANI FUORI TERRA, 
APPARTAMENTO al secondo 
piano di 5,5 vani cat., con annessa 
autorimessa in corpo autonomo 
al P.T. Appartamento in classe 
energetica G - Indice prestazione 
energetica climatizzazione 
invernale 417,27 kwh/mqa. Prezzo 
base Euro 78.750,00. Vendita 
senza incanto 12/04/16 ore 17:00. 
G.O.T. Giudice dell’esecuzione 
avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita avv. Anita 
Brunazzi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 241/2013 CR309281

SESTO ED UNITI (CR) - FRAZIONE 
CASANOVA DEL MORBASCO - VIA 
PICENENGO, 3 - LOTTO 1) NUDA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO: 
posto al piano terra composto 
da: ingresso, corridoio, soggiorno, 
cucina, due camere da letto, 
bagno, disimpegno, ripostiglio, 
cortiletto esclusivo in lato sud, 
oltre a vano ufficio accessibile dal 
cortile comune. Prezzo base Euro 
38.956,62. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 17:00. G.E. Dott. 
Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Galli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 77/2004 
CR307160

SESTO ED UNITI (CR) - VIA 
MANZONI, 30 - APPARTAMENTO 
al primo piano, composto da 
piccolo ingresso, un’ampia cucina, 
soggiorno, un corridoio, due 
camere, un bagno ed un piccolo 
ripostiglio, balcone con annessa 
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cantina pertinenziale e box, 
entrambi posti al pian terreno. 
Prezzo base Euro 43.500,00. 
Vendita senza incanto 15/03/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa S. Boselli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 27/2013 
CR307238

SOLAROLO RAINERIO (CR) - VIA 
MULINO, 33 - LOTTO 1) CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE su due piani 
con antistante area cortilizia, 
in buone condizioni generali, 
con ingresso indipendente 
direttamente sulla pubblica via 
Mulino, 33, edificata a due piani 
fuori terra con scale interne di 
comunicazione ai piani, così divisa: 
p.t. - ingresso/salotto, soggiorno 
con angolo cottura, antibagno, 
bagno e vano scala; p.1°- 
disimpegno, bagno, due camere. 
Prezzo base Euro 44.930,00. 
VIA BORGO, SNC - LOTTO 3) 
AUTORIMESSE a livello dell’area 
cortilizia, in buone condizioni 
generali. Prezzo base Euro 
9.070,00. Vendita senza incanto 
31/03/16 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 31/03/16 ore 
11:15. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cinzia Pallini. 
Ausiliario e Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
14/2013 CR307415

SOLAROLO RAINERIO (CR) - 
VIA C. CIMITERO, 16-18 - CASA 
DI CIVILE ABITAZIONE a due 
piani fuori terra composta, al 
piano terra, da ingresso, ampio 
corridoio, cucina, soggiorno, 
lavanderia, una camera,, bagno, 
scala interna di collegamento; al 
piano primo, cinque locali, grande 
disimpegno, corridoio; in corpo 
staccato di fabbrica due locali 
cantina con sovrastante legnaia 
e rustici (pollai, latrina, pozzo) 
con area cortilizia strettamente 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
100.500,00. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 

S. Boselli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
263/2012 CR307232

SOLAROLO RAINERIO (CR) 
- VIA GUSSOLA , 8 - LOTTO 
1) L’IMMOBILE OGGETTO È 
UN FABBRICATO CON AREA 
C O R T I L I Z I A / G I A R D I N O 
RECINTATO SUI QUATTRO LATI ED 
È COSTITUITO: • al piano terra dalla 
Caserma del Comune di Solarolo 
Rainerio con annessi due box; • 
al piano primo da un’abitazione 
a servizio del Responsabile della 
Caserma stessa con annesso un 
garage al piano terra. Il piano terra 
è composto da: ingresso, n.5 vani, 
cucina, n.2 bagni, n.3 corridoi, 
armeria, cella e locale caldaia. Il 
piano primo è composto da: vano 
scala, ingresso, sala, corridoio, 
cucina con tinello, n.3 camere, n. 
2 bagni, n.2 balconi e terrazza/
balcone. L’immobile è così 
accatastato al N.C.E.U. di Solarolo 
Rainerio (CR): - Caserma: Foglio 
5, Particella 677 Sub. 1, Cat. B/1, 
classe U, m3 572, Rendita € 324,95 
(piano terra); - Appartamento: 
Foglio 5 , Particella 677 Sub. 2, Cat. 
A/2, classe 1, Vani 7,5, Rendita € 
282,86 (piano primo); - Garage: 
Foglio 5, Particella 677 Sub. 3, 
Cat. C/6, classe 2, m2 13, Rendita 
€ 20,14 (piano terra). L’immobile è 
intestato all’esecutato per l’intera 
proprietà. Si riscontra rispondenza 
con l’atto di pignoramento 
immobiliare. Non si riscontra 
rispondenza grafica fra la scheda 
catastale e lo stato di fatto rilevato 
dell’unità immobiliare in quanto 
sono state fatte delle opere edilizie 
al piano primo (appartamento) 
per il quale è stata presentata 
nuova planimetria catastale 
con pratica Docfa. Prezzo base 
Euro 210.937,50. Vendita senza 
incanto 04/05/16 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
04/05/16 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elisa 
Loffi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 47/2012 
CR307443

SOLAROLO RAINERIO (CR) 
- FRAZIONE SAN LORENZO 
AROLDO, VIA ORATORIO, 38-40 
- FABBRICATO civile abitazione: 
indipendente in pessimo stato, 

da ristrutturare costituito al 
piano terra : cucina, pranzo e 
due ripostigli, bagno, portico; 
al primo piano quattro stanze. 
Prezzo base Euro 15.609,37. 
Vendita senza incanto 12/04/16 
ore 11:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. F. Scali. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 99/2004 
CR309817

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 27.159,75. Vendita 
senza incanto 06/04/16 ore 14:30. 
Eventuale vendita con incanto 
06/04/16 ore 14:45. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. 
Bazzola tel. 037230700. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 104/2013 CR307281

SORESINA (CR) - VIA B. PASINI , 9 - 
ABITAZIONE disposta su due livelli 
secondo la tipologia costruttiva 
tipica delle case di cortile. al 
piano terreno è composta da 
soggiorno, cucina, disimpegno 
e portico; al primo piano da due 
camere da letto, da un bagno 
e da una terrazza soprastante 
il portico. su un lato del cortile 
comune, in corpo staccato, 
dispone di un rustico formato al 
piano terra da autorimessa, locale 
disbrigo, cantina e lavanderia ed 
al piano primo da legnaia. Infine, 
annessi all’abitazione, vi sono una 
porzione privata di cortile ed un 
orto. Prezzo base Euro 29.175,00. 
Vendita senza incanto 27/04/16 
ore 14:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. C. Bazzola tel. 
037230700. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
42/2014 CR309501

SORESINA (CR) - VIA BENZONI, 
1 - DIRITTO DI PIENA ED INTERA 
PROPRIETÀ DI UN’UNITÀ 

IMMOBILIARE adibita ad uso 
abitativo e posta al secondo ed 
ultimo piano di un fabbricato 
composto da tre piani fuori 
terra interamente residenziali 
e circondato da area cortilizia 
comune alla quale si accede 
attraverso cancelletto pedonale 
e cancello carraio metallico. 
L’immobile è collocato nella zona 
Ovest dell’abitato di Soresina, 
e precisamente ai margini del 
perimetro delimitato da via IV 
Novembre all’esterno del centro 
storico cittadino ed inoltre nelle 
vicinanze della Stazione Ferroviaria 
e del centro commerciale “Famila”. 
L’accesso all’alloggio avviene 
attraverso portone pedonale 
condominiale posto all’interno 
del cortile comune, dall’atrio, 
dal vano scala comune e dal 
portoncino d’ingresso di proprietà. 
L’appartamento è costituito da un 
ingresso-corridoio di disimpegno, 
un bagno, cucina, soggiorno, due 
camere da letto e due balconi uno 
sul fronte nord ed uno sul fronte 
sud. Lo stato di manutenzione, 
le dotazione tecnologiche e le 
finiture interne sono da ritenersi 
buone. All’appartamento è 
annesso un locale cantina che 
si trova al piano seminterrato e 
precisamente a circa mt. 1,30 
sotto il piano stradale ed è 
raggiungibile attraverso rampa 
scala dall’atrio d’ingresso del 
vano scala comune e corridoio 
comune. Il locale è dotato di 
impianto elettrico con interruttore 
e presa di corrente e si presenta 
in buono stato di conservazione, 
privo di tracce di umidità. Prezzo 
base Euro 71.929,00. Vendita 
senza incanto 05/04/16 ore 17:30. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Francesca Anna 
Maria Pinelli. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
57/2013 CR307313

SORESINA (CR) - VICOLO DIRITTO, 
7 - ABITAZIONE nel centro del 
comune di Soresina con cantina 
e autorimessa. L’abitazione si 
sviluppa su due piani, il piano 
terra è composto da ingresso/
soggiorno, cucina abitabile e 
sottoscala/lavanderia; il primo 
piano è composto da disimpegno, 
camera matrimoniale con balcone, 
camera singola e bagno. La 
cantina e l’autorimessa sono 
ubicate sul retro dell’abitazione e 
vi si accede per il tramite di cortile 
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altrui. Prezzo base Euro 52.000,00. 
Vendita senza incanto 29/03/16 
ore 09:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa E. Pavesi tel. 
037235232. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
29/2013 CR310095

SORESINA (CR) - VIA G. LEOPARDI 
, 2 - APPARTAMENTO posto al 2° 
ed ultimo piano di una palazzina, 
al quale si accede per mezzo di un 
vano scale comune e composto 
da soggiorno, cucinotto, balcone, 
disimpegno, bagno, guardaroba/
letto singolo, stanza da letto 
matrimoniale. Tot. Sup. comm. 
123,09 mq. Prezzo base Euro 
46.687,50. Vendita senza incanto 
03/05/16 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 03/05/16 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elisa Loffi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 7/2012 
CR307394

SORESINA (CR) - VIA GIACOMO 
LEOPARDI, 2 - PORZIONE DI 
FABBRICATO: posto su due 
piani terra e primo composto da 
complessivi quattro vani catastali. 
Prezzo base Euro 19.969,19. 
Vendita senza incanto 12/04/16 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa L. Genio. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 132/2008 
CR310180

SORESINA (CR) - VIA GIACOMO 
MATTEOTTI, 2 - APPARTAMENTO: 
posto al piano secondo, scala 
A interno 12, in fabbricato 
condominiale, costituito da 
ingresso cucina, soggiorno, 
tre camere da letto di cui una 
con balcone, bagno; al piano 
quarto soffitta. Prezzo base Euro 
26.578,12. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 17:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Galli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 56/2006 
CR307155

SORESINA (CR) - VIA LEONARDO 
DA VINCI, 4/A - ABITAZIONE su 
due piani composta da soggiorno, 
cucina, bagno, disimpegno al piano 
terra; due camere da letto, bagno, 
disimpegno e due balconi al piano 
primo. Cantina interrata e piccolo 
locale rustico un tempo adibito 
a fieniletto, posto al primo piano 
dell’edificio accessorio ubicato nel 
cortile comune. Prezzo base Euro 
18.893,73. Vendita senza incanto 
12/04/16 ore 11:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. F. 
Scali. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 113/2008 
CR309361

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 
16.900,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
12.675,00. Vendita senza incanto 
19/04/16 ore 12:15. 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 CR309437

SORESINA (CR) - VIA PAULLI, 19 
- APPARTAMENTO su due livelli 
con scala interna di collegamento, 
composto, al piano terra, da due 
ripostigli, cucina, soggiorno e 
disimpegno; al piano primo, da 
due camere, bagno, disimpegno 
ed un balcone. In corpo staccato 
un rustico, con al piano terra; 
due autorimesse con sovrastanti 
fienili. Prezzo base Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 15/03/16 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa S. Boselli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 279/2011 
CR307234

SORESINA (CR) - VIA 
RISORGIMENTO, 13 - 
APPARTAMENTO al primo piano, 
composto da cucina, soggiorno, 
disimpegno, due camere, un 
piccolo balcone ed un bagno; 
cantina e autorimessa al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
54.750,00. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
S. Boselli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
175/2012 CR307228

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 
12.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
9.000,00. Vendita senza incanto 
19/04/16 ore 09:15. 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 CR309435

SORESINA (CR) - VIA XX 
SETTEMBRE, 29 - ABITAZIONE 
posta su due piani fuori terra 
costituita, al piano terra, da 
ingresso/soggiorno e cucina; al 
primo piano, due camere da letto, 
bagno, disimpegno e un balcone 
in lato Nord. Prezzo base Euro 
51.000,00. Vendita senza incanto 
12/04/16 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa L. 
Genio. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 69/2012 
CR309299

SORESINA (CR) - VIA XX 
SETTEMBRE, 29 - ALLOGGIO: 
da ristrutturare integralmente, 
situato al secondo piano di un 
piccolo complesso condominiale 
composto da quattro vani, bagno, 
cucina, a cui si accede da una 

rampa di scale che collega il 
primo piano con il secondo, di 
proprietà, dalla scala dal piano 
terra al primo piano e con annesso 
il terrazzo coperto al primo piano 
in comproprietà con altra unità 
immobiliare. Prezzo base Euro 
12.221,19. Vendita senza incanto 
12/04/16 ore 10:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa L. 
Genio. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 171/2008 
CR310204

SORESINA (CR) - VIA ZAMBELLI, 
11 - EDIFICIO INDIPENDENTE: 
su due piani situato all’interno 
di un cortile a corte chiusa dove 
si affacciano 7 abitazioni con 
relativi fabbricati accessori (o 
rustici). L’abitazione si compone, 
al piano terra, da ingresso, 
soggiorno, cucina ed, al piano 
primo, da camera da letto, 
bagno e disimpegno.Di fronte 
all’abitazione vi è il rustico 
adibito a cantina su due piani 
fuori terra. Prezzo base Euro 
19.557,69. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 17:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Galli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 212/2009 
CR307154

SORESINA (CR) - VIA ZAMBELLI, 
24 - CASA FAMILIARE: sviluppata 
su due piani fuori terra e composta: 
al piano terra da soggiorno, scala 
collegamento al piano primo che 
si compone di disimpegno, due 
camere e bagno. Prezzo base Euro 
36.562,50. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
S. Boselli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
82/2011 CR307269

SOSPIRO (CR) - FRAZIONE 
LONGARDORE - VICOLO DERNA, 
2 - FABBRICATO AD USO 
ABITAZIONE composto, al piano 
terra, da soggiorno-ingresso, 
cucina, vano scala di accesso al 
piano primo ed un bagno ricavato 
nel sottoscala; due camere da 
letto, disimpegno e ripostiglio; 
fabbricato accessorio composto, 
al piano terra, da un box ed un 
ripostiglio e al piano primo da 
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locale sgombero;area cortilizia; 
area staccata. Dotato di attestato 
di prestazione energetica, codice 
identificativo 19099-000014/10. Si 
dà atto che l’immobile necessita di 
regolarizzazione i cui costi sono 
stati detratti dal prezzo di stima. 
Prezzo base Euro 38.531,25. 
Vendita senza incanto 14/04/16 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Restivo tel. 
037222898. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
179/2014 CR310137

SOSPIRO (CR) - VIA 
RISORGIMENTO, 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 Euro 
36.750,00. Vendita senza incanto 
12/04/16 ore 11:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. F. 
Scali. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 269/2011 
CR309897

SOSPIRO (CR) - VIA RIZZI AFELIO, 
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 Euro 
73.500,00. Vendita senza incanto 
12/04/16 ore 00:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa L. 
Genio. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 90/2013 
CR310174

SPINADESCO (CR) - VIA DELLA 
ROSE, 9 - LOTTO 3) ABITAZIONE: 
di tipo a schiera con annesso 
box composta, al piano terra, 
da cucina, salotto, lavanderia, 
bagno, disimpegno wc portichetto 
antistante; al primo piano da tre 
stanze da letto, ripostiglio, balcone 
e bagno. Prezzo base Euro 
95.325,75. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 17:00. G.E. Dott. 

Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Galli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 77/2004 
CR307162

STAGNO LOMBARDO (CR) - VIA 
G. PAGLIARI, 33/35 - L’IMMOBILE 
si trova in una posizione 
centrale del paese, costituito 
da appartamento, distribuito su 
due piani, è composto al piano 
terra da ingresso, due cantine 
ed un disimpegno che introduce 
alla scala privata che porta al 
piano primo dotato di soggiorno 
centrale, sala da pranzo con 
cucina separata, stanza singola, 
due stanze doppie, disimpegno 
bagno. Un box al piano terra sotto 
l’appartamento, con cui è collegato 
attraverso la cantina. Prezzo 
base Euro 103.875,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 77.906,00. 
Vendita senza incanto 19/04/16 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. I. Pastori tel. 
0372535680. Custode IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 285/2014 
CR309449

TORRE DE’ PICENARDI (CR) 
- FRAZIONE SAN LORENZO - 
VICOLO STORNELLO, 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 Euro 90.000,00. 
Vendita senza incanto 12/04/16 
ore 11:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. F. Scali. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 273/2011 
CR309947

TORRICELLA DEL PIZZO (CR) - 
VIA BOSCO PIAZZA, 6 - CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE su tre piani 
fuori terra composta, al piano 
terra, da ingresso con scala di 
collegamento, cucina, soggiorno, 
lavatoio e ripostiglio; al piano 
primo, da disimpegno, una camera 
e due bagni; al piano secondo, 
da soffitta; con corpo di fabbrica 
in corpo staccato, posto su due 
piani fuori terra della consistenza 
di sei vani cantina al piano terra 
con sovrastante portico al piano 
primo; deposito su due piani 
composto, al piano terra, da 
portico e vano deposito e al piano 
primo da portico; box autorimessa 
al piano terra; area strettamente 
pertinenziale adibita a cortile 
e giardino. Prezzo base Euro 

67.500,00. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
S. Boselli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
11/2013 CR307224

TORRICELLA DEL PIZZO (CR) - 
VIA CANTONI, 13 - PORZIONE 
DI FABBRICATO: ad uso civile 
abitazione suddivisa su due piani 
oltre a due fabbricati accessori 
esterni su in piano es area 
cortilizia in comune con l’unità 
abitativa adiacente. Prezzo base 
Euro 16.925,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 16.925,00. Vendita 
senza incanto 26/04/16 ore 
10:00. G.E. Dott.ssa M.M. Cristoni. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa M. Melegari tel. 
0374343344. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
84/2010 CR309475

VAIANO CREMASCO (CR) - VICOLO 
CASTELLO, 7 - APPARTAMENTO 
che si sviluppa su tre piani fuori 
terra con affaccio sui fronti nord e 
sud, collegati da due scale interne 
“a vista”. E’ composto: al piano 
terra da una cucina e da un piccolo 
ripostiglio esterno adiacente al 
fabbricato; al piano primo da un 
soggiorno adibito a camera da 
letto, da un servizio igienico e da 
un balcone; al piano secondo da 
una camera da letto. Il bene fa 
parte di un fabbricato di edilizia 
rurale edificato anteriormente al 
primo settembre 1967. La qualità 
edilizia ed estetica dell’unità 
immobiliare è modesta, data 
anche la povertà costruttiva 
iniziale, ma complessivamente 
si ritiene che il bene versi in 
uno stato di conservazione 
minimamente accettabile. 
L’appartamento è stato oggetto 

nel tempo di interventi manutentivi 
volti alla sostituzione di alcune 
finiture, dato che le stesse non 
corrispondono a quelle risalenti 
all’epoca di costruzione, che 
complessivamente risultano in un 
accettabile stato di conservazione 
e non necessitano di particolari 
interventi di ammodernamento. I 
solai di calpestio dei piani primo e 
secondo, devono essere sostituiti. 
Si rendono comunque opportuni 
alcuni interventi manutentivi ed è 
necessario un globale intervento 
di pulizia e di tinteggiatura 
generale. La classe energetica è 
G con valore di Eph pari a 478,04 
kWh/m2a. L’immobile è occupato 
dalla debitrice e dalla sua famiglia. 
Prezzo base Euro 36.600,00. 
Vendita senza incanto 05/04/16 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 05/04/16 ore 16:00. G.E. 
Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carolina 
Valsecchi. Rif. RGE 29/2014 
CR307374

VAILATE (CR) - VIA DELLA 
PONTICELLA, 3 - APPARTAMENTO 
localizzato al secondo piano 
di un fabbricato plurifamiliare, 
organizzato come segue: ingresso, 
piccolo ripostiglio, cucina, 
soggiorno/pranzo, disimpegno, 
servizio igienico, due camere da 
letto e due balconi, con annesse 
una cantina al piano seminterrato 
e un’area pertinenziale esclusiva 
al piano terra, sul retro del 
fabbricato, a ridosso del confine 
est del cortile. Prezzo base Euro 
47.000,00. Vendita senza incanto 
06/04/16 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 06/04/16 
ore 15:30. G.E. Dott. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elisa Boschiroli tel. 
037382368. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Ripalta Cremasca tel. 037380250. 
Rif. RGE 31/2014 CR307422

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 
33.750,00. Vendita senza incanto 
28/04/16 ore 17:00. G.E. Dott. 
Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Andrea 
Boschiroli tel. 037382368. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 265/2013 
CR309505

VESCOVATO (CR) - VIA CAVOUR, 5 
- CASA DI CIVILE ABITAZIONE su 
tre livelli fuori terra con accessorio 
esterno disposto su due livelli e 
piccola porzione di area facente 
parte di un complesso di corte. 
L’abitazione è composta da 
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ingresso, cucina, angolo cottura 
e ripostiglio al piano terra; locale 
disimpegno, disbrigo, servizio e due 
camere al piano primo; un unico 
locale soffitta al piano secondo. 
Accessorio esterno costituito al 
piano terra da autorimessa e al 
piano primo da uno sgombero; 
area scoperta esterna adibita ad 
orto. Prezzo base Euro 12.547,48. 
Vendita senza incanto 06/04/16 
ore 14:30. Eventuale vendita con 
incanto 06/04/16 ore 14:45. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. 
Bazzola tel. 037230700. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 86/2009 
CR307410

VOLONGO (CR) - VIA BRUNO PARI, 
3/F - APPARTAMENTO: posto al 
primo, costituito da soggiorno, 
cucina abitabile, due stanze, 
bagno e lavanderia, nonché 
autorimessa posta al pian terreno. 
Prezzo base Euro 18.984,38. 
Vendita senza incanto 14/04/16 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Restivo tel. 
037222898. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
202/2012 CR310130

VOLONGO (CR) - VIA GARIBALDI, 
27 - UNITÀ IMMOBILIARE 
URBANA costituita da due edifici 
di civile abitazione con due aree 
cortilizie esclusive.dalla relazione 
redatta dal perito risulta che 
dalla visura catastale e dall’atto 
di pignoramento compare, oltre 
ai dati catastali sotto descritti, 
anche il mapp. 416, descritto 
come porticato, che, tuttavia, 
è stato demolito e spostato a 
ridosso del mapp. 415, per fungere 
da sottoscala. Si dà atto che 
sono state realizzate opere che 
necessitano di regolarizzazione. 
i relativi costi sono stati detratti 
dal prezzo di stima. per una 
descrizione maggiormente 
dettagliata si rimanda alla 
lettura dell’elaborato peritale. 
Prezzo base Euro 34.804,69. 
Vendita senza incanto 14/04/16 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Restivo tel. 
037222898. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
254/2012 CR310298

ANNICCO (CR) - VIA MAZZINI, 13-
15 - COMPENDIO IMMOBILIARE 
costituito da area e dai sovrastanti 
fabbricati ad uso abitazione, 
negozi, magazzini ed autorimesse. 
Prezzo base Euro 111.000,00. 
Vendita senza incanto 15/03/16 
ore 17:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Galli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 29/1994 
CR307172

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 
18.200,00. Vendita senza incanto 
13/04/16 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 13/04/16 
ore 11:15. G.E. Dott. Benedetto 
Sieff. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. G. Costa. Custode 
Giudiziario Dott. G. Costa tel. 
0372805900. Rif. RGE 19/2003 
CR307386

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
CAIROLI, 117 - PORZIONI DI 
FABBRICATO: poste al piano terra 
e, precisamente: quattro locali 
a destinazione commerciale, 
tre bagni tutti con antibagno, 
spogliatoio e magazzino; 
autorimessa. Prezzo base Euro 
112.500,00. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
S. Boselli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
2/2012 CR307191

CASTELVERDE (CR) - VIA ETTORE 
PANNI, 15 - LOTTO 2) LOCALE 
NEGOZIO di piccole dimensioni 
a piano terra in pessimo stato di 
manutenzione senza impianto di 
riscaldamento. Prezzo base Euro 
22.500,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
16.875,00. Vendita senza incanto 
13/04/16 ore 15:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
Salvalaggio. Curatore Fallimentare 

IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
184/2014 CR309428

CREMONA (CR) - VIA BUOSO DA 
DOVARA, 1/A-1/B-1/C - IMMOBILE 
ad uso commerciale su due piani, 
con tre ampie vetrine, composto, 
al pian terreno, da ampio locale, 
bagno, antibagno e locale caldaia; 
al piano interrato, da locale e vano 
sottoscala. Prezzo base Euro 
186.000,00. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
S. Boselli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
158/2012 CR307196

CREMONA (CR) - VIA DELLE 
ACQUE, 4 - PIENA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO AD UN SOL 
PIANO FUORI TERRA DI TIPO 
INDUSTRIALE ad uso officina 
meccanica con annessi uffici 
con locali per le maestranze, 
area esterna adibita a piazzale 
di manovra e verde privato. I 
capannoni hanno un’estensione 
di circa mq 3.700 e l’area esterna 
libera si estende per complessivi 
mq 26.870 circa. Prezzo base 
Euro 2.419.000,00. Vendita 
senza incanto 14/04/16 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Restivo tel. 
037222898. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
209/2008 CR310995

CREMONA (CR) - VIA 
MARMOLADA, 1 - LOTTO A1) 
LOCALE COMMERCIALE costituito 
da due ampi locali, disimpegno, 
bagno, ripostiglio con annessa 
la cantina nel piano seminterrato 
e una zona esterna pavimentata 
in cemento. Si dà atto che il 
predetto immobile risulta locato 
con contratto d’affitto stipulato 
a Cremona il 17/10/2012 
con scadenza il 16/10/2016 
e ivi registrato il successivo 
25/10/2011 al n. 4561 serie 3. 
Prezzo base Euro 78.750,00. 
Vendita senza incanto 14/04/16 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Restivo tel. 
037222898. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
89/2012 CR310126

CREMONA (CR) - VIA PERTUSIO, 
4 - QUOTA DI 3/6 PROPRIETÀ E 
DELLA QUOTA DI 1/6 DELLA NUDA 

PROPRIETÀ DI FABBRICATO: 
attualmente utilizzato ad attività 
commerciale di ristorazione 
composto da un salone di mescita 
e bar, sala da pranzo, cucina con 
annessi servizi, ripostiglio al 
piano terreno; una sala pluriuso 
con annessi servizi igienici e 
ripostiglio al piano primo ed al 
piano interrato due locali ad 
uso cantina e un locale ad uso 
dispensa. Prezzo base Euro 
118.181,11. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
S. Boselli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
50/2009 CR307219

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 
904.921,87. Vendita senza incanto 
06/04/16 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 06/04/16 
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 CR307367

OSTIANO (CR) - VIA MATTEOTTI, 
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 Euro 24.750,00. 
Vendita senza incanto 12/04/16 
ore 10:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa L. Genio. 
Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 83/2012 
CR310221

PADERNO PONCHIELLI (CR) - 
FRAZIONE OSSOLARO - VIA XXV 
APRILE, 48 - CAPANNONE con 
annesso piccolo ufficio e tettoie per 
complessivi mq. 747 di superficie 
coperta insediati su lotto di 
terreno di mq. 1970. Si precisa che 
parte (mq 292) delle citate tettoie 
sono abusive e insuscettibili di 
sanatoria e dovranno, pertanto, 
essere rimosse, fatta avvertenza 
che i relativi costi, compresi 
quelli conseguenti di sanatoria e 
regolarizzazione catastale, sono 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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stati detratti dal prezzo base. 
Prezzo base Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 12/04/16 
ore 11:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. F. Scali. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 60/2013 
CR309886

PIADENA (CR) - VIA ADIGE, 10/A 
- CAPANNONE ARTIGIANALE, 
con annessa area esterna, 
composto da cinque locali ad 
uso magazzino, cinque ad uso 
laboratorio artigianale, locale 
uso carico/scarico, ufficio con 
annesso spogliatoio e due servizi 
igienici e sovrastante locale 
uso archivio. Prezzo base Euro 
780.000,00. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
S. Boselli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
17/2013 CR307215

SCANDOLARA RAVARA (CR) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, 95 - QUOTA 
DI 1/4 PROPRIETÀ FABBRICATO: 
ad uso civile abitazione con 
annesso laboratorio, rustici ed 
area di pertinenza sviluppantesi 
su complessivi mq. 9.140. Prezzo 
base Euro 36.864,00. Vendita 
senza incanto 15/03/16 ore 
17:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Galli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 3/2003 
CR307158

SESTO ED UNITI (CR) - FRAZIONE 
CASANOVA DEL MORBASCO 
- VIA PICENENGO - LOTTO 2) 
CAPANNONE ad uso laboratorio 
artigiano: a piano unico ed 
a pianta rettangolare, della 
superficie di mq 305 circa dotato 
di cortiletto ed area a nord sulla 
quale insiste un piccolo locale 
accessorio uso wc della superficie 
lorda complessiva di circa mq 
9,80, cui è unito in aderenza uno 

spazio coperto da tettoia utilizzato 
come canile. Prezzo base Euro 
41.912,44. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 17:00. G.E. Dott. 
Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Galli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 77/2004 
CR307161

SORESINA (CR) - VIA CALDARA, 
41 - L’IMMOBILE È COSTITUITO 
DA UNITÀ AD USO NEGOZIO, posta 
al piano terra di un fabbricato 
di cortina su due piani fuori 
terra, edificato in fregio alla via 
pubblica in epoca ultracentenaria 
in zona semicentrale. L’immobile 
è composto dal locale principale 
a negozio, da un locale accessorio 
(retro negozio) e da un servizio 
igienico provvisto di regolare 
disimpegno di accesso. Prezzo 
base Euro 47.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 35.250,00. 
Vendita senza incanto 13/04/16 
ore 09:30. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. Cesura. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 150/2013 CR307385

BAGNOLO CREMASCO (CR) - 
VIA TRENTO TRIESTE, 9 - AREA 
URBANA di mq 66 dove, su parte, 
sorgeva una vecchia abitazione 
crollata nel giugno 2010. 
Mantenuti comunque i parametri 
edilizi esistenti prima del crollo, la 
futura ricostruzione è confermata 
dalla Commissione Urbanistica 
Municipale. Prezzo base Euro 
28.842,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
21.631,50. Vendita senza incanto 
04/05/16 ore 15:00. G.E. Dott. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elisa Boschiroli 
tel. 037382368. Rif. RGE 319/2014 
CR307278

CASTELLEONE (CR) - STRADA SAN 
GIACOMO, SNC - L’IMMOBILE È 
COSTITUITO DA APPEZZAMENTI 
DI TERRENO AGRICOLI non 
contigui, di piccola consistenza, 
regolarmente livellati ed irrigabili, 
attualmente incolti ed in attesa 
di essere arati in prossimità 
della strada San Giacomo-
Castelleone. Prezzo base Euro 
26.800,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
20.100,00. Vendita senza incanto 
13/04/16 ore 10:30. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Cesura. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 384/2014 
CR307395

IN CORTE DÈ FRATI, LOTTO 
2: PROPRIETÀ DI TERRENO 

PIANEGGIANTE di forma 
rettangolare, incolto, ubicato nella 
immediata periferia. Prezzo base 
€ 110.804,27 Vendita con incanto 
il 12/04/2016 alle ore 11,00, 
presso l’A.N.P.E.C. Professionista 
delegato: Notaio Francesco Scali. 
Custode: I.V.G. (tel 0372/20200). 
Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del 
Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194. P.E. 78/1997 RGE 
(VII vendita).CR310092

CREMONA (CR) - VIA MANTOVA, 
10 - LOTTO 2) COMPLESSO 
IMMOBILIARE costituito da due 
corpi di fabbrica con terreno 
circostante pertinenziale ed 
appezzamenti di terreno in lato 
est ed ovest. Area agricola di 
ha 0.70.20. Prezzo base Euro 
35.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
26.250,00. Vendita senza incanto 
07/04/16 ore 15:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. 
Poli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 73/2014 
CR307280

CREMONA (CR) - VIA ND - LOTTO 
4) TERRENO: a seminativo, 
pianeggiante accessibile dalla 
Strada comunale. Prezzo base Euro 
27.742,50. Vendita senza incanto 
15/03/16 ore 17:00. G.E. Dott. 
Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Galli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 77/2004 
CR307163

CREMONA (CR) - VIA SAN 
BENEDETTO, 12/14 - TERRENO 
di 4.722 mq con sovrastanti 
fabbricati industriali dismessi. Si 
dà atto che dall’elaborato peritale 
risulta essere un progetto edilizio 
per la realizzazione di due corpi 
di fabbrica della consistenza 
di 15 appartamenti ciascuno e 
autorimesse e cantine. Prezzo 
base Euro 334.125,00. Vendita 
senza incanto 14/04/16 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Restivo tel. 
037222898. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
215/2012 CR310134

FORMIGARA (CR) - VICOLO TRE 
PONTI - LOTTO 2) quota indivisa 

di 1/3 della proprietà di piccola 
area urbana, in realtà adibita ad 
orto. Prezzo base Euro 1.912,50. 
LOTTO 3) quota indivisa di 1/3 
della proprietà di appezzamento 
di terreno agricolo, in realtà 
adibita ad orto. Prezzo base Euro 
2.868,75. Vendita senza incanto 
12/04/16 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa L. 
Genio. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 70/2012 
CR310188

GRUMELLO CREMONESE ED 
UNITI (CR) - VIA ZANENGO, SNC 
- APPEZZAMENTO DI TERRENO 
EDIFICABILE: per tipologia 
residenziale a pianta rettangolare 
con superficie complessiva di 
mq 1.643,00. Prezzo base Euro 
11.700,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
8.775,00. Vendita senza incanto 
03/05/16 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 03/05/16 ore 
10:45. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. Massari. Custode 
Delegato Dott. M. Massari tel. 
0372730315. Rif. RGE 14/2007 
CR309511

PESSINA CREMONESE (CR) - 
IN FREGIO ALLA EX STRADA 
STATALE N. 10 “PADANA 
INFERIORE” - AREE LIBERE: 
inserite in ambiti di espansione 
artigianale – industriale 
complessiva di mq 11.145. 
Prezzo base Euro 120.917,82. 
Vendita senza incanto 15/03/16 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa S. Boselli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 74/2002 
CR307207

AGNADELLO (CR) - VIA ALDO 
MORO, 4 - APPARTAMENTO 
MONOLOCALE al piano primo 
con locali accessori al piano 
sottotetto e box auto al piano 
terra nel cortile condominiale. 
Appartamento al piano primo 
composto da monolocale, servizio 
igienico e balcone, con scala di 

Terreni
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accesso al piano sottotetto con 
locali destinati a ripostiglio e wc. 
Box auto con accesso dal cortile 
comune. Condominio denominato 
le Rogge 2. Quota millesimi 44,318 
Appartamento; quota 12,445 Box. 
la Classe Energetica D, mentre 
l’indice di prestazione energetica 
è 105,67 kWh/mqa. Prezzo base 
Euro 84.500,00. Vendita senza 
incanto 29/03/16 ore 15:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
Scartabellati tel. 0373256706. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 94/2013 
CE307471

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 
35.015,62. Vendita senza incanto 
19/04/16 ore 15:00. 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 
CE310975

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 8.898,93. 
Vendita senza incanto 14/04/16 
ore 15:30. 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 CE309266

BAGNOLO CREMASCO (CR) - 
VIA NUVOLARI, 12 - VILLA con 
due boxes auto interrati ed area 
pertinenziale esclusiva parte 
a cortile/parte a giardino sui 

quattro lati. Classe energetica 
G - Indice prestazione energetica 
climatizzazione invernale 339,35 
kwh/mqa. Prezzo base Euro 
375.000,00. Vendita senza incanto 
15/04/16 ore 16:00. G.O.T. Giudice 
dell’esecuzione avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita avv. Anita Brunazzi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 27/2012 
CE309287

BAGNOLO CREMASCO (CR) 
- VIA XI FEBBRAIO , 10 - 
APPARTAMENTO disposto su 
due piani fuori terra ed un piano 
interrato, così composto: al piano 
terra trovasi locale unico ad 
uso di soggiorno/cucina, locale 
dispensa, disimpegno e bagno 
collegati con locale soggiorno/
cucina, portico interno da cui 
si dipartono due scale, una per 
l’accesso al piano primo dove si 
trovano terrazzo, due camere con 
disimpegno e collegata anche la 
legnaia, altra scala che porta al 
piano interrato dove si trova vano 
unico ad uso di cantina. Al piano 
terra, con accesso diretto da area 
cortilizia esclusiva di proprietà, si 
trova anche locale adibito a box 
autorimessa. Prezzo base Euro 
44.250,00. Vendita senza incanto 
13/04/16 ore 15:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Edoarda Benelli tel. 0373256626. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 145/2012 
CE309395

CAMISANO (CR) - VIA ROMA, 16 
- APPARTAMENTO costituito da: 
al piano terra: soggiorno, cucina, 
locale ripostiglio (sottoscala) e 
scala di accesso al piano primo; 
al piano primo: camera da letto, 
bagno, disimpegno, ripostiglio, 
terrazza coperta e scala di 
accesso al piano secondo; al 
piano secondo: locale soppalco. 
Classe Energetica G. Prezzo 
base Euro 57.750,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 43.312,50. 
Vendita senza incanto 04/04/16 
ore 14:00. Eventuale vendita con 
incanto 04/04/16 ore 14:30. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Ghezzi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 194/2012 CE307501

CAMISANO (CR) - VIA TRIESTE, 
32/34 - APPARTAMENTO, con 
annesso box d’autorimessa al 
piano terreno in corpo staccato; 
dette unità fanno parte di 
un’edificio condominiale, ubicata 
in Comune di Camisano (provincia 
di Cremona) avente accesso dalla 

Via Trieste n. 32 – 34. L’abitazione, 
posta al secondo ed ultimo piano, 
è costituita da un’appartamento 
mansardato composto da locale 
soggiorno / pranzo con angolo 
cottura, disimpegno, bagno, due 
camere da letto e balcone. Prezzo 
base Euro 47.250,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 35.437,50. 
Vendita senza incanto 06/05/16 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Martino 
Boschiroli. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. 
RGE 89/2012 CE309349

CAPERGNANICA (CR) - VIA 
XI FEBBRAIO, 37 - UNITÀ 
IMMOBILIARE composta 
da corpo di fabbrica ad uso 
abitazione con accesso pedonale 
e carraio indipendente, posto 
su due piani fuori terra, oltre 
sottotetto, costituito da atrio 
d’ingresso, cucina, ampio 
soggiorno, dispensa, lavanderia 
wc-sottoscala, cantina, portico e 
balcone al piano terreno; ampia 
cantina sotterranea raggiungibile 
da scala esterna in corpo separato; 
sette stanze, di cui quattro 
camere da letto con disimpegno, 
due bagni e due balconi e 
tre studi privati raggiungibili 
da scala indipendente; due 
soffitte praticamente inagibili, 
raggiungibili da scala rettilinea 
dallo studio privato, oltre 
autorimessa al piano terreno 
inserita nel corpo principale, 
magazzino (portico aperto) di 
circa mq. 80 e area cortilizia di 
pertinenza al fg. 2 - mapp. 381 
sub. 7, allibrato quale accessorio 
comune alle altre unità sopra 
descritte. Prezzo base Euro 
191.250,00. Vendita senza 
incanto 19/04/16 ore 16:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marco 
Severgnini tel. 037380660. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 126/2012 
CE310972

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 
Euro 225.338,25. Vendita senza 
incanto 12/04/16 ore 09:30. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 

vendita Dott. Giovanni Barbaglio. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 170/2010 
CE309400

CAPRALBA (CR) - VIA ROMA, 39 
- UNITÀ IMMOBILIARE al piano 
secondo di fabbricato residenziale 
condominiale “IL DUCATO”; 
trattasi di appartamento posto al 
piano secondo e quota delle parti 
comuni così composto: Locale 
soggiorno con balcone, con 
ingresso diretto da scala comune 
condominiale, piccolo disimpegno 
diretto con collegamento al vano 
cucina, altro piccolo disimpegno 
con collegamento a camera e 
bagno. All’appartamento compete 
locale box posto al piano terra 
in cortile comune. Le condizioni 
interne dell’unità immobiliare 
denotano la mancanza di 
manutenzione ordinaria e di 
pulizia, causate dall’abbandono 
dell’unità già da alcuni anni. la 
Classe Energetica è G, mentre 
l’indice di prestazione energetica 
è 252,47. Prezzo base Euro 
24.750,00. Vendita senza incanto 
05/04/16 ore 17:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Edoarda Benelli tel. 0373256626. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 133/2012 
CE307582

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
(CR) - VIA CROCETTINA, 2 - 
VILLETTA A SCHIERA posta su 
due piani fuori terra, composta 
da soggiorno/cottura, locale 
lavanderia ed area a giardino 
di proprietà e garage al piano 
terra. Classe Energetica “F” EPh 
pari a 146,92. Prezzo base Euro 
67.500,00. Vendita senza incanto 
20/04/16 ore 11:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
Di Pompeo tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 99/2014 
CE307660

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 



Newspaper Aste - Tribunale di Cremona N° 30 / 2016

Pagina 21

e bagno al piano primo. Trattasi 
di immobile esente dall’obbligo 
dell’attestato di prestazione 
energetica. Prezzo base Euro 
20.250,00. Vendita senza incanto 
12/04/16 ore 15:30. G.E. GOT. 
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 
CE310884

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
(CR) - VIA ROMA , 62 - 
APPARTAMENTO con annesso 
posto auto posto al piano terra di 
un complesso condominiale che 
si sviluppa complessivamente su 
tre piani fuori terra e costituito 
da: soggiorno con angolo cottura, 
camera, disimpegno, bagno, 
portico con ripostiglio sottoscala 
ed un cortiletto posto a nord.
Edificio conforme alla normativa 
urbanistica ed edilizia. Lo stato 
di manutenzione è definito 
come da perizia “mediocre”. Il 
fabbricato ad uso abitativo ha 
una superficie commerciale di 
42,10 mq l’appartamento al piano 
terra, di 2,45 mq il ripostiglio 
sottoscala al piano terra, di 28,75 
mq. il portico al piano terra, di 
13,60 il cortiletto al piano terra, 
di 10 mq il posto auto scoperto 
al piano terra. All’Agenzia delle 
Entrate non è registrato alcun 
contratto di locazione.L’Immobile 
è attualmente libero. Classe 
energetica “G”. Indice di 
prestazione energetica (IPE): 
247,19 Kw/m2a. Prezzo base Euro 
18.984,38. Vendita senza incanto 
29/03/16 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 29/03/16 ore 
16:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Corrado Locatelli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta 
S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
224/2011 CE307502

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
(CR) - VIA ROMA, 62/E - NEL 
FABBRICATO CONDOMINIALE 
- 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 
19.518,75. Vendita senza incanto 
28/04/16 ore 16:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Andrea 
Boschiroli. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 253/2011 CE309351

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
(CR) - FRAZIONE VIDOLASCO 
- VIA MORONATO TADINI, 8 - 
ABITAZIONE in fabbricato di 

vecchio impianto posta su due 
piani fuori terra e composta da: 
entrata cucinotto, soggiorno, wc 
e sottoscala al piano terreno, tre 
camere da letto, al piano superiore; 
autorimessa con annesso rustico 
ed area di pertinenza esclusiva, 
in corpo separato. L’immobile 
non è soggetto a valutazione di 
prestazione energetica. Prezzo 
base Euro 18.300,00. Vendita 
senza incanto 29/03/16 ore 
16:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anna Scartabellati tel. 
0373256706. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 78/2013 CE307453

CASALETTO CEREDANO (CR) 
- VIA AL PORTO, 12 - LOTTO 1) 
CASA DI CIVILE ABITAZIONE in 
fabbricato cortilizio di testata 
avente sviluppo verticale a due 
piani fuori terra, con scala interna, 
portico, bagno esterno e box oltre 
area libera e ampio giardino. 
Composta da ingresso, cucina, 
soggiorno, 2 bagni, 2 camere da 
letto e piccolo locale. Prezzo base 
Euro 125.250,00. Vendita senza 
incanto 06/04/16 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
06/04/16 ore 17:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Monica 
Nichetti. Rif. RGE 75/2014 
CE307465

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 
29.531,25. Vendita senza incanto 
01/04/16 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 01/04/16 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Corrado Locatelli. 
Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie e all’Asta 
S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
157/2011 CE307457

CASALETTO VAPRIO (CR) 
- VIA STEFANO PAVESI, 14 - 
ABITAZIONE del tipo a schiera 
con annessa area esclusiva di 
pertinenza al piano terreno e 
box in corpo accessorio esterno. 
Classificazione energetica “E”. 
Prezzo base Euro 115.500,00. 
Vendita senza incanto 10/05/16 
ore 15:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 118/2012 
CE309336

CASTEL GABBIANO (CR) 
- VIA PRIVATA VERDI, 1 – 
ABITAZIONEdi 7,5 vani catastali, 
insistente su tre piani, in classe 
energetica G - Indice prestazione 
energetica climatizzazione 
invernale 226,70 kwh/mqa. Prezzo 
base Euro 87.750,00. Vendita 
senza incanto 13/04/16 ore 16:00. 
G.O.T. Giudice dell’esecuzione 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anita 
Brunazzi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
41/2012 CE309406

CASTEL GABBIANO (CR) - VIA 
ROMA , 1/A - in Condominio 
“Le Fontane” , in posizione 
centrale di fabbricato a forma 
di cascinale, ABITAZIONE di tre 
piani fuori terra ed uno interrato 
con area di pertinenza a giardino 
di mq.35. Classe energetica E. 
indice prestazione energetica 
climatizzazione invernale 117,86 
kwh/mqa. Prezzo base Euro 
67.500,00. Vendita senza incanto 
12/04/16 ore 18:00. G.O.T. Giudice 
dell’esecuzione avv.Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Anita Brunazzi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta 
S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
187/2011 CE309263

CHIEVE (CR) - VIA EUROPA, 
57 - APPARTAMENTO IN VILLA 

costituito da abitazione con 
terrazzo al piano primo, box auto 
al piano terra, area scoperta 
esclusiva e scala di accesso 
al piano primo con parte di 
cortile comune. L’abitazione 
è dislocata al piano primo 
con scala di accesso esterna, 
ampio terrazzo in lato sx e un 
terrazzo a completamento della 
scala esterna. L’appartamento 
è composto da un ingresso in 
zona giorno, che ingloba cucina 
- soggiorno - sala in lato ovest, 
mentre nella parte ad est vi sono 
due camere da letto ed il bagno. 
Il bagno e la cucina sono muniti 
di rivestimenti in ceramica, 
tutti i pavimenti interni sono in 
ceramica, i terrazzi e balconi sono 
in gres porcellanato. I serramenti 
esterni sono in legno, completi 
di vetro termopan con antoni 
in legno. Le porte interne sono 
del tipo tamburato. I bagni sono 
muniti di elementi in ceramica 
bianca con rubinetteria di buona 
qualità. Gli impianti elettrici sono 
del tipo ad incasso come i suoi 
frutti, mentre l’impianto termo 
sanitario è composto da caloriferi 
in ghisa, tinteggiati ed alimentati 
da una caldaia murale esterna che 
produce pure acqua sanitaria. Il 
box auto è costruito con materiali 
tradizionali ed è munito di porta 
basculante in lamiera. L’area 
esterna è esclusiva e si divide in 
due parti: la prima, forma il giardino 
d’ingresso all’abitazione e box; la 
seconda si trova dietro il box ed 
è adibita ad area verde. Prezzo 
base Euro 81.682,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 61.261,88. 
Vendita senza incanto 20/04/16 
ore 15:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita AVV Bernadette 
Vavassori. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
333/2014 CE309367

CREDERA RUBBIANO (CR) - VIA 
MARCONI, 11 - In posizione 
centrale del paese, in edificio 
condominiale di due piani fuori 
terra e piano seminterrato per le 
autorimesse edificato nell’anno 
1977. L’accesso avviene tramite 
cancellino pedonale o carrale 
direttamente da via Marconi. 
Trattasi di appartamento 
ubicato al piano primo, cantina 
pertinenziale al piano terra e box 
al piano seminterrato. L’abitazione 
è composta da soggiorno, cucina, 
ripostiglio, disimpegno, due 
camere, bagno e ampio balcone. 
Presenti gli impianti: elettrico 
da adeguare, idrico-sanitario, 
di riscaldamento con caldaia 
a parete ubicata all’interno nel 
locale cucina e radiatori a vista, 
citofonico condominiale. Cantina 
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al piano seminterrato con porta 
in lamiera, pavimentazione in 
piastrelle ceramiche di piccolo 
taglio, pareti tinteggiate e dotata di 
piccola apertura con serramento 
a wasistas. Box singolo con 
basculante in lamiera aggettante, 
pavimentazione in piastrelle 
ceramiche di piccolo taglio, 
dotato di punto luce. Prezzo base 
Euro 41.250,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 30.937,50. Vendita senza 
incanto 05/04/16 ore 15:00. 
G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elisa Boschiroli tel. 
037382368. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
59/2012 CE307480

CREMA (CR) - VIALE REPUBBLICA 
, 57 - UNITÀ IMMOBILIARE sita 
nel fabbricato condominiale 
denominato “CONDOMINIO 
EUROPA 2” del Quartiere 
Residenziale Europa sito in 
viale della Repubblica n. 57, 
costituita da appartamento n. 
75 al piano terra scala B, con 
annessa cantinetta n. 59 al 
piano interrato. Nella vendita 
compete la proporzionale quota 
di comproprietà ai sensi di 
regolamento negli spazio ed enti 
comuni condominiali ai sensi 
dell’art. 1117 Codice Civile, con 
obbligo di partecipare alle relative 
spese di manutenzione ordinaria e 
straordinaria per la quota indicata 
in millesimi, per ciascuna unità 
immobiliare, nelle tabelle che si 
trovano allegate sotto le lettere 
C-D all’atto 9 giugno 1965 al n. 
8565/5845 di Repertorio Notaio 
Angelo Severgnini. Attualmente 
l’immobile è occupato dai debitori 
esecutati e dai familiari. Prezzo 
base Euro 70.510,00. Vendita 
senza incanto 24/03/16 ore 
16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristiano Duva. 
Custode Delegato Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 121/2013 
CE307593

CREMA (CR) - VIA BRAMANTE, 
102/C - APPARTAMENTO al 
secondo piano composto da 
ingresso, cucina, disimpegno, 
soggiorno, ripostiglio, bagno, una 
camera da letto e due balconi, 
con cantina e box al piano terra. 
Senza riscaldamento, radiatori 
in alluminio. Prezzo base Euro 
38.925,00. Vendita senza incanto 
12/04/16 ore 09:30. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
Di Pompeo tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 247/2014 
CE307626

CREMA (CR) - VIA BRAMANTE, 
104 - UNITÀ IMMOBILIARE 
facente parte del condominio e 
supercondominio “Bramante”, 
appartamento al P2 costituito 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
ripostiglio, n. 2 disimpegni, n. 3 
camera da letto, n. 2 bagni, n. 
2 balconi e con annesso locale 
cantina al PT; è compresa la quota 
di comproprietà sulle parti ed enti 
comuni riferita rispettivamente: 
- rif. “supercondominio 
Bramante” per millesimi 6,11 - rif. 
“condominio Bramante n. 104/N” 
per millesimi 105,17. Prezzo base 
Euro 22.500,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 16.875,00. Vendita senza 
incanto 13/04/16 ore 14:30. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elisa 
Boschiroli tel. 037382368. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 2/2012 
CE307584

CREMA (CR) - VIA BRAMANTE, 
108/T - APPARTAMENTO al 
P.1 di 7 vani catastali, con 
annessa cantina al P.T., nonché 
autorimessa al p.t. A dette unità 
immobiliari compete, in uso 
esclusivo e perpetuo, posto 
auto esterno n.45 - Immobile 
non soggetto all’obbligo di 
attestazione energetica. Prezzo 
base Euro 50.250,00. Vendita 
senza incanto 18/04/16 ore 16:00. 
G.O.T. Giudice dell’esecuzione avv. 
Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita avv. Anita 
Brunazzi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
3/2012 CE309272

CREMA (CR) - VIA ENRICO 
MARTINI, 14H - APPARTAMENTO 
e cantina pertinenziale. 
L’appartamento ubicato al piano 
primo è composto da soggiorno, 
cucina, corridoio, bagno e due 
camere. Presenti gli impianti: 
elettrico, idrico-sanitario, di 
riscaldamento con caldaia a 
parete ubicata all’interno nel locale 
cucina e distribuzione del calore 
con radiatori a vista, TV, citofonico 
condominiale. La piccola cantina 
pertinenziale di circa 3 mq, con 
accesso dall’androne di ingresso 
dell’edificio, dispone di porta in 
legno, pavimentazione in cemento 
e pareti al rustico. Prezzo base 
Euro 52.500,00. Offerta minima ai 

sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 39.375,00. Vendita senza 
incanto 05/04/16 ore 15:30. 
G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elisa Boschiroli tel. 
037382368. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
91/2012 CE307586

CREMA (CR) - VIA FERRARIO, 7 - 
APPARTAMENTO al piano primo 
con cantina e box auto al piano 
interrato. Distinto catastalmente 
come segue : Foglio 43, Mappale 
902, sub.10, categoria A/2, 
classe 4, consistenza 4 vani, 
Rendita Euro 506,13, piano S1-1. 
Foglio 43, Mappale 902, sub.40, 
categoria C/6, classe 4, mq. 17, 
Rendita Euro 75,51. Prezzo base 
Euro 77.250,00. Vendita senza 
incanto 19/04/16 ore 11:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
Di Pompeo tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 178/2011 
CE307113

CREMA (CR) - VIA INDIPENDENZA, 
30 - APPARTAMENTO in 
complesso condominiale sito 
al piano terreno composto da 
soggiorno/cucina, 2 camere, 1 
bagno, 1 disimpegno. Completo 
di veranda, balcone e cantina 
posta nel seminterrato. Classe 
energetica G. Prezzo base Euro 
67.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
50.250,00. Vendita senza incanto 
06/04/16 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 06/04/16 ore 
15:30. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Tommaso Dossena. 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie e all’Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 18/2013 
CE307461

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 50.625,00. Vendita 
senza incanto 28/04/16 ore 
15:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Andrea Boschiroli tel. 
037382368. Custode Giudiziario 

IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 140/2012 CE309352

CREMA (CR) - VIA LUIGI 
D’ANDREA, 17 - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE 
parte di un edificio residenziale-
condominiale posta al terzo piano 
e composta da soggiorno con 
zona cottura, una camera, bagno, 
atrio, ripostiglio e balcone oltre a 
box ad uso autorimessa. Prezzo 
base Euro 56.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 42.000,00. 
Vendita senza incanto 10/05/16 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. F. Capelli. Rif. 
RGE 241/2012 CE309341

CREMA (CR) - VIA MONTELLO, 
1 - APPARTAMENTO al secondo 
piano: ingresso, corridoio, 
soggiorno collegato a cucinino, 
due camere e un bagno. Cantina 
annessa ad uso esclusivo al piano 
interrato.Foglio 36, Mappale 164, 
Subalterno 10, categoria A/2, 
Classe 2, Consistenza 4,5 vani, 
Rendita € 418,33, appartamento 
e cantina. Classe energetica “G”. 
Prezzo base Euro 43.800,00. 
Vendita senza incanto 15/04/16 
ore 11:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Di Pompeo tel. 
0373257117. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
216/2013 CE307640

CREMA (CR) - VIA MONTELLO, 
29/A - APPARTAMENTO nel 
condominio “Concordia” al 
secondo piano - numero 5, 
composto di tre locali oltre i 
servizi con annessa cantina al 
piano interrato numero interno 
5. Classificazione energetica 
G. Prezzo base Euro 42.750,00. 
Vendita senza incanto 03/05/16 
ore 09:30. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giovanni 
Giulio Bocchi tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 107/2012 
CE309296

CREMA (CR) - VIALE REPUBBLICA 
, 59 - NEL COMPLESSO 
CONDOMINIALE DENOMINATO 
“CONDOMINIO EUROPA II” - 
APPARTAMENTO ad uso civile 
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abitazione al P2, composto da 
ingresso, soggiorno / pranzo con 
balcone, piccolo cuoci vivande, 
corridoio che disimpegna un 
bagno e due camere da letto dalle 
quali si accede ad altro balcone, 
con annesso vano di cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
36.750,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
27.562,50. Vendita senza incanto 
15/04/16 ore 15:00. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elisa 
Boschiroli tel. 037382368. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 178/2012 
CE307489

CREMA (CR) - VIA REPUBBLICA, 
57 - APPARTAMENTO facente 
parte del complesso condominiale 
denominato “Condominio Europa 
II”, posto in Comune di Crema (CR) 
con accesso da Viale Repubblica 
n.57 ; appartamento ad uso civile 
abitazione posto al piano ottavo 
della scala “B” (interno 153) , 
composto da tre locali oltre i 
servizi e balconi. Prezzo base Euro 
80.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
19/05/16 ore 16:30. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Martino 
Boschiroli. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 85/2012 CE309338

CREMA (CR) - VIALE REPUBBLICA, 
59 - APPARTAMENTO di 3 
vani catastali al quarto piano 
in condominio Europa II. 
Classificazione energetica G - 
Indice prestazione energetica 
climatizzazione invernale 272,94 
kwh/mqa. Prezzo base Euro 
29.531,25. Vendita senza incanto 
13/04/16 ore 17:00. G.O.T. Giudice 
dell’esecuzione Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Anita Brunazzi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta 
S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
159/2011 CE309409

FIESCO (CR) - VIA FERRANTE 
APORTI, SNC - 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 
47.025,00. Vendita senza incanto 
13/04/16 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 13/04/16 
ore 15:30. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Rosaria Italiano. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 15/2012 
CE307574

MADIGNANO (CR) - VIA MARCO 
POLO , 5 - TRATTASI DI PORZIONE 
DI VECCHIO FABBRICATO. L’unità, 
di tipo indipendente è composta 
da: ingresso, cucina, soggiorno 
con scala interna di accesso al 
piano primo e sotto alla stessa 
piccolo locale ripostiglio con 
accesso dal soggiorno, locale ad 
uso lavanderia bagno collegata, 
tramite porta, con locale uso box 
autorimessa; il piano primo è 
invece composto da: sottotetto 
agibile ma non abitabile collegato, 
per l’accesso, al balcone del 
locale camera. Gli impianti non 
sono a norma. In generale l’unità 
immobiliare necessita di interventi 
di manutenzione straordinaria 
generale. L’unità immobiliare 
non necessita di Attestato di 
Certificazione Energetica. Prezzo 
base Euro 49.500,00. Vendita 
senza incanto 05/04/16 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 157/2012 CE307494

OFFANENGO (CR) - VIA LEONARDO 
DA VINCI, 8 - APPARTAMENTO 
posto al secondo piano, con 
vano cantina e vano box al piano 
seminterrato e quota delle parti 
comuni per cortile, giardino, vano 
scala e disimpegno cantina; esso 
risulta così composto: al piano 
secondo vano ingresso, cucina, 
locale soggiorno con balcone, 
disimpegno notte con ripostiglio, 
due camere di cui una con balcone 
e bagno; al piano seminterrato 
vano cantina con accesso da 
disimpegno comune e locale box 
con accesso dal cortile comune. 
la Classe Energetica G, mentre 
l’indice di prestazione energetica 
è 348 kWh/mqa. Prezzo base Euro 
65.000,00. Vendita senza incanto 
14/04/16 ore 15:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Edoarda Benelli tel. 0373256626. 
Custode Giudiziario Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 119/2012 
CE309371

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 
22.500,00. Vendita senza incanto 
28/04/16 ore 17:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marco 
Severgnini tel. 037380660. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 121/2011 
CE310959

PALAZZO PIGNANO (CR) - 
VIA DON LUIGI STURZO, 1-3 - 
APPARTAMENTO facente parte 
di un fabbricato condominiale 
denominato “Condominio Angari”; 
posto al piano primo della 
consistenza di 4,5 vani, composto 
da soggiorno-pranzo con angolo 
cottura, disimpegno, servizio 
igienico e piccolo ripostiglio, due 
camere da letto, un balcone e 
una loggia privata. Autorimessa 
al piano seminterrato di mq. 17. 
Classificazione energetica G 
fabb. annuo 312,43 KWH/MQ. 
Prezzo base Euro 126.000,00. 
Vendita senza incanto 14/04/16 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Pier Mauro 
Stombelli tel. 0363 848238 - 
0372422696. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
157/2013 CE307611

PALAZZO PIGNANO (CR) - 
VIA PANDINO, 10 - CASA DI 
ABITAZIONE composta da 
soggiorno, cucina, portico e 
scala al piano terra; una camera, 
disimpegno bagno, loggia e 
scala al primo piano, locale 
sottotetto al piano sottotetto, 
con annesse due porzioni di area 
strettamente pertinenziali di cui 
una ad uso cortile in lato sud 
e una ad uso orto in lato nord. 
L’immobile in oggetto è in classe 
energetica G fabbisogno di 230,12 
kwh/m2a. Prezzo base Euro 
32.906,25. Vendita senza incanto 
05/04/16 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 05/04/16 
ore 16:15. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. E. Bossi. 
Custode Delegato Crema IVG 
tel. 037380250. Rif. RGE 7/2011 
CE307449

PALAZZO PIGNANO (CR) 
- VIA PANDINO - LOTTO 1) - 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra costituito da soggiorno con 
angolo cottura, una camera, un 
bagno, un disimpegno, portico 
privato e marciapiede privato lato 
Nord identificato col mapp.177 
sub.508 costituito dal mappale 

186 sub 512 graffato 177/508 
con posto auto di cui al mappale 
168 sub 512. Prezzo base Euro 
64.870,52. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
48.652,89. VIA PANDINO - LOTTO 
2) APPARTAMENTO al piano 
terra costituito da soggiorno con 
angolo cottura, una camera , uno 
studio un bagno, un disimpegno, 
un ripostiglio, portico privato 
e marciapiede privato lato 
Nord identificato col mapp.177 
sub.510; costituito dal mappale 
186 sub 514 graffato 177/510 
con posti auto di cui ai mappali 
168 sub 513 e 514. Prezzo 
base Euro 106.446,60. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 79.834,95. 
VIA PANDINO - LOTTO 3) 
APPARTAMENTO al piano primo 
costituito da soggiorno con 
angolo cottura, una camera, un 
bagno, un disimpegno, loggia 
privata;costituito dal mappale 
186 sub 515 con posto auto di cui 
al mappale 168 sub 516. Prezzo 
base Euro 52.798,35. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 39.598,77. 
LOTTO 4) APPARTAMENTO 
al piano primo costituito da 
soggiorno con angolo cottura, una 
camera, un bagno, un disimpegno, 
un ripostiglio, una loggia 
privata;costituito dal mappale 186 
sub 516 con posti auto di cui ai 
mappali 168 sub 517 e 518. Prezzo 
base Euro 119.272,12. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 89.454,09. 
LOTTO 5) APPARTAMENTO al 
piano sottotetto costituito da 
soggiorno con angolo cottura, una 
camera, un bagno, un disimpegno 
costituito dal mappale 186 sub 
517 con posto auto di cui al 
mappale 168 sub 515. Prezzo 
base Euro 57.010,57. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 42.757,92. 
VIA PANDINO, SN - LOTTO 6) 
Mapp.130 immobile adibito a 
MAGAZZINO-DEPOSITO per il 
quale, a causa delle condizioni di 
estrema fatiscenza con pericolo 
di crollo: piano terra composto da 
due piccoli ripostigli, un grande 
locale e un portico, al piano 
primo da un sottotetto -legnaia. 
con diritto alle utilità comuni di 
cui ai mapp.167 e 173. Epoca 
e caratteristiche costruttive Il 
complesso edilizio “ex rurale” 
denominato cascine capri nel 
quale è ricompreso il compendio 
immobiliare oggetto di perizia è 
da far risalire alla fine del 1800 
– primi 1900:. Prezzo base Euro 
8.387,50. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
6.290,64. Vendita senza incanto 
18/04/16 ore 16:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
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Delegato alla vendita Avv. Martino 
Boschiroli. Ausiliario e Custode 
Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 123/2012 
CE307580

PALAZZO PIGNANO (CR) - VIA 
ROMA, 4 - IMMOBILE all’interno 
di un complesso immobiliare 
denominato “Bifolcheria”. Trattasi 
di appartamento al piano primo 
composto da soggiorno, angolo 
cottura, disimpegno, camera, 
bagno, con accesso da scala 
comune. Finiture con intonaco 
esterno ed interno, porte in legno 
tamburato, serramenti in legno 
con vetrocamera, pavimento in 
ceramica, come il rivestimento 
del bagno e dell’angolo cottura. 
L’appartamento è mansardato 
a vista, provvisto di impianti. 
la caldaia non è funzionante. 
superficie lorda mq. 56,69. 
Normale stato di conservazione. 
Prezzo base Euro 29.531,25. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 22.148,44. Vendita senza 
incanto 27/04/16 ore 15:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita AVV 
Bernadette Vavassori. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 28/2012 
CE309353

PALAZZO PIGNANO (CR) - 
VIA VITTORIO VENETO, 26 
- APPARTAMENTO ubicato al 
piano primo della palazzina 
plurifamiliare di quattro piani 
abitativi fuori terra, composto da 
soggiorno, cucina, due camere, 
bagno, disimpegno ed un balcone. 
L’accesso avviene da Via Vittorio 
Veneto, 26 attraverso il cortile 
comune indi attraverso il vano 
scala comune. Box auto al piano 
terra in corpo staccato, con 
accesso da Via Vittorio Veneto, 
26 attraverso il cortile comune. 
Classe Energetica “G” e l’indice 
di prestazione energetica pari a 
234.91kWh/m²a. Prezzo base 
Euro 39.150,00. Vendita senza 
incanto 13/04/16 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
13/04/16 ore 17:00. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Laura Moruzzi tel. 037385732. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 34/2013 
CE307594

PANDINO (CR) - VIA DELEDDA, 
13 - APPARTAMENTO al piano 
primo con box auto al piano terra. 
Attestazione di certificazione 
energetica Classe G (kwh/
m2a 232.06). Prezzo base Euro 
140.000,00. Vendita senza incanto 
14/04/16 ore 09:30. G.E. GOT. Avv. 
Giorgio Trotta. Professionista 

Delegato alla vendita Avv. 
Giovanni Giulio Bocchi tel. 
0373257117. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
47/2012 CE307601

PANDINO (CR) - VIA G. 
D’ANNUNZIO, 3 - APPARTAMENTO 
posto al piano primo con annesso 
ripostiglio al piano terra, di 
palazzina di tre piani fuori terra. 
L’appartamento è composto da 
soggiorno, cucina, due camere, 
bagno e disimpegno; ripostiglio 
al piano terra di mq 6,50 lordi 
in corpo staccato.Lo stato di 
manutenzione è definito discreto 
con riferimento all’interno 
dell’appartamento, mentre 
esternamente il palazzo è in 
cattivo stato di manutenzione. 
Gli impianti, in generale, appaiono 
funzionanti ed in un normale 
stato di manutenzione. L’ unità 
immobiliare ha una superficie 
commerciale di 58,80 mq. 
l’appartamento e mq. 6,50 il 
ripostiglio. Classe energetica “G”. 
Indice di prestazione energetica 
(IPE): 322,04 Kw/m2a. Prezzo 
base Euro 37.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 27.750,00. 
Vendita senza incanto 05/04/16 
ore 15:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Corrado Locatelli. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 123/2013 
CE307578

PANDINO (CR) - PIAZZA 
RISORGIMENTO, 15 - CASA 
INDIPENDENTE di due piani 
fuori terra di vani catastali 2,5. 
Immobile non soggetto all’obbligo 
di attestazione energetica. Prezzo 
base Euro 15.000,00. Vendita 
senza incanto 19/04/16 ore 16:00. 
G.O.T. Giudice dell’esecuzione 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anita 
Brunazzi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 13/2012 CE309312

PIANENGO (CR) - VIA ROMA, 
33 - APPARTAMENTO posto al 
piano secondo, facente parte 
di una palazzina condominiale 
denominata “Condominio Pesa” 
, ubicata in Comune di Pianengo 
(prov. di Cremona) , con accesso 
da Via Roma n.33- L’abitazione 
, è composta da disimpegno d’ 
ingresso , cuocivivande, locale 
soggiorno / pranzo, bagno, due 
camere da letto e ripostiglio; 
un ampio balcone circostante 
l’abitazione serve la cucina, il 
soggiorno e una camera. Prezzo 
base Euro 51.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 38.250,00. 

Vendita senza incanto 06/05/16 
ore 16:30. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Martino 
Boschiroli. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. 
RGE 69/2012 CE309343

QUINTANO (CR) - VIA DA 
DENOMINARSI, SNC - 
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. Si accede dalla 
Via Mussi. Prezzo base Euro 
39.375,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
29.531,25. Vendita senza incanto 
21/04/16 ore 15:00. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Bravi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 182/2012 
CE309259

RICENGO (CR) - VIA CAMPO 
GAVAZO, 3 - APPARTAMENTO 
ubicato al secondo piano in 
palazzina condominiale di tre 
piani abitativi fuori terra oltre 
seminterrato, situata in posizione 
semiperiferica, così composto: 
soggiorno/pranzo con cucinino, 
disimpegno, camera, bagno e 
balcone. Cantina pertinenziale al 
piano seminterrato e box al piano 
seminterrato in corpo staccato. 
Classe Energetica “G” e l’indice 
di prestazione energetica pari a 
369.50kWh/m²a. Prezzo base 
Euro 48.750,00. Vendita senza 
incanto 14/04/16 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
14/04/16 ore 17:00. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
Moruzzi tel. 037385732. Custode 
Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 252/2012 
CE307663

RICENGO (CR) - VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII, 20 - VILLETTA A 
SCHIERA composta da soggiorno, 
cucina, disimpegno e bagno al 
piano terra, disimpegno, bagno, 
due camere e balcone al primo 
piano, oltre a un box pertinenziale. 
Prezzo base Euro 84.000,00. 
Vendita senza incanto 06/04/16 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto 06/04/16 ore 16:30. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 

Delegato alla vendita Avv. Simone 
Benelli. Rif. RGE 128/2012 
CE307588

RIPALTA ARPINA (CR) - VIA 
FRANCESCO D’ASSISI, 4 - 
MONOLOCALE mansardato, 
un bagno, ripostiglio e piccolo 
balcone, con autorimessa al piano 
terreno. Box. Classificazione 
energetica G. Prezzo base Euro 
51.000,00. Vendita senza incanto 
27/04/16 ore 09:30. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
Di Pompeo tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 251/2012 
CE307638

RIPALTA CREMASCA (CR) - 
VIA ROMA , 84 - L’IMMOBILE 
PIGNORATO 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 
45.000,00. Vendita senza incanto 
13/04/16 ore 16:00. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Edoarda Benelli tel. 0373256626. 
Custode Giudiziario Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 106/2012 
CE309385

RIPALTA CREMASCA (CR) - VIA 
ROMA, 13/C - APPARTAMENTO 
al piano primo costituito da: 
ingresso, soggiorno, cucina due 
disimpegni, tre camere da letto, 
due bagni, ripostiglio e balcone. 
Box al piano interrato. Classe 
Energetica F. Prezzo base Euro 
99.750,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
74.812,50. Vendita senza incanto 
04/04/16 ore 10:00. Eventuale 
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vendita con incanto 04/04/16 ore 
10:30. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Ghezzi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie e all’Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 208/2012 
CE307447

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. Classificazione 
energetica F. indice di prestazione 
energetica pari a 147.36 kWh/
m2. Prezzo base Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 14/04/16 
ore 17:30. Eventuale vendita con 
incanto 14/04/16 ore 18:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
Moruzzi tel. 037385732. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie e all’Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 160/2012 
CE307657

ROMANENGO (CR) - VIA 
MARCONI, 15 - APPARTAMENTO 
disposto su due piani, risulta 
così composto: al piano terreno 
un soggiorno-ingresso,una 
cucina, un bagno (parte ricavato 
nel sottoscala) e vano scala di 
accesso al piano primo; al piano 
primo due stanze e vano scala 
di accesso al piano soffitta in 
unico locale. Sono beni comuni 
il cortile e due portici che sono 
in comproprietà con i beni ai 
mapp. 463/8 e 463/1. L’immobile 
pignorato è privo di impianto 
termico e, quindi, non è soggetto 
al rilascio dell’attestato di 
prestazione energetica. Prezzo 
base Euro 27.000,00. Vendita 
senza incanto 14/04/16 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 117/2012 CE309372

ROMANENGO (CR) - VIA ROMOLO 
GORLA, 25 - APPARTAMENTO 
al piano terra costituito da: 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, due camere da letto, 
bagno e area esterna (cortile) di 
pertinenza esclusiva. E’ compresa 
la quota di comproprietà sulle 
parti ed enti comuni. Classe 
Energetica G. Prezzo base Euro 
42.750,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
32.062,50. Vendita senza incanto 
08/04/16 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 08/04/16 ore 
10:30. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 

vendita Avv. A. Ghezzi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie e all’Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 132/2012 
CE307455

SERGNANO (CR) - VIA DON 
FRANCESCO CONTI, 21 - CASA 
DI CIVILE ABITAZIONE su 
due livelli di 7 vani cat., con 
accessorio adibito a locale 
caldaia/ripostiglio, due box auto 
in corpo staccato e posto auto 
tutti pertinenziali nonché area 
cortilizia pertinenziale esclusiva. 
Iimmobile non soggetto all’obbligo 
di attestazione energetica. Prezzo 
base Euro 73.125,00. Vendita 
senza incanto 15/04/16 ore 15:00. 
G.O.T. Giudice dell’esecuzione 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anita 
Brunazzi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 64/2011 CE309290

SERGNANO (CR) - VIA E. CHE 
GUEVARA , 29 - APPARTAMENTO 
che si sviluppa al piano terra con 
la partenza della scala al piano 
primo, composto da zona cottura/
soggiorno, camera da letto, 
guardaroba, bagno e disimpegno; 
box-auto in corpo staccato al 
piano terra; cortile esclusivo. 
Classe Energetica G. Prezzo 
base Euro 61.808,40. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 46.356,30. 
Vendita senza incanto 06/04/16 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 06/04/16 ore 10:30. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Ghezzi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 246/2012 CE307573

SERGNANO (CR) - VIA 
INDIPENDENZA, 36 
(CATASTALMENTE N. 23) - 
PORZIONE DI FABBRICATO 
costituita da un locale tramezzato 
al piano terreno, un locale al 
piano primo, portico al piano 
terreno con antistante cortiletto 
e con superiore loggia e servizio 
igienico in cortile, con superiore 
piccolo fienile. Nella vendita 
sono compresi tutti i connessi 
diritti, accessori e pertinenze 
dell’immobile in oggetto, nonché 
la quota proporzionale sulle parti 
comuni del fabbricato, individuate 
dall’art. 1117 cod. civ. e dai titoli 
di provenienza. Attualmente 
l’immobile è occupato dai debitori 
esecutati. Prezzo base Euro 
20.256,00. Vendita senza incanto 
31/03/16 ore 16:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Cristiano Duva. Custode Delegato 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. 
RGE 137/2013 CE309401

SERGNANO (CR) - VIA L. 
BELMONTE, 35 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO posto al 
piano primo e così composto: 
soggiorno, cucina, lavanderia, 
disimpegno, camera patrimoniale, 
bagno, camera, scale e corridoio 
comune, box autorimessa. Prezzo 
base Euro 116.262,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 87.196,50. 
Vendita senza incanto 06/04/16 
ore 15:30. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesca 
Cappelli. Rif. RGE 119/2011 
CE307509

SERGNANO (CR) - VIA VALLARASA, 
13 - APPARTAMENTO con cantina 
e posto auto pertinenziale. 
Monolocale al secondo piano, 
composto da un locale principale, 
ampio corridoio, bagno e balcone. 
Prezzo base Euro 55.000,00. 
Vendita senza incanto 21/04/16 
ore 15:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Di Pompeo tel. 
0373257117. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
212/2013 CE307624

SONCINO (CR) - VIA BELVEDERE, 
10 - APPARTAMENTO ubicato 
al primo piano di una palazzina 
plurifamiliare di tre piani abitativi 
fuori terra ed un seminterrato per 
le cantine, composto da quattro 
vani oltre cucina e accessori e 
cantina al piano seminterrato. 
L’accesso avviene da Via 
Belvedere, 10 attraverso il piccolo 
tratto di strada interna ricavata 
nel cortile comune indi attraverso 
il vano scala comune. Esente 
APE. Prezzo base Euro 62.342,50. 
Vendita senza incanto 07/04/16 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto 07/04/16 ore 17:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
Moruzzi tel. 037385732. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie e all’Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 14/2013 
CE307633

SPINO D’ADDA (CR) - CASCINA 
CASCINA RESEGA, SNC - 
LOTTO 2) L’immobile oggetto 
di pignoramento è costituito 
da un rudere che si trova nel 
Comune di Spino d’Adda. Ubicato 
in zona agricola periferica a 
nord ovest del centro abitato, 
costituisce parte di un antico 
complesso agricolo, tutt’ora 
in uso denominato “Cascina 
Resega”. Alla proprietà si accede 
per mezzo del confinante cortile 
al mappale 40. Essendo in stato 
di abbandono, completamente 
ricoperto da vegetazione 
spontanea ed inaccessibile, ai 
fini della descrizione occorre 
rifarsi agli atti e precisamente: 

a) scheda catastale dell’anno 
1995: fabbricato su due piani 
di cui, al p.t. soggiorno, cucina, 
sgombero, cantina, wc, due 
ripostigli e disimpegno; al piano 1 
due camere e due legnaie. b) atto 
notarile dell’anno 1998: porzione 
di fabbricato su due piani adibita 
ad uso abitazione. L’immobile 
si trova in stato di rovina. Per 
quanto concerne la possibilità di 
recupero edilizio del fabbricato in 
rovina al momento è attuabile con 
destinazione abitativa. All’Agenzia 
delle Entrate non è registrato 
alcun contratto di locazione. Privo 
di impianto termico e quindi non 
soggetto al rilascio dell’attestato 
di prestazione energetica. Prezzo 
base Euro 2.200,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 1.650,00. 
Vendita senza incanto 06/04/16 
ore 15:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Corrado Locatelli. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 127/2013 
CE307476

SPINO D’ADDA (CR) - VIA CASCINA 
ROSA, 8 - APPARTAMENTO al 
piano rialzato nella Palazzina B 
del Condominio Cascina Rosa: 
soggiorno con angolo cottura, una 
camera, un bagno, un disimpegno, 
due balconi, due cantine al piano 
seminterrato e giardino su due 
livelli (rialzato e seminterrato). 
Prezzo base Euro 64.200,00. 
Vendita senza incanto 27/04/16 
ore 10:30. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Di Pompeo tel. 
0373257117. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
264/2013 CE309333

SPINO D’ADDA (CR) - 
VIA CASCINA ROSA, 8 - 
APPARTAMENTO posto al piano 
terreno con annesso giardino di 
pertinenza e ampio locale cantina 
al piano interrato (direttamente 
collegato all’abitazione tramite 
scala interna), oltre ad altro vano 
di cantina e box d’autorimessa 
anch’essi al piano interrato: 
L’abitazione è composta da locale 
soggiorno/pranzo con angolo 
cottura , disimpegno zona notte 
con due camere e un bagno, due 
balconi e giardino di pertinenza 
esclusiva – tramite scala interna 
si accede ad un ampio locale uso 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 100.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 75.000,00. 
Vendita senza incanto 06/05/16 
ore 17:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Martino 
Boschiroli. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 71/2012 CE309347
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SPINO D’ADDA (CR) 
- VIA STRADIVARI, 8 - 
L’APPARTAMENTO si sviluppa 
esclusivamente al piano terra 
ed è composto da un vano ad 
uso cucina con accesso diretto 
dal cortile mappale 635, una 
camera da letto, un bagno e vano 
sottoscala al quale si accede 
direttamente dal cortile. Il vano 
scala, aperto, risulta protetto 
unicamente dalla soprastante 
copertura a tetto, la scala non è di 
proprietà dell’esecutato. la Classe 
Energetica G, mentre l’indice di 
prestazione energetica è 412,79 
kWh/mq. Prezzo base Euro 
24.750,00. Vendita senza incanto 
13/04/16 ore 17:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Edoarda Benelli tel. 0373256626. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 73/2012 
CE309398

TRESCORE CREMASCO (CR) 
- VIA DELLA BALDINA, 10 - 
APPARTAMENTO AD USO 
ABITAZIONE al Piano 1° con 
annesso box al piano terra 
all’interno del complesso 
immobiliare residenziale 
denominato “Residenza Mandelli” 
così distribuito: locale soggiorno 
con angolo cottura su cui si 
affacciano direttamente gli 
accessi al bagno ed alla camera 
oltre ad un balcone prospiciente 
tutti i locali dell’appartamento. 
Prezzo base Euro 54.700,00. 
Vendita senza incanto 06/04/16 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesca 
Cappelli. Rif. RGE 199/2012 
CE307510

VAIANO CREMASCO (CR) - VIA 
LODIGIANI LELIA, 86/2 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO al piano terra 
in villa bifamiliare, composto da 
soggiorno, cucina, due camere, 
due bagni, due ripostigli, un 
disimpegno; esternamente tre 
tettoie/portici, un ripostiglio, un 
balcone/terrazzino al pano terra 
e due piccole porzioni di cortile 
esclusivo; magazzino al piano 
terra con cortile pertinenziale 
su due lati; box al piano terra 
in corpo staccato, con accesso 
da cortile comune. Classe 
energetica E; indice di prestazione 
energetica pari a 118.87 kWh/m2. 
Il magazzino è esente APE. Prezzo 
base Euro 179.467,00. STRADA 
COMUNALE DELLE BASTURE - 
LOTTO 2) DUE APPEZZAMENTI DI 
TERRENO AGRICOLO attualmente 
coltivati a prato stabile, confinanti 
tra loro. Prezzo base Euro 
51.390,00. Vendita senza incanto 
05/04/16 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 05/04/16 ore 
17:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 

vendita Avv. Laura Moruzzi tel. 
037385732. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 36/2013 CE307629

VAIANO CREMASCO (CR) - 
PIAZZA GLORIOSI CADUTI, 
4 - APPARTAMENTO al piano 
secondo (ultimo piano dell’edificio) 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, due camere 
e terrazza, oltre ad un vano solaio 
nel sottotetto ed un vano cantina 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 39.000,00. Vendita senza 
incanto 06/04/16 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
06/04/16 ore 15:30. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Simone 
Benelli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 134/2012 CE307472

VAIANO CREMASCO (CR) - VIA 
MEDAGLIE D’ARGENTO, 8 - 
LOTTO D) IMMOBILE in corso 
di edificazione in forza del 
permesso di costruire rilasciato 
in data 12.01.2007 dal Comune 
di Vaiano Cremasco. L’immobile 
è formalmente in regola con 
le normative di legge vigenti. I 
dati catastali si riferiscono allo 
stato dei luoghi antecedente la 
demolizione. Prezzo base Euro 
23.730,47. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
17.797,85. Vendita senza incanto 
14/04/16 ore 15:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. Bravi. 
Ausiliario e Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 9/2011 CE309376

VAIANO CREMASCO (CR) - 
ANGOLO VIALE EUROPA E VIA 
MICHELANGELO BUONARROTI 
- APPARTAMENTO (a) al piano 
primo e secondo, box (b) auto al 
piano interrato. L’appartamento 
è dislocato al piano terra, primo 
e secondo ed è composto al 
piano terra dalla quota di metà 
della scala di accesso ed una 
piccola porzione di cortile, al 
piano primo da un soggiorno 
con angolo cottura, bagno, una 
camera, due balconi e una scala 
interna, al secondo piano di una 
stanza mansardata. Il box è posto 
al piano interrato. Prezzo base 

Euro 62.100,00. Vendita senza 
incanto 05/05/16 ore 15:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
Di Pompeo tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 244/2013 
CE309332

VAILATE (CR) - VIA A. MANZONI, 
10 - APPARTAMENTO al piano 
secondo di una palazzina 
condominiale di quattro piani, 
composto da ingresso, cucina, 
tinello, utilizzato come camera, 
soggiorno, due camere, bagno, 
disimpegno, ripostiglio e balcone. 
Quota di 1/4 di porzione di 
corpo di fabbrica adiacente 
all’appartamento e precisamente 
costituita da rimessa e cinque 
ripostigli al piano terra che 
consente l’uso ed il godimento 
esclusivo e perpetuo di due dei 
succitati cinque ripostigli e di 
porzione dell’antistante area 
rimessa. Classe energetica F; 
indice di prestazione energetica 
pari a 160.84 kWh/m2a. Prezzo 
base Euro 123.210,00. Vendita 
senza incanto 12/04/16 ore 
17:30. Eventuale vendita con 
incanto 12/04/16 ore 18:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
Moruzzi tel. 037385732. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie e all’Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 10/2013 
CE307688

VAILATE (CR) - VIA ALCIDE DE 
GASPERI, 26- EX VIA ARZAGO, 
14 - UNITÀ IMMOBILIARE facente 
parte di un complesso immobiliare 
posta al primo piano e costituita 
da un locale ingresso, un locale 
soggiorno, un locale cucina, 
bagno, un disimpego una camera 
da letto ed un balcone. Classe 
energetica G con un fabbisogno 
di 537,45 kWh/m2a. Prezzo base 
Euro 29.109,38. Vendita senza 
incanto 06/04/16 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
06/04/16 ore 16:15. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. E. 
Bossi. Custode Delegato Crema 
IVG tel. 037380250. Rif. RGE 
235/2011 CE307463

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 
17.403,00. Vendita senza incanto 
14/04/16 ore 17:00. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
Scartabellati tel. 0373256706. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 18/2012 
CE309383

VAILATE (CR) - VIA PUCCINI, 
17 - APPARTAMENTO al primo 
piano con cantina e box al piano 
terra. Attestazione energetica 
Classe “G” (kwh/m2a 242.58). 
Prezzo base Euro 70.260,10. 
Vendita senza incanto 19/04/16 
ore 09:30. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giovanni 
Giulio Bocchi tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 141/2012 
CE307705

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. a classe energetica “G”, 
l’indice di prestazione energetica 
dell’immobile pari a 324.04kWh/
m2a. Prezzo base Euro 19.687,50. 
Vendita senza incanto 28/04/16 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
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incanto 28/04/16 ore 17:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
Moruzzi tel. 037385732. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie e all’Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 270/2011 
CE310987

VAILATE (CR) - VIA ZAMBELLI, 
44 - CASA D’ABITAZIONE posta 
al piano terra, primo e secondo, 
costituita al piano terra da 
costituita pranzo / soggiorno, 
cottura nel sottoscale, al piano 
primo da disimpegno, bagno, 
camera singola con superf. 
inf. a 9,00 mq. minimi, al piano 
secondo da disimpegno, bagno 
di modestissime dimensioni, 
due locali ad uso camera 
singola con superf. inf. a 9 mq. 
minimi, Vi è un locale sottotetto 
accessibile ma non utilizzabile. 
Immobile in pessime condizioni di 
manutenzione. Prezzo base Euro 
17.402,34. Vendita senza incanto 
07/04/16 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 07/04/16 ore 
16:30. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Fabrizia Sinigaglia. 
Custode Giudiziario Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 206/2011 
CE307497

BAGNOLO CREMASCO (CR) 
- VIA DUE GIUGNO, 4 - NEL 
CONDOMINIO “DUE GIUGNO”, 
UFFICIO al secondo ed ultimo 
piano di 4 vani cat. con annessi 
ampio locale sottotetto e cortiletto 
pertinenziale e con autorimessa al 
piano interrato. Ufficio in classe 
energetica G - indice prestazione 
energetica climatizzazione 
invernale 106,32 kwh/mca. Prezzo 
base Euro 135.750,00. Vendita 
senza incanto 15/04/16 ore 17:00. 
G.O.T Giudice dell’esecuzione avv. 
Giorgio Trotta. Professionista 

Delegato alla vendita avv. Anita 
Brunazzi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 31/2012 CE309285

CREMA (CR) - VIA ALLOCCHIO 
- LOTTO 1) L’immobile oggetto 
di pignoramento è costituito da 
un terreno sito in Crema(CR), 
ubicato nella zona periferica sud 
di detta città ed in prossimità 
dello svincolo della nuova 
tangenziale che conduce al 
centro ospedaliero, alla Caserma 
dei Carabinieri, all’ex Tribunale e 
quindi al centro cittadino. All’area 
si accede percorrendo la Via 
Allocchio. Il terreno è ampio poco 
più di 7,5 pertiche milanesi ha una 
forma irregolare e pianeggiante. 
La superficie del terreno è di 
Ha.0.49.61 (pari a 4.961 mq). Il 
terreno è condotto direttamente 
dal proprietario. Con riferimento 
alla destinazione urbanistica 
di detto terreno il Comune di 
Crema attesta che il terreno è 
cosi individuato nello strumento 
urbanistico: a) nella Tavola delle 
Regole del vigente PGT in zona 
“Ambiti destinati all’attività 
agricola”; b) nella Tavola dei 
Vincoli del vigente PGT in zona 
“Fasce di arretramento stradale.
tracciati dei percorsi ciclabili”. 
Non soggetto a certificazione 
energetica. Prezzo base Euro 
25.000,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
18.750,00. Vendita senza incanto 
06/04/16 ore 15:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Corrado 
Locatelli. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
127/2013 CE307474

CREMA (CR) - VIA BOMBELLI , 3 
- UNITÀ IMMOBILIARE costituita 
da: vano (Mapp. 855 sub 529) 
con annesso bagno e cortile 
pertinenziale (Mapp. 1278 sub 
502); due vani, un disimpegno, 
un bagno (Mapp. 865 sub 530) 
ed un’area cortilizia di pertinenza 
ad uso esclusivo (Mapp. 1278 
sub 503), oltre a box auto con 
cantina al piano interrato. Il tutto 
per una superficie complessiva 
di Mq. 82,495. Classe Energetica 
E. Prezzo base Euro 58.777,69. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
44.083,27. Vendita senza incanto 
11/04/16 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 11/04/16 ore 
10:30. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Ghezzi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie e all’Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 248/2012 
CE307481

CREMA (CR) - VIA MILANO, 2 
- COMPLESSO IMMOBILIARE 

ad uso artigianale costituito da 
capannoni ed area pertinenziale. 
Fabbricato industriale (area 
officina mapp.72) esente da 
APE; Fabbricato industriale (area 
officina) in Classe Energetica G 
- indice prestazione energetica 
climatizzazione invernale 65,02 
kwh/mca; Fabbricato industriale 
(area accessorio-servizi/
spogliatoio) in classe Energetica 
G - indice prestazione energetica 
climatizzazione invernale 191,57 
kwh/mca; Fabbricato industriale 
(area uffici-laboratori) in Classe 
energetica G - indice di prestazione 
energetica climatizzazione 
invernale 81,60 kwh/mca. Prezzo 
base Euro 499.921,88. Vendita 
senza incanto 18/04/16 ore 17:00. 
G.O.T. Giudice dell’esecuzione 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anita 
Brunazzi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 136/2011 CE309414

RIVOLTA D’ADDA (CR) - VIA 
MARIO CEREDA, 27 - LOCALE 
COMMERCIALE disposto su 
due piani (negozio al pano 
terra e deposito al piano 
interrato) ubicato in un edificio 
condominiale di tre piani fuori 
terra situato in posizione centrale 
del paese di Rivolta D’Adda, con 
accesso diretto da Via Mario 
Cereda e da Via Canadello nonchè 
accesso secondario tramite 
le parti comuni (atrio scale). 
Classe Energetica “G” e l’indice 
di prestazione energetica pari a 
77.74kWh/m²a. Prezzo base Euro 
76.500,00. Vendita senza incanto 
06/04/16 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 06/04/16 ore 
17:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Moruzzi tel. 
037385732. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 8/2013 CE307606

VAILATE (CR) - STRADA VICINALE 
DELLE DROTTE - FABBRICATI 

rurali costituiti da stalla, macello, 
corsia foraggiamento, porticati 
e area circostante, adibiti ad 
allevamento dei bovini, mungitura, 
macellazione e vendita, nonchè 
vari terreni agricoli circostanti. 
Esente Ape. Prezzo base Euro 
975.750,00. Vendita senza incanto 
12/04/16 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 12/04/16 ore 
17:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Moruzzi tel. 
037385732. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 204/2012 CE307668

CREDERA RUBBIANO (CR) - 
STRADA DEL LAGO, SNC - LOTTO 
2) TERRENI AGRICOLI nel Parco 
Adda Sud, area agricola di II 
fascia, censiti come Seminativi 
Irrigui di classe seconda, tranne 
uno censito come Pioppeto di 
classe seconda. I mappali sono 
tra di loro confinanti e formano 
un unico lotto. Composizione 
pianeggiante, accesso comodo e 
buona esposizione. Prezzo base 
Euro 103.500,00. Vendita senza 
incanto 06/04/16 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
06/04/16 ore 17:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Monica 
Nichetti. Rif. RGE 75/2014 
CE307466

RIVOLTA D’ADDA (CR) - VIA 
LEONCAVALLO, CM - TERRENI 
EDIFICABILI ed oggetto di 
convenzione stipulata in data 
12.03.2008 con il Comune di 
Rivolta d’Adda siti in Comune 
di Rivolta D’Adda (CR), zona 
semiperiferica, in prossimità di 
Via Leoncavallo, consistente in 
tre aree censite al catasto terreni, 
ma oggetto di convenzione con 
il Comune di Rivolta d’Adda; si 
rimanda alle tavole di progetto 
allegate alla convenzione con 
particolare riferimento all’allegato 
n. 5, dal quale si ricava che la 
volumetria massima realizzare 
ammonta a mc 9.279,00. Prezzo 
base Euro 592.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 444.375,00. 
Vendita senza incanto 12/04/16 
ore 15:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita AVV Bernadette 
Vavassori. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
98/2014 CE307499

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

Terreni
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Tutti, tranne il debitore, possono partecipare alle 
vendite giudiziarie. Non occorre l’assistenza di 
un legale o di altro professionista. Ogni immobile 
è stimato da un perito iscritto all’Albo del 
Tribunale. Oltre al prezzo di acquisto, si pagano 
gli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro) con 
applicazione delle eventuali agevolazioni di legge 
(prima casa, imprenditore agricolo, ecc.), le spese 
per la trascrizione del decreto di trasferimento e 
per la voltura catastale. La vendita non è gravata 
da oneri di mediazione.

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

Le offerte di acquisto devono essere presentate 
in busta chiusa entro le ore 12,00 del giorno 
precedente la data della vendita presso la sede 
dell’A.N.P.E.C. se professionista delegato alla 
vendita immobiliare è un Notaio, ovvero presso 
la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del 
Tribunale di Cremona se è delegato dal Giudice 
altro professionista (commercialista, avvocato). 

Sulla busta devono essere indicati soltanto 
nome e cognome della persona che deposita 
l’offerta (che può essere anche persona diversa 
dall’offerente), il nome del professionista 
delegato e la data della vendita. 
L’offerta dovrà contenere: il cognome, nome, 
luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, 
stato civile, recapito telefonico del soggetto cui 
andrà intestato l’immobile, l’indicazione del 
prezzo offerto, che non potrà essere inferiore 
al prezzo minimo indicato nell’avviso di vendita, 
l’espressa dichiarazione di aver preso visione 
della perizia di stima. All’offerta dovrà essere 
allegata una fotocopia del documento di identità 
dell’offerente, nonché un assegno circolare 
non trasferibile intestato a “Proc. esecutiva N.” 
, seguito dal numero della procedura, per un 
importo pari al 10 per cento del prezzo offerto, 
a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso 
di rifiuto dell’acquisto. In caso di aggiudicazione, 
l’offerente è tenuto al versamento del saldo 
prezzo e degli oneri, diritti e spese di vendita, 
entro 60 giorni dalla aggiudicazione. In caso di 
più offerte valide, si procederà a gara sulla base 
della offerta più alta. L’immobile viene venduto 
libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni 
di pignoramenti. Se occupato dal debitore o da 
terzi senza titolo, la liberazione dell’immobile 
sarà effettuata a cura del custode giudiziario. 
Nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia 
luogo si procederà alla vendita con incanto, al 

medesimo prezzo base ma con l’obbligo del 
rilancio minimo. In questo caso gli offerenti, 
unitamente all’istanza di partecipazione 
all’incanto in bollo, dovranno depositare a titolo 
di cauzione un importo pari al 10% del prezzo 
base intestato come sopra. Si fa avvertenza che 
la mancata partecipazione all’incanto senza 
documentato o giustificato motivo comporterà la 
restituzione della cauzione solo nella misura dei 
9/10. In caso di aggiudicazione potranno essere 
formulate entro 10 giorni offerte in aumento, 
se superiori di almeno un quinto al prezzo di 
aggiudicazione e previo versamento di cauzione 
pari al venti per cento del prezzo offerto.

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

PERIZIE E ORDINANZE DI VENDITA: VIA INTERNET: 
www.tribunale.cremona.giustizia.it;www.
astalegale.net - Inoltre verranno spedite copia/e 
gratuite fino ad un massimo di tre procedure 
per pubblicazione; Le richieste possono essere 
effettuate: VIA TELEFONO: chiamando il numero 
ad addebito ripartito 848800583, VIA FAX: 
inviando la richiesta al fax n. 039.3309896.

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


