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Tribunale di Cremona 

Abitazioni e box
ANNICCO (CR) - VIA CREMONA, 5 - 
Il compendio pignorato è disposto 
su due piani (terra e primo)collegati 
da scala interna, con al primo terra: 
soggiorno-ingresso, cucina, 
disimpegno, bagno e vano scala con 
sottostante ripostiglio; al piano 
primo: disimpegno arrivo scala, 
bagno, due stanze da letto con 
balcone e ulteriore terrazzo 
coperto. Prezzo base Euro 
22.500,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/15 ore 
14:30. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. A. Russo. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
107/2009 CR229982

ANNICCO (CR) - PIAZZA GARIBALDI, 
18 A - APPARTAMENTO: a primo 
piano con annesso portico a piano 
terra,facenti parte di un fabbricato 
di tipologia a cortina di vecchio 
impianto, posto all’interno del 
centro edificato del Comune di 
Annicco, costituito da tre stanze, 
disimpegno, bagno e loggia con 
affaccio sul cortile interno comune. 
La superficie commerciale è di 
circa 86,27 mq l’abitazione e 9,00 
mq il portico. Prezzo base Euro 
28.000,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/15 ore 

14:30. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. A. Russo. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
133/2009 CR229999

IN ANNICCO, VIA GIUSEPPE 
MAZZINI N. 64, ABITAZIONE a due 
piani fuori terra con fabbricato 
accessorio in lato sud oltre a corte 
comune, reliquato d’area in lato 
di monte e piccola porzione ortiva 
(unita al rustico). Prezzo base € 
10.459,54. Vendita con incanto il 
3/02/2015 alle ore 16,15, presso 
l’ANPEC. Professionista delegato 
Notaio Enrico Mazzoletti. Per ogni 
ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, 
Cremona, Tel. 0372/463194. 
P.E. 32/2000 RGE (VII vendita). 
CR233386

ANNICCO (CR) - VIA MARCONI, 
39 - CASA DI CIVILE ABITAZIONE: 
contigua su due piani fuori terra, 
composta al piano terreno da 
ingresso, soggiorno, disimpegno 
e cucina; al primo piano da due 
camere da letto comunicanti e 
bagno; con annessa autorimessa 
al piano terra. Prezzo base Euro 
9.290,48. Vendita senza incanto 
03/02/15 ore 11:30. Eventuale 
vendita con incanto 17/02/15 
ore 11:30. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Massari. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 106/2007 
CR231633

ANNICCO (CR) - VIA PIAZZA 
GARIBALDI, 17 - IMMOBILE: su due 
piani, con ingresso a piano terra, 
scala comune. Il primo piano è 
composto da cucina/soggiorno, due 
camere da letto, bagno e ingresso. 
Il secondo piano, a cui si con botola 

ricavata nel solaio tra i due piani, 
è composto da tre accessori con 
altezze medie, che variano da ml. 
1,50 a 2,00. L’alloggio è privo della 
dichiarazione di conformità degli 
impianti ai sensi del D.M. 37/2008, 
art.7. Prezzo base Euro 16.312,50. 
Vendita senza incanto 06/02/15 
ore 12:30. Eventuale vendita con 
incanto 20/02/15 ore 12:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. 
Valla. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 14/2011 
CR231577

IN ANNICCO, VIA ROMA N. 
14, ABITAZIONE CON RUSTICI 
(ex fienili) e tre autorimesse di 
pertinenza. Il compendio si trova in 
stato di abbandono ed in pessime 
condizioni di manutenzione. 
Prezzo base: € 50.000,00. Vendita 
senza incanto 3/02/2015 alle 
ore 16,40 eventuale vendita con 
incanto 17/02/2015 alle ore 16,40, 
entrambe 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. 271/2011 RGE (I vendita). 
CR233528

IN ANNICCO, VIA ROMA N. 41, 
ABITAZIONE facente parte di 
un vecchio fabbricato ad uso 
cascinale composta al piano terra 
da cucina, stanza, portico e cortile 
in proprietà; al primo piano una 
stanza, un ripostiglio e bagno. 
Prezzo base € 24.131,25. Vendita 
senza incanto il 3/02/2015 alle 
ore 16,00 ed eventuale vendita 
con incanto il 17/02/2015 alle ore 
16,00, entrambe presso l’ANPEC. 
Custode I.V.G. (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio 
Giovanni Corioni Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
Tel. 0372/463194. P.E. 152/2010 
RGE (III vendita). CR233514

ANNICCO (CR) - VIA ROMA, 45 - 
ABITAZIONE di tipo popolare: 118 
mq, posta su due piani fuori terra e 
autorimessa di mq 13 inserite in un 
complesso residenziale (ex cascina 
agricola) ristrutturato nel 90. 
L’appartamento è composto a piano 
terra da ingresso-cucina, ripostiglio 
e camera da letto e al piano primo da 
disimpegno, tre camere e due bagni. 



Da sistemare. Prezzo base Euro 
12.280,51. Vendita senza incanto 
04/02/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 11/02/15 ore 
15:30. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Sara Gandolfi tel. 037221595. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 184/2008 
CR231626

ANNICCO (CR) - VIA VILLA 
ISOLABELLA, 6 - IMMOBILE: 
composto da fabbricati impianti 
ed aree pertinenziali destinati ad 
attività di raccolta, essiccazione 
e deposito/stoccaggio di cereali. 
Prezzo base Euro 241.875,00. 
Vendita senza incanto 06/02/15 
ore 09:00. Eventuale vendita con 
incanto 13/02/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Conti. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 50/2012 
CR231583

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) 
- VIA GARIBALDI, 7 - CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE posta al primo 
piano facente parte di fabbricato 
condominiale nel Comune di 
Casalbuttano ed Uniti,posto su 
3 piani e così composto : cucina-
soggiorno con piccolo balcone, 
due camere da letto, bagno e 
ripostiglio; il tutto in ottimo stato. 
Al piano seminterrato, si arriva al 
locale cantina( sup. lorda: 4 mq). 
Superficie lorda appartamento: 
mq.64. Prezzo base Euro 44.550,00. 
Vendita senza incanto 21/01/15 
ore 14:30. Eventuale vendita con 
incanto 04/02/15 ore 14:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Russo. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 88/2010 
CR229977

IN CASALMAGGIORE, VIA AURELIO 
SAFFI N. 6 (LOTTO 4) DIRITTO DI 
USUFRUTTO DI APPARTAMENTO 
al 5° piano di edificio condominiale 
(prezzo base € 11.200,00); in 
Casalmaggiore, via Filippo Turati 
N. 5 (LOTTO 5) DIRITTO DI 
USUFRUTTO DI APPARTAMENTO 
al 6° piano (prezzo base € 
9.520,00). Vendita con incanto il 
3/02/2014 alle ore 15,50, presso 
l’Anpec. Notaio Delegato Dottor 
Giovanni Corioni. Per ulteriori 
informazioni, contattare l’ANPEC 
tel. 0372/463194. P.E. 89/99 RGE 
(VII vendita). CR233385

IN CASALMAGGIORE, VIA 
MAZZOLA N. 43, APPARTAMENTO 
posto al piano secondo costituito 
da soggiorno, cucina, piccolo 
disimpegno, bagno, due camere, 
loggia e da un’autorimessa al piano 
terra. Prezzo base € 74.115,00. 
Vendita senza incanto il 3/02/2015 
alle ore 16,25 ed eventuale vendita 
con incanto il 17/02/2015 alle ore 
16,25, entrambe presso l’ANPEC. 
Custode I.V.G. (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio 
Carlo Guardamagna. Per ogni 
ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194. P.E. 
140/2010 RGE (III vendita). 
CR233390

CASALMORANO (CR) - VIA ANELLI, 
7 - APPARTAMENTO: primo 
composto da ingresso/corridoio, 
soggiorno, cucina, due letto, bagno 
e balcone con annesse soffitta e 
cantina e garage. Prezzo base Euro 
37.500,00. Vendita senza incanto 
06/02/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 13/02/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. R. Conti. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
90/2011 CR231598

CINGIA DE’ BOTTI (CR) - VIA 
GIUSEPPINA, 51 - APPARTAMENTO 
di circa mq. 53 posto al piano 
terra. Prezzo base Euro 15.750,00. 
Vendita senza incanto 04/02/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 18/02/15 ore 15:00. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 

Maffi. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 127/2003 
CR233328

CREMONA (CR) - VIA ANTICHE 
FORNACI, 51 - APPARTAMENTO: 
posto al piano quinto e sesto 
con annessa cantina al piano 
interrato e due autorimesse a 
piano interrato, facenti parte del 
condominio costruito nell’anno 
1994. All’appartamento e alla 
cantina si accede per passaggio 
pedonale da via Antiche Fornaci, 
51 e poi per passaggio da vano 
scale o ascensore condominiale, 
alle autorimesse si accede da via 
Antiche Fornaci per passaggio 
da rampa e cancello carraio 
condominiale. L’appartamento è 
costituito da soggiorno, cucina, 
lavanderia, disimpegno, camera 
da letto, due ripostigli, bagno, 
due logge e scala interna di 
collegamento al piano sesto di 
sottotetto, composto da due locali 
accessori, un bagno e una terrazza. 
La cantina e l’autorimessa hanno 
pareti in blocchi di calcestruzzo 
a vista, il pavimento è in battuto 
di calcestruzzo tirato a riga, i 
serramenti sono in lamiera grecata 
zincata, i locali sono completi di 
impianto elettrico. Prezzo base Euro 
140.000,00. Vendita senza incanto 
06/02/15 ore 12:30. Eventuale 
vendita con incanto 20/02/15 ore 
12:30. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. M. Valla. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
127/2011 CR231581

CREMONA (CR) - VIA CADORE, 13 
B - CASA DI CIVILE ABITAZIONE con 
relativa cantina di pertinenza, posta 
al piano rialzato di un condominio e 
composta da ingresso/disimpegno, 
cucina, bagno, camera da letto. sup. 

comm. appart: 48 mq; sup. comm. 
cantina: 6 mq. Prezzo base Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/15 ore 
14:30. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. A. Russo. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
31/2011 CR229990

CREMONA (CR) - VIA DEGLI ORTI 
ROMANI, 29 - APPARTAMENTO 
di circa 100 mq in condominio, 
dotato di box auto di circa 17 mq e 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, 2 stanze da 
letto, due balconi, ripostiglio e 
cantina al piano interrato annesso 
all’abitazione. Prezzo base Euro 
56.712,03. Vendita senza incanto 
04/02/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 11/02/15 ore 
15:30. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Sara Gandolfi tel. 037221595. 
Custode Delegato Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 64/2007 
CR231637

CREMONA (CR) - VIA FRANCESCO 
SOLDI, 5 - LOTTO 1) EDIFICIO al 
rustico in corso di ristrutturazione 
e sopraelevazione disposto su tre 
livelli fuori terra e uno interrato, 
completato da area cortilizia 
interna, di uso comune ad altre 
ragioni e posti auto di proprietà 
esclusiva. Due aree urbane e un 
posto auto scoperto. Prezzo base 
Euro 420.000,00. Vendita senza 
incanto 03/02/15 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto 
17/02/15 ore 17:00. G.E. Dott. 
Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa F. 
Biondelli. Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 20/2012 
CR231649

CREMONA (CR) - VIA LUOGO, 2 - 
UNITÀ IMMOBILIARE posta a pochi 
chilometri dal centro di Cremona. 
Alloggio mansardato posto al 
secondo piano in un complesso 
edilizio riconducibile alla forma 
di una cascinetta a corte chiusa 
composto da: ingresso/disimpegno, 
bagno, camera da letto con accesso 
al sottotetto, soggiorno con angolo 
cottura. Si presenta in buono stato 
di conservazione e manutenzione. 
Si accede attraverso l’interno della 
corte comune. L’autorimessa è 
posta a piano terra nella parte 
ovest della corte comune. Buono 
stato di manutenzione con 
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pavimentazione in piastrelle, porta 
d’accesso basculante in lamiera 
zincata e verniciata. Prezzo base 
Euro 78.000,00. Vendita senza 
incanto 03/02/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
17/02/15 ore 15:00. G.E. Dott. 
Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa F. 
Biondelli. Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 218/2012 
CR231644

CREMONA (CR) - VIA MERISI, 8/9 
- APPARTAMENTO: con cantina 
siti in Cremona, Piazza M. Merisi 
8/9, rispettivamente posti ai piani 
primo e seminterrato dell’edificio 
denominato “Condominio 
Merisi”edificato tra il 1960 ed il 
1970. L’appartamento è composto 
da un ingresso che disimpegna la 
cucina,il soggiorno ed un piccolo 
ripostiglio, oltre che da un corridoio 
sul quale si affacciano un bagno, 
una lavanderia, tre camere ed un 
ripostiglio. L’alloggio è composto 
anche da due balconi. Quello 
rivolto ad ovest è raggiungibile 
dalla cucina e dalla lavanderia, 
quello rivolto ad est è accessibile 
dal soggiorno e da una delle 
camere. Mediamente le spese fisse 
di competenza per la gestione e 
manutenzione dello stabile, riferite 
all’appartamento oggetto di stima, 
sono pari a euro 350,00 circa. 
Allo stato dei fatti nessuna spesa 
straordinaria risulta deliberata e 
non ancora scaduta. I proprietari 
risultano debitori del condominio 
della somma complessiva di 
euro 7.230,95. Prezzo base Euro 
36.562,50. Vendita senza incanto 
06/02/15 ore 12:30. Eventuale 
vendita con incanto 20/02/15 ore 
12:30. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. M. Valla. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
17/2011 CR231587

CREMONA (CR) - VIA PIAVE, 42 - 
APPARTAMENTO: posto al primo 
piano e costituito da due camere, 
in una delle quali vi è una piccola 
latrina dotata di finestra, per un 
totale di mq. 52 lordi. Annessa 
soffitta di circa 10 mq. lordi priva 
di impiantistica. Prezzo base: 
20.250,00. Vendita senza incanto: 
26.2.2015 ore 9,30. Eventuale 
vendita con incanto: 5.3.2015 ore 
9,30. Professionista delegato alla 
vendita: avv. Monica Poli. Custode 
Giudiziario: IVG di Cremona tel. 

0372/20200. Rif. RGE 92/12 
CR233558

CREMONA (CR) - VIA VITTORI, 
40/A - APPARTAMENTO: inserito 
al piano primo di una palazzina, 
composta da due vani scala e 
facente parte, a sua volta di un 
complesso immobiliare formato 
da tre condomini ad uso civile 
abitazione e composto da ingresso, 
disimpegno per il soggiorno e per 
il ripostiglio, cucina abitabile con 
balcone, secondo disimpegno per 
accedere alle 2 camere da letto e 
al bagno,secondo balcone.al piano 
seminterrato si trova la cantina. 
sup. comm.: 125,5 mq l’abitazione 
e 1,94 la cantina. Prezzo base Euro 
42.187,50. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/15 ore 
14:30. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. A. Russo. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
187/2009 CR229988

G A B B I O N E TA - B I N A N U O V A 
(CR) - VIA XX SETTEMBRE, 12 
- IMMOBILE: di 146 mq (oltre 
garage di 56 mq) risalente a fine 
800, composto da bilocale a piano 
terra con soggiorno-cucina, camera 
disimpegno, bagno ed al piano 
primo appartamento con soggiorno-
cucina, camera, disimpegno, bagno 
ed al secondo piano camera, 
guardaroba, bagno e corridoio. 
Necessita di lavori per risanamento 
conservativo. Prezzo base Euro 
15.820,31. Vendita senza incanto 
04/02/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 11/02/15 ore 
15:30. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Sara Gandolfi tel. 037221595. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 205/2009 
CR231619

GENIVOLTA (CR) - VIA CHIESA, 4 - 
ABITAZIONE: in posizione centrale 
nel Comune di Genivolta su un 
livello (terra) senza accessori di 
servizio, con accesso pedonale e 
carraio, da via Chiesa, attraverso 

cortile condominiale. Costituito 
da: ingresso-soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere da letto, 
bagno con antibagno. Alloggio 
privo di certificazione energetica. 
Prezzo base Euro 25.321,50. 
Vendita senza incanto 06/02/15 
ore 12:30. Eventuale vendita con 
incanto 20/02/15 ore 12:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. 
Valla. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 6/2011 
CR231578

GRONTARDO (CR) - VIA MARCONI 
, 15 - CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
composta al piano terra da tre vani 
e servizi, al piano primo da due 
vani. Annessa alla casa principale 
ci sono due rustici ed un cortiletto 
di proprietà esclusiva.Superficie 
commerciale abitazione: mq 61,41; 
sup. comm. rustico 1: mq 24, 
rustico 2: mq 15. Prezzo base Euro 
35.000,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/15 ore 
14:30. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. A. Russo. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
183/2009 CR230000

GRONTARDO (CR) - VIA MARCONI, 
12 - CORPO DI FABBRICA in parte 
rustico: e in parte abitativo che 
dispone di ampio cortile comune 
e di cortiletto ad uso esclusivo. La 
porzione abitativa è composta da 
tre stanze per ogni piano e servizio 
igienico esterno. Prezzo base Euro 
14.512,50. Vendita senza incanto 
06/02/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 13/02/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. R. Conti. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
48/2006 CR231632

GUSSOLA (CR) - VIA GARDINAZZI, 
7 - UNITÀ IMMOBILIARE: sito al 
secondo piano di un fabbricato 
condominiale ubicato a Gussola CR 
centro paese, sulla via principale. 
Gli ambienti si caratterizzano per 
la presenza del vano scala comune 

che divide l’appartamento in due 
corpi di due vani ciascuno. Soffitto 
con tavelle e travetti in legno con 
altezza sotto travetto di 2,40 m 
-2,80 m. Ipianto elettrico esterno 
non a norma; impianto idraulico da 
rifare. Prezzo base Euro 10.273,19. 
Vendita senza incanto 23/01/15 
ore 09:00. Eventuale vendita con 
incanto 30/01/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Conti. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 160/2004 
CR229971

IN ISOLA DOVARESE VIA MARCONI 
N. 28. LOTTO A: MONOLOCALE 
composto da ingresso, bagno con 
cantina. Prezzo base € 25.000,00. 
LOTTO B: APPARTAMENTO 
composto da ingresso, soggiorno 
ed angolo cucina-pranzo, due 
camere, disimpegno e bagno con 
cantina. Prezzo base € 50.000,00. 
Vendita senza incanto il 3/02/2015 
alle ore 16,25 ed eventuale vendita 
senza incanto il 17/02/2015 alle ore 
16,25 entrambe presso l’A.N.P.E.C. 
Professionista delegato: Notaio 
Carlo Guardamagna. Per ogni 
ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194. P.E 
36/2012 (I vendita). CR233519

OSTIANO (CR) - VIA A. MANZONI, 
29 - FABBRICATO ABITATIVO: è 
formato da: al piano terra cucina, 
una stanza e dalla scala che accede 
al piano primo dove si trovano 
due stanze. Il fabbricato rustico 
è costituito da androne carraio 
coperto, un ripostiglio, servizio 
igienico e fienile. Prezzo base Euro 
5.625,00. Vendita senza incanto 
06/02/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 13/02/15 ore 
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09:00. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. R. Conti. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
113/2009 CR231629

IN OSTIANO, PIAZZA CASTELLO 
NN. 7 E 8. PORZIONE DI CASA 
composta, al piano terra, da vano 
sgombero con cantina; al piano 
primo, da cucina, soggiorno, bagno 
e terrazza; al piano secondo, da 
due camere e vano soffitta. Prezzo 
base € 24.975,00. Vendita senza 
incanto il 3/02/2015 alle ore 16,30 
ed eventuale vendita con incanto 
il 17/02/2015 alle ore 16,30, 
presso l’ANPEC. Custode: I.V.G. 
tel. 0372/20200. Professionista 
delegato: Notaio Daniele Manera. 
Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del 
Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194. P.E. 126/2008 RGE 
(IVvendita). CR233406

IN OSTIANO PIAZZA CASTELLO 
N. 14. CORPO DI FABBRICA 
PRINCIPALE su tre livelli che 
ospita un’abitazione ed un 
ufficio, con annessi un porticato, 
un’autorimessa, altri accessori ed 
un cortile. Prezzo Base € 56.250,00. 
Vendita senza incanto il 3/02/2015 
alle ore 16,25 ed eventuale vendita 
con incanto il 17/02/2015 alle ore 

16,25, entrambe presso l’ANPEC. 
Custode I.V.G. (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio 
Carlo Guardamagna. Per ogni 
ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194. 
P.E. 35/2009 RGE (II vendita). 
CR233404

PERSICO DOSIMO (CR) - VIA SAN 
PIETRO, 113 - APPARTAMENTO: 
al secondo piano di una palazzina 
condominiale, edificata nel 2004-
2005, composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, un disimpegno 
per accedere alle due stanze 
da letto e al bagno. Lo stato 
di conservazione è normale. È 
presente un’autorimessa ad uso 
esclusivo composta da unico 
locale dotato di bascula metallica. 
Prezzo base Euro 57.375,00. 
Vendita senza incanto 06/02/15 
ore 12:30. Eventuale vendita con 
incanto 20/02/15 ore 12:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. 
Valla. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 58/2011 
CR231609

PESCAROLO ED UNITI (CR) - VIA G. 
MAZZINI, 163 - APPARTAMENTO di 
mq. 114,48 ubicato al piano primo 
di una palazzina condominiale. E’ 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, due bagni, 
due camere da letto e due balconi. 
All’appartamento è annessa 
un’autorimessa di mq. 16,00. 
Prezzo base Euro 62.250,00. 
Vendita senza incanto 05/02/15 
ore 10:00. Eventuale vendita con 
incanto 19/02/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Paolo 
Stella Monfredini tel. 0372463979. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 118/2005 
CR233545

IN PIADENA, VIA ALESSANDRO 
MANZONI N. 17. UNITÀ 
IMMOBILIARE urbana disposta su 
tre piani fuori terra collegati da scala 
interna. Prezzo base € 38.000,00. 
Vendita senza incanto il 3/02/2015 

alle ore 16,50 ed eventuale vendita 
con incanto il 17/02/2015 alle ore 
16,50, entrambe presso l’ANPEC. 
Custode: I.V.G. tel. 0372/20200. 
Professionista delegato Notaio 
Giovanni Colombani. Per ogni 
ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, 
Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
98/2012 RGE (I vendita). CR233503

PIADENA (CR) - VIA AMENDOLA, 
4 - CASA DI CIVILE ABITAZIONE: 
posto al terzo piano di una 
palazzina composta da 20 unità 
abitative, costituito da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
camera da letto, bagno, antibagno, 
balcone e cantina. Prezzo base 
Euro 32.625,00. Vendita senza 
incanto 21/01/15 ore 14:30. 
Eventuale vendita con incanto 
04/02/15 ore 14:30. G.E. Dott. 
Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Russo. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 55/2010 
CR229976

PIEVE SAN GIACOMO (CR) - VIA 
DELLA PACE, 5 - COMPENDIO 
IMMOBILIARE: su due piani. 
composto da civile abitazione di 
mq 96 e deposito di mq 60 diviso in 
tre locali. L’abitazione è composta 
da ingresso, cucina soggiorno e 
ripostiglio al piano terra e due 
locali con servizio igienico e 
balcone al piano primo.Lo stato 
di conservazione è discreto. 
Prezzo base Euro 35.437,50. 
Vendita senza incanto 04/02/15 
ore 15:30. Eventuale vendita con 
incanto 11/02/15 ore 15:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sara 
Gandolfi tel. 037221595. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 34/2006 
CR231614

LOTTO 2: IN PIZZIGHETTONE, VIA 
GARIBALDI, 21, APPARTAMENTO 
adibito a laboratorio. Prezzo 
base € 41.316,55. LOTTO 3: IN 
PIZZIGHETTONE, LOC. REGONA 
VIA SAN MARTINO DELLA 
BATTAGLIA N. 9, QUOTA DI 1/6 
DELLA PROPRIETÀ DI COMPLESSO 
IMMOBILIARE costituito da 
casa di civile abitazione, area 
cortilizia e locali adibiti a rustici 
area adibita ad orto. Prezzo base 
€ 10.742,30. Vendita con incanto 
il 3/02/2015 alle ore 17,05. 

Professionista delegato: Notaio 
Marco Gianluppi Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
Tel. 0372/463194. P.E 71/98 RGE 
(V vendita). CR233512

IN SAN DANIELE PO, VIA LUIGI 
GONZAGA N. 30, ABITAZIONE 
su due livelli con area esclusiva 
ad uso orto e con annessi locali 
rustici accessori in corpo staccato. 
Prezzo base € 30.000,00. Vendita 
senza incanto il 3/02/2015 alle 
ore 16,35 ed eventuale vendita 
con incanto il 17/02/2015 alle 
ore 16,35, entrambe le vendite 
presso l’ANPEC. Custode: I.V.G. 
tel. 0372/20200. Professionista 
delegato Notaio Sara Boselli. 
Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del 
Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194. P.E. 66/2011 RGE (II 
vendita). CR233408

IN SORESINA (CR), VIA 
BELGIARDINO N. 13, 
APPARTAMENTO al piano terra 
composto da cucina-soggiorno, 
camera, bagno, disimpegno 
con posto auto coperto. Prezzo 
base € 60.000,00. Vendita senza 
incanto il 3/02/2015 alle ore 
16,50 ed eventuale vendita con 
incanto il 17/02/2015 alle ore 
16,50, entrambe presso l’ANPEC. 
Custode: I.V.G. tel. 0372/20200. 
Professionista delegato Notaio 
Giovanni Colombani. Per ogni 
ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, 
Cremona, Tel. 0372/463194. 
P.E. 170/2012 RGE (I vendita). 
CR233498

SORESINA (CR) - VIA G. 
MATTEOTTI, 23 - APPARTAMENTO: 
posto al quinto piano di un 
condominio denominato 
“Fernanda” con annessa cantina 
ed autorimessa di circa mq. 137,00 
composto da ingresso, sala, cucina, 
due bagni, due camere da letto, 
ripostiglio, autorimessa e cantina. 
Prezzo base Euro 32.800,00. 
Vendita senza incanto 22/01/15 
ore 09:30. Eventuale vendita con 
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incanto 05/02/15 ore 09:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. 
Poli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 18/2010 
CR230014

SORESINA (CR) - VIA GOBBETTI, 18 
- CASA DI CIVILE ABITAZIONE: mq. 
67,00 al primo piano raggiungibile 
dal vano scala, transitando per 
il cortile. Si compone di cucina, 
soggiorno, camera da letto e w.c. - 
doccia. Prezzo base Euro 14.100,00. 
Vendita senza incanto 03/02/15 
ore 09:30. Eventuale vendita con 
incanto 10/02/15 ore 09:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. 
Poli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 65/2010 
CR231604

IN SORESINA (CR), VIA IV 
NOVEMBRE N. 13. APPARTAMENTO 
al secondo piano costituito da 
corridoio, scala, cucina, bagno, due 
stanze e ripostiglio; con soffitta e 
cantina. Prezzo base € 30.000,00. 
Vendita senza incanto il 3/02/2015 
alle ore 16,55 ed eventuale vendita 
con incanto il 17/02/2015 alle ore 
16,55, entrambe presso l’ANPEC. 
Custode I.V.G. tel. 0372/20200. 
Professionista delegato: Notaio 
Laura Genio. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E. 172/2012 (I 
vendita). CR233508

SORESINA (CR) - VIA MATTEOTTI, 
2 - APPARTAMENTO: sito al 
secondo piano con annesso vano 
soffitta al quarto composto da 
ingresso/disimpegno, soggiorno 
con balcone, cucina, 2 stanze 
letto e piccolo bagno cieco. sup.
lorda:107mq. Prezzo base Euro 
32.625,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 04/02/15 ore 
14:30. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. A. Russo. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
121/2009 CR229986

IN SORESINA, VIALE MATTEOTTI 
N. 23. APPARTAMENTO al piano 
quarto composto da ingresso, 
ripostiglio, due camere da letto, 
cucinotto e soggiorno-pranzo con 
balcone, disimpegno e bagno, con 
annessi, al piano seminterrato, 
cantina e box distaccato nel 
cortile condominale. Prezzo 
base € 50.250,00. Vendita senza 
incanto il 3/02/2015 alle ore 
16,40 ed eventuale vendita con 
incanto il 17/02/2015 alle ore 
16,40, entrambe presso l’ANPEC. 
Custode I.V.G. (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio 
Francesco Scali. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E. 68/2011 
RGE (II vendita). CR233412

SORESINA (CR) - VIA MUZIO DA 
SORESINA, 2 - EDIFICIO adibito 
a civile abitazione: con annesso 
piccolo rustico, il tutto inserito 
in contesto cortilizio di circa mq. 
117,00 composto al piano terra 
soggiorno, cucina, bagno e vano 
scale; al primo piano due camere 
da letto, ripostiglio e bagno. 
Rustico di mq. 20,00 composto 
da due piani fuori terra adibiti a 
legnaia, ripostiglio. Prezzo base: € 
28.700,00. Vendita senza incanto: 
22.1.2015 ore 9,30. Eventuale 
vendita con incanto: 5.2.2015 
ore 9,30. Professionista Delegato 
alla vendita: avv. Monica Poli. 
Custode Giudiziario: IVG telefono 
0372/20200. Rif. RGE: 46/2010. 
Prezzo base Euro 28.700,00. 
Vendita senza incanto 22/01/15 
ore 09:30. Eventuale vendita con 
incanto 05/02/15 ore 09:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. 
Poli. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 46/2010 
CR230013

SORESINA (CR) - VIA TRENTO E 
TRIESTE, 41 - - APPARTAMENTO 
al piano rialzato in palazzina di 
sei unità immobiliari, composto 
da ingresso, cucina con balcone, 
soggiorno, disimpegno, camera 
da letto con balcone, bagno 
con medesimo balcone, altra 
camera da letto, camera da 
letto matrimoniale; - Cantina 
al piano terra; - Autorimessa al 
piano terra. Prezzo base Euro 
72.000,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 11:30. Eventuale 
vendita con incanto 28/01/15 ore 
11:30. G.E. Dott. Giulio Borella. 

Professionista Delegato alla 
vendita Dott. G. Grossi. Ausiliario 
e Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 162/2012 
CR230010

IN SOSPIRO, VIA PO. EDIFICIO 
CIVILE di tre piani fuori terra con 
anteriore area privata difesa da 
portico ed in lato ovest vasto 
cortile con portici, cantine e due 
piccoli ripostigli. Prezzo base € 
58.587,53. Vendita con incanto il 
3/02/2015 alle ore 15,45, presso 
l’ANPEC. Professionista delegato 
Notaio Fiorella Allegri. Per ogni 
ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, 
Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
90/96 RGE (X vendita). CR233378

VESCOVATO (CR) - VIA 
PONCHIELLI, 27 - FABBRICATO: su 
due piani, presenta due accessi al 
piano terreno di cui uno immette 
in un piccolo vano di ingresso 
collegato ad un’altra stanza. La 
parte superiore è composta da 
4 vani. Ciascun piano è di circa 
mq 97. Manca l’impianto di 
riscaldamento, presenti gli 
altri impianti. Da sistemare 
completamente. Prezzo base Euro 
18.984,37. Vendita senza incanto 
04/02/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 11/02/15 
ore 15:30. G.E. Dott. Benedetto 
Sieff. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sara Gandolfi tel. 
037221595. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
187/2008 CR231617

VOLONGO (CR) - VIA GARIBALDI, 
24/26 - PORZIONE CENTRALE DI 
FABBRICATO RESIDENZIALE AD 
USO ABITATIVO così articolato: 
due piani collegati da due distinti 
corpi scala composto al piano 
terra da cinque vani, un locale 
wc ricavato da un precedente 
ripostiglio, un locale ricavato 
chiudendo due lati del preesistente 
portico e un cortile esclusivo; 
cinque vani con servizio al secondo 
piano. La proprietà è divisa in due 
porzioni fruibili separatamente. 
Prezzo base Euro 48.630,00. 
Vendita senza incanto 21/01/15 
ore 14:30. Eventuale vendita con 
incanto 04/02/15 ore 14:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Russo. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 

tel. 037220200. Rif. RGE 110/2010 
CR229974

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
CELLA DATI (CR) - FRAZIONE 
PUGNOLO - VIA GARIBALDI, 6 - 
LOTTO A) VECCHIO FABBRICATO di 
mq. 361,53, a due piani fuori terra 
adibito a laboratorio di forneria, 
sono annessi alla proprietà due 
cortili comuni con altra ditta e 
locali soffitta non accessibili 
direttamente. Prezzo base Euro 
75.462,90. Vendita senza incanto 
03/02/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/02/15 ore 
15:00. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Enrico Basola tel. 
037224401. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
91/2005 CR234177

Terreni
PESCAROLO ED UNITI (CR) - VIA 
DELLA MACINA - LOTTO 2) 
TERRENO EDIFICABILE con 
annessa stradina comune di 
accesso il tutto ubicato in zona 
urbanizzata di tipo residenziale. 
Prezzo base Euro 70.000,00. 
Vendita senza incanto 03/02/15 
ore 17:00. Eventuale vendita con 
incanto 17/02/15 ore 17:00. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa F. 
Biondelli. Custode Delegato 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
20/2012 CR231650

Tribunale di Cremona (ex Crema)

Abitazioni e box
AGNADELLO (CR) - VIA ROMA NN. 
10/11: IMMOBILE DI VECCHIO 
IMPIANTO CONSISTENTE IN 
UNITÀ ABITATIVA (da terra a cielo) 
di un più vasto edificio lungo la via 
centrale del nucleo storico. Edificio 
su due piani con scala interna di 
collegamento del tipo alla fratina, 
composto, al piano terra da 
soggiorno, tinello-cucina ed al 
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primo piano da due camere da 
letto e bagno. L’immobile gode di 
apertura sul cortile interno (in 
comune con gli altri immobili che 
vi si affacciano) cui si accede dalla 
Via Orefici, al civ. 8/10. Immobile 
non abitabile perchè privo di rete 
di energia elettrica, rete idrica ed 
impianto di gas metano e 
riscaldamento a causa di un 
incendio occorso nel 2009. Prezzo 
base Euro 30.000,00. Vendita 
senza incanto 20/01/2015 ore 
16:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 21/01/15 ore 16:00 
presso studio professionista 
delegato Avv. Bernadette Vavassori 
in Crema (CR), Via Pesadori, n. 18, 
(tel 0373/256724, e.mail: 
bernadette.vavassori@libero.it). 
G.E. Dott. Borella. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Crema tel. 
0373.80250. Rif. RGE 50/11 
Tribunale Cremona ex Tribunale 
Crema. CE230033

BAGNOLO CREMASCO (CR) - VIA 
DANTE , 10 - UNITÀ facente: parte 
di un complesso residenziale di 
vecchio stampo edilizio tipico 
della cascina lombarda, frazionato 
in diverse unità e ristrutturato 
nel tempo, così composta: al PT 
area di mq 12 catastali su cui è 
realizzata baracca in legno, al 
P1 vano soggiorno-cucina, due 
camere letto, disimpegno, bagno, 
terrazzo e scala di accesso + quota 
indivisa parti comuni dell’area e 
dello stabile + quota comproprietà 
cortile al mapp. 1043 (passaggio 
pedonale e carrale). Prezzo base 
Euro 40.000,00. Vendita senza 
incanto 23/02/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
24/02/15 ore 15:00. G.E. Dott. 
Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Martino 
Boschiroli. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. RGE 
63/2011 CE231715

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. 
Prestazione energetica, classe G, 
KWh/m2 205,35. Prezzo base Euro 
37.500,00. Vendita senza incanto 
22/01/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 03/02/15 
ore 15:30 presso lo studio del 
delegato. G.E. Dott. Borella. 
Professionista delegato alla 
vendita Avv. Giuseppe Moretti, tel 
0373/84938. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
164/2010 ex Tribunale di Crema 
CE231770

CAPRALBA (CR) - VIA GIUSEPPE 
VERDI, 13 - UNITÀ ABITATIVA: 
al secondo e terzo piano di 
un complesso condominiale. 
l’immobile risulta composto da 
1 camera da letto, disimpegno, 
bagno, ripostiglio, cucina 
abitabile, soggiorno, balcone, 
scala di collegamento al terzo 
piano, sottotetto non abitabile e 
terrazza al terzo piano. il sottotetto 
è accessibile anche dalla scala 
comune. Impianto riscaldamento 
autonomo. Stato conservazione 
buono. Autorimessa a piano 
terra. Prezzo base Euro 99.000,00. 
Vendita senza incanto 20/01/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 21/01/15 ore 15:00. 
G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla 
vendita AVV Bernadette Vavassori. 
Ausiliario e Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
265/2011 CE232435

CAPRALBA (CR) - VIA ROMA , 
18 - L’APPARTAMENTO posto al 
secondo piano è costituito da: 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, bagno, camera 
balcone, da un corpo accessorio 
(ripostiglio) e da un posto auto 

scoperto posto al piano terra. 
Classe energetica “G”. Indice di 
prestazione energetica (IPE): 
404,64 Kw/m2a. Prezzo base Euro 
28.000,00. Vendita senza incanto 
23/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 30/01/15 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Corrado Locatelli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e dell Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 4/2011 
CE230061

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
(CR) - VIA BRACCOLA, ANGOLO VIA 
DEI SALICI, 4 - APPARTAMENTO 
al piano primo con cantina ed 
autorimessa al piano interrato. 
Immobile in Classe energetica G 
con indice prestazione energetica 
climatizzazione invernale 325,54 
kWh/mqa. Prezzo base Euro 
116.000,00. Vendita senza incanto 
03/02/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/02/15 
ore 15:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Anita Brunazzi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 104/2011 
CE233346

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
(CR) - VIA DEGLI ACERI, 37 - 
APPARTAMENTO costituito da 
locale soggiorno con cucina a 
vista due camere da letto, bagno, 
disimpegno e ripostiglio, due 
balconi lato sud e box garage 
interrato. Occupato dagli esecutati. 
Prezzo base Euro 76.000,00. 
Vendita senza incanto 19/ 02/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto 10/03/15 ore 16:00. Luogo 
della vendita: presso il delegato 
avv. Fabrizia Sinigaglia. G.E. Dott.
ssa Corini. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
266/2011 CE231708

CREDERA RUBBIANO (CR) - 
VIA BORGHETTO, 3 - LOTTO 
1) IMMOBILE che conserva le 
caratteristiche dei cascinali, 
col portico che si affaccia 
sull’antistante aia. Porzione 
immobiliare ad uso abitazione 
della consistenza di cucina, 
soggiorno e portico, lavanderia, 
locale sgombero e servizio igienico 
al piano terra; due camere, bagno, 
ripostiglio e disimpegno al piano 
primo; box autorimessa, al piano 

terra, con soprastante fienile, con 
annessi piccolo cortile in lato nord 
e cortile in lato sud. Prezzo base 
Euro 25.600,00. VIA BORGHETTO 
, 3 - LOTTO 2) PORZIONE 
IMMOBILIARE composta da tinello 
al piano terra, con antistante 
piccolo cortile e camera da letto 
al piano primo, collegati da scala 
interna. Prezzo base Euro 5.400,00. 
Vendita senza incanto 20/01/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto 27/01/15 ore 16:00. G.E. 
Dott.ssa Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Andrea 
Boschiroli. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. RGE 
74/2011 CE230041

CREDERA RUBBIANO (CR) - VIA 
MARCONI, 1 - PORZIONE DI 
EDIFICIO di vecchio impianto rurale: 
abitazione su due piani, servita 
da scala interna, con cortiletto 
pertinenziale. Immobile non 
soggetto all’obbligo di attestazione 
energetica. Prezzo base Euro 
35.000,00. Vendita senza incanto 
17/02/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 05/03/15 
ore 17:00. G.E. Dott. Benedetto 
Sieff. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anita Brunazzi di 
Crema. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 127/ 2011 
CE233360

CREDERA RUBBIANO (CR) - VICOLO 
SANTA LUCIA, 5 - PORZIONE DI 
FABBRICATO (da cielo a terra) ad 
uso civile abitazione che si eleva a 
due piani fuori terra, con annesso 
cortile antistante e retrostante di 
pertinenza esclusiva con ingresso 
carrabile da Vicolo Santa Lucia 
n. 5 e pedonale da Via Pallasio 
n. 5. L’abitazione si sviluppa su 
due livelli ed è così composta: 
ingresso/disimpegno, bagno, 
cucina/pranzo al piano terra - 
tramite scala in muratura si accede 
al paino primo dove si trovano 
le due camere da letto. Esente 
APE. Prezzo base Euro 30.000,00. 
Vendita senza incanto 22/01/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto 10/02/15 ore 16:00. G.E. 
Dott.ssa Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. E. Bossi. 
Custode Giudiziario Crema IVG 
tel. 037380250. Rif. RGE 180/2011 
CE231711

IZANO (CR) - VIA DON LUIGI 
BARBIERI, 28 - L’APPARTAMENTO 
posto al primo piano è costituito 

pag. 6       N. 17 www.astalegale.net



da: ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegni, due bagni, tre camere 
e due balconi. L’autorimessa posta 
al piano terra è raggiungibile dal 
cancello carrale e dal vialetto 
comune. Prezzo base Euro 
75.000,00. Vendita senza incanto 
10/02/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 18/02/15 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Corrado Locatelli. 
Custode Giudiziario Crema IVG 
tel. 037380250. Rif. RGE 242/2010 
CE231731

MADIGNANO (CR) - VIA XXV 
APRILE, 9 - APPARTAMENTO: posto 
al secondo piano, box e posto 
auto al piano terra, costituito da 
soggiorno, con angolo cottura, 
disimpegno, bagno, due camere e 
due balconi al piano secondo e da 
bagno e aiuola al piano sottotetto. 
Prezzo base Euro 75.000,00. Vendita 
senza incanto 20/01/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
27/01/15 ore 15:30. G.E. Dott.
ssa Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv, G. Moretti tel. 
037384938. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e dell 
Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
240/2010 CE230092

PALAZZO PIGNANO (CR) - 
VIA BARZONI, 3 - IMMOBILE 
COSTITUITO DA due corpi di 
fabbrica di cui uno ad uso abitativo 
e l’altro ad uso accessorio con 
interposta area cortilizia. Si accede 
dalla strada privata che si stacca 
dalla via Barzoni e corre in lato est 
dei mapp. 36 e 34. Prezzo base Euro 
46.000,00. Vendita senza incanto 
20/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 27/01/15 ore 
15:00. G.E. Dott. Giorgio Trotta. Rif. 
RGE 225/2011 CE230036

PALAZZO PIGNANO (CR) - VIA 
ROMA - (GIÀ VIA CREMA), 2/4 
- UNITÀ facente parte di un 
ampio complesso condominiale: 
composta da locale unico cucina-
soggiorno, disimpegno, camera, 
bagno e guardaroba. Si accede 
tramite un vano scala comune 
ad altre due unità. Impianto di 
riscaldamento autonomo. Prezzo 
base Euro 47.812,50. Vendita 
senza incanto 11/02/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con 
incanto 12/02/15 ore 16:30. 
G.E. Dott. Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
Scartabellati tel. 0373256706. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 112/2012 
CE231661

PANDINO (CR) - VIA BONOMELLI, 
6/B - NEL CONDOMINIO 
DENOMINATO “LA CASA 6 A – B”, 
FACENTE PARTE DI UN COMPLESSO 
RESIDENZIALE RISALENTE 
ALL’ANNO 1996 - IMMOBILE: 
composto da appartamento e box. 
L’abitazione, ubicata al secondo 
piano, è composta da 2 camere 
da letto, disimpegno, wc, bagno, 
ripostiglio, cucina, soggiorno, 
due balconi e cantina esclusiva 
al piano terra; il box è ubicato al 
piano terra ed è accessibile dal 
cortile comune. Occupato da terzo 
senza titolo. Prezzo base Euro 
100.000,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 22/01/15 
ore 16:30. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Edoarda Benelli tel. 
0373256626. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. RGE 
211/2011 CE230148

RIVOLTA D’ADDA (CR) - VIA 
G.GARIBALDI, 25 - IN FABBRICATO, 
con cortile comune con altre 
proprietà, APPARTAMENTO 
disposto su due piani, collegati 
da scala esterna su cortile di 
proprietà, composto al p.t. da 
soggiorno- cucina, ripostiglio e 
cortile esclusivo pertinenziale; 
al p.I da tre camere e bagno. 
Immobile in Classe energetica G 
con indice prestazione energetica 
climatizzazione invernale 512,81 
kWh/mqa. Prezzo base Euro 
65.000,00. Vendita senza incanto 
03/02/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/02/15 
ore 16:00. G.E. Dott. Benedetto 
Sieff. Professionista Delegato alla 

vendita Avv. Anita Brunazzi di 
Crema. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 177/2011 
CE233366

SERGNANO (CR) - VIA CHE 
GUEVARA, 37/D - IMMOBILI in 
palazzina residenziale: composta 
da n. 4 appartamenti con relativi 
posti auto scoperti. L’accesso 
pedonale e carrale agli immobili, 
avviene dalla pubblica via 
Che Guevara al civico n. 37/D, 
transitando su strada privata 
mappale 1099 comune con altre 
proprietà. L’appartamento si trova 
al piano terra ed è composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
camera, disimpegno, bagno, 
ripostiglio, un cortiletto ad Ovest 
attiguo al soggiorno, un giardinetto 
posto ad Est ed attiguo alla camera, 
un posto auto scoperto posto ad 
Ovest di fronte all’appartamento. 
Lo stato di conservazione, è buono. 
L’immobile è occupato. Classe 
Energetica dell’appartamento 
come risulta dall’APE registrato il 
27.08.2014 codice identificativo 
19094 – 000036/14 = G fabbisogno 
184,69 KWh/mqa. Prezzo base 
Euro 59.000,00. Vendita senza 
incanto 11/02/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
12/02/15 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Corini. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anna Scartabellati tel. 
0373256706. Custode Delegato 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. RGE 
172/2011 CE231745

SERGNANO (CR) - VIA GIANA, 
12/14 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE: costituita da 
una cantina localizzata al piano 
seminterrato, tre ampi ambienti 
principali, un disimpegno e un 
servizio igienico, siti al piano terra 
e da un piccolo ripostiglio esterno 
adiacente al fabbricato. Prezzo base 
Euro 112.000,00. VIA GIANA, 14 
- LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE: 
costituita da ingresso indipendente 
al piano terra, un vano scala ad uso 
esclusivo, una cucina abitabile, una 
camera da letto, un ampio locale 
attualmente destinato a ripostiglio, 
due disimpegni, due servizi igienici 
di cui uno cieco e un balcone 
localizzati al piano primo e da una 
porzione di sottotetto al rustico. 
Prezzo base Euro 146.000,00. 
Vendita senza incanto 20/01/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 27/01/15 ore 15:00. 
G.E. Dott. Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvio 

Duse. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e dell Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 10/2012 
CE230136

SPINO D’ADDA (CR) - VIA 
MANZONI, 35 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO posto in 
un complesso residenziale 
denominato “Residence Le 
Fontanine” e precisamente in quella 
denominata “Palazzina Giove”. Si 
tratta di un appartamento, al piano 
2°, composto da un locale con 
zona ingresso e soggiorno pranzo, 
locale disimpegno che da accesso 
al bagno ed alla camera. Dal locale 
soggiorno si accede al balcone. 
L’edificio è circondato su tre lati da 
area condominiale pavimentata. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 20/01/15 
ore 18:00. Eventuale vendita con 
incanto 17/02/15 ore 18:00. G.E. 
Dott.ssa Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Giavaldi. Rif. RGE 84/2011 
CE230047

TRESCORE CREMASCO (CR) - VIA 
IV NOVEMBRE , 3 - IMMOBILI: 
costituiti da un appartamento al 
piano primo + un’autorimessa 
al piano terra facenti parte 
di un edificio condominiale 
di n. 4 appartamenti con n. 4 
autorimesse. L’appartamento 
è composto da un locale con 
angolo cottura, disimpegno, un 
bagno, un terrazzo. L’autorimessa 
è composta da un unico locale. 
Classe G - 243,67 KWH/MQA. 
Prezzo base Euro 61.000,00. 
Vendita senza incanto 03/02/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto 19/02/15 ore 16:00. G.E. 
Dott.ssa Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. E. Bossi. 
Custode Giudiziario Crema IVG 
tel. 037380250. Rif. RGE 88/2011 
CE231673
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Tutti, tranne il debitore, possono partecipare alle vendite giudiziarie. Non occorre l’assistenza di un legale o 
di altro professionista. Ogni immobile è stimato da un perito iscritto all’Albo del Tribunale. Oltre al prezzo di 
acquisto, si pagano gli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro) con applicazione delle eventuali agevolazioni di 
legge (prima casa, imprenditore agricolo, ecc.), le spese per la trascrizione del decreto di trasferimento e per 
la voltura catastale. La vendita non è gravata da oneri di mediazione.

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

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

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

PERIZIE E ORDINANZE DI VENDITA: VIA INTERNET: www.tribunale.cremona.giustizia.it;www.astalegale.net - 
Inoltre verranno spedite copia/e gratuite fino ad un massimo di tre procedure per pubblicazione; Le richieste 
possono essere effettuate: VIA TELEFONO: chiamando il numero ad addebito ripartito 848800583, VIA FAX: 
inviando la richiesta al fax n. 039.3309896.
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TRESCORE CREMASCO (CR) - VIA 
VICOLO SAN ROCCO , 6 - CASA 
DI CIVILE ABITAZIONE in Comune 
di Trescore Cremasco (CR) Vicolo 
San Rocco n. 6, composta da: 
cucina, soggiorno, n. 2 camere, 
bagno e disimpegno; mq. 62 
circa. Area cortilizia comune. 
Immobile non soggetto all’obbligo 
dell’ACE previsto al punto 9.6 della 
Delibera di G.R. della Lombardia 
n. VIII/8745 del 22.12.2008. 
Prezzo base Euro 43.000,00. 
Vendita senza incanto 17/02/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 18/02/15 ore 15:00. G.E. 
Dott.ssa Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Ghezzi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 128/2011 
CE231721

VAIANO CREMASCO (CR) - 
VIA LODIGIANI LELIA, 9/A 
- IMMOBILE inserito in un 
condominio si estende al primo 
piano ed interrato, ed è costituito 
da ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno, bagno, due balconi, 
disimpegno e cantina. Si precisa 
che la proprietà è in possesso di 
una chiave per accedere ad una 
cantina non di proprietà, con 
l’ausilio dell’elaborato grafico il 
tecnico è riuscito ad individuare 
il locale cantina di proprietà che 
risulta essere aperto e utilizzato 
da altri condomini per accatastare 
loro materiale. Prezzo base Euro 
90.000,00. Vendita senza incanto 
20/01/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/02/15 
ore 17:00. G.E. Dott.ssa Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Enrico Giavaldi. 

Custode Giudiziario Crema IVG 
tel. 037380250. Rif. RGE 166/2011 
CE230067

Tribunale di Cremona (ex Crema)
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