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Abitazioni e box
ACQUANEGRA CREMONESE (CR) - 
VIA ACQUANEGRA, 30 - L’immobile 
oggetto di perizia è costituito da un 
trilocale: al primo piano composto da 
soggiorno, cucina, due camere da 
letto, 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 58.500,00. Vendita senza 
incanto 04/03/15 ore 14:30. 
Eventuale vendita con incanto 
18/03/15 ore 14:30. G.E. Dott. 
Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. Bazzola 
tel. 037230700. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 89/2010 
CR236135

ANNICCO (CR) - VIA FALCONE E 
BORSELLINO, 18 - BILOCALE: con 
giardino e posto auto scoperto, 
costituito da ingresso-cucina-
soggiorno, un bagno, un disimpegno e 
una camera da letto. Prezzo base Euro 
24.750,00. Vendita senza incanto 
06/03/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 13/03/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. R. Conti. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 34/2009 
CR236184

P.E. 233/2010 RGE (III vendita). 
In Annicco (Cr), Via Roma n. 45, 
appartamento posto al primo terra 
costituito da un unico vano giorno con 
angolo cottura, piccolo disimpegno, 
un camera, un wc e un piccolo 
ripostiglio con cantina ed autorimessa. 
Prezzo base: € 18.000,00. Vendita 

senza incanto: 20/3/2015, ore 16.30; 

vendita con incanto: 27/3/2015, ore 
16.30. Entrambe le vendite presso lo 
Studio del professionista delegato. 
Custode: Istituto Vendite Giudiziarie 
(tel .0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Avv. Rossella 
Restivo con studio in Cremona, via 
Bonomelli n. 28/A, tel. 0372/22898.

AZZANELLO (CR) - VIA MARTIRI 
DELLA LIBERTA’, 13 - ABITAZIONE: 
mq. 232,13, in corte, composta da 
ingresso, lavanderia, bagno, cucina 
e sottoscala al piano terra; al piano 
primo due camere letto, bagno, 
disimpegno e terrazza coperta. 
Esternamente vi sono due ripostigli 
adibiti a legnaia. Prezzo base Euro 
38.500,00. Vendita senza incanto 
06/03/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 13/03/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. R. Conti. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 221/2009 
CR236157

CAPPELLA CANTONE (CR) - VIA 
DONATORI DI SANGUE, 3 - LOTTO 
B) APPARTAMENTO: condominiale 
collocato al piano terra costituito 
da ingresso-soggiorno, cucina, 
disimpegno, ripostiglio, bagno, 
camera, per una superficie lorda 
complessiva di mq. 66. Prezzo 
base Euro 20.400,00. LOTTO C) 
APPARTAMENTO: condominiale 
costituito da piano terra e primo 
costituito da, al piano terra, cantina 
con vano scala esclusivo di accesso 
al piano primo; primo piano 
ingresso-soggiorno, cucina, terrazzo, 
disimpegno, ripostiglio, bagno, due 
camere, per una superficie lorda 
complessiva di mq. 148. Prezzo 
base Euro 41.300,00. LOTTO D) 
APPARTAMENTO: condominiale 
costituito da piano terra e primo; 
piano terra, cantina con vano scala 
esclusivo; piano primo comprendente 
terrazzo d’accesso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, ripostiglio, vano scala 
comunicante con la cantina al piano 

terra, tre camere, bagno, per una 
superficie lorda complessiva di mq. 
175. Prezzo base Euro 46.500,00. 
Vendita senza incanto 11/03/15 
ore 11:00. Eventuale vendita con 
incanto 25/03/15 ore 11:00. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. Costa. 
Custode Giudiziario Dott. G. Costa 
tel. 0372805900. Rif. RGE 19/2003 
CR236070

CAPPELLA CANTONE (CR) - VIA 
MOLINI, 25 - CASA A SCHIERA 
disposta: su tre piani ed una rimessa 
al piano terra. Al piano terra trovano 
spazio un portico, ingresso con il vano 
scala, lavanderia con l’autorimessa 
doppia. Al primo piano un disimpegno 
con vano scala, un soggiorno con 
balcone, bagno e cucina con balcone. 
Al secondo piano tre camere di cui 
una con il balcone, un disimpegno con 
vano scala ed un bagno. Abitazione 
è anche dotata di un sottotetto 
non abitabile dal quale è possibile 
accedere alla copertura, e di due 
giardini posti rispettivamente a monte 
e a valle del fabbricato. L’edificio è in 

uno stato di manutenzione discreto, 
ritenendosi necessarie solo opere 
di manutenzione ordinaria per 
ripristinarlo ad uno standard abitativo 
minimo. Si è riscontrata l’esistenza 
di opere abusive, verosimilmente 
realizzate in coincidenza con il periodo 
nel quale sono state eseguite le opere 
denunciate con la Concessione Edilizia 
del 1997. Gli abusi risultano sanabili 
poiché conformi agli strumenti 
urbanistici generali. Prezzo base Euro 
144.000,00. Vendita senza incanto 
06/03/15 ore 12:30. Eventuale 
vendita con incanto 20/03/15 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 
91/2011 CR236058

P.E. 97/07 RGE (VII vendita). In 
Cappella Cantone, fr. Santa Maria 
dei Sabbioni, via Oltolina n. 1, casa 
di civile abitazione su due piani fuori 
terra composta da un unico vano 
giorno al piano terra; da camera da 
letto e bagno al primo piano. Prezzo 
base: € € 10.678,71. Vendita senza 
incanto: 20/3/2015, ore 16.30; 
vendita con incanto: 27/3/2015, ore 
16.30. Entrambe le vendite presso 
lo studio del professionista delegato. 
Custode: Istituto Vendite Giudiziarie 
(tel .0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Avv. Rossella 
Restivo con studio in Cremona, via 
Bonomelli n. 28/A, tel. 0372/22898.



CAPPELLA DE’ PICENARDI (CR) - VIA 
GUERRINO CERIOLI, 39 - CIVILE 
ABITAZIONE unifamiliare: a due 
piani fuori terra, composta da 
ingresso, vano soggiorno-pranzo, un 
locale di sgombero con ripostiglio 
sottoscala, cucinotto e bagno al 
piano terra, al secondo piano tre 
camere e disimpegno. Oltre ad un 
rustico e ad un garage con area 
pertinenziale esclusiva e cortile 
comune. Prezzo base Euro 7.831,02. 
Vendita senza incanto 04/03/15 
ore 14:30. Eventuale vendita con 
incanto 18/03/15 ore 14:30. 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 
122/2009 CR236130

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) - VIA 
CESARE BATTISTI, 23 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE: a due piani 
fuori terra con annessi corpi accessori 
staccati di pertinenza ed area ortiva. 
La parte strutturale del fabbricato 
si presenta in normali condizioni 
di manutenzione e conservazione. 
L’alloggio si compone al piano terra 
da corridoio di ingresso, soggiorno, 
cucina, lavanderia, bagno e vano 
scala ad una rampa con sottostante 
ripostiglio. Al piano primo, tre 
camere da letto,bagno disimpegno, 
ripostiglio. Vi è anche un piccolo 
portichetto in lato al cortile a cui 
si accede dal locale cucina, quale 
ingresso secondario. Sono presenti 
alcune irregolarità urbanistiche e 
catastali come da perizia. Prezzo base 
Euro 52.000,00. Vendita senza incanto 
06/03/15 ore 12:30. Eventuale 
vendita con incanto 20/03/15 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 
161/2011 CR236072

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) - VIA 
IV NOVEMBRE , 6 - APPARTAMENTO 
di tipo residenziale, situato nella zona 
centrale del paese nei pressi della 
piazza, si compone di un corridoio, 
bagno, cucina ed una camera da 
letto, situato al primo piano di 
un piccolo complesso abitativo di 
tre appartamenti. Non è dotato 
di autorimessa. L’appartamento 
necessita di importanti opere di 
ristrutturazione specie agli impianti 
tecnologici. Prezzo base Euro 
17.000,00. Vendita senza incanto 
03/03/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 17/03/15 ore 
15:30. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa F. Biondelli. Custode 
Delegato Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
34/2013 CR236183

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) - 
VIA MIGLIOLI, 10 - 16 - LOTTO 1) 
PORZIONE DI EDIFICIO RESIDENZIALE, 
plurifamiliare, condominiale: con 
circostante area cortiva e verde. 
Composta da: appartamento al piano 
primo con ingresso-disimpegno, 
cucina-soggiorno, una camera da 
letto, un bagno ed un balcone; 
una cantina al piano terra ed una 
autorimessa sempre al piano 
terreno, quota indivisa delle parti 
condominiali. Posizione periferica, 
zona nuova e residenziale di pregio. 
Prezzo base Euro 37.500,00. Vendita 
senza incanto 17/03/15 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto 
31/03/15 ore 17:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa F. Biondelli. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
34/2012 CR238203

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) - VIA 
SAN ROCCO, 11 - APPARTAMENTO: 
suddiviso su due piani composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
tinello, bagno n. 2 camere da letto 
e terrazza, mentre all’esterno sul 
retro dell’abitazione vi è un piccolo 
rustico e un terreno destinato ad 
orto. Prezzo base Euro 14.765,63. 
Vendita senza incanto 04/03/15 
ore 14:30. Eventuale vendita con 
incanto 18/03/15 ore 14:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. Bazzola 
tel. 037230700. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 123/2010 
CR236128

P.E. 37/08 RGE (VII vendita) In 
Casalmaggiore, località Agoiolo, 
Via G.Bovio n. 71, casa unifamiliare 
completamente autonoma, da 
ristrutturare, disposta su tre livelli, con 
zona rustica sul fronte nord ed ampia 
superficie di mq 190 prospiciente il 
fronte sud. Prezzo base: € 12.583,08. 
Vendita senza incanto: 20/3/2015, 
ore 16.30; eventuale vendita con 
incanto: 27/3/2015, ore 16.30. 
Entrambe le vendite presso lo studio 
del professionista delegato. Custode: 
I.V.G. (tel.0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Avv. Rossella 
Restivo con studio in Cremona, via 
Bonomelli n. 28/A, tel. 0372/22898.

CASALMAGGIORE (CR) - VIA CORSICA 
, 14 - ABITAZIONE collocata in una 
zona residenziale della cittadina 
di Casalmaggiore, distante pochi 
minuti a piedi dal centro storico. 
L’edificio è circondato da un’area 
comune recintata da un cancello in 
ferro. L’accesso alla tromba di scale 
che porta all’unità in questione 
si trova dalla parte opposta di via 
Corsica. Salendo si arriva all’ingresso 
dell’appartamento collocato al terzo 
piano. L’immobile si compone di 
un corridoio, due stanze da letto, 
bagno, sala e la cucina. Gli interni 
dell’appartamento sono ben tenuti. 
Caldaia autonoma. Prezzo base Euro 
55.000,00. Vendita senza incanto 
03/03/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 17/03/15 ore 
16:30. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa F. Biondelli. Custode 
Delegato Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
74/2013 CR236179

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
CORSICA, 2 - APPARTAMENTO: 
con annessa cantina disposto al 
primo piano di una palazzina per 
alloggi popolari costituito da un 
tinello-cantina, soggiorno, bagno, 
corridoio, ripostiglio, una camera da 
letto matrimoniale ed un balcone 
nella zonagiorno verso strada. Al 
piano scantinato vi è una cantina. 
Prezzo base Euro 19.100,00. Vendita 
senza incanto 06/03/15 ore 09:00. 
Eventuale vendita con incanto 
13/03/15 ore 09:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. R. Conti. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 76/2006 CR236153

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
DEL SALE, 13-15 - LOTTO C) DUE 
PICCOLI APPARTAMENTI: confinanti 
facilmente ricongiungibili tra loro 
posti al primo piano di una modesta 
costruzione ristrutturata una 
quindicina di anni orsono, con due 
posti macchina esclusivi all’interno 
dell’autorimessa collettiva. Prezzo 
base Euro 14.062,50. Vendita 
senza incanto 04/03/15 ore 14:30. 
Eventuale vendita con incanto 
18/03/15 ore 14:30. G.E. Dott. 
Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. Bazzola 
tel. 037230700. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 91/1997 
CR236167

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
GALLIANO, 5 - TRATTASI DI TRE 
UNITÀ IMMOBILIARI: di cui la 
prima ad uso abitativo e le altre 
due ad uso autorimessa, poste 
rispettivamente al piano secondo 
ed al piano terra del fabbricato 
sito in Via Galliano n. 5, frazione 
Vicomoscano, Casalmaggiore. Il 
complesso immobiliare risulta 
composto da due corpi di fabbrica, 
il primo sviluppato su tre piani ed 
il secondo, distaccato, ad un piano 
fuori terra destinato ad autorimesse 
e cantine. L’appartamento posto 
al secondo piano della palazzina, 
è costituito da: ripostiglio esterno, 
ingresso, soggiorno, cucina, bagni, 
tre camere da letto, ripostiglio e due 
balconi. Prezzo base Euro 63.750,00. 
Vendita senza incanto 03/03/15 
ore 15:30. Eventuale vendita con 
incanto 18/03/15 ore 15:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Recupero. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 177/2007 
CR238991

P.E. 51/2011 RGE (III vendita) In 
Casalmaggiore, Via Lombardia 
n. 36, piena proprietà di 
appartamento al piano terra 
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composto da ingresso-soggiorno, 
cucina abitabile, disimpegno, due 
camere da letto accatastate come 
rimesse, bagno, bagno-lavanderia, 
porticato antistante l’ingresso, 
area di pertinenza a verde sui due 
lati e autorimessa. Prezzo base: € 
67.500,00. Vendita senza incanto: 
20/3/2015, ore 16.30; vendita con 
incanto: 27/3/2015, ore 16.30. 
Luogo delle vendite: presso lo 
Studio del Professionista delegato. 
Custode: Istituto Vendite Giudiziarie 
(tel.0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Avv. Rossella 
Restivo con studio in Cremona, Via 
Bonomelli n. 28/A, tel. 0372/22898.

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
TOMMASEO, 93 - TRATTASI DI 
immobile: costituito da casa di 
civile abitazione con annessa area 
cortilizia sulla quale si affacciano 
anche un locale di sgombero ed una 
autorimessa. il complesso abitativo 
si estende su tre piani fuori terra. 
Il piano terra e il piano primo sono 
abitativi; il piano secondo, invece, 
è rappresentato da un sottotetto. 
Prezzo base Euro 49.043,00. Vendita 
senza incanto 03/03/15 ore 14:00. 
Eventuale vendita con incanto 
17/03/15 ore 14:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Fecit. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
58/2010 CR235901

CASALMORANO (CR) - VIA CARCANO, 
22 - EDIFICIO AD USO ABITATIVO: 
di tipologia a villa, a tre piani fuori 
terra. Prezzo base Euro 51.020,52. 
Vendita senza incanto 03/03/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 17/03/15 ore 15:00. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Enrico 
Basola tel. 037224401. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
103/2008 CR236094

CASALMORANO (CR) - VIA OLDRAGHI 
- FRAZ. MIRABELLO CIRIA, 64 - CASA 
DI CIVILE ABITAZIONE disposta su 
due piani fuori terra con rustico 
pertinenziale disposto anch’esso su 
due piani che si affaccia nel cortile 
interno. L’abitazione è così formata: 
al piano terra due camere, cucina, 
bagno, ripostiglio, scala che porta al 
primo piano e quindi altre tre camere 
da letto. Prezzo base Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 04/03/15 
ore 08:30. Eventuale vendita con 
incanto 18/03/15 ore 08:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa I. Valeri 
tel. 037233266. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
236/2011 CR236150

CASALMORANO (CR) - VIA 
OLDRAGHI, 50-56 - CASA: posta 
su due paini fuori terra con garage 
composta da: soggiorno, cucina e 
bagno nel sottoscala al piano terra; 
una stanza da letto e un ripostiglio 
al secondo piano. Prezzo base Euro 
20.250,00. Vendita senza incanto 
06/03/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 13/03/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. R. Conti. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 211/2010 
CR236177

CASTELLEONE (CR) - VIA DOSSENA, 
5 - PORZIONE DI FABBRICATO: terra 
/ tetto di due piani fuori terra così 
diviso: al primo piano ingresso-
soggiorno con partenza scale al 
primo piano, disimpegno, ripostiglio, 
cucina esternamente portico e 
area di pertinenza; al primo piano 
disimpegno, bagno, due camere da 
letto e ampio terrazzo. Prezzo base 
Euro 46.125,00. Vendita senza incanto 
04/03/15 ore 14:30. Eventuale vendita 
con incanto 18/03/15 ore 14:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. Bazzola 
tel. 037230700. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 113/2011 
CR236129

P.E. 76/2012 RGE (II vendita). 
In Castelleone (Cr), Via Guido 
Miglioli n. 19, piena proprietà di 
appartamento al primo piano; 
autorimessa con cantina retrostante; 
area esterna di pertinenza; vano 
accessorio a deposito. Prezzo base: 
€ 52.500,00. Vendita senza incanto: 
20/3/2015, ore 16.30; vendita con 
incanto: 27/3/2015, ore 16.30. 
Luogo delle vendite: Studio del 
professionista delegato. Custode: 
IVG (tel.0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Avv. Rossella 
Restivo con studio in Cremona, Via 
Bonomelli n. 28/A, tel. 0372/22898.

CASTELVERDE (CR) - VIA ETTORE 
PANNI, 17 - ABITAZIONE: a due piani 
fuori terra, cortile e rustico composta 
da: al piano terra ingresso- vano scala, 
soggiorno, cucina; al piano primo 
3 vani, un bagno ed un ripostiglio 
lavanderia. Prezzo base Euro 
25.400,00. Vendita senza incanto 
06/03/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 13/03/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. R. Conti. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 165/2010 
CR236165

CASTELVERDE (CR) - VIA GIARDINI, 
15 - VILLETTA A SCHIERA: sviluppata 
su tre piani, relativa autorimessa e 
piccola area urbana. Il tutto censito 
come segue nel NCEU del Comune di 
Castelverde: foglio 9 - mapp.66 sub 
1 - Cat.A/2 - Cl.6 - vani 8,5 - Rendita 
€ 724,33 - via dei Giardini n.15 - 
piani T-1-2; foglio 9 - mapp.66 sub 
2 - Cat.C/6 - Cl.5 - mq.14 - Rendita € 
41,21 - via dei Giardini n.15 - piano 
T; foglio 9 - mapp.91 area urbana 
consistenza mq.34, via dei Giardini 
c.m. Prezzo base Euro 91.125,00. 
Vendita senza incanto 04/03/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
18/03/15 ore 15:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Maffi. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 104/2009 CR236090

CASTELVERDE (CR) - VIA MARTIRI 
DELLA LIBERTA’, 36 - TRATTASI 
DI appartamento ad uso civile 
abitazione: posto al terzo piano 
in palazzina condominiale priva di 
ascensore. E’ composto da corridoio 
di ingresso, due vani, cucina abitabile, 
bagno. Sono pertinenze dell’unità 
anche due balconi, una soffitta al 
quarto piano ed una autorimessa 
al piano terra in corpo staccato. Le 
condizioni dell’appartamento sono 
più che sufficienti per garantire una 
decorosa fruibilità. Classe energetica 
G - EPH 205 Kw/H/MQA - scad. 
24/01/2024. Prezzo base Euro 
49.500,00. Vendita senza incanto 
03/03/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/03/15 ore 
16:00. G.E. Dott. Giulio Borella. 

Professionista Delegato alla vendita 
Avv. A. Fecit. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
62/2012 CR235886

CICOGNOLO (CR) - VIA XXIV 
MAGGIO, 11 - EDIFICIO: disposto 
su due piani fuori terra, edificato 
antecedentemente all’anno 1969 
e costituito da strutture di tipo 
portante in mattoni pieni, con solai 
e copertura in legno; immobile 
completamente disabitato, in 
pessimo stato di conservazione. 
Prezzo base Euro 9.492,18. Vendita 
senza incanto 03/03/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 
17/03/15 ore 10:30. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. A. Tirindelli. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
84/2004 CR235893

CINGIA DE’ BOTTI (CR) - VIA 
GIUSEPPINA, 51 - ALLOGGIO DI 
CIVILE ABITAZIONE: di circa mq. 
71 al lordo dei muri e vani catastali 
2,5, posto al primo piano di un 
fabbricato eretto su due piani fuori 
terra. Disimpegnata nel seguente 
modo: ingresso comune e vano scale 
al piano terreno, disimpegno, due 
stanze e servizio igienico sanitario 
al piano primo. Prezzo base Euro 
41.833,00. Vendita senza incanto 
04/03/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 18/03/15 ore 
15:00. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. A. Maffi. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 151/2003 
CR236085

IN CINGIA DE’ BOTTI, FRAZIONE PIEVE 
GURATA, VIA GURATA N. 84, PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
posto al primo piano composto da 
6 vani con cortile e orto. Prezzo 
base: € 24.000,00. Vendita senza 
incanto: 20/3/2015, ore 16.30; 
vendita con incanto: 27/3/2015, 
ore 16.30.Luogo di effettuazione di 
entrambe le vendite: lo Studio del 
professionista delegato. Custode: 
IVG (tel.0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Avv. Rossella 
Restivo con studio in Cremona, Via 
Bonomelli n. 28/A, tel. 0372/22898. 
P.E. 38/11 RGE (I vendita). CR238904

P.E. 67/2010 RGE (III vendita). In 
Cremona, Via Angelo Massarotti n. 
13, appartamento posto al 1° piano, 
costituito da ingresso/corridoio, 
soggiorno, cucina, due camere da 
letto, bagno e due balconi. Cantina 
al piano interrato. Prezzo base: € 
29.250,00. Vendita senza incanto: 
20/3/2015, ore 16.30; vendita con 
incanto: 27/3/2015, ore 16.30. 
Entrambe le vendite presso lo 
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studio del professionista delegato. 
Custode: Istituto Vendite Giudiziarie 
(tel.0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Avv. Rossella 
Restivo con studio in Cremona, via 
Bonomelli n. 28/A, tel. 0372/22898.

CREMONA (CR) - VIA BATTAGLIONE, 
121 - ALLOGGIO: su tre piani fuori 
terra, composta da due locali al 
piano terra, due locali più bagno al 
piano primo e due locali al piano 
terzo. Prezzo base Euro 29.531,25. 
Vendita senza incanto 17/03/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
31/03/15 ore 15:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Enrico Basola tel. 
037224401. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
56/2012 CR237479

P.E. 48/2011 RGE (IV vendita). 
In Cremona, via Battaglione n. 
59, appartamento al secondo 
piano composto da cucina con 
balcone, disimpegno, tre camere, 
ripostiglio, bagno, con cantina al 
piano seminterrato. Prezzo base: € 
19.406,25. Vendita senza incanto: 
20/3/2015, ore 16.30; vendita con 
incanto: 27/3/2015, ore 16.30. 
Entrambe le vendite presso lo 
studio del professionista delegato. 
Custode: Istituto Vendite Giudiziarie 
(tel.0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Avv. Rossella 
Restivo con studio in Cremona, via 
Bonomelli n. 28/A, tel. 0372/22898.

CREMONA (CR) - VIA 
CASALMAGGIORE, 33 - Si tratta di 
casa indipendente: disposta su due 
piani, composta al piano seminterrato 
da cinque vani accessori con bagno, 
sottoscala e disimpegno, al piano 
rialzato da ingresso, soggiorno, 
pranzo, cottura, stanza lavoro, 
disimpegno, tre stanze da letto, 

balconata, terrazzo e area verde 
circostante. Gli impianti tecnologici 
sono funzionanti. Prezzo base Euro 
131.168,00. Vendita senza incanto 
03/03/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/03/15 ore 
15:00. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. A. Fecit. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
132/2011 CR235888

CREMONA (CR) - VIA 
CASALMAGGIORE, 59 - 
APPARTAMENTO al primo piano 
composto da cucina con balcone, 
soggiorno, disimpegno, bagno, 
camera da letto, ripostiglio e cantina 
al piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 22.500,00. Vendita senza incanto 
04/03/15 ore 08:45. Eventuale vendita 
con incanto 18/03/15 ore 08:45. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa I. Valeri 
tel. 037233266. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
278/2011 CR236144

CREMONA (CR) - LOCALITA’ 
CAVATIGOZZI - VIA PASSIRANO, 
8/A - FABBRICATO costituito da: 
unità immobiliare ad uso abitazione 
disposta su tre piani, composta da 
soggiorno, cucina, n. 2 camera da 
letto, bagno, n. 2 disimpegni, soffitta 
e da unità immobiliare ad uso rustico 
disposta su due piani e una piccola 
area di pertinenza. Prezzo base Euro 
57.750,00. Vendita senza incanto 
03/03/15 ore 09:30. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa M. Melegari tel. 
0374343344. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
70/2010 CR236073

CREMONA (CR) - VIA DEL GIORDANO, 
78 - APPARTAMENTO: al piano primo 
composto da: ingresso, soggiorno 
con balcone, disimpegno, cucina, due 
letto, bagno, ripostiglio e una cantina 
al piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 39.375,00. Vendita senza incanto 
06/03/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 13/03/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. R. Conti. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 276/2011 
CR236050

CREMONA (CR) - VIA MANINI, 54 
- ABITAZIONE: mq. 56,88, a pianta 
rettangolare posta su unico livello 
al piano primo, composta da atrio 
ingressivo, due vani oltre al bagno con 
antibagno, balcone di uso comune 
per accesso ad altre proprietà. Prezzo 
base Euro 22.500,00. Vendita senza 
incanto 03/03/15 ore 15:30. Eventuale 

vendita con incanto 18/03/15 ore 
15:30. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. A. Recupero. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 217/2010 
CR238989

P.E. 43/08 RGE (III vendita). In 
Cremona: lotto 1, via Redegatti n. 
13 appartamento con box e cantina, 
prezzo base € 86.876,01; lotto 2, 
via Persico n. 9/B appartamento su 
due livelli con cantina e due box, 
prezzo base € 127.471,95; lotto 3, 
via Portinari del Po n. 21 box auto 
di mq 12 catastali, prezzo base € 
13.781,25. Vendita senza incanto: 
20/3/2015, ore 16.30; vendita con 
incanto: 27/3/2015, ore 16.30. 
Luogo delle vendite: Studio del 
professionista delegato. Custode: 
I.V.G. (tel.0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Avv. Rossella 
Restivo con studio in Cremona, via 
Bonomelli n. 28/A, tel. 0372/22898.

CREMONA (CR) - VIA PESCATORI, 1/D 
- APPARTAMENTO: di civile abitazione 
posto al secondo piano ( int. 19 - scala 
B) del condominio C.E.M. Presenza 
di ascensore condominiale. Non vi è 
il box. L’appartamento è di circa 83 
mq commerciali ed è costituito da 
ingresso, cucina, soggiorno, 2 camere 
da letto, bagno, due balconcini e 
spazio soffitta. Prezzo base Euro 
32.929,00. Vendita senza incanto 
03/03/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/03/15 ore 
17:00. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. A. Fecit. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
48/2010 CR235887

DEROVERE (CR) - LOCALITA’ CÀ 
DÉ BONAVOGLI - VICOLO BORGO, 
18 - ABITAZIONE: con area privata, 
con annesso un locale accessorio, 
costituita da due piani fuori terra di 
mq. 129,04 e n. 5,5 locali. Prezzo base 
Euro 10.783,13. Vendita senza incanto 
17/03/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 31/03/15 ore 15:00. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Enrico 
Basola tel. 037224401. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 35/2003 CR237469

FORMIGARA (CR) - PIAZZA EUROPA, 
4 - CASA DI CIVILE ABITAZIONE: 
disposta al terzo ed ultimo piano 
composta da ingresso, soggiorno 
cucina, disimpegno, due camere da 
letto, balcone e cantina. Prezzo base 
Euro 33.750,00. Vendita senza incanto 
03/03/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 18/03/15 ore 
15:30. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. A. Recupero. Custode Giudiziario 

IVG tel. 037220200. Rif. RGE 81/2011 
CR238986

FORMIGARA (CR) - VIA S. EUROSIA, 
13 - APPARTAMENTO: a piano terra 
composto da: soggiorno, angolo 
cottura, disimpegno, bagno, due 
camere e ripostiglio esterno. Prezzo 
base Euro 16.100,00. Vendita senza 
incanto 06/03/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 13/03/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. R. Conti. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 101/2010 
CR236164

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 31.125,00. Vendita senza 
incanto 03/03/15 ore 09:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa M. 
Melegari tel. 0374343344. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
76/2010 CR236074

P.E. 72/08 rge (V vendita): in 
Gadesco Pieve Delmona fr. Ca’ de’ 
Quinzani, via Pasubio n. 33: Lotto A, 
abitazione a tre piani fuori terra con 
autorimessa; Lotto B, abitazione a 
due piani fuori terra con autorimessa; 
Lotto C, fabbricato a piano unico, già 
adibito a magazzino-deposito con 
area urbana. Prezzi base: Lotto A € 
63.434,38; Lotto B € 34.171,87; Lotto 
C € 38.285,15. Vendita senza incanto: 
20/3/2015, ore 16.30; vendita con 
incanto: 27/3/2015, ore 16.30. Luogo 
di entrambe le vendite: lo studio del 
professionista delegato. Custode:IVG 
(tel.0372/20200-0372/800347).
Professionista delegato: Avv. Rossella 
Restivo con studio in Cremona, via 
Bonomelli n. 28/A, tel. 0372/22898.
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GADESCO-PIEVE DELMONA 
(CR) - VIA CESARE BATTISTI, 43 - 
APPARTAMENTO: posto al secondo 
piano di una palazzina condominiale 
di sei appartamenti composto da 
ingresso, cucina e soggiorno in unico 
ambiente, disimpegno, due camere, 
bagno e balcone. L’appartamento 
gode inoltre dell’uso esclusivo di 
una porzione di 3 mq del cortile 
comune da destinare a tettoia. 
Prezzo base Euro 45.000,00. Vendita 
senza incanto 04/03/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
18/03/15 ore 10:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Cesura tel. 
037237198. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 188/2011 
CR236159

GENIVOLTA (CR) - VIA CHIESA, 
3 - APPARTAMENTO: situato al 
piano terra in vecchio cascinale 
abbandonato, composto da ingresso, 
pranzo, cucina, soggiorno, bagno 
con antibagno, disimpegno, camera 
da letto. La superficie calpestabile 
dell’appartamento è di circa mq. 
85,40. Prezzo base Euro 24.375,00. 
Vendita senza incanto 03/03/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
18/03/15 ore 15:30. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Recupero. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
152/2009 CR238993

GENIVOLTA (CR) - VIA GRAFFIGNANA, 
34 - CASA DI CIVILE ABITAZIONE: 
posta su due piani e composta al 
piano terra da soggiorno, cucina, 
ripostiglio e vano scala, al piano primo 
da una stanza, antibagno e bagno. 
Annesso rustico. Prezzo base Euro 
13.000,00. Vendita senza incanto 
06/03/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 13/03/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. R. Conti. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 147/2011 
CR236162

GERRE DE’ CAPRIOLI (CR) - VIA LANDI, 
105 - APPARTAMENTO: al piano terra, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, corridoio, due camere, due 
bagni e cortile. Prezzo base Euro 
50.400,00. Vendita senza incanto 
06/03/15 ore 09:00. Eventuale 

vendita con incanto 13/03/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. R. Conti. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 169/2011 
CR236180

GRONTARDO (CR) - LOCALITA’ LEVATA 
- VIA MARCONI, 62/A - IMMOBILE: 
situato all’interno di una tipica 
edificazione di derivazione agricola 
a cui si accede mediante androne 
comune. Tale immobile si sostanzia 
in due rustici privi di impiantistica, di 
cui uno di una superficie complessiva 
di mq. 52 lordi ubicato al centro 
di un’aia in parte comune e l’altro 
posto lateralmente alla stessa aia su 
due livelli (il piano inferiore ha una 
superficie di mq. 15 lordi circa chiuso 
sui quattro lati e dotato di finestra e 
porta di accesso, il piano superiore è 
aperto sul lato prospiciente l’aia con 
accesso dall’aia stessa mediante scala 
manuale. Prezzo base Euro 8.700,00. 
Vendita senza incanto 04/03/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
18/03/15 ore 15:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Maffi. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 54/2006 CR236087

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 
39.380,00. Vendita senza incanto 
01/04/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 08/04/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. R. Conti. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 8/2012 
CR238221

GUSSOLA (CR) - VIA ROMA, 43/45 - 
LOTTO 1) ABITAZIONE (mq. 81,20): 
piano terra e cortile ad uso comune 
costituito da 3 stanze di cui 1 separata 
+ wc. Prezzo base Euro 13.000,00. 
Vendita senza incanto 11/03/15 
ore 11:00. Eventuale vendita con 
incanto 25/03/15 ore 11:00. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Costa. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 97/2004 
CR236062

ISOLA DOVARESE (CR) - VIA 
ROMOLO BOCCI, 30 - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE: di una corte a vecchio 
impianto costituito al piano terreno 
da una cucina, sala con soggiorno, 
antibagno, bagno e vano sottoscala; 
al piano primo da due camere da 
letto, corridoio, bagno e al secondo 
piano da soffitta. Esternamente, al 

piano terreno, da cantina, porticato 
e barchessa. Prezzo base Euro 
28.476,57. Vendita senza incanto 
04/03/15 ore 14:30. Eventuale vendita 
con incanto 18/03/15 ore 14:30. 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 
22/2010 CR236137

MOSCAZZANO (CR) - VIA VIA 
VENEZIA, 12 - LOTTO 1) In Moscazzano 
CR, via Venezia 12, casa di tipo rurale, 
in centro storico, composta da cucina, 
bagno e soggiorno al PT, camera al P1 
e camera al P2, 2 cortiletti (in quello 
anteriore si possono parcheggiare n. 
2 auto e in quello posteriore verso 
la campagna si può soggiornare 
all’aperto). Prezzo base Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
11/03/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 12/03/15 ore 
15:30. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. M. Boschiroli. Amministratore 
Giudiziario IVG Crema tel. 037380250. 
Rif. RGE 237/2010 CR236067

OSTIANO (CR) - VICOLO DOLCINI, 16 
- LOTTO 1) FABBRICATO ABITATIVO 
concernente abitazione disposta su 
due livelli con autorimessa e con 
annesse, piccola area cortilizia a nord 
e area ortiva a est. La casa si compone 
al piano terra di ingresso, taverna, 
lavanderia, cantina e disimpegno 
e al piano superiore di soggiorno 
con angolo cottura, due camere da 
letto, servizio igienico, disimpegno, 
ripostiglio e due balconi in lato sud. 
La superficie commerciale (ovvero al 
lordo dei muri) è circa 78,00 mq., al 
piano terreno (autorimessa esclusa) 
e 108,00 mq.circa, al piano primo 
(scala esclusa, già computata al 
piano inferiore). L’autorimessa posta 
all’interno del fabbricato a piano 
terra (lato est) ha una superficie 
commerciale di mq. 39,60 ed 
un’altezza interna di m. 2,70. Prezzo 
base Euro 140.000,00. Vendita senza 
incanto 04/03/15 ore 10:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. Cesura 
tel. 037237198. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 244/2012 
CR236155

OSTIANO (CR) - VIA KENNEDY, 23 - 
LOTTO 1) ABITAZIONE e laboratorio: 
ai confini del centro storico del paese. 
Il laboratorio si trova totalmente 
al di sotto di un appartamento, al 
civico n. 23, composto da tre locali. 
L’appartamento al piano primo è 
composto da ingresso/corridoio, 
vano soggiorno, cucina, tre camere 
da letto, bagno, piccolo ripostiglio, 
vano scala interno e balcone. Al piano 
terra: scala di accesso al piano primo, 

locale caldaia, lavanderia e vano 
ripostiglio sottoscala interna. Quota 
totale indivisa di proprietà 2/6. Prezzo 
base Euro 50.250,00. VIA KENNEDY, 
25-27 - LOTTO 2) ABITAZIONE e 
laboratorio: ai confini del centro 
storico del paese. Il laboratorio si 
trova la di sotto dell’appartamento 
ed è composto da due locali ed un 
w.c. L’appartamento è composto da 
ingresso, soggiorno ampio con angolo 
cottura, tre camere da letto, bagno, 
corridoio, piccolo ripostiglio e due 
balconi. Quota indivisa di proprietà 
2/6. Prezzo base Euro 52.500,00. VIA 
PIEVE, 12 - LOTTO 3) ABITAZIONE: 
di tipo rurale ai confini del centro 
storico del paese, su due piani con 
portici, due accessori esterni e cortile 
esclusivo. Quota di proprietà indivisa 
1/2. Prezzo base Euro 46.125,00. 
Vendita senza incanto 03/03/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto 
17/03/15 ore 11:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa F. Biondelli. Custode 
Delegato Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
220/2011 CR235879

PADERNO PONCHIELLI (CR) - VIA 
G. VIDA, 1 - UNITÀ ABITATIVA: 
inserita in una porzione di immobile 
su due piani, costruito in epoca 
ante ‘67, che si sviluppa al piano 
terra. Internamente è formata da 
tre locali,cucina e servizio igienico. 
Prezzo base Euro 15.187,50. Vendita 
senza incanto 04/03/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
18/03/15 ore 15:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Maffi. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 38/2006 CR236088

PADERNO PONCHIELLI (CR) - VIA 
VIDA, 29 - PORZIONE DI FABBRICATO: 
cielo - terra su due livelli (piano terra 
e piano primo con autorimessa 
singola. Prezzo base Euro 32.062,50. 
Vendita senza incanto 03/03/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
17/03/15 ore 10:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. A. Tirindelli. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 202/2010 CR235896

PESCAROLO ED UNITI (CR) - VIA 
GIUSEPPE MAZZINI, 78-86 - CASA 
DI CORTE: posta al piano primo con 
soffitta e box. Composta da cucina, 
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soggiorno, salotto, letto, disimpegno 
e bagno. Prezzo base Euro 31.000,00. 
Vendita senza incanto 06/03/15 
ore 09:00. Eventuale vendita con 
incanto 13/03/15 ore 09:00. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. R. 
Conti. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 193/2011 
CR236174

PESSINA CREMONESE (CR) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, 11 - 
TRATTASI UN’IMMOBILE ADIBITO AD 
ABITAZIONE con rimessa accessoria. 
L’abitazione è strutturata su due livelli, 
piano terra e piano primo mentre 
l’autorimessa è posta al piano terra. 
sup.abitazione + fienile 138,54; sup.
autorimessa 15,4 mq. Prezzo base 
Euro 19.687,50. Vendita senza incanto 
03/03/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 18/03/15 ore 
15:30. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. A. Recupero. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
29/2011 CR238971

PESSINA CREMONESE (CR) - VIA 
MONSIGNOR PADOVANI, 47 - 
IMMOBILE: costituito da piccola 
abitazione strutturata su tre 
piani,ubicato in posizione centrale. 
Prezzo base Euro 13.837,50. Vendita 
senza incanto 04/03/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
18/03/15 ore 15:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Maffi. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 106/2009 CR236076

PIADENA (CR) - VIA DOSSO, 2 - 
IMMOBILE: in condizioni molto 
malandate. Non dispone di impianti 
regolari. Al piano terra non presenta 
altezze abitabili e anche a piano primo 
le stesse non sono regolari. Le stanze 
sia a piano terra che a piano primo le 
stesse sono regolari. Esiste un bagno 
ricavato in un rustico. Necessita di 
una completa ristrutturazione, oltre 
che alla installazione di impianti a 
norma. Prezzo base Euro 7.119,15. 
Vendita senza incanto 04/03/15 
ore 14:30. Eventuale vendita con 
incanto 18/03/15 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 
87/2006 CR236170

PIADENA (CR) - VIA PLATINA, 43 - Il 
compendio immobiliare: si compone 
di una casa per civile abitazione: su 
tre livelli, ubicata nelle immediate 
vicinanze del centro di Piadena.L’unità 
abitativa, di circa mq. 110.00, è 
composta da un ingresso ed un locale 
soggiorno – cucina al piano terra, 
da due camere da letto e bagno al 
piano primo e da soffitta “al rustico” 
al piano secondo. Prezzo base Euro 
12.656,25. Vendita senza incanto 
03/03/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/03/15 ore 
11:00. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. A. Tirindelli. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 47/2003 
CR235900

PIEVE SAN GIACOMO (CR) - VIA 
MATTEOTTI, 25 - Un fabbricato di 
grande consistenza: che comprende 
due unità abitative, posto in un 
ampio lotto di terreno, costruito tra 
la fine degli anni 70 ed i primi anni 
80, posto su due piani fuori terra e 
di un locale accessorio costruito nel 
1987. Prezzo base Euro 175.000,00. 
Vendita senza incanto 17/03/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
31/03/15 ore 10:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Enrico Basola tel. 
037224401. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
134/2004 CR237455

ROBECCO D’OGLIO (CR) - VIA A. 
VOLTA, 7 - FABBRICATO: a pianta 
rettangolare su due livelli con annessa 
area cortilizia esclusiva di mq 300 il 
piano terra è costituito da un alloggio 
composto da atrio d’ingresso, cucina, 
soggiorno e wc sottoscala, due camere 
e bagno con antibagno accessibile 
dalla cameretta; il primo piano 
consiste in un locale adibito a cucina 
e soggiorno, un ampio disimpegno 
che collega il bagno con la terrazza 
ed il corridoio della zona notte dal 
quale si accede a due camere. La 
soffitta, non è abitabile, vi è anche un 
rustico consistente in un fabbricato in 
stato di abbandono con annessa area 
cortilizia esclusiva di mq 120 privo di 

serramenti ed impianti. il piano terra 
è composto da due bilocali con scala 
di collegamento con altri due al primo 
piano. Prezzo base Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 04/03/15 
ore 14:30. Eventuale vendita con 
incanto 18/03/15 ore 14:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. Bazzola 
tel. 037230700. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 171/2010 
CR236169

SCANDOLARA RIPA D’OGLIO (CR) - 
VIA UMBERTO I, 59 - ABITAZIONE: 
costituita da tre corpi staccati tra 
loro, di cui: Corpo 1 - al piano terra 
da un ingresso/soggiorno, una cucina 
abitabile, al piano primo un bagno 
e due camere da letto ed al piano 
secondo un sottotetto non abitabile 
accessibile tramite botola dal piano 
primo; Corpo 2 - al piano terra da 
una cantina ed al primo piano da 
una legnaia; Corpo 3 - un portico ed 
un orto. Prezzo base Euro 36.000,00. 
Vendita senza incanto 04/03/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
18/03/15 ore 15:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Maffi. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 54/2009 CR236081

SERGNANO (CR) - VIA BELMONTE, 
1/3 - APPARTAMENTO con annesso 
box, composto da un soggiorno, una 
cucina abitabile, un disimpegno, 
un bagno, due camere da letto, un 
portico coperto che precede la zona di 
ingresso ed un giardino di pertinenza. 
E’ compresa la proporzionale quota 
di comproprietà degli enti comuni 
del fabbricato. Prezzo base Euro 
70.000,00. Vendita senza incanto 
10/03/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/03/15 ore 
16:00. G.E. Dott. Giulio Borella. Rif. 
RGE 162/2011 CR237097

SORESINA (CR) - VIA GABRIELE 
D’ANNUNZIO, 14 - ABITAZIONE con 
rustico: composta da angolo cottura, 
soggiorno/pranzo, disimpegno, 
camera e bagno. Prezzo base Euro 
18.750,00. Vendita senza incanto 
06/03/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 13/03/15 
ore 09:00. G.E. Dott. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. R. Conti. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 179/2011 
CR236148

P.E. 105/2003 RGE (VI vendita). 
In Soresina, Via Matteotti n. 2 
appartamento posto al terzo piano, 
avente superficie commerciale 
di mq 155 circa, costituito da: 
ingresso, cucina, tinello, soggiorno, 
due camere da letto e bagno, con 
soffitta di circa mq 112 lordi al quarto 
piano. Prezzo base: € 21.093,75. 

Entrambe le vendite presso lo studio 
del professionista delegato. Vendita 
senza incanto: 20/3/2015, ore 16.30; 
vendita con incanto: 27/3/2015, ore 
16.30. Custode: IVG (tel.0372/20200-
0372/800347). Professionista 
delegato: Avv. Rossella Restivo con 
studio in Cremona, via Bonomelli n. 
28/A, tel. 0372/22898.

SORESINA (CR) - VIA IV NOVEMBRE, 
13 - ABITAZIONE: composta da 
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 
spazio a svincolo per accesso a 
locale bagno, due camere da letto, 
piccolo ripostiglio, balcone coperto, 
soffitta e cantina. Prezzo base Euro 
35.859,37. Vendita senza incanto 
01/04/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 08/04/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. R. Conti. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 59/2009 
CR238214

SORESINA (CR) - VIA IV 
NOVEMBRE, 6 - APPARTAMENTO: 
con cantina e tre soffitte. Le 
unità immobiliari costituiscono 
porzione di edificio residenziale e 
commerciale, condominiale posto 
in zona semicentrale del paese. 
Appartamento al sesto piano 
composta da: ingresso-disimpegno, 
cucina, soggiorno, camera da letto, 
bagno e due balconi. Cantina al piano 
interrato e le tre soffitte poste al 
piano sottotetto. Prezzo base Euro 
41.250,00. Vendita senza incanto 
17/03/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 31/03/15 ore 
15:00. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa F. Biondelli. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
28/2012 CR238201

SORESINA (CR) - VIALE MATTEOTTI 
- LOTTO 3) AUTORIMESSA: in 
cortina con comodo accesso dal 
cortile comune antistante posto 
in fregio al viale Matteotti. Posta 
in zona residenziale semicentrale. 
Prezzo base Euro 5.250,00. Vendita 
senza incanto 17/03/15 ore 17:00. 
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Eventuale vendita con incanto 
31/03/15 ore 17:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa F. Biondelli. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
34/2012 CR238205

SORESINA (CR) - VIA PAOLETTI, 14 
- ALLOGGIO: posto al piano terra 
di una palazzina di due piani, ha 
accesso indipendente da vicolo 
Paoletti ed è diviso in: ingresso/
disimpegno/corridoio, ripostiglio, 
soggiorno, cucina, bagno, due 
camere, esternamente piccola corte 
di proprietà attigua in lato ovest e 
area di pertinenza staccata posta a 
sud rispetto all’ingresso dell’alloggio. 
Prezzo base Euro 17.484,37. 
Vendita senza incanto 04/03/15 
ore 14:30. Eventuale vendita con 
incanto 18/03/15 ore 14:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. Bazzola 
tel. 037230700. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 129/2011 
CR236172

P.E. 134/07 RGE (II vendita). In 
Soresina, via Ponchielli n. 5, piena 
proprietà di appartamento posto 
al terzo piano, con pertinenziali 
cantina e autorimessa. Prezzo base: 
€ 60.000,00. Vendita senza incanto: 
20/3/2015, ore 16.30; vendita con 
incanto: 27/3/2015, ore 16.30; 
entrambe le vendite presso lo 
studio del delegato.Custode: IVG 
(tel.0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Avv. Rossella 
Restivo con studio in Cremona, Via 
Bonomelli n. 28/A, tel. 0372/22898.

P.E. 104/10 RGE (IV vendita) In 
Soresina, via Pozzo Farinello n. 19, 
fabbricato indipendente articolato 
in due piani, vano cottura e servizi 
al piano terra; due camere, servizi, 
fienile e balcone al piano primo, 
collegati da scala interna. Prezzo 
base € 27.468,28. Vendita senza 
incanto: 20/3/2015, ore 16.30; 
vendita con incanto: 27/3/2015, ore 
16.30. Entrambe le vendite presso 
lo Studio del professionista delegato. 
Custode: Istituto Vendite Giudiziarie 
(tel.0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Avv. Rossella 
Restivo con studio in Cremona, via 
Bonomelli n. 28/A, tel. 0372/22898.

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 50.000,00. 
Vendita senza incanto 12/02/15 ore 
09:00. Eventuale vendita con incanto 
26/02/15 ore 09:00. 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 CR235754

SOSPIRO (CR) - VIA G. MARCONI, 11 - 
APPARTAMENTO: posto al piano terra 
con 2 cortiletti esclusivi e annesso 
garage anch’esso posto al piano 
terra. L’appartamento è composto 
da locale soggiorno da cui si accede 
direttamente da area esclusiva, 
locale cucina, due camere da letto, 
un bagno, un ripostiglio, corridoio e 
locale sottoscala ad uso ripostiglio, 
oltre alle due aree esclusive sul fronte 
e sul retro dell’unità immobiliare. 
Prezzo base Euro 102.250,00. Vendita 
senza incanto 03/03/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
18/03/15 ore 15:30. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Recupero. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 168/2011 CR238980

SOSPIRO (CR) - VIA GIUSEPPE 
MAZZINI, 149 - ALLOGGIO 
unifamiliare: composto da due vani, 
ingresso e locale cantina. Prezzo base 
Euro 13.500,00. Vendita senza incanto 
06/03/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 13/03/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. R. Conti. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 32/2005 
CR236139

SOSPIRO (CR) - VIA ROMA, 17 - 
LOTTO 1) ABITAZIONE: ingresso, due 
locali e disimpegno/vano scala al 
piano terreno, due camere al piano 
primo, due vani con corridoio uso 
soffitta al piano secondo (piano terra 
mq 58,20 e piano primo e secondo 
mq 52 ciascuno). Accessorio: locale 
rustico (ex stalla) al piano terreno 
ed uno al piano primo (ex fienile). 
Ex latrina a sud del cortile comune. 
Prezzo base Euro 19.600,00. 
Vendita senza incanto 11/03/15 
ore 11:00. Eventuale vendita con 
incanto 25/03/15 ore 11:00. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. Costa. 
Custode Giudiziario Dott. G. Costa 

tel. 0372805900. Rif. RGE 143/2004 
CR236065

SOSPIRO (CR) - VIA ROMA, CM 
- L’UNITÀ IMMOBILIARE DI CUI 
TRATTASI È UN’ABITAZIONE: facente 
parte di un complesso rurale, posta su 
due piani fuori terra sita in Via Roma 
nel Comune di Sospiro (CR) località 
San Salvatore. Casa di abitazione 
posta su due piani fuori terra 
composta al piano terra da soggiorno, 
cucina, disimpegno e bagno mentre 
al piano primo da un disimpegno e da 
due stanze da letto. Prezzo base Euro 
34.875,00. Vendita senza incanto 
03/03/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 18/03/15 ore 
15:30. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. A. Recupero. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
169/2010 CR238981

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 40.125,00. Vendita senza 
incanto 03/03/15 ore 10:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa M. 
Melegari tel. 0374343344. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
84/2010 CR236080

TORRICELLA DEL PIZZO (CR) - VIA 
GRAMSCI, 14 - TRATTASI DI casa 
di civile abitazione: a due piani 
fuori terra più soffitta accessibile, 
posizionata nella parte centrale di 
un fabbricato composto da tre unità 
abitative di vecchia epoca costruttiva. 
Ubicata in zona periferica. Sono 
annessi un corpo staccato ad un piano 
in lato nord separato da area cortilizia 
e un corpo staccato di due piani in 
lato sud separato da area cortilizia, 
con retrostante area ad uso orto. 
L’intero immobile ha una superficie 
commerciale lorda di 151 mq. Prezzo 
base Euro 17.437,50. Vendita senza 
incanto 03/03/15 ore 18:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/03/15 ore 
18:00. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. A. Fecit. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 163/2011 
CR235882

VESCOVATO (CR) - VIA CAVOUR, 5 - 
CASA DI CIVILE ABITAZIONE: disposta 
su tre livelli fuori terra con accessorio 
esterno disposto su due livelli e 
piccola porzione di area facente 
parte di un complesso di corte 
di vecchio impianto. L’abitazione 
è composta da ingresso, cucina, 

angolo cottura e ripostiglio al piano 
terra; locale disimpegno, disbrigo, 
servizio e due camere da letto al 
piano primo; un unico locale adibito a 
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 
29.742,19. Vendita senza incanto 
04/03/15 ore 14:30. Eventuale vendita 
con incanto 18/03/15 ore 14:30. 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 CR236132

VESCOVATO (CR) - VIA MARCHI, 
65/C - IMMOBILE: composto da 
un appartamento con annessa 
cantina e garage. L’appartamento è 
inserito al primo piano di un edificio 
condominiale; la cantina ed il garage, 
di discrete dimensioni, a pianoterra 
in corpo staccato. L’appartamento 
è prospettante da tutti i lati verso il 
giardino comune ed è composto da 
ingresso, soggiorno con accesso al 
balcone, cucina, ripostiglio, corridoio, 
bagno, tre camere da letto. Spetta il 
diritto ad uso esclusivo di spazio su 
area comune pertinenziale (mappale 
258) adibita a posto macchina. 
Prezzo base Euro 57.000,00. Vendita 
senza incanto 06/03/15 ore 12:30. 
Eventuale vendita con incanto 
20/03/15 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 
186/2011 CR236056

VESCOVATO (CR) - VIA STATALE 
INFERIORE, 3 - ABITAZIONE: 
composta da cucina, soggiorno, 
n. 4 letto, bagno, n. 2 ripostigli e 
fabbricato accessorio costituito da 
cantina e fienile. Prezzo base Euro 
22.500,00. Vendita senza incanto 
06/03/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 13/03/15 ore 
09:00. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. R. Conti. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 201/2011 
CR236152

VESCOVATO (CR) - VIA ZELIOLI, 22/A 
- UNITÀ ABITATIVA: su tre piani con 
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rustici accessori, inserita all’interno 
di una corte ubicata nel centro 
paese. Il tutto censito come segue 
nel NCEU del Comune di Vescovato, 
foglio 6, mapp.419 - Cat. A/2, Cl.1 
- vani 7,5 - R.C. € 263,39 - piani 
T-1-2. Prezzo base Euro 80.100,00. 
Vendita senza incanto 04/03/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
18/03/15 ore 15:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Maffi. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 108/2009 CR236079

P.E. 254/2012 RGE (I vendita). in 
Volongo (Cr), Via Garibaldi n. 27, 
unità immobiliare urbana costituita 
da due edifici di civile abitazione 
con due aree cortilizie esclusive. 
Prezzo base: € 110.000,00. Vendita 
senza incanto: 20/3/2015, ore 16.30; 
vendita con incanto: 27/3/2015, ore 
16.30. Luogo di entrambe le vendite: 
Studio del professionista delegato. 
Custode: IVG (tel.0372/20200-
0372/800347). Professionista 
delegato: Avv. Rossella Restivo con 
studio in Cremona, Via Bonomelli n. 
28/A, tel. 0372/22898.

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
ACQUANEGRA CREMONESE (CR) - 
FRAZIONE FENGO - VIA 
ACQUANEGRA, 32-34 - LOCALE AD 
USO BAR, RISTORANTE PIZZERIA 
DENOMINATO “LE 3 PIRAMIDI”: 
composto al piano terra da locale bar, 
sala pranzo, cucina e servizi; al piano 
seminterrato da locali ad uso 
deposito- sgombero e al piano primo 
da abitazione composta da soggiorno 
e angolo cottura, tre camere da letto, 
due bagni. Esternamente area 
comune di cui quella prospettante la 
via adibita a parcheggio. Prezzo base 
Euro 216.787,50. Vendita senza 
incanto 03/03/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
18/03/15 ore 15:30. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Recupero. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. 
RGE 148/2010 CR238982

P.E. 66/07 RGE (VI vendita). In 
Azzanello: (lotto 1) località Il Porto 
fabbricato ad uso commerciale 
adibito a bar, ristorante e pizzeria; 
Prezzo base: € 84.243,16. Vendita 
senza incanto: 20/3/2015, ore 16.30; 
vendita con incanto: 27/3/2015, ore 
16.30. Entrambe le vendite presso 
lo studio del professionista delegato. 
Custode: Istituto Vendite Giudiziarie 
(tel.0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Avv. Rossella 
Restivo con studio in Cremona, via 
Bonomelli n. 28/A, tel. 0372/22898.

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 54.000,00. 
Vendita senza incanto 11/03/15 
ore 11:00. Eventuale vendita con 
incanto 25/03/15 ore 11:00. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. Costa. 
Custode Giudiziario Dott. G. Costa 
tel. 0372805900. Rif. RGE 19/2003 
CR236069

CAPPELLA CANTONE (CR) - VIA 
OSCASALE - VIA G. GARIBALDI, 1 - 
FABBRICATO ad uso discoteca: su 
più piani, comprendenti le piste da 
ballo, i locali accessori ed i servizi, 
da una zona estiva composta da 
giardini, arredi, piscine, servizi e 
tettoie, da ampio parcheggio per 
le autovetture e area verde per 
una superficie complessiva di mq. 
68.294. Prezzo base Euro 826.530,81. 
Vendita senza incanto 04/03/15 
ore 14:30. Eventuale vendita con 
incanto 18/03/15 ore 14:30. 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 
48/2008 CR236133

P.E. 92/10 RGE (IV vendita) In San 
Vito di Casalbuttano ed Uniti, via 
Trieste n. 20: lotto A, piena proprietà 
di laboratorio per lavorazione carni 
al piano terra; con due magazzini 
al piano primo e due magazzini 
al piano secondo; prezzo base:€ 
421.284,37; lotto B, quota di 
267/1000 della proprietà di locale 
in stato di abbandono, un tempo 

adibito a cabina Enel, composto da 
un corridoio e due locali al piano 
terra e, altri due al piano primo; 
prezzo base: € 3.790,54. Vendita 
senza incanto: 20/3/2015, ore 16.30; 
vendita con incanto: 27/3/2015, ore 
16.30. Entrambe le vendite presso 
lo Studio del professionista delegato. 
Custode: Istituto Vendite Giudiziarie 
(tel.0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Avv. Rossella 
Restivo con studio in Cremona, via 
Bonomelli n. 28/A, tel. 0372/22898.

CASALMAGGIORE (CR) - FRAZIONE 
CASALBELLOTTO - VA STRADA 
STATALE, 358 - LOTTO 1) CAPANNONE 
INDUSTRIALE: con struttura portante 
verticale in cemento armato 
oltre ad uffici posti su due piani 
e appartamento di due locali più 
servizio igienico posto al secondo 
piano. Prezzo base Euro 759.375,00. 
Vendita senza incanto 17/03/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
31/03/15 ore 15:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Enrico Basola tel. 
037224401. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
114/2012 CR237461

CASALMORANO (CR) - VIA BERGAMO 
- LOC. VILLA OCHE - COMPLESSO 
IMMOBILIARE comprendente 
due corpi di fabbrica: un locale 
commerciale e un abitativo con un 
ampio parcheggio di proprietà di circa 
3.040 mq. La superficie coperta totale 
è di circa 554 mq. Prezzo base Euro 
319.000,00. Vendita senza incanto 
03/03/15 ore 09:30. G.D. Dott.ssa 
M.M. Cristoni. Curatore Fallimentare 
Dott. Alberto Alquati tel. 0372456217. 
Rif. FALL 25/2009 CR235911

CROTTA D’ADDA (CR) - LOCALITA’ 
FORNACE, 1 - Il bene oggetto di 
pignoramento è costituito da 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 vi anche un 
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. entrambi i fabbricati sono 
dotati di impianto fotovoltaico. 
Prezzo base Euro 2.145.000,00. 
Vendita senza incanto 04/03/15 
ore 14:30. Eventuale vendita con 
incanto 18/03/15 ore 14:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. C. Bazzola 
tel. 037230700. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 191/2011 
CR236127

MADIGNANO (CR) - VIA ROSSINI, 32 - 
LOTTO 1) UNICO CORPO DI FABBRICA 
suddiviso in zona magazzino e zona 
uffici. La superficie complessiva 
dell’immobile è di m2 864,00 di cui 
area deposito m2 808,00 – ufficio 
al piano terra m2 28,00 – servizi e 
spogliatoi m2 28,00-. L’area cortilizia è 
destinata al transito ed al parcheggio 
degli autoveicoli. Prezzo base Euro 
380.000,00. VIA ROSSINI, 19 - LOTTO 
2) CAPANNONE ARTIGIANALE - 
Corpo di fabbrica suddiviso in zona 
produttiva, zona uffici ed al piano 
primo unità abitativa attualmente 
utilizzata come uffici. La superficie 
complessiva dell’immobile è di mq 
1.245,00. L’area cortilizia è destinata 
al transito ed ai parcheggio dei 
veicoli. Prezzo base Euro 590.000,00. 
Vendita senza incanto 24/03/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
31/03/15 ore 16:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Rif. RGE 176/2011 CR238208

PIADENA (CR) - VIA MANTOVA, 
9 - LOTTO 1) TRATTASI DI edifici 
realizzati tra il 2002/2008, composti 
principalmente da capannoni. I 
magazzini sono privi di particolari 
impianti, se non quello elettrico, 
pavimentazione in cemento 
lisciato, i portoni in alluminio e 
pannelli sandwich, finestre a nastro 
tamponate con serramento Uglass. 
In aderenza al primo edificio c’è il 
locale tecnico, realizzato a copertura 
del pozzo e relativo autoclave. 
L’edificio è stato realizzato in 
muratura e copertura in legno, la 
pavimentazione è in cemento, gli 
infissi e le porte in alluminio. Una 
porzione di capannone è adibita ad 
uffici con annessi servizi igienici e 
accessori. Sotto gli uffici si trova un 
locale seminterrato ad uso ripostiglio, 
dotato di pompa sommersa, poichè 
il limite della falda freatica si alza, 
allagando il locale. Al piano primo è 
presente un appartamento formato 
da pianerottolo, ingresso, due 
camere da letto e un bagno. Il corpo 
centrale è una grande tettoia chiusa 
sui tre lati, realizzato con pilastri 
in vibrocemento e tamponature 
in pannelli prefabbricati. Qui è 
posizionata una cella frigo realizzata 
interamente in pannelli coibentati. 
Dal piano terra, tramite una scala 
in ferro, si accede al piano primo, 
chiamato “soppalco”, di altezza 2,90 
mt che si sviluppa sopra la area 
commerciale. La parte commerciale 
è sistemata con pavimentazione 
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lisciata e colorata, tamponature con 
pannelli sandwich e grandi vetrate 
che guardano sul cortile dirimpetto 
alla statale. In questa area si trovano 
delle pilette per la raccolta delle 
acque per il lavaggio degli ambienti, 
il locale è ancora arredato con le 
scaffalature per l’esposizione delle 
merci e le casse di vendita. Sul retro 
ampi locali quali vari wc e docce e 
un grande spogliatoio. Dalla zona 
vendita si accede alla serra fissa 
realizzata in ferro zincato e vetro, 
con riscaldamento con generatore 
e apertura a tetto motorizzato. Una 
serra a tunnel non fissa, realizzata 
con tubolari e telo in p.v.c. Sul fronte 
del capannone,si trova un lastricato 
in cemento, poi l’area cortilizzia 
che è sistemata con ghiaietto per la 
maggior parte dell’area di accesso, 
inoltre il fronte strada del mappale 
39 e parte del mappale 38 lasciato 
a terreno è sistemato sempre con la 
ghiaia per un camminamento largo 
circa 6 mt, per agevolare l’accesso 
alle file delle essenze piantumate. 
I mappali 31, 32, 34, sono stati 
finiti con uno strato di ghiaia fine, 
inoltre è stato realizzato lo stato 
di innafio fisso e crescita piante in 
modo artigianale, con tubolari e 
cavi di ferro. L’azienda si presenta 
abbandonata, ma gli ambienti non 
hanno subito deterioramenti e si 
prestano, dopo normali opere di 
manutenzione ordinaria, ad essere 
utilizzati immediatamente. Agli 
immobili si accede direttamente 
dalla strada statale tramite ampio 
accesso carraio. Prezzo base Euro 
600.000,00. Vendita senza incanto 
06/03/15 ore 12:30. Eventuale 
vendita con incanto 20/03/15 ore 
12:30. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. M. Valla. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 233/2011 
CR236053

Terreni
CASALMAGGIORE (CR) - FRAZIONE 
CASALBELLOTTO - VA STRADA 
STATALE, 358 - LOTTO 2) AREA 
EDIFICABILE: di H. 00.38.68. Prezzo 
base Euro 29.531,25. Vendita senza 
incanto 17/03/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
31/03/15 ore 15:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Enrico Basola tel. 
037224401. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
114/2012 CR237462

GRUMELLO  CREMONESE ED 
UNITI (CR) - VIA ZANENGO - 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
EDIFICABILE: per tipologia 
residenziale a pianta rettangolare 
con superficie complessiva di 

mq 1.643,00. Prezzo base Euro 
36.800,00. Vendita senza incanto 
01/04/15 ore 11:30. Eventuale 
vendita con incanto 15/04/15 ore 
11:30. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. M. Massari. Custode Delegato 
Dott. M. Massari tel. 0372730315. Rif. 
RGE 14/2007 CR238212

P.E. 204/2010 RGE (II VENDITA). 
IN SESTO ED UNITI (CR), TERRENI 
suddivisi in 4 lotti distinti 
rispettivamente di: mq 9.140 
(lotto 1); mq 73.125 (lotto 2); area 
edificabile AT6 di mq 10.000 (lotto 
3); mq 98.465 (lotto 4). Prezzi base: 
€ 37.500,00 (lotto 1); € 408.750,00 
(lotto 2); € 375.000,00 (lotto 3); € 
525.000,00 (lotto 4). Vendita senza 
incanto: 20/3/2015, ore 16.30; 
vendita con incanto: 27/3/2015, ore 
16.30, entrambe le vendite presso lo 
Studio del Professionista delegato. 
Custode: Istituto Vendite Giudiziarie 
(tel.0372/20200-0372/800347). 
Professionista delegato: Avv. Rossella 
Restivo con Studio in Cremona, Via 
Bonomelli n. 28/A, tel. 0372/22898. 
CR238888

Tribunale di Cremona (ex Crema)

Abitazioni e box
AGNADELLO (CR) - VICOLO FONTANA 
- APPARTAMENTO costituito da un 
locale cucina-soggiorno, da 2 camere, 
di cui una matrimoniale, disimpegno, 
servizio, igienico e balcone 
prospiciente il soggiorno, il tutto 
servito da un vano scala comune 
dotato di ascensore (non utilizzabile). 
Cantina al piano terra della palazzina 
con accesso diretto dal vano scala 
comune attraverso un corridoio 
comune. Box al piano terra della 
palazzina con accesso diretto da area 
cortilizia comune. Esente APE. Prezzo 
base Euro 75.000,00. Vendita senza 
incanto 03/03/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
19/03/15 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Corini. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. E. Bossi. Custode 
Delegato Crema IVG tel. 037380250. 
Rif. RGE 44/2011 CE235898

AGNADELLO (CR) - VIA PADANA, 
2-12 - UNITÀ IMMOBILIARE ad 
uso civile (appartamento): sito 
al secondo ed ultimo piano di 
fabbricato condominiale in linea oltre 

box autorimessa sito al piano terra. 
Composizione interna: n. 1 cucina,/
soggiorno, n. 1 bagno, n. 2 camere, 
n. 1 cabina/armadi, n. 1 disimpegno; 
completa il tutto n. 1 balcone. Si accede 
all’unità abitativa, dalla pubblica 
via, transitando successivamente 
su cortile comune e vano scala 
interno comune. L’accesso al box 
autorimessa avviene transitando 
dalla pubblica via e successivamente 
da cortile comune. Attestazione 
di prestazione energetica: classe 
energetica G consumo 177,44 kwh/
m2a, valore limite al fabbisogno per 
la climatizzazione invernale 74.89 
kwh/m2a, fabbisogno termico per 
la climatizzazione estiva 26,36 kwh/
m2a. Prezzo base Euro 78.750,00. 
Vendita senza incanto 31/03/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto 16/04/15 ore 16:00. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. E. Bossi. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Crema tel. 037380250. 
Rif. RGE 17/2011 CE238010

BAGNOLO CREMASCO (CR) - VIA 
ALESSANDRO MANZONI , 13 - 
APPARTAMENTO sito al piano terra 
composta da soggiorno, locale 
cucina, disimpegno, due camere 
da letto e bagno, oltre due balconi 
con affaccio sulle parti comuni del 
fabbricato. Classe energetica G con 
indice di prestazione energetica pari 
a 272,79 kWh/m2a. Prezzo base Euro 
65.000,00. Vendita senza incanto 
06/03/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 06/03/15 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa Corini. Custode 
Delegato Istituto Vendite Giudiziarie 
e dell Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 132/2011 CE235919

BAGNOLO CREMASCO (CR) - VIA 
MEUCCI, 5 - PORZIONE DI VILLETTA 
BIFAMILIARE su due piani fuori terra 
ed uno interrato (ampia cantina e 
box), con annessa area cortilizia/
verde pertinenziale esclusiva. Classe 
energetica G – Indice prestazione 
energetica climatizzazione invernale 
340,71 kwh/mqa. Prezzo base Euro 
120.000,00. Vendita senza incanto 
05/03/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 19/03/15 ore 16:00. G.E. 
Dott. Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Anita Brunazzi. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 124/2011. 
CE236009

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 
(CR) - VIA CAMISANO, 61/D 
(CATASTALMENTE VIA EUROPA, 
VIA ROMA) - APPARTAMENTO: 
di due locali più servizi al piano 
primo, composto da un ingresso, 
cucina, soggiorno, balcone, bagno 
ed una camera, oltre ad un vano 
cantina posto al piano seminterrato. 

Prezzo base Euro 35.000,00. Vendita 
senza incanto 03/03/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
19/03/15 ore 15:00. G.E. Dott. 
Benedetto Sieff. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e dell 
Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
199/2011 CE238877

CASALETTO VAPRIO (CR) - VIA F.LLI 
CERVI, 30 - VILLETTA A SCHIERA DI 
TESTA di due piani fuori terra, con 
autorimessa e area di proprietà. Classe 
energetica E – Indice prestazione 
energetica climatizzazione invernale 
138,42 kwh/mqa. Prezzo base Euro 
146.000,00. Vendita senza incanto 
19/03/15 ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto 02/04/15 ore 17:00. G.E. 
Dott. Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Anita Brunazzi. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 154/2011 (Trib.
Crema) CE236095

CASALETTO VAPRIO (CR) - VIA 
GIUSEPPE VERDI, 2 - VILLETTA: 
costituita da soggiorno, cucina, 
ingresso, due camere, bagno, 
disimpegno e cantina e portico al 
piano terra; bagno, guardaroba, una 
camera, bagno, due locali sottotetto 
non abitabili e terrazza al piano primo; 
con area strettamente pertinenziale 
adibita a cortile/giardino; due box 
autorimessa al piano terra. Detti 
box auto, unitamente a porzione 
di area cortilizia antistante, sono 
pertinenzialmente vincolati 
all’abitazione per soddisfare lo 
standard di parcheggio. Prezzo 
base Euro 175.104,00. Vendita 
senza incanto 24/03/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
31/03/15 ore 15:00. G.E. Dott. Borella. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. G. Bravi. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. RGE 
276/2011 CE238224

CREDERA RUBBIANO (CR) - VICOLO 
FONTANA - APPARTAMENTO con 
S.U.L di circa mq. 96 è costituito da 
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un locale soggiorno, cucina, servizio 
igienico, disimpegno, ripostiglio, 
2 camere da letto di cui una 
matrimoniale, oltre ad un balcone 
prospiciente il locale cucina. Vano 
scala comune privo di ascensore. Il 
box è posto al piano terra in corpo 
accessorio staccato dalla palazzina, 
con accesso diretto da area cortilizia 
comune, S.U.L. di circa 12 mq. 
Prezzo base Euro 60.000,00. Vendita 
senza incanto 18/03/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
19/03/15 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Corini. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anna Scartabellati tel. 
0373256706. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 54/2011 
CE235978

CREMA (CR) - VIA BRAMANTE, 10 - 
APPARTAMENTO posto al terzo piano 
con annessa cantinola, composto 
da soggiorno, cuoci vivande, 
bagno, disimpegno e due camere. 
L’appartamento fa parte di una 
stabile condominiale denominato 
“Senna” disposto su quattro piani. 
Il fabbricato ad uso abitativo ha una 
superficie commerciale di 64,50 
mq. l’abitazione, 5,80 mq. i balconi 
ed 7,20 mq. il cantinolo.Classe 
energetica “G”. Indice di prestazione 
energetica (IPE): 390,46 Kw/m2a. 
Prezzo base Euro 60.000,00. Vendita 
senza incanto 11/03/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
18/03/15 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Corrado Locatelli. 
Custode Giudiziario Crema IVG 
tel. 037380250. Rif. RGE 142/2011 
CE235935

CREMA (CR) - VIA MATILDE DI 
CANOSSA, 1 - UNITÀ facenti parte 
del Fabbricato “Condominio Zenith”, 
appartamento: al P4 composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno, due camere da letto 
(una matrimoniale e una singola) 
servizi e balcone, con annessa cantina 
al P-1, + autorimessa in fabbricato 
vicino + quota comproprietà spazi 
comuni. Prezzo base Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 06/03/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
07/03/15 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Corini. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elisa Boschiroli tel. 
037382368. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 24/2012 
CE235922

CREMA (CR) - VIA MONTELLO , 29 
- APPARTAMENTO composto da: 
ingresso, cucina, soggiorno, due 
camere, bagno e annessa cantina 
al piano seminterrato. Impianto di 
riscaldamento autonomo con caldaia 
a parete. Impianto elettrico TV, 

telefono e citofonico condominiale. 
Classe energetica EPh - zona climatica 
E - valore limite del fabbisogno per 
la climatizzazione invernale 84.98 
kWh/m2a. Fabbisogno termico per 
la climatizzazione estiva: 10.45 kWh/
m2a. Prezzo base Euro 52.000,00. 
Vendita senza incanto 05/03/15 ore 
14:30. Eventuale vendita con incanto 
05/03/15 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Corini. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Ghezzi. Custode 
Delegato Istituto Vendite Giudiziarie 
e dell Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 274/2011 CE235913

CREMA (CR) - VIA PIETRO NENNI, 
1 - APPARTAMENTO al quarto 
piano raggiungibile con ascensore 
e costituito da locale soggiorno, 
locale cucina, due bagni, disimpegno 
tre camere da letto e due balconi, 
al piano terra una autorimessa ed 
una cantina. Il tutto facente parte 
di complesso immobiliare,. Prezzo 
base Euro 130.000,00. Vendita 
senza incanto 19/02/15 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto 
11/03/15 ore 17:00. G.E. Dott.
ssa Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Enrico Giavaldi. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Crema tel. 037380250. 
Rif. RGE 168/2011 CE236687

CREMA (CR) - VIA VITTORIO VENETO 
, 2/C - LOTTO A) APPARTAMENTO 
in Condominio di quattro unità, 
non del tutto ultimato posto al 
piano secondo e terzo con annessa 
autorimessa al piano terra. Prezzo 
base Euro 78.750,00. LOTTO B) 
APPARTAMENTO in Condominio di 
quattro unità, non del tutto ultimato 
posto al piano secondo e terzo con 
annessa autorimessa al piano terra. 
Prezzo base Euro 90.000,00. LOTTO 
C) APPARTAMENTO in Condominio di 
quattro unità, non del tutto ultimato 
posto al piano primo con cantina 
ed annesso posto auto al piano 
terra. Prezzo base Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 25/03/15 
ore 15:30. Eventuale vendita con 
incanto 31/03/15 ore 15:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. Bravi. 
Ausiliario e Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e dell Asta 
S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 9/2011 
CE238227

DOVERA (CR) - FRAZIONE POSTINO, 
VIA TURATI, 7/11 - APPARTAMENTO 
di superficie commerciale 
complessiva pari a mq 89,00, al 
piano secondo a cui si accede da una 
scala interna al piccolo condominio 
(quattro appartamenti), composto 
da ingresso/disimpegno (mq 7,11), 
soggiorno (mq 19,95), cucina 
(mq 11,62), camera (mq 17,58), 
camera (mq 14,69), bagno (mq 

5,23) e balcone. BOX AUTO coperto 
pertinenziale posto a piano terra di 
superficie commerciale pari a mq 
17,00. Attualmente l’appartamento è 
occupato da terzi temporaneamente, 
a titolo precario e senza alcun 
vincolo per la procedura e ciò sino 
alla revoca della autorizzazione 
rilasciata dal GOT del Tribunale 
di Cremona in data 08.09.2014. 
Prezzo base Euro 59.000,00. Vendita 
senza incanto 19/02/15 ore 18:00. 
Eventuale vendita con incanto 
11/03/15 ore 18:00. G.E. Dott.
ssa Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Enrico Giavaldi. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Crema tel. 037380250. 
Rif. RGE 118/2011 CE236685

MADIGNANO (CR) - VIA RIPALTA 
ARPINA, 6 - LOTTO 1) BENI 
COSTITUITI DA UN INSIEME DI 
AREE SCOPERTe - ex complesso 
immobiliare ad uso allevamento 
suini denominato “Chiosi”: l’area si 
trova al culmine dell’argine maestro 
sinistro del Serio, nel cui Parco è 
ricompresa, ed al limitare del bosco 
golenale e di ripa del Fiume. Risulta 
quindi inserita in una zona tra le più 
belle del territorio Cremasco sotto il 
profilo ambientale e paesaggistico e 
a seguito del convenzionamento del 
Programma Integrato di Intervento 
l’area risulta edificabile a tutti gli 
effetti. Prezzo base Euro 819.200,00. 
Vendita senza incanto 12/03/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
24/03/15 ore 16:00. G.E. Dott. Borella. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. G. Bravi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 18/2010 
CE235959

PANDINO (CR) - VIA G. LEOPARDI 
, 5 - PORZIONE IMMOBILIARE 
costituita da: - appartamento al 
piano primo (secondo fuori terra) 
composto da due locali, vano cucina, 
bagno e balcone, con annesso vano 
di cantina al piano seminterrato, 
contrassegnati all’interno n. 5; - box 
ad uso di autorimessa privata al 
piano seminterrato, contrassegnato 
all’interno n. 5. 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., dai titoli di provenienza e 
dal Regolamento di Condominio in 
ipotesi in vigore. L’unità immobiliare 
risulta libera da persone, ma non da 
cose. Classe energetica: “G”; Indice 
di prestazione energetica (IPE): 
289,78 KWh/m²a. Prezzo base Euro 
33.750,00. Vendita senza incanto 
05/03/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 20/03/15 ore 
16:00. G.E. Dott. Benedetto Sieff. 

Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Cristiano Duva. Custode Delegato 
Istituto Vendite Giudiziarie di Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 241/2010 
CE235917

PANDINO (CR) - VIA GRADELLA, 
60/C - APPARTAMENTO: composto 
da soggiorno, cucina abitabile, tre 
camere, bagno, terrazza + posto auto 
pertinenziale, con diritto di servitù 
di passaggio su cortile comune (si 
precisa che è posta in vendita l’area 
posto-auto e non la costruzione box 
abusiva). Prezzo base Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 02/04/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
03/04/15 ore 15:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elisa 
Boschiroli tel. 037382368. Rif. RGE 
179/2011 CE238229

PIANENGO (CR) - VIA GIORGIO 
AMENDOLA, 1 - APPARTAMENTO E 
BOX in condominio nel complesso 
Cremadue. Appartamento posto 
al piano secondo, composto da 
n. 2 camere da letto, disimpegno, 
bagno, ingresso-soggiorno, cucina, 
doccia ripostiglio, due balconi al 
piano interrato cantina ad uso 
esclusivo. Pavimenti: parquet 
e ceramica nei bagni e balconi; 
serramenti: legno con tapparelle in 
plastica. Impianto di riscaldamento 
autonomo. Autorimessa: ubicata 
al piano interrato, accessibile dalla 
corsia comune. Pavimento: battuto 
cemento; porta: basculante manuale 
metallica. Prezzo base Euro 86.000,00. 
Vendita senza incanto 19/02/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
11/03/15 ore 16:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Giavaldi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 277/2011 
CE236691

RIPALTA CREMASCA (CR) - VIA 
ROMA, 98 - APPARTAMENTO: di mq. 
63 al p.t., della consistenza di 2 vani 
più servizi, con antistante piccolo 
cortiletto. Unità immobiliare in classe 
energetica G; indice prestazione 
energetica per la climatizzazione 
invernale 225,19 Kwh/mqa. Prezzo 
base Euro 22.359,38. Vendita 
senza incanto 02/04/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
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20/04/15 ore 15:00. G.E. Dott. 
Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Anita Brunazzi. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Crema tel. 037380250. 
Rif. RGE 52/2011 CE239129

ROMANENGO (CR) - VIA DON 
MILANI, 14 - APPARTAMENTO: 
identificato come 1/E nella palazzina 
condominiale “C” del Condominio 
Zenarolo, così composto, disimpegno, 
soggiorno con angolo cottura, 
una camera da letto, un servizio 
igienico, due balconi, box al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
33.750,00. Vendita senza incanto 
20/03/15 ore 16:30. Eventuale vendita 
con incanto 03/04/15 ore 16:30. G.E. 
Dott. Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Carlo De Blaw tel. 
037383571. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. RGE 
52/2012 CE238349

SERGNANO (CR) - VIA CORINI - PIENA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
del tipo villa a schiera, costituito da 
soggiorno, angolo cottura, ripostiglio, 
disimpegno, bagno e due camere, con 
giardino esclusivo al piano terra, box 
con annesso locale cantina al piano 
seminterrato e posto auto scoperto 
esterno. Immobili esenti dall’obbligo 
dell’attestato di prestazione 
energetica. Prezzo base Euro 
73.000,00. Vendita senza incanto 
10/03/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 26/03/15 ore 15:30. 
G.E. Dott.ssa Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv, G. Moretti 
tel. 037384938. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. RGE 
208/2011 CE236000

SERGNANO (CR) - VIA XX SETTEMBRE, 
25/27 - APPARTAMENTO: al 
piano secondo oltre il piano terra, 
composto da tre locali, cucina, 
bagno, ripostiglio ed ingresso, box 
ad uso autorimessa al piano terreno. 
L’immobile è in classe energetica 
G con un consumo di 386.76 KWh/
mqa. Prezzo base Euro 36.480,00. 
Vendita senza incanto 17/03/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
26/03/15 ore 16:30. G.E. Dott. Borella. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. G. Bravi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 18/2011 
CE235969

SPINO D’ADDA (CR) - VIA DELLA 
RESEGA, 5 - MONOLOCALE con bagno 
e giardino di pertinenza esclusiva. Mq 
38,65. Prezzo base Euro 19.000,00. 
Vendita senza incanto 04/03/15 ore 
14:00. Eventuale vendita con incanto 
04/03/15 ore 16:30. G.E. GOT. Avv. 
Giorgio Trotta. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 215/2011 
CE235904

SPINO D’ADDA (CR) - VIA F.LLI 
ROSSELLI, 24/B3 - APPARTAMENTO: 
al p.I con autorimessa nel cortile e 
cantina al p. seminterrato. Prezzo base 
Euro 82.500,00. Classe energetica 
F – Indice prestazione energetica 
climatizzazione invernale 169,98 Kwh/
mqa. Vendita senza incanto 02/04/15 
ore 16:00. Eventuale vendita con 
incanto 20/04/15 ore 16:00. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anita 
Brunazzi. Custode giudiziario: 
Istituto Vendite Giudiziarie di Crema 
tel.0373/80250. Rif. RGE 101/2012 
CE239132

SPINO D’ADDA (CR) - VIA GRAN 
BRETAGNA, 18 - VILLETTA A SCHIERA: 
costituita da scale esterne di accesso 
e area cortilizia di pertinenza, portico, 
soggiorno, disimpegno, cucina, 
bagno, balcone, vano scala al piano 
terra; tre camere, disimpegno, bagno, 
locale caldaia, balcone e vano scala al 
piano primo; box ad uso autorimessa 
al piano interrato. Prestazione 
energetica, classe G, KWh/m² 238,06. 
Prezzo base Euro 195.000,00. Vendita 
senza incanto 19/03/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
02/04/15 ore 15:30. G.E. Dott.
ssa Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv, G. Moretti tel. 
037384938. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 246/2011 
CE236037

TRIGOLO (CR) - VIA CANTARANE, 
23 - UNITÀ IMMOBILIARE facente 
parte di un complesso immobiliare 
posta al piano terra costituita da 
locale soggiorno, un locale cucina, un 
bagno, un disimpegno due camere da 
letto e giardino. Classe energetica G 
368.64 kwh/mqa. Prezzo base Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
04/03/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 20/03/15 
ore 16:00. G.E. Dott.ssa Corini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. E. Bossi. Custode Delegato 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. RGE 
200/2011 CE235907

VAIANO CREMASCO (CR) - 
VIA DOSSO MATTINA, 2 (GIÀ 
VIA SANT’ANTONINO N. 11) - 
APPARTAMENTO: in palazzina al pt 

composto da un locale oltre servizi 
portico e giardino di pertinenza. 
Prezzo base Euro 15.187,50. 
Vendita senza incanto 02/04/15 
ore 16:30. Eventuale vendita con 
incanto 03/04/15 ore 16:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Martino 
Boschiroli. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. RGE 
223/2011 CE237540

VAIANO CREMASCO (CR) - VIA 
DOSSO MATTINA, 13 - PORZIONE 
DI FABBRICATO uso abitazione su 
tre piani, collegati da scala interna, 
con diritto proporzionale quota 
comproprietà area e parti comuni. 
Immobile non soggetto all’obbligo di 
attestazione energetica. Prezzo base 
Euro 78.000,00. Vendita senza incanto 
02/04/15 ore 18:00. Eventuale vendita 
con incanto 20/04/15 ore 18:00. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anita 
Brunazzi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e dell Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 115/2011 
CE239140

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 56.250,00. 
Vendita senza incanto 25/03/15 
ore 15:30. Eventuale vendita con 
incanto 31/03/15 ore 15:30. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. Bravi. 
Ausiliario e Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e dell Asta 
S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 9/2011 
CE238228

VAIANO CREMASCO (CR) - VIA P. 
FERRARIO, 1/B - VILLETTA A SCHIERA 
eretta su due piani fuori terra, box 
e cantina interrati. La villetta è cosi 
composta: al primo piano ingresso, 
cucina-soggiorno, bagno, 2 camere, 
2 balconi, soppalco e sottotetto non 
abitabili; al piano interrato box uso 
autorimessa e cantinolo. Prezzo 
base Euro 168.000,00. Vendita 
senza incanto 06/03/15 ore 15:00. 

Eventuale vendita con incanto 
13/03/15 ore 15:00. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Corrado 
Locatelli. Custode Giudiziario Crema 
IVG tel. 037380250. Rif. RGE 209/2010 
CE235932

VAILATE (CR) - VIA MARTITI DELLA 
LIBERTÀ, 75/A - APPARTAMENTO 
situato al piano secondo ed è 
composto da tre locali oltre servizi 
e balcone; più precisamente l’unità 
è costituita da un disimpegno 
d’ingresso, cucina abitabile con 
balcone, soggiorno con balcone, 
un bagno, due camere da letto. 
Prezzo base Euro 70.000,00. Vendita 
senza incanto 18/03/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
19/03/15 ore 16:30. G.E. Dott.ssa 
Corini. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Anna Scartabellati tel. 
0373256706. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. RGE 
190/2011 CE235980

VAILATE (CR) - VIA MONGIARDINO, 
9 - COMPENDIO IMMOBILIARE 
costituito da appartamento posto al 
secondo ed ultimo piano, unitamente 
ad una cantina ed un’autorimessa 
poste a piano terra, inserii all’interno 
di un edificio condominiale. Lo stato 
di conservazione e di manutenzione 
dell’appartamento è da considerarsi 
normale. Occupato dai debitori. 
Prezzo base Euro 90.000,00. Vendita 
senza incanto 10/03/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
31/03/15 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Fabrizia Sinigaglia. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Crema tel. 037380250. 
Rif. RGE 144/2011 CE235940

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 55.000,00. Vendita 
senza incanto 02/04/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
14/04/15 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Fabrizia Sinigaglia. 
Custode Giudiziario Crema IVG 
tel. 037380250. Rif. RGE 206/2011 
CE238232
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Tutti, tranne il debitore, possono partecipare alle vendite giudiziarie. Non occorre l’assistenza di un legale o di altro 
professionista. Ogni immobile è stimato da un perito iscritto all’Albo del Tribunale. Oltre al prezzo di acquisto, si pagano 
gli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro) con applicazione delle eventuali agevolazioni di legge (prima casa, imprenditore 
agricolo, ecc.), le spese per la trascrizione del decreto di trasferimento e per la voltura catastale. La vendita non è gravata da 
oneri di mediazione.
Con il decreto di trasferimento è disposta la cancellazione di tutte le ipoteche e dei pignoramenti iscritti sui beni. Presso 
la Cancelleria delle Esecuzioni del Tribunale di Cremona o presso l’A.N.P.E.C. (Via del Consorzio n. 4 CREMONA) è possibile 
visionare l’avviso di vendita e la perizia di stima contenente tutte le indicazioni relative agli immobili; tale perizia è altresì 
visionabile e scaricabile dai siti www.astalegale.net.
Le offerte di acquisto devono essere presentate in busta chiusa entro le ore 12,00 del giorno precedente la data della vendita 
presso la sede dell’A.N.P.E.C. se professionista delegato alla vendita immobiliare è un Notaio, ovvero presso la Cancelleria 
delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Cremona se è delegato dal Giudice altro professionista (commercialista, 
avvocato). Sulla busta devono essere indicati soltanto nome e cognome della persona che deposita l’offerta (che può essere 
anche persona diversa dall’offerente), il nome del professionista delegato e la data della vendita. L’offerta dovrà contenere: 
il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà 
intestato l’immobile, l’indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo minimo indicato nell’avviso di 
vendita, l’espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima. All’offerta dovrà essere allegata una fotocopia del 
documento di identità dell’offerente, nonché un assegno circolare non trasferibile intestato a “Proc. esecutiva N.” , seguito 
dal numero della procedura, per un importo pari al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in 
caso di rifiuto dell’acquisto. In caso di aggiudicazione, l’offerente è tenuto al versamento del saldo prezzo e degli oneri, diritti 
e spese di vendita, entro 60 giorni dalla aggiudicazione. In caso di più offerte valide, si procederà a gara sulla base della offerta 
più alta. L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se occupato dal debitore 
o da terzi senza titolo, la liberazione dell’immobile sarà effettuata a cura del custode giudiziario. Nel caso in cui la vendita 
senza incanto non abbia luogo si procederà alla vendita con incanto, al medesimo prezzo base ma con l’obbligo del rilancio 
minimo. In questo caso gli offerenti, unitamente all’istanza di partecipazione all’incanto in bollo, dovranno depositare a titolo 
di cauzione un importo pari al 10% del prezzo base intestato come sopra. Si fa avvertenza che la mancata partecipazione 
all’incanto senza documentato o giustificato motivo comporterà la restituzione della cauzione solo nella misura dei 9/10. In 
caso di aggiudicazione potranno essere formulate entro 10 giorni offerte in aumento, se superiori di almeno un quinto al 
prezzo di aggiudicazione e previo versamento di cauzione pari al venti per cento del prezzo offerto.
Le istruzioni dettagliate e la modulistica necessaria per partecipare alle vendite sono reperibili presso l’Ufficio Esecuzioni del 
Tribunale di Cremona, l’A.N.P.E.C. Via Del Consorzio, 4 - Cremona - Tel. 0372/463194 ed i siti-internet sottoindicati. Prima di 
fare l’offerta leggere la perizia e l’ordinanza di vendita.
PERIZIE E ORDINANZE DI VENDITA: VIA INTERNET: www.tribunale.cremona.giustizia.it;www.astalegale.net - Inoltre verranno 
spedite copia/e gratuite fino ad un massimo di tre procedure per pubblicazione; Le richieste possono essere effettuate: VIA 
TELEFONO: chiamando il numero ad addebito ripartito 848800583, VIA FAX: inviando la richiesta al fax n. 039.3309896.
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Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
PIANENGO (CR) - VIA CONVENTO - 
LOTTO 2) COMPLESSO IMMOBILIARE 
ad uso allevamento suinicolo: 
dismesso con relative aree 
pertinenziali, che costituiscono la 
cosiddetta “Cascina Fornace”. L’area 
cortilizia è di circa mq 17600 recintata 
verso le vie pubbliche, dotata di 
cancello scorrevole motorizzato. 
Prezzo base Euro 300.824,57. Vendita 
senza incanto 12/03/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
24/03/15 ore 16:00. G.E. Dott. 
Borella. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. G. Bravi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
18/2010 CE235960

SALVIROLA - LOTTO 5) FONDO 
AGRICOLO - CASCINA GROPPELLA 
- FABBRICATI E TERRENI AGRICOLI: 
di Ha 33.94.20 pari a P.M. 518,58, 
fabbricati storici e nuovi corpi di 
fabbrica disposti su due lati della 
corte e consistenti in abitazione del 
conduttore e abitazione bracciantile, 
stalle, stalletta per cavali, fienili e 
portici, rimesse e depositi, tettoie e 
sili. Immobili non soggetti all’obbligo 
dell’attestato di certificazione 
energetica. Prezzo base Euro 
1.950.000,00. LOTTO 6) FONDO 
AGRICOLO – CASCINA ALBERINA - 
FABBRICATI E TERRENI AGRICOLI: 
di Ha 19.54.90 pari a P.M. 298,67, 
due fabbricati contrapposti con area 
esclusiva e orto di pertinenza e piccolo 
rustico con porcili e sovrastanti pollai. 
Due abitazioni bracciantili, due stalle 
con fienili e portici. Immobili non 
soggetti all’obbligo dell’attestato 
di certificazione energetica. Prezzo 
base Euro 1.125.000,00. Vendita 
senza incanto 05/03/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
24/03/15 ore 15:00. Professionista 

Delegato alla vendita Avv, G. Moretti 
tel. 037384938. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. RGE 
125/10 CE235990

Terreni
PIANENGO (CR) - VIA CONVENTO - 
LOTTO 3) TRE TERRENI AGRICOLI: 

aventi superficie complessiva di ha. 
5.06.20 pari a 77 pertiche milanesi. 
Prezzo base Euro 204.800,00. Vendita 
senza incanto 12/03/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
24/03/15 ore 16:00. G.E. Dott. 
Borella. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. G. Bravi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
18/2010 CE235961

TICENGO - LOTTO 1) TERRENI 
AGRICOLI: di Ha 7.52.61 pari a P.M. 
114,98. Prezzo base Euro 375.000,00. 
LOTTO 2) TERRENI AGRICOLI: di Ha 
1.67.80; Terreni edificabili di mq. 
39.400. Prezzo base Euro 637.500,00. 

LOTTO 3) TERRENI AGRICOLI: di Ha 
13.22.25 pari a P.M. 202,01. Prezzo 
base Euro 600.000,00. Vendita 
senza incanto 05/03/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
24/03/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv, G. Moretti 
tel. 037384938. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. RGE 
125/10 CE235991
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