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TRIBUNALE di CREMONA

Abitazioni e box

Tribunale di Cremona 
ANNICCO (CR) - VIA UGO FOSCOLO , 5 - 
PIENA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE, posta 
al piano terra, facente parte di un 
cascinale, con annesso un accessorio 
posto su due livelli in corpo separato, 
con annesso portico e orto. L’unità 
abitativa è composta da ingresso, 
soggiorno, cucina, bagno, due stanze da 
letto. Prezzo base Euro 50.000,00. 
Vendita senza incanto 29/07/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
29/07/15 ore 15:45. G.E. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato alla 
vendita: Avv. Elena Bernardini. Custode: 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 0372.20200. Rif. RGE 257/2013 
CR256428

IN BORDOLANO, VIA ARMANDO DIAZ 
N. 3, ABITAZIONE su due piani composta 
da: soggiorno, cucina, bagno, lavanderia, 
tre stanze da letto e tre bagni, cantina 
e piano mansardato, annesso cortile 
ad uso esclusivo, porticato e piscina di 
proprietà. Prezzo base: € 108.789,76. 
Vendita con incanto il 28/7/2015, alle 
ore 11,30, presso l’ANPEC. Professionista 
delegato: Notaio Daniele Manera. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194. P.E. 81/99 
RGE (IX vendita). CR255638

IN CAPPELLA DÈ PICENARDI, VIA CERIOLI 
N. 12, FABBRICATO AD USO ABITATIVO 
posto su tre piani fuori terra con annessi 
area cortilizia, ripostiglio, fienile e tre 
autorimesse. Prezzo base € 63.000,00. 
Vendita senza incanto il 28/7/2015, 
alle ore 11,00 ed eventuale vendita con 
incanto il 28/7/2015, alle ore 11,30, 
entrambe presso l’ufficio dell’A.N.P.E.C. 
Custode: I.V.G. tel. 0372/20200. 
Professionista delegato: Notaio Daniele 
Manera. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
94/2011 RGE (II vendita). CR255673

CASALBUTTANO ED UNITI (CR) - VIA 
C. BATTISTI, 19 - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE posta su due piani, 
composta da: 1° piano soggiorno, 
cucina, vano scale e disimpegno, 

bagno di servizio; 2° piano: n. 2 camere 
letto, ripostiglio, bagno. disimpegno. 
Accessori esterni: portico, disimpegno, 
area cortilizia, rustico. Prezzo base 
Euro 110.000,00. Vendita senza incanto 
11/08/15 ore 13:00. Eventuale vendita 
con incanto 11/08/15 ore 13:15. G.E. 
Dott.ssa Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa M. 
Melegari tel. 0374343344. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
225/2012 CR256806

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
LOMBARDIA, 36 - L’IMMOBILE, AD 
USO CIVILE ABITAZIONE, in ottimo 
stato di manutenzione, è inserito in 
una corte chiusa di nuova costruzione 
e sito in una palazzina posta al secondo 
e ultimo piano; è raggiungibile solo con 
scala condominiale, in quanto l’edificio 
è privo di ascensore; è disposto su un 
unico livello e composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, ( da cui si 
accede ad un comodo terrazzo coperto), 
disimpegno, due camere da letto, ( di cui 
una con balcone) e bagno. Prezzo base 
Euro 108.000,00. Vendita senza incanto 
29/07/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 29/07/15 ore 15:45. G.E. 
Dott.ssa Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Cinzia 
Pallini. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 161/2012 CR256253

CASALMAGGIORE (CR) - VIA IMBRIANI, 
17 - ALLOGGIO su due piaini: il 2 
piano è composto da: soggiorno 
cucina, disimpegno bagno, lavanderia 
+ terrazza e due balconi; terzo piano 
mansardato con due camere e bagno. A 
pianterreno box e contina. Prezzo base 
Euro 128.000,00. Vendita senza incanto 
11/08/15 ore 12:00. Eventuale vendita 

con incanto 11/08/15 ore 12:15. G.E. 
Dott.ssa Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa M. 
Melegari tel. 0374343344. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
129/2012 CR256782

CASALMAGGIORE (CR) - VIA MARTELLI, 4 
- PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO 
posto al primo piano, corredato da 
cantina al piano seminterrato, di un 
edificio condominiale. L’appartamento 
è costituito da: ingresso/corridoio, 
soggiorno, cucina, ripostiglio, 
disimpegno, due camere da letto, 
un bagno, due balconi di ampia 
metratura. Prezzo base Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 29/07/15 ore 
16:15. Eventuale vendita con incanto 
29/07/15 ore 16:30. G.E. Avv. Nunzia 
Corini. Professionista Delegato alla 
vendita: Avv. Elena Bernardini. Custode: 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 0372.20200. Rif. RGE 253/2013 
CR256426

IN CASALMORANO, VIA ORMEZZANI N. 
23. ABITAZIONE su due livelli costituita 
al piano terra da un locale cucina e da un 
locale soggiorno ed al primo piano da tre 
stanze da letto con annessi cortile, orto 
ed accessori. Prezzo base € 26.409,37. 
Vendita senza incanto il 28/7/2015 alle 
ore 11,00 ed eventuale vendita con 
incanto il 28/7/2015, alle ore 11,30, 
entrambe le vendite presso l’A.N.P.E.C. 
Custode: I.V.G. (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio Daniele 
Manera. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
189/2008 RGE (IV vendita). CR255662

IN CASTELLEONE, VIA BRESSANORO 
N. 47, APPARTAMENTO al terzo piano 
composto da zona soggiorno/pranzo, 
cucina, camera da letto, disimpegno, 
bagno, balcone e cantina al piano terra. 
Autorimessa di 13 mq. Prezzo base 
€ 50.000,00. Vendita senza incanto il 
giorno 28/07/2015 alle ore 15:00 ed 
eventuale vendita con incanto il giorno 
28/07/2015 alle ore 15:30, aste presso 
l’A.N.P.E.C. Per visionare immobile: 
IVG (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato alla vendita: Notaio Dott.
ssa Laura Genio. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’A.N.P.E.C tel. 
0372/463194. P.E. n. 206/2012 RGE (I 
vendita). CR255703

CASTELLEONE (CR) - VIA CREMONA, 
A9 - CASA DI CIVILE ABITAZIONE è 
costituita al piano rialzato da: soggiorno-
cucina, lavanderia, vano scala, vano 
ripostiglio esterno e cortile di proprietà 
esclusiva, al piano primo da: camera 
da letto, bagno e balcone, al piano 
secondo: locale mansarda. Prezzo base 
Euro 103.000,00. Vendita senza incanto 



10/07/15 ore 08:30. Eventuale vendita 
con incanto 24/07/15 ore 08:30. G.E. 
Dott.ssa Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. Parlato. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 181/2012 CR256259

IN CASTELLEONE, APPARTAMENTO con 
cantina ed autorimessa doppia posto al 
piano terra di edificio condominiale di 
tre piani ed area cortilizia. Prezzo base 
€ 64.687,50. Vendita senza incanto 
28/7/2015 alle ore 11,00 ed eventuale 
vendita con incanto il 28/7/2015 alle 
ore 11,30, entrambe presso l’ANPEC. 
Custode: I.V.G. tel. 0372/20200. 
Professionista delegato: Notaio Daniele 
Manera. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
180/2008 RGE (V vendita). CR256487

IN CASTELLEONE, VIA SGAZZINI N. 1. 
APPARTAMENTO posto al secondo piano 
composto da due locali oltre i servizi con 
annesso ripostiglio all’ottavo piano ed 
autorimessa al piano terreno. Prezzo 
base € 13.882,33. Vendita senza incanto 
28/7/2015 alle ore 11.00 ed eventuale 
vendita con incanto il 28/7/2015 alle 
ore 11,30, entrambe le vendite presso 
l’ANPEC. Custode: I.V.G. tel 0372/20200. 
Professionista delegato: Notaio Daniele 
Manera. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
45/2004 RGE (VI vendita). CR255675

CASTELLEONE (CR) - VIA SGAZZINI, 1 - 
APPARTAMENTO posto al sesto piano 
del corpo di fabbrica, composto da zona 
cottura, ingresso-soggiorno, disimpegno, 
camera, bagno. Due balconi ed annessa 
soffitta al piano ottavo. Prezzo base 
Euro 34.000,00. Vendita senza incanto 
10/07/15 ore 11:30. Eventuale vendita 
con incanto 24/07/15 ore 11:30. G.E. 
Dott.ssa Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. Parlato. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 223/2013 CR256413

CASTELLEONE (CR) - VIA VIGNE 
(VIA ROSALES N. 12 ALL’ATTO DEL 
PIGNORAMENTO) - APPARTAMENTO 
di mq. 78,85 al piano terzo di un 
condominio, composto da soggiorno-
tinello, cuocivivande, due camere da 
letto, corridoio, disimpegno e due 
balconi. Soffitta di sottotetto ad uso 
esclusivo. Autorimessa di mq. 9,40 
al piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 25.000,00. Vendita senza incanto 
29/07/15 ore 11:00. Eventuale vendita 
con incanto 29/07/15 ore 11:15. G.E. 
Dott.ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. Costa. 
Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 120/2004 CR256247

CASTELVERDE (CR) - VIA MARTIRI 
DELLA LIBERTÀ, 36 - APPARTAMENTO 
sito al piano terzo di palazzina di 
tipo residenziale dall’impianto 
planimetrico rettangolare, libera su tutti 
i quattro lati, edificata nell’anno 1964. 
All’appartamento si accede dalla scala 
condominiale centrale; l’immobile non 
è dotato di ascensore. Internamente 
l’unità è distribuita da un lungo corridoio 
e si articola in: un soggiorno provvisto 
di angolo cottura, un locale igienico e 
due camere da letto. Porta d’ingresso 
blindata, serramenti in legno laccato 
bianco con specchiature in vetro 
colorato; pavimenti in monocottura 
chiara in tutti gli ambienti eccetto il 
bagno, ove si trovano pavimenti e 
rivestimenti in ceramica smaltata. 
Riscaldamento autonomo di tipo 
tradizionale con terminali radianti 
bianchi in ghisa. L’appartamento è 
corredato da garage al piano terreno, 
munito di serranda. Prezzo base Euro 
62.400,00. Vendita senza incanto 
29/07/15 ore 09:00. G.E. Dott.ssa 
Lucia Valla. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 82/2013 CR256444

CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE (CR) 
- VIA DONATORI DI SANGUE , 36/A - 
PORZIONE DI VILLETTA BIFAMILIARE 
su tre livelli composta da garage e 
ripostiglio al piano seminterrato, da 
cucina, antibagno, portico e balcone al 
piano rialzato, due camere, corridoio, 
ripostiglio e bagno al piano primo. 
Prezzo base Euro 143.000,00. Vendita 
senza incanto 10/07/15 ore 10:45. 
Eventuale vendita con incanto 24/07/15 
ore 10:45. G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. M. Parlato. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 215/2013 
CR256411

CREMONA (CR) - VIA AMADEI, 3/3A - 
APPARTAMENTO AD USO ABITATIVO 
piano primo composto da ingresso, 

soggiorno, angolo cottura, 2 camere, 
bagno e balcone con annessa cantina e 
autorimessa al piano terra. Prezzo base 
Euro 67.000,00. Vendita senza incanto 
28/07/15 ore 17:45. Eventuale vendita 
con incanto 28/07/15 ore 18:00. G.E. 
Dott.ssa Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. I. Pastori 
tel. 0372535680. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 229/2013 
CR256414

CREMONA (CR) - VIA SESTO, CM 
- LOTTO 1) TERRENO dalle scarse 
dimensioni ed accessibile dalla via Sesto. 
Prezzo base Euro 600,00. VIA SESTO, 
NC - LOTTO 2) TERRENO EDIFICABILE 
accessibile dalla via Sesto e dalla via 
Castelleone (3.169,97 mq di SLP). 
Prezzo base Euro 1.345.191,00. VIA 
CASTELLEONE, NC - LOTTO 3) TERRENO 
ubicato perpendicolarmente alla via 
Castelleone. Prezzo base Euro 55.000,00. 
VIA CASTELLEONE, 22D/22E - LOTTO 4) 
APPARTAMENTO AD USO ABITAZIONE 
primo piano: soggiorno, cucina, 2 
camere da letto, due bagni, disimpegno. 
Prezzo base Euro 185.500,00. VIA 
CASTELLEONE , 22/D22/E - LOTTO 5) 
UFFICIO al piano terra. Due ambienti, 
bagno e antibagno. Prezzo base Euro 
79.100,00. VIA CASTELLEONE, 12 - 
LOTTO 6) APPARTAMENTO abitativo 
al primo piano con cantina composto 
da: soggiorno, cucina, 2 camere da 
letto, 2 bagni, ripostiglio, disimpegno, 
balcone. Prezzo base Euro 165.200,00. 
LOTTO 7) APPARTAMENTO abitativo al 
secondo piano con cantina composto 
da: soggiorno, cucina, 2 camere da 
letto, 2 bagni, disimpegno, balcone. 
Prezzo base Euro 169.400,00. LOTTO 
9) APPARTAMENTO abitativo al primo 
piano con cantina composto da: ampio 
soggiorno, ripostiglio, cucina, 2 camere 
da letto, 1 bagno, ampio balcone. 
Prezzo base Euro 162.900,00. LOTTO 
10) APPARTAMENTO abitativo al primo 
piano con cantina composto da: ampio 
soggiorno, cucina, lavanderia, 1 camera 
da letto, 1 bagni, disimpegno, ampio 
balcone. Prezzo base Euro 114.900,00. 
LOTTO 12) APPARTAMENTO abitativo 
al terzo piano con cantina composto da: 
ampio soggiorno, cucina, lavanderia con 
disimpegno, 1 camera da letto, 1 bagno, 
disimpegno, ampio balcone. Prezzo base 
Euro 122.500,00. VIA CASTELLEONE , 12 
- LOTTO 8) APPARTAMENTO abitativo al 
terzo piano con cantina composto da: 
ampio soggiorno, cucina, ripostiglio, 3 
camere da letto, 2 bagni, disimpegno, 
2 ampi balconi. Prezzo base Euro 
214.500,00. LOTTO 11) APPARTAMENTO 
abitativo al secondo piano con cantina 
composto da: ampio soggiorno, 
cucina, ripostiglio, 2 camere da letto, 
1 bagno, disimpegno, ampio balcone. 
Prezzo base Euro 164.400,00. VIA 

CASTELLEONE, 20 - LOTTO 13) CANTINA 
al piano interrato. Prezzo base Euro 
2.800,00. LOTTO 14) CANTINA al piano 
interrato. Prezzo base Euro 3.900,00. 
LOTTO 16) CANTINA al piano interrato. 
Prezzo base Euro 3.900,00. LOTTO 
17) AUTORIMESSA al piano interrato. 
Prezzo base Euro 18.000,00. LOTTO 
18) AUTORIMESSA al piano interrato. 
Prezzo base Euro 18.000,00. LOTTO 
20) AUTORIMESSA al piano interrato. 
Prezzo base Euro 18.500,00. LOTTO 
21) AUTORIMESSA al piano interrato. 
Prezzo base Euro 18.500,00. LOTTO 
22) AUTORIMESSA al piano interrato. 
Prezzo base Euro 19.500,00. LOTTO 
23) AUTORIMESSA al piano interrato. 
Prezzo base Euro 23.000,00. LOTTO 
24) AUTORIMESSA al piano interrato. 
Prezzo base Euro 24.500,00. LOTTO 25) 
AUTORIMESSA al piano interrato. Prezzo 
base Euro 18.500,00. VIA CASTELLEONE 
, 20 - LOTTO 15) CANTINA al piano 
interrato. Prezzo base Euro 3.300,00. 
VIA CREMONA, 20 - LOTTO 19) 
AUTORIMESSA al piano interrato. Prezzo 
base Euro 18.000,00. Vendita senza 
incanto 28/07/15 ore 15:00. G.D. Dott.
ssa M.M. Cristoni. Curatore Fallimentare 
Dott. I. Pastori tel. 0372/535680. Rif. 
FALL 1/2012 CR255967

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 43.313,00. Vendita senza incanto 
11/08/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 11/08/15 ore 09:15. G.E. 
Dott.ssa M.M. Cristoni. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa M. 
Melegari tel. 0374343344. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
70/2010 CR256814

IN CREMONA, VIA DEL GIORDANO N. 
62, QUOTA DI 3/4 DELLA PROPRIETÀ 
INDIVISA DI: APPARTAMENTO al piano 
primo costituito da due vani, con w.c. 
e terrazzino comune; appartamento 
al piano primo costituito da tre vani, 
con w.c. e terrazzino comune. Prezzo 
base € 39.000,00. Vendita senza 
incanto il 28/7/2015 alle ore 11,00 
ed eventuale vendita con incanto il 
28/7/2015 alle ore 11,30, entrambe 
le vendite presso l’ANPEC. Custode: 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Daniele Manera. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E. 67/2003 RGE (VI 
vendita). CR255642

CREMONA (CR) - VIA FRANCESCO 
SOLDI , 17/A - APPARTAMENTO al terzo 
piano composto da ingresso, cucina con 
balcone, tinello, bagno e camera da letto. 
Al piano quarto vi è porzione di soffitta 
pertinenziale all’appartamento; al piano 
seminterrato vi è porzione di cantina 
sempre pertinenziale all’appartamento. 
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Prezzo base Euro 33.750,00. Vendita 
senza incanto 29/07/15 ore 09:00. 
G.E. Dott.ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa I. Valeri 
tel. 037233266. Custode Giudiziario 
IVG tel. 037220200. Rif. RGE 10/2013 
CR255971

CREMONA (CR) - VIA MALCANTONE , 7 
- IL COMPENDIO PIGNORATO CONSISTE 
IN UNA PORZIONE DI FABBRICATO 
costituito da una zona al piano terra 
composta da ingresso, vano scala e 
ripostiglio; da una zona al piano primo 
composta da sala, cucina, n.2 bagni, 
n.3 camere da letto, un balcone, una 
terrazza ed una soffitta. Alla porzione 
di fabbricato si accede direttamente 
dal cortile mapp.41, poi attraverso 
ingresso e vano scala. Prezzo base Euro 
107.000,00. Vendita senza incanto 
08/09/15 ore 09:00. Eventuale vendita 
con incanto 15/09/15 ore 09:00. G.E. 
Dott.ssa Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elisa Loffi. Rif. 
RGE 109/2013 CR255974

CREMONA (CR) - VIA MANTOVA, 68 
- EDIFICIO con possibile realizzazione 
di tre appartamenti con cantine e tre 
autorimesse, composti da ingresso/
soggiorno, cucina, antibagno, due 
bagni, disimpegni, tre camere letto, 
ripostiglio e due balconi, portico e 
autorimessa di tipo doppio. Prezzo base 
Euro 75.000,00. Vendita senza incanto 
10/07/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 24/07/15 ore 10:00. G.E. 
Dott. Pierpaolo Beluzzi. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. Parlato. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 175/2013 CR256256

CREMONA (CR) - VIA VIA BOSCHETTO, 
91 - APPARTAMENTO posto al primo 
piano del corpo di fabbrica, composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno, 
tre camere da letto, ripostiglio, bagno un 
balcone, una terrazza ed autorimessa. 
Prezzo base Euro 143.000,00. Vendita 
senza incanto 10/07/15 ore 09:15. 
Eventuale vendita con incanto 24/07/15 
ore 09:15. G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. M. Parlato. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 139/2013 
CR256250

CREMONA (CR) - VIA VIA SOLDI, 
21 - APPARTAMENTO condominiali 
posto al secondo piano composto 
da : ingresso, cucina/soggiorno con 
balcone, disimpegno, camera da letto, 
bagno senza finestre e porzione di 
soffitta al terzo piano- quota di 51,10 
millesimi di parti comuni. Prezzo base 
Euro 48.000,00. Vendita senza incanto 
11/08/15 ore 12:30. Eventuale vendita 
con incanto 11/08/15 ore 12:45. G.E. 
Dott.ssa Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa M. 
Melegari tel. 0374343344. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
219/2012 CR256802

IN CREMONA VIA CARLO VITTORI N. 
42, APPARTAMENTO al secondo piano 
composto da ingresso/disimpegno, 
soggiorno, ripostiglio, due stanze, 
bagno; con soffitta di pertinenza al sesto 
piano. Prezzo base € 63.750,00 Vendita 
senza incanto il 28/7/2015 alle ore 
11,00 ed eventuale vendita con incanto 
il 28/7/2015 alle ore 11,30, entrambe 
le vendite presso l’ufficio dell’A.N.P.E.C. 
Custode: I.V.G. tel. 0372/20200. 
Professionista delegato: Notaio Daniele 
Manera. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
98/2011 RGE (II vendita). CR255676

CREMONA (CR) - VIA XI FEBBRAIO, 43 
- APPARTAMENTO CONDOMINIALE di 
ringhiera al primo piano, in condizioni 
discrete, composto da: soggiorno/
pranzo, disimpegno, camera letto e 
bagno; al secondo piano soffitta. Prezzo 
base Euro 60.000,00. Vendita senza 
incanto 11/08/15 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 11/08/15 ore 
10:45. G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa M. Melegari tel. 0374343344. 
Custode Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 95/2012 CR256817

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 23.344,00. Vendita senza incanto 
11/08/15 ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto 11/08/15 ore 09:45. G.E. 
Dott.ssa M.M. Cristoni. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa M. 
Melegari tel. 0374343344. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
76/2010 CR256815

GRUMELLO CREMONESE ED UNITI 
(CR) - VIA FOLLI, 10 - proprietà situata 
in fraz. Zanengo costituito da un nucleo 
autonomo composto da vari corpi di 
fabbrica. Il corpo principale comprende 
tre unità abitative su tre livelli dove 
al primo piano ci sono i vani giorno, 
al secondo piano i vani notte e al 
secondo piano la soffitta. In adiacenza 
un corpo accessorio uso autorimessa 
oltre ad una corte di proprietà. Stato di 
conservazione mediocre. Prezzo base 
Euro 137.500,00. Vendita senza incanto 
11/08/15 ore 11:30. Eventuale vendita 
con incanto 11/08/15 ore 11:45. G.E. 
Dott.ssa Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa M. 
Melegari tel. 0374343344. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
125/2012 CR256781

IN GUSSOLA, VIA DOSSI SUPERIORI N. 
9, VECCHIO FABBRICATO DI STAMPO 
RURALE DENOMINATO “CASCINA 
CA’ NOVA” costituito da un corpo 
principale, parte a due e parte a tre 
piani fuori terra, fabbricato secondario 
e corpo accessorio. Prezzo base € 

33.750,00. Vendita senza incanto il 
28/7/2015, alle ore 11,00 ed eventuale 
vendita con incanto il 28/7/2015 alle 
ore 11,30, entrambe le vendite presso 
l’ANPEC. Custode: I.V.G. tel. 0372/20200. 
Professionista delegato: Notaio Daniele 
Manera. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
79/2011 RGE (II vendita). CR255627

GUSSOLA (CR) - VIA MENTANA, 82 - 
ABITAZIONE UNIFAMILIARE: mq. 222, 
al piano terra. cucinotto, soggiorno, 
bagno, grande cantina. Al primo piano 
tre camere da letto, disimpegno. In 
corpo staccato un locale di sgombero 
e un ripostiglio. In altro corpo staccato 
due vani deposito, un locale ad uso 
legnaia e portico al piano terra. Privo di 
certificazione energetica. Prezzo base 
Euro 17.438,00. Vendita senza incanto 
07/09/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 07/09/15 ore 16:00. G.E. 
Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. Poli. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 231/2011 CR256811

IN GUSSOLA, VIA MAGNI N. 28/A, 
APPARTAMENTO a piano terra; con 
annessa area di pertinenza e posto 
auto in cortile. Prezzo base € 44.250,00. 
Vendita senza incanto il 28/7/2015 alle 
ore 11,00 ed eventuale vendita con 
incanto il 28/7/2015 alle ore 11,30, 
entrambe le vendite presso l’ANPEC. 
Custode: I.V.G. tel. 0372/20200. 
Professionista delegato: Notaio Daniele 
Manera. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
120/2011 RGE (II vendita). 

ISOLA DOVARESE (CR) - VIA MEDA, 9 - 
ABITAZIONE UNIFAMILIARE inagibile: 
sviluppata su tre livelli fuori terra, con 
annesse modeste pertinenze rustiche 
esclusive, in contesto condominiale di 
chiara origine unitaria, costituito da sei 
abitazioni a schiera, di vecchio impianto, 
in stato di abbandono, unitamente ad 
aree scoperte comuni. Prezzo base 
Euro 11.900,00. Vendita senza incanto 
09/09/15 ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto 23/09/15 ore 09:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G.E. Agosti. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 24/2005 CR256420

IN MARTIGNANA PO, STRADA 
PROVINCIALE BASSA DI 
CASALMAGGIORE NN. 36-38, 
NUDA PROPRIETÀ DI COMPLESSO 

IMMOBILIARE costituito da casa di 
civile abitazione, locale deposito, locale 
autorimessa, fabbricato accessorio, area 
circostante. Prezzo base € 130.000,00. 
Vendita senza incanto il 28/7/2015 alle 
ore 11.00 ed eventuale vendita con 
incanto il 28/7/2015 alle ore 11,30; 
entrambe le vendite presso l’ANPEC 
Custode: I.V.G. (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio Daniele 
Manera. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, Tel. 0372/463194. 
P.E. 238/2009 RGE (I vendita) CR255633

IN OSTIANO, PIAZZA CASTELLO NN. 
7 E 8. PORZIONE DI CASA composta, 
al piano terra, da vano sgombero con 
cantina; al piano primo, da cucina, 
soggiorno, bagno e terrazza; al piano 
secondo, da due camere e vano soffitta. 
Prezzo base € 18.731,25. Vendita senza 
incanto il 28/07/2015 alle ore 11,00 
ed eventuale vendita con incanto il 
28/07/2015 alle ore 11,30, presso 
l’ANPEC. Custode: I.V.G. tel. 0372/20200. 
Professionista delegato: Notaio Daniele 
Manera. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
126/2008 RGE (V vendita). CR256483

OSTIANO (CR) - VICOLO DOLCINI, 16 - 
FABBRICATO ABITATIVO concernente 
abitazione disposta su due livelli con 
autorimessa e con annesse, piccola 
area cortilizia a nord e area ortiva a 
est. La casa si compone al piano terra 
di ingresso, taverna, lavanderia, cantina 
e disimpegno e al piano superiore di 
soggiorno con angolo cottura, due 
camere da letto, servizio igienico, 
disimpegno, ripostiglio e due balconi 
in lato sud. La superficie commerciale 
(ovvero al lordo dei muri) è circa 78,00 
mq., al piano terreno (autorimessa 
esclusa) e 108,00 mq.circa, al piano 
primo (scala esclusa, già computata al 
piano inferiore). L’autorimessa posta 
all’interno del fabbricato a piano terra 
(lato est) ha una superficie commerciale 
di mq. 39,60 ed un’altezza interna di 
m. 2,70. Prezzo base Euro 80.000,00. 
Vendita senza incanto 29/07/15 
ore 09:00. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. M. Cesura tel. 037237198. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
244/2012 CR256425

IN OSTIANO, VIA EUROPA, 
APPARTAMENTO situato al secondo 
piano di un condominio a tre piani 
con annessa cantina di pertinenza e 
box al piano interrato. L’appartamento 
è composto da: ingresso cucina, 
soggiorno, disimpegno, bagno, camera 
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e balcone. Prezzo base € 20.724.61. 
Vendita senza incanto 28/7/2015 alle ore 
11,00 ed eventuale vendita con incanto 
il 28/7/2015 alle ore 11,30, entrambe 
le vendite presso l’ANPEC. Custode: 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Daniele Manera. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194.P.E. 218/2008 RGE (VI 
vendita). CR256486

IN OSTIANO, VIA GIACOMO MATTEOTTI 
N. 34. APPARTAMENTO posto al piano 
secondo costituito da ingresso/cucina, 
bagno, ripostiglio ed una camera, con 
annessa autorimessa posta al piano 
terra. Prezzo base € 30.881,25. Vendita 
senza incanto il 28/7/2015 alle ore 
11,00 ed eventuale vendita con incanto 
il 28/7/2015 alle ore 11,30, entrambe 
le vendite presso l’A.N.P.E.C. Custode: 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Daniele Manera. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E. 40/2008 RGE (III 
vendita). CR255649

IN PIADENA, VIA ALESSANDRO 
MANZONI N. 17. UNITÀ IMMOBILIARE 
urbana disposta su tre piani fuori terra 
collegati da scala interna. Prezzo base 
€ 28.500,00. Vendita senza incanto il 
28/7/2015 alle ore 10,00 ed eventuale 
vendita con incanto il 28/7/2015 alle 
ore 10,30, entrambe presso l’ANPEC. 
Custode: I.V.G. tel. 0372/20200. 
Professionista delegato Notaio 
Giovanni Colombani. Per ogni ulteriore 
informazione contattare l’ANPEC, 
via del Consorzio n. 4, Cremona, Tel. 
0372/463194. P.E. 98/2012 RGE (II 
vendita). CR255707

IN POZZAGLIO ED UNITI, VIA OLMENETA 
N. 10, CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
su due piani, composta da cucina, 
tinello, corridoio, tre camere, bagno 
con annessi cinque locali di sgombero, 
cinque camere e bagno. Un magazzino 
ed un locale al piano seminterrato. 
Prezzo base € 100.633,40. Vendita senza 
incanto il 28/07/2015 alle ore 11,00 
ed eventuale vendita con incanto del 
28/07/2015 alle ore 11,30. Custode: 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Daniele Manera. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, Tel. 0372/463194. P.E. 52/2003 
RGE (VI vendita). CR255647

IN SAN GIOVANNI IN CROCE, VIA BUSI 
N. 45/1, CASA posta su due piani con 
sovrastante soffitta, cortile e fabbricato 
accessorio in corpo staccato. Prezzo 
base € 16.875,00. Vendita senza incanto 
il giorno 28/7/2015 alle ore 11,00 ed 
eventuale vendita con incanto il giorno 
28/7/2015 alle ore 11,30, entrambe 
le vendite presso l’ANPEC. Custode: 
I.V.G. tel. 0372/20200. Professionista 
delegato: Notaio Daniele Manera. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E. 159/2010 RGE (IV 
vendita). CR255679

SAN GIOVANNI IN CROCE (CR) - VICOLO 
GALLINI, 8 - ABITAZIONE su due livelli 
e sottotetto non abitabile con locali 
accessori di servizio e cortile/orto 
di proprietà esclusiva. Piano terra: 
ingresso/soggiorno, disimpegno, cucina, 
corridoio, ripostiglio e bagno il tutto 
servito da cortile ed orto di proprietà 
esclusiva e distaccati locali di servizio ad 
uso box, wc, ripostiglio, cantina e rustico. 
Piano primo: vano scala di accesso e due 
camere da letto. Piano secondo: locale 
sottotetto non abitabile. Prezzo base 
Euro 51.750,00. Vendita senza incanto 
29/07/15 ore 08:45. G.E. Dott.ssa 
Lucia Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa I. Valeri tel. 037233266. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 6/2013 CR256437

SERGNANO (CR) - VICOLO SOLFERINO, 
12-8 - PORZIONE DI FABBRICATO 
disposta su due livelli, composta da 
soggiorno, cucina, ripostiglio e portico 
servizio al piano primo, tra loro collegati 
tramite scala interna, oltre a ripostiglio 
e locale caldaia al porzione di sottotetto 
al piano primo, posti in corpo staccato; 
autorimessa pertinenziale al piano 
terra. Occupata dai debitori. Prezzo 
base Euro 110.000,00. Vendita senza 
incanto 28/07/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 28/07/15 ore 15:30. 
G.E. Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Fabrizia 
Sinigaglia tel. 0373256451. Custode 
Giudiziario IVG Crema tel. 037380250. 
Rif. RGE 190/2013 CR255615

IN SORESINA, VIA BARBÒ N. 8, 
APPARTAMENTO posto al secondo piano 
composto da ingresso, corridoio, cucina, 
due stanze, bagno, balcone con annessa 
soffitta. Prezzo base € 39.000,00. 
Vendita senza incanto il 28/07/2015 
alle ore 11,00 ed eventuale vendita con 
incanto il 28/07/2015 alle ore 11,30, 
entrambe presso l’ANPEC. Custode: 
I.V.G. tel. 0372/20200. Professionista 
delegato: Notaio Daniele Manera. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E. 88/2011 RGE (II 
vendita). CR256492

IN SORESINA (CR), VIA BELGIARDINO 
N. 13, APPARTAMENTO al piano 
terra composto da cucina-soggiorno, 
camera, bagno, disimpegno con posto 
auto coperto. Prezzo base € 45.000,00. 
Vendita senza incanto il 28/7/2015 alle 
ore 10,00 ed eventuale vendita con 

incanto il 28/7/2015 alle ore 10,30, 
entrambe presso l’ANPEC. Custode: I.V.G. 
tel. 0372/20200. Professionista delegato 
Notaio Giovanni Colombani. Per ogni 
ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E. 170/2012 RGE (II 
vendita). CR255711

IN SORESINA, VIA ZAMBELLI N. 41, 
ABITAZIONE MANSARDATA posta al 
terzo piano, composta da soggiorno, 
cucina, camere da letto, bagno, 
guardaroba, terrazzo. Prezzo base € 
36.562,50 Vendita senza incanto il 
28/7/2015, alle ore 11,00 ed eventuale 
vendita con incanto il 28/7/2015 
alle ore 11,30 entrambe le vendite 
presso l’A.N.P.E.C. Custode: I.V.G. tel. 
0372/20200. Professionista delegato: 
Notaio Daniele Manera. Per ogni 
ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E. 224/2011 RGE (III 
vendita). CR255694

SORESINA (CR) - VIA GIUSTI, 6 - LOTTO 
1) ABITAZIONE posta su due piani; piano 
terra costituito da cucina, soggiorno 
ripostiglio sottoscala; al primo piano due 
stanze letto e bagno. A pertinenza una 
cantina. Prezzo base Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 11/08/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto 
11/08/15 ore 11:15. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa M. Melegari 
tel. 0374343344. Rif. RGE 113/2012 
CR256777

In Soresina via IV Novembre n. 13. 
LOTTO 1: APPARTAMENTO, con cantina 
di pertinenza, posto al piano terra. 
Prezzo base € 14.765,62. LOTTO 2: 
NEGOZIO posto al piano terra. Prezzo 
base € 9.281,25. Vendita senza incanto 
il 28/7/2015 alle ore 11,00 ed eventuale 
vendita con incanto il 28/7/2015 alle 
ore 11,30, entrambe le vendite presso 
l’ANPEC. Custode: I.V.G. tel 0372/20200. 
Professionista delegato: Notaio Daniele 
Manera. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194.P.E. 
71/2011 RGE (IV vendita). CR255670

SORESINA (CR) - VICOLO MAFFEIS, 
4A-4 - APPARTAMENTO posto al primo 
piano del corpo di fabbrica, composto 
da quattro vani oltre accessori così 
suddivisi: 2 camere da letto, 1 soggiorno, 
1 cucina, 1 lavanderia, 1 ingresso, 1 
disimpegno, bagno e balcone, oltre 
ad autorimessa posta al piano terreno 
del corpo di fabbrica. Prezzo base 
Euro 40.000,00. Vendita senza incanto 
10/07/15 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto 24/07/15 ore 12:00. G.E. 
Dott.ssa Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. Parlato. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 037220200. 
Rif. RGE 231/2013 CR256417

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 28.125,00. Vendita senza 
incanto 27/07/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/08/15 ore 11:00. 
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 CR256736

IN SORESINA, VIA XX SETTEMBRE 12, 
APPARTAMENTO posto al secondo 
piano composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, ripostiglio, disimpegno, bagno, 
due camere da letto e balcone. Prezzo 
base € 14.765,62. Vendita senza incanto 
il 28/7/2015 alle ore 11,00 ed eventuale 
vendita con incanto il 28/7/2015 alle 
ore 11,30, entrambe le vendite presso 
l’ANPEC. Custode: I.V.G. tel. 0372/20200. 
Professionista delegato: Notaio Daniele 
Manera. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 
n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
179/2010 RGE (IV vendita). CR255689

SPINO D’ADDA (CR) - VIA CASCINA 
ROSA , 8 - APPARTAMENTO COMPOSTO 
DA ingresso diretto in soggiorno, 
cucina abitabile, disimpegno notte, 
due camere, due bagni e due balconi, 
nonché sottotetto non abitabile. 
Dotato di cantina al piano interrato. 
Classe Energetica G. Prezzo base Euro 
185.000,00. Vendita senza incanto 
24/07/15 ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto 24/07/15 ore 11:30. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Angelica 
Ghezzi tel. 0373256326. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
e dell Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
261/2013 CR256430

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 
30.100,00. Vendita senza incanto 
11/08/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 11/08/15 ore 10:15. G.E. 
Dott.ssa M.M. Cristoni. Professionista 
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Delegato alla vendita Dott.ssa M. 
Melegari tel. 0374343344. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
di Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
84/2010 CR256816

VAILATE (CR) - VIA PAPA GIOVANNI 
XXIII, 12 - APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE, situato in un fabbricato 
condominiale, denominato “Palazzina 
C”, (edificato nel 1962), al primo piano 
e composto da tre locali oltre cucina, 
bagno, disimpegno, ingresso e balcone. 
Di pertinenza sono la cantina e il box ad 
uso autorimessa, posti al piano terra. 
Prezzo base Euro 77.000,00. Vendita 
senza incanto 29/07/15 ore 17:30. 
Eventuale vendita con incanto 29/07/15 
ore 17:45. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cinzia Pallini. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
213/2013 CR256409

VAILATE (CR) - VIA PAPA GIOVANNI 
XXIII, 12 - APPARTAMENTO al 
secondo piano costituito da ingresso/
disimpegno, cucina, soggiorno/pranzo, 
servizio igienico, due camere da letto 
e un balcone, con annesse cantina al 
piano seminterrato e autorimessa al 
piano terra. Prezzo base Euro 80.000,00. 
Vendita senza incanto 28/07/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
29/07/15 ore 15:00. G.E. Dott. 
Benedetto Sieff. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Andrea Boschiroli 
tel. 037382368. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
265/2013 CR256435

IN VESCOVATO, VIA GIUSEPPE 
GARIBALDI N. 89, ABITAZIONE a tre 
piani fuori terra con due aree cortilizie 
all’interno, costituita, al pian terreno, da 
ampio corridoio, disimpegno, lavanderia, 
stireria, locale pluriuso e ripostiglio; al 
primo piano, soggiorno, tre camere da 
letto, bagno e due disimpegni. Ampia 
soffitta situata nel piano sottotetto. 
Prezzo base € 290.000,00. Vendita 
senza incanto il 28/07/2015 alle 
ore 11,00 ed eventuale vendita con 
incanto il 28/07/2015 alle ore 11,30, 
entrambe le vendite presso l’ANPEC. 
Per visionare l’immobile: custode 
I.V.G. (tel. 0372/20200). Professionista 
delegato: Notaio Daniele Manera. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E. 243/2011 RGE (I 
vendita). CR256490

IN VOLONGO, VIA MARCONI N. 14 
QUOTA DI 5/8 DELLA PROPRIETÀ 
DI ABITAZIONE fronte strada con 
autorimessa/deposito ed edificio 
utilizzato a fini abitativi con altezza 
interna di 2,40 metri; piena proprietà 
di terreno. Prezzo base € 75.000,00. 
Vendita senza incanto il 28/7/2015 alle 
ore 11,00 ed eventuale vendita con 
incanto il 28/7/2015 alle ore 11,30; 
entrambe le vendite presso l’ANPEC. 
Custode: I.V.G. (tel. 0372/20200). 
Professionista delegato: Notaio Daniele 
Manera. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’ANPEC, via del Consorzio 

n. 4, Cremona, Tel. 0372/463194. P.E. 
7/2008 RGE (II vendita). CR255645

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
IN PADERNO PONCHIELLI, VIA 
MORBASCO N. 10. COMPLESSO 
ARTIGIANALE edificato su area di mq. 
4.700 comprendente: magazzino, unità 
immobiliare censita catastalmente come 
abitazione e autorimessa. Il cortile 
comune è utilizzato ed identificato al 
catasto fabbricati come bene comune 
non censibile a tutte le unità sopra 
citate. Prezzo base € 240.750,00. Vendita 
senza incanto il 28/7/2015 alle ore 11,00 
ed eventuale vendita con incanto il 
28/7/2015 alle ore 11,30, entrambe le 
vendite presso l’ANPEC. Custode: I.V.G. 
tel. 0372/20200. Professionista 
delegato: Notaio Daniele Manera. Per 
ogni ulteriore informazione contattare 
l’ANPEC, via del Consorzio n. 4, Cremona, 
Tel. 0372/463194. P.E. 138/2010 RGE (II 
vendita).CR255683

SAN GIOVANNI IN CROCE (CR) - VIA 
CASABLANCA - LOTTO 4) PORZIONE 
DI FABBRICATO (lato Ovest) posto ai 
margini del comune di San Giovanni 
in Croce, caratterizzato da capannone 
industriale ad uso artigianale con 
annessa area cortilizia. Edificato nel 
1996/97, e disposto su due piani fuori 
terra. Al fabbricato si accede da due 
cancelli carrai e da un cancello pedonale 
dalla strada Comunale, Via Casablanca. 
All’esterno il fabbricato presenta un 
buono stato di conservazione ed il 
cortile è, verso l’ingresso principale, in 
parte pavimentato e con piazzuole verdi; 
mentre la parte sul retro, è interamente 
lasciata a verde. Il piano terra del 
fabbricato, adibito a zona produzione, 
è caratterizzato da due spogliatoi, 
wc, zona docce, una rampa di scala 
interna, predisposizione per elevatore 
e due scale interne; al primo piano vi 
sono due sale da attesa, disimpegno 
e bagni; al piano primo, all’esterno è 
stata realizzata una grande terrazza 
perimetrale. Entrambi i piani sono dotati 
di impianti tecnologici perfettamente 
funzionanti, ma non è possibile redigere 
l’Attestato di Prestazione Energetica, 
in mancanza della documentazione 
relativa gli impianti di riscaldamento 
e raffrescamento installati. Nel suo 
complesso, l’immobile è in buono stato 
di conservazione sia internamente che 
esternamente ed è stato predisposto 
per essere facilmente divisibile in due 
o, se necessario, anche in quattro parti. 
Prezzo base Euro 1.182.000,00. LOTTO 
5) PORZIONE DI FABBRICATO (lato Est) 
posto ai margini del comune di San 
Giovanni in Croce, caratterizzato da 

capannone industriale ad uso artigianale 
con annessa area cortilizia. Edificato nel 
1996/97, e disposto su due piani fuori 
terra. Al fabbricato si accede da due 
cancelli carrai e da un cancello pedonale 
dalla strada Comunale, Via Casablanca. 
All’esterno il fabbricato presenta un 
buono stato di conservazione ed il 
cortile è, verso l’ingresso principale, in 
parte pavimentato e con piazzuole verdi; 
mentre la parte sul retro, è interamente 
lasciata a verde. Il piano terra del 
fabbricato, adibito a zona produzione, 
è caratterizzato da due spogliatoi, 
wc, zona docce, una rampa di scala 
interna, predisposizione per elevatore 
e due scale interne; al primo piano vi 
sono due sale da attesa, disimpegno 
e bagni; al piano primo, all’esterno è 
stata realizzata una grande terrazza 
perimetrale. Entrambi i piani sono dotati 
di impianti tecnologici perfettamente 
funzionanti, ma non è possibile redigere 
l’Attestato di Prestazione Energetica, 
in mancanza della documentazione 
relativa gli impianti di riscaldamento 
e raffrescamento installati. Nel suo 
complesso, l’immobile è in buono stato 
di conservazione sia internamente che 
esternamente ed è stato predisposto 
per essere facilmente divisibile in due 
o, se necessario, anche in quattro parti. 
Prezzo base Euro 1.182.000,00. Vendita 
senza incanto 30/07/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 30/07/15 
ore 15:45. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cinzia Pallini. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. Rif. RGE 
63/2012 CR256443

Terreni
CASTELDIDONE (CR) - VIA NON SPEC. - 
LOTTO 1) APPEZZAMENTI DI TERRENI 
pianeggianti posti nel comune di 
Casteldidone, a confine con la strada 
provinciale in lato sud e separati nel 
mezzo, da una stradina sterrata di 
accesso ai vari lotti presenti in zona. 
Prezzo base Euro 29.000,00. Vendita 
senza incanto 30/07/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 30/07/15 
ore 15:45. G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla vendita Dott.
ssa Cinzia Pallini. Custode Giudiziario IVG 
tel. 037220200. Rif. RGE 63/2012 
CR256441

SAN GIOVANNI IN CROCE (CR) - VIA 
NON SPEC. - LOTTO 2) APPEZZAMENTO 
pianeggiante posto nel comune di San 
Giovanni in Croce, ad un incrocio di 
accesso al paese, sul quale sono presenti 
diversi alberi di medio e alto fusto. Sugli 
appezzamenti non è indicata alcuna 
servitù attiva o passiva. Prezzo base Euro 
11.000,00. LOTTO 3) APPEZZAMENTO 
pianeggiante posto nel comune di San 
Giovanni in Croce, nel centro storico del 
paese, con presenza di alberi ad alto e 
medio fusto e vegetazione incolta. Su di 
esso gravano servitù passiva e attiva di 
colo delle acque piovane. Prezzo base 
Euro 14.000,00. Vendita senza incanto 
30/07/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 30/07/15 ore 15:45. G.E. 
Dott.ssa Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Cinzia 

Pallini. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 63/2012 CR256442

Tribunale di Cremona (ex Crema)

Abitazioni e box
BAGNOLO CREMASCO (CR) - VIA DANTE 
10 - UNITÀ facente: parte di un 
complesso residenziale di vecchio 
stampo edilizio tipico della cascina 
lombarda, frazionato in diverse unità e 
ristrutturato nel tempo, così composta: 
al PT area di mq 12 catastali su cui è 
realizzata baracca in legno, al P1 vano 
soggiorno-cucina, due camere letto, 
disimpegno, bagno, terrazzo e scala di 
accesso + quota indivisa parti comuni 
dell’area e dello stabile + quota 
comproprietà cortile al mapp. 1043 
(passaggio pedonale e carrale). Prezzo 
base Euro 22.500,00. Vendita senza 
incanto 28/07/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 28/07/15 ore 16:00. 
G.E. Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Martino 
Boschiroli. Custode Giudiziario Crema 
IVG tel. 037380250. Rif. RGE 63/2011 
CE256472

BAGNOLO CREMASCO (CR) - VIA DANTE 
ALIGHIERI, 47 - APPARTAMENTO posto 
al piano primo con annessa cantina 
al piano seminterrato e vano box in 
corpo staccato e orto privato al piano 
terra, di palazzina di tre piani fuori 
terra. L’appartamento è composto 
da soggiorno-ingresso, cucina, due 
camere da letto, disimpegno, bagno, 
ripostiglio (ricavato chiudendo un 
terrazzo) e terrazzo; vano cantina 
al piano seminterrato e vano con 
area pertinenziale ad orto al piano 
terra.Classe energetica “G”. Indice di 
prestazione energetica (IPE): 203,91 
Kw/m2a. Prezzo base Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 29/07/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
30/07/15 ore 15:00. G.E. GOT. Avv. 
Giorgio Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Corrado Locatelli. 
Custode Giudiziario Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 45/2011 CE256471

BAGNOLO CREMASCO (CR) - VIA 
MARCONI, 8 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: posto su tre piani, 
costituito da cucina e ripostiglio al piano 
terra; scala, bagno, disimpegno e camera 
al piano primo; locale solaio con terrazzo 
al piano secondo. CLASSE ENERGETICA 
“G” E LA PRESTAZIONE ENERGETICA PER 
LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE KWh/
m² 205,35,. Prezzo base Euro 21.093,75. 
Vendita senza incanto 28/07/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
28/07/15 ore 16:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. G. Moretti tel. 037384938. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 164/2010 CE255618

CAPRALBA (CR) - VIA DON LORENZO 
MILANI, 19 - UNITÀ facente parte 
del complesso residenziale “Oretta 
3” costituita da appartamento al P1, 
composta da ingresso - soggiorno, locale 
cuocivivande, disimpegno, due camere 
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da letto, bagno e 2 balconi + quota 
condominiale delle parti comuni. Prezzo 
base Euro 39.375,00. Vendita senza 
incanto 29/07/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 29/07/15 ore 16:30. 
G.E. Dott. Benedetto Sieff. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Martino 
Boschiroli. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 71/2011 
CE256473

CAPRALBA (CR) - VIA ROMA, 39 - 
APPARTAMENTO ubicato al piano 
terreno e piccola area sul retro 
dell’edificio, asfaltata utilizzabile come 
posto auto. L’abitazione è composta 
da disimpegno, doppio tinello (uno 
utilizzato come camera), doppio 
locale cottura (uno utilizzato come 
guardaroba), bagno e camera. Classe 
energetica G consumo 206.59 kwh/mqa. 
Prezzo base Euro 78.000,00. Vendita 
senza incanto 29/07/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 15/09/15 
ore 16:00. G.E. Delega notaio al. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
E. Bossi. Custode Delegato IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 191/2013 
CE256460

CASALETTO VAPRIO (CR) - VIA DELLE 
FOPPAZZE, , 29/G - APPARTAMENTO, 
facente parte di un più ampio complesso 
residenziale, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, n. 2 
camere da letto, bagno e due balconi. 
Ineriscono un box, un posto auto 
scoperto ed un’area cortilizia esclusiva. 
Prezzo base Euro 100.000,00. Vendita 
senza incanto 15/09/15 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto 15/09/15 
ore 18:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Simone Benelli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e dell Asta 
S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 199/2010 
CE258197

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO (CR) - 
VIA DEGLI ACERI, 37 - APPARTAMENTO 
costituito da locale soggiorno con 
cucina a vista due camere da letto, 
bagno, disimpegno e ripostiglio, due 
balconi lato sud e box garage interrato. 
Occupato dagli esecutati. Prezzo base 

Euro 42.750,00. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 15/09/15 ore 16:30. G.E. 
Dott.ssa Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Fabrizia Sinigaglia. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 266/2011 CE258178

CASTEL GABBIANO (CR) - VIA SUORE 
ORSOLINE DI SOMASCA (EX VIA G. 
MARCONI 8), CM - SI COMPONE DI DUE 
UNITÀ IMMOBILIARE di proprietà di due 
esecutati. Il primo immobile è costituito 
da appartamento bifamiliare posto al 
piano terra, da locali accessori e un 
magazzino in due corpi staccati e dalla 
comproprietà del cortile reso comune. 
Il secondo immobile è costituito da 
appartamento bifamiliare posto al piano 
primo con ingresso e vano scala al piano 
terra, da un magazzino in corpo staccato 
e dalla comproprietà del cortese 
reso comune. Il perito estimatore ha 
consigliato la vendita riunificata tra i 
due lotti. Prezzo base Euro 235.000,00. 
Vendita senza incanto 03/09/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
03/09/15 ore 16:30. G.E. GOT. Avv. 
Giorgio Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Fabrizia Sinigaglia. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 201/2011 CE256464

CREMA (CR) - VIA ALLENDE, 15 - Gli 
immobili pignorati sono siti in Via 
Allende n°15 a Crema (località S. 
Bernardino) e sono costituiti da un 
appartamento ad uso civile abitazione 
dislocato su due piani fuori terra in un 
contesto condominiale della consistenza 
di n° 6 vani più servizi ed accessori 
(9 vani catastali) e più precisamente: 
Piano terra: portico, cucina, soggiorno, 
antibagno-bagno e vano scala; Piano 
Primo: tre camere da letto, 2 bagni, 
ripostiglio, cabina armadio e balcone. 
L’appartamento è dotato di un box 
auto, più un posto auto coperto, oltre 
a complessivi 211,129 ‰ di proprietà 
ideale come si cita nel rogito di 
acquisto per gli immobili acquistati. 
Classe Energetica dell’appartamento G, 
Fabbisogno di energia primaria: 198,16 
kwh/m2a. Prezzo base Euro 176.250,00. 
Vendita senza incanto 02/09/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
02/09/15 ore 16:00. G.E. GOT. Avv. 
Giorgio Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Anna Scartabellati 
tel. 0373256706. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
117/2011 CE258183

CREMA (CR) - VIA BRAMANTE, 104 
- UNITÀ IMMOBILIARE facente parte 
del condominio e supercondominio 
“Bramante”, sito in Comune di 
Crema (CR), Via Bramante, 104/N: 
appartamento al P2 costituito da 
ingresso, soggiorno, cucina, ripostiglio, 
n. 2 disimpegni, n. 3 camera da letto, 
n. 2 bagni, n. 2 balconi e con annesso 
locale cantina al PT; è compresa la 
quota di comproprietà sulle parti ed 
enti comuni riferita rispettivamente: 
- rif. “supercondominio Bramante” 

per millesimi 6,11 - rif. “condominio 
Bramante n. 104/N” per millesimi 
105,17. Prezzo base Euro 40.000,00. 
Vendita senza incanto 17/09/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
17/09/15 ore 15:30. G.E. Dott.ssa Corini. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Elisa Boschiroli tel. 037382368. Custode 
Giudiziario IVG Crema tel. 037380250. 
Rif. RGE 2/2012 CE258177

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 29.550,00. Vendita senza incanto 
09/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 09/09/15 ore 15:30. G.E. 
Dott.ssa Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elisa Boschiroli tel. 
037382368. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 24/2012 CE258176

FIESCO (CR) - VIA GENALA, 15 - LOTTO 
2) APPARTAMENTO posto al piano 
terra, composto da due locali soggiorno 
con angolo cottura, bagno, disimpegno 
e camera con annesso posto auto 
scoperto al piano terra. Prezzo base 
Euro 60.000,00. Vendita senza incanto 
21/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/07/15 ore 15:00. G.E. 
Dott.ssa Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvio Duse. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
e dell Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
134/2011 CE256505

MADIGNANO (CR) - VIA CAVOUR, 
12 - APPARTAMENTO: posto al piano 
terra, costituito da un bagno oltre a 
posto auto al piano terra. Prezzo base 
Euro 35.500,00. Vendita senza incanto 
21/07/15 ore 18:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/07/15 ore 18:00. G.E. 
Dott.ssa Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvio Duse. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
e dell Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
72/2012 CE256511

MONTE CREMASCO (CR) - VIA SANTI 
NAZARIO E CELSO, 15/B - ABITAZIONE 
disposta al piano terra e primo oltre 
il sottotetto costituita al piano terra 
da una campata di portico d’ingresso, 
locale pranzo - cucina, sottoscala e 
partenza della rettilinea scala interna. 
Al primo piano c’è l’arrivo della scala, 
disimpegno, servizio igienico, camera da 
letto e soggiorno rialzato di due gradini 
rispetto al piano (sopra il portico). 
Sottotetto al secondo piano, sopra i 
predetti vani. L’insieme residenziale 
non è un condominio, non esiste un 
amministratore. Classe energetica G con 
un consumo di 416 kwh/mqa. Prezzo 
base Euro 45.000,00. Vendita senza 
incanto 30/07/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/09/15 ore 16:00. 

G.E. Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. E. Bossi. 
Custode Delegato IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 36/2010 CE256469

MONTODINE (CR) - VIA G. PINETTI, 2 - 
ORA VIA BIANCHI , 11 - APPARTAMENTO 
al piano primo composto da soggiorno 
con angolo cottura, due camere, 
servizi e terrazza; B) autorimessa in 
corpo staccato nella corte comune. 
L’immobile oggetto del presente avviso 
di vendita, non necessita dell’Attestato 
di Prestazione Energetica in quanto 
privo sia di impianto termico che 
di generatore di calore, come da 
dichiarazione rilasciata dall’arch. Fabio 
Cella in data 17 marzo 2015. Prezzo base 
Euro 29.000,00. Vendita senza incanto 
04/09/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 11/09/15 ore 16:00. G.E. 
GOT. Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cristiano 
Duva. Custode Giudiziario Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 5/2012 CE258200

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 33.700,00. Vendita senza incanto 
09/09/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 09/09/15 ore 16:00. G.E. 
GOT. Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. M. Boschiroli. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 237/2010 
CE256455

PALAZZO PIGNANO (CR) - VIA ROMA, 4 
- IMMOBILE all’interno di un complesso 
immobiliare denominato “Bifolcheria”. 
Trattasi di appartamento al piano primo 
composto da soggiorno, angolo cottura, 
disimpegno, camera, bagno, con accesso 
da scala comune. Finiture con intonaco 
esterno ed interno, porte in legno 
tamburato, serramenti in legno con 
vetrocamera, pavimento in ceramica, 
come il rivestimento del bagno e 
dell’angolo cottura. L’appartamento 
è mansardato a vista, provvisto di 
impianti. la caldaia non è funzionante. 
superficie lorda mq. 56,69. Normale 
stato di conservazione. Prezzo base 
Euro 52.500,00. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/09/15 ore 15:00. G.E. 
Dott.ssa Corini. Professionista Delegato 
alla vendita AVV Bernadette Vavassori. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 28/2012 CE258179

PANDINO (CR) - VIA GIOVANNI PASCOLI 
, 4 - APPARTAMENTO posto al piano 
rialzato con annessa cantina al piano 
seminterrato e locale uso box sempre 
al piano seminterrato, di palazzina di 
quattro piani fuori terra. L’appartamento 
è composto da soggiorno, cucina, 
due camere, bagno, ripostiglio e 
disimpegno, con balcone al locale cucin; 
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vano cantina al piano seminterrato 
con solaio inclinato e locale ad uso box 
con ripostiglio e locale wc sempre al 
piano seminterrato.Classe energetica 
“G”. Indice di prestazione energetica 
(IPE): 407,35 Kw/m2a. Prezzo base 
Euro 71.250,00. Vendita senza incanto 
30/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 31/07/15 ore 15:00. G.E. 
GOT. Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Corrado 
Locatelli. Custode Giudiziario Crema 
IVG tel. 037380250. Rif. RGE 19/2012 
CE256458

PANDINO (CR) - VIA GRADELLA, 77/D 
- L’IMMOBILE PIGNORATO È SITO 
IN LOCALITÀ NOSADELLO – FRAZ. DI 
PANDINO (CR), ED È COSTITUITO DA UNA 
VILLA SINGOLA che si sviluppa ai piani 
terra e primo ed ospita un’abitazione 
con box auto ed area cortilizia scoperta 
pertinenziale completamente recintata. 
la CLASSE ENERGETICA dell’abitazione 
pignorata è G, mentre l’INDICE di 
PRESTAZIONE ENERGETICA è pari a EPH 
389,13. Prezzo base Euro 107.578,00. 
Vendita senza incanto 07/09/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
07/09/15 ore 16:00. G.E. GOT. Avv. 
Giorgio Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Anna Scartabellati 
tel. 0373256706. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
193/2009 CE258195

RICENGO (CR) - VIA MARIANI , 23 - 
L’IMMOBILE OGGETTO DI ESECUZIONE, 
UBICATO NEL CONDOMINIO 
DENOMINATO “CONDOMINIO 
QUADRIFOGLIO”, IN COMUNE DI 
RICENGO (CR), FRAZIONE BOTTAIANO, 
VIA MARIANI N. 23, È COSTITUITO DA 
APPARTAMENTO posto al piano terra 
composto da un soggiorno-cucina, 
disimpegno, bagno, due camere ed un 
balcone, oltre a garage di pertinenza 
posto al piano interrato. Il complesso si 
presenta in ottime condizioni generali e 
quindi non abbisogna di manutenzioni 
straordinarie. La superficie complessiva 
dell’appartamento è di mq. 65 circa, 
quella del balcone è di mq. 5 circa. Il 
box, che ha una superficie di mq. 20 
circa, è situato al piano seminterrato 
ed ha dimensioni adatte ad ospitare 
un’auto. Prezzo base Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 02/09/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
02/09/15 ore 17:30. G.E. Dott.ssa Corini. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Anna Scartabellati tel. 0373256706. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 66/2012 CE258201

RIVOLTA D’ADDA (CR) - VIA GIOACCHINO 
ROSSINI, 37 - APPARTAMENTO IN VILLA 

a schiera posto al piano terreno e primo 
composto da ingresso direttamente nel 
soggiorno, locale cucina, disimpegno, 
ripostiglio e bagno, scala interna che 
immette al piano primo dove si trovano 
disimpegno, camere da letto e bagno, 
con due balconi con affaccio sui cortili-
giardini di proprietà; presente anche 
un locale sottotetto ad uso camera da 
letto, box auto posto al piano terra in 
fianco alla abitazione e con accesso dal 
cortile di proprietà. Classe energetica: 
“F”; Indice di prestazione energetica 
(IPE): 171,84 KWh/m²a. Prezzo base 
Euro 140.000,00. Vendita senza incanto 
02/07/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/07/15 ore 16:00. G.E. 
Dott.ssa Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristiano Duva. Custode 
Giudiziario IVG Crema tel. 037380250. 
Rif. RGE 90/2011 CE256644

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 25.312,50. Vendita senza incanto 
31/07/15 ore 16:30. Eventuale vendita 
con incanto 08/09/15 ore 16:30. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carlo De Blaw 
tel. 037383571. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. RGE 
52/2012 CE257209

ROMANENGO (CR) - VIA DON MILANI, 
14/B - LOTTO 1) APPARTAMENTO poto 
al piano secondo, composto da due 
locali soggiorno con angolo cottura, 
bagno, disimpegno e camera e da un 
box al piano terra. Prezzo base Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
21/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/07/15 ore 15:00. G.E. 
Dott.ssa Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvio Duse. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
e dell Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
134/2011 CE256504

SERGNANO (CR) - VIA CHE GUEVARA, 
31/F - APPARTAMENTO, facente 
parte di un più ampio complesso 
residenziale, composto da soggiorno-
cucina, disimpegno, n. 2 camere da 
letto, bagno e due balconi. Ineriscono 
un box, un cortiletto ed un andito 
esclusivo di accesso. Prezzo base Euro 
79.000,00. Vendita senza incanto 
17/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 17/09/15 ore 16:00. G.E. 
GOT. Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Andrea Sacchi 
tel. 0373257267. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e dell Asta 
S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 125/2011 
CE258185

SERGNANO (CR) - VIA INDIPENDENZA, 
47/49 - UNITÀ IMMOBILIARE a civile 
abitazione (appartamento) sito al 
secondo piano e ultimo piano di 
fabbricato cortilizio avente sviluppo 

verticale a tre piani fuori terra, con 
un lato a filo Via Pubblica, oltre box 
autorimessa sito al piano terra del 
fabbricato. Composizione interna: 
n.1 ingresso, n. 1 disimpegno, n. 1 
soggiorno, n. 1 cucina, n. 1 bagno, n. 3 
camere. Completa il tutto n. 1 balcone 
aggettante su cortile di proprietà di terzi. 
Prezzo base Euro 78.750,00. Vendita 
senza incanto 16/09/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 16/09/15 
ore 10:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giovanni Giulio Bocchi 
tel. 0373257117. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 11/2011 CE256512

SERGNANO (CR) - VIA INDIPENDENZA, 
64 - APPARTAMENTO posto al secondo 
piano di un più ampio complesso 
immobiliare e così costituito: soggiorno, 
cucina, bagno, disimpegno, 3 camere 
da letto ed un balcone; al piano terra 
è presente un’autorimessa. Prezzo 
base Euro 100.000,00. Vendita senza 
incanto 08/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/09/15 ore 15:00. 
G.E. Dott.ssa Corini. Rif. RGE 54/2012 
CE253756

SPINO D’ADDA (CR) - VIA MANZONI , 
35 - UNITÀ IMMOBILIARE strutturata su 
due piani, facente parte di condominio, 
costituita da casa soggiorno con angolo 
cottura, bagno, disimpegno, ripostiglio 
e camera da letto. Compete inoltre 
al compendio una porzione esclusiva 
di area cortilizia, oltre che il diritto 
proporzionale sulle parti comuni. Prezzo 
base Euro 80.000,00. Vendita senza 
incanto 16/09/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/09/15 ore 16:00. 
G.E. Dott.ssa Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Simone 
Benelli. Rif. RGE 14/2012 CE258188

SPINO D’ADDA (CR) - VIA STRADIVARI, 
2 - APPARTAMENTO posto al piano 
primo, composto da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, camera, disimpegno 
e bagno. Prezzo base Euro 50.000,00. 
Vendita senza incanto 21/07/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto 
23/07/15 ore 11:00. G.E. GOT. Avv. 
Giorgio Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvio Duse. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
e dell Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
109/2011 CE257208

TRESCORE CREMASCO (CR) - VICOLO 
SAN ROCCO, 1 - L’immobile, edificato 
anteriormente al primo settembre 
1967, è sito nel Comune di Trescore 
Cremasco (CR), vicolo San Rocco, 1, 
in adiacenza al palazzo comunale e 

a ridosso dell’antica chiesa di San 
Rocco, risalente al XVI secolo. Il 
bene sottoposto a pignoramento è 
un appartamento composto da un 
ingresso-soggiorno, una cucina non 
abitabile e un servizio igienico al piano 
terra, da due camere da letto al primo 
piano e da un sottotetto non abitabile. 
Il servizio igienico è situato in un corpo 
adiacente al fabbricato principale 
posto al di sotto del portico coperto 
esclusivo pertinenziale antistante 
l’ingresso all’unità immobiliare. Di 
pertinenza dell’appartamento è 
inoltre un ripostiglio non adiacente al 
fabbricato, situato nel cortile comune. 
Globalmente i beni necessitano di 
radicali interventi manutentivi, di messa 
a norma degli impianti esistenti, di 
integrazione di nuovi impianti, nonché 
di un intervento globale di pulizia e 
di ritinteggiatura. Si rileva, inoltre, il 
limite della non abitabilità in relazione 
all’assenza dell’impianto termico e alle 
insufficienti altezze interne di tutti gli 
ambienti. In base allo stato dei luoghi 
e alla normativa regionale vigente, non 
è possibile rilasciare l’APE. Prezzo base 
Euro 28.875,00. Vendita senza incanto 
07/09/15 ore 18:00. Eventuale vendita 
con incanto 07/09/15 ore 19:00. G.E. 
GOT. Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
Scartabellati tel. 0373256706. Custode 
Giudiziario IVG Crema tel. 037380250. 
Rif. RGE 39/2012 CE258181

VAIANO CREMASCO (CR) - VICOLO 
ALCHIERI, 22 - CASA DI CORTE dislocata 
su tre piani e così costituita: al piano 
terra locale adibito a cucina-pranzo, 
servizio e portico; al piano primo 
una camera da letto e balcone; al 
piano secondo un locale sottotetto 
mansardato. Prezzo base Euro 
29.000,00. Vendita senza incanto 
08/09/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 10/09/15 ore 16:00. G.E. 
Dott.ssa Corini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Simone Benelli. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 250/2011 CE253982

VAIANO CREMASCO (CR) - VIA DON 
PRIMO MAZZOLARI, 28 - Nel Comune 
di Vaiano Cremasco – fabbricato 
denominato “VILLA ROSA”, con accesso 
dalla via Don Primo Mazzolari n. 28, e 
più precisamente: a) appartamento al 
piano primo composto da tre vani ed 
accessori, confinante a nord, ad est e 
ad ovest con parti comuni, ed a sud con 
proprietà di terzi o aventi causa; b) box 
auto al piano seminterrato, confinante a 
nord, ad est ed a sud con parti comuni, 
e ad ovest con il box di proprietà di 
terzi o aventi causa. Attualmente 
l’immobile risulta libero da persone ma 
non da cose. ape - registrata al Catasto 
Protocollo al n. 19111 – 000023/15 
in data 17 marzo 2015, con validità 
sino al 17 marzo 2025, attestante per 
l’immobile oggetto del presente avviso, 
la classe energetica “G” e la prestazione 
energetica per la climatizzazione 
invernale è di 427,73 KWh/m²a. Prezzo 
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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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base Euro 100.000,00. Vendita senza 
incanto 09/07/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 28/07/15 ore 
16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Cristiano Duva. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. RGE 
189/2010 CE256646

VAIANO CREMASCO (CR) - PIAZZA 
GLORIOSI CADUTI, 10 - APPARTAMENTO 
ad uso di civile abitazione ubicato al 
terzo piano del complesso condominiale 
denominato “Condominio Piazza 
Gloriosi Caduti”. L’appartamento, della 
consistenza di 90 mq, è composto da 
un locale soggiorno, un locale cucina, 
un bagno, un disimpegno e due camere 
da letto, di cui una molto piccola, 
oltre ad un balcone di 4,30 mq ed una 
cantina al piano interrato di 3,5 mq. Il 
fabbricato non necessita di Attestato 
di Prestazione Energetica in quanto 
privo sia di impianto termico che di 
generatore di calore come da dgr 5773 
del 31/10/2007 art. 6.6 “. Prezzo base 
Euro 30.000,00. Vendita senza incanto 
07/09/15 ore 16:30. Eventuale vendita 
con incanto 07/09/15 ore 17:30. G.E. 
GOT. Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Anna 
Scartabellati tel. 0373256706. Custode 
Giudiziario IVG Crema tel. 037380250. 
Rif. RGE 185/2011 CE258191

VAIANO CREMASCO (CR) - VIA LELIA 
LODIGIANI, 49/E - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE dislocata su due piani e 
così costituita: al piano terra portico di 
entrata, ingresso, soggiorno, cucina; al 
piano primo disimpegno, due camere da 
letto, bagno e terrazza. Compete inoltre 
al compendio una porzione esclusiva 
di area cortilizia. L’ingresso alla casa 
avviene da area di passaggio comune 
con altre unità immobiliari tramite 
stradina privata comune. Prezzo base 
Euro 65.500,00. Vendita senza incanto 
16/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/09/15 ore 15:00. G.E. 
GOT. Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Simone 
Benelli. Rif. RGE 9/2012 CE256481

VAILATE (CR) - VIA STANISLAO GIANI, 
17 - APPARTAMENTO COMPOSTO DA 
locale con zona ingresso e soggiorno-
pranzo, locale destinato a camera 
e piccolo disimpegno che collega la 
camera al bagno. Superficie lorda 
pari a 51.35 mq. Classe energetica G. 
Prezzo base Euro 37.500,00. Vendita 
senza incanto 28/07/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 28/07/15 
ore 11:00. G.E. Dott.ssa Corini. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 

A. Ghezzi. Custode Delegato Istituto 
Vendite Giudiziarie e dell Asta S.r.l. tel. 
037380250. Rif. RGE 82/2011 CE256477

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO (CR) - VIA 
ROMA, 20 - PORZIONE DI FABBRICATO 
adibito a officina dislocato su tre piani e 
così costituito: al piano terra laboratorio 
con spogliatoi e servizi; al piano primo 

ufficio; al piano secondo ufficio open 
space con servizi; Compete inoltre al 
compendio una porzione esclusiva di 
area cortilizia, oltre che il diritto 
proporzionale sulle parti comuni. Prezzo 
base Euro 190.000,00. Vendita senza 
incanto 18/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 25/09/15 ore 15:00. 
G.E. Dott.ssa Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Simone 
Benelli. Rif. RGE 280/2011 CE256467
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