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ANNICCO (CR) - LOCALITA’ 
GRONTORTO, VIA VITTORIO 
VENETO, 30 - ABITAZIONE 
sviluppata su unico piano 
composta da soggiorno/cucina, 
servizio igienico, ripostiglio, 
camera da letto e veranda. Prezzo 
base Euro 32.000,00. Vendita 
senza incanto 28/07/16 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa C. Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. G. Cristaldi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 147/2012 
CR330732

ANNICCO (CR) - VIA MENTANA 
, 13 - ABITAZIONE CIVILE 
unifamiliare dislocata all’interno 
di un unico edificio con tipologia 

condominiale. Prezzo base Euro 
28.125,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
21.093,75. Vendita senza incanto 
07/09/16 ore 11:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Massari. Custode Delegato 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
12/2014 CR330907

ANNICCO (CR) - VIA ROMA, 
41 - ABITAZIONE: composta 
al piano terra da cucina, una 

stanza, portico e cortile; al primo 
piano una stanza, un ripostiglio 
ed un bagno. Prezzo base Euro 
13.573,83. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Corioni. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
152/2010 CR328375

AZZANELLO (CR) - VIA ANTONIO 
VALCARENGHI, 22 - ABITAZIONE: 
posta su due piani e composta 
al piano terra da soggiorno con 
scala di collegamento con il piano 
superiore, corridoio, zona cottura, 
sala da pranzo, antibagno, bagno 
e portico; al primo piano da due 
stanze, corridoio, guardaroba, 
bagno, stenditoio e terrazzo, 
con annessi cortile e orto 
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pertinenziali, nonché rustici in 
corpo staccato (liscivaio, portico 
e pozzo ad uso comune e porcile). 
Prezzo base Euro 180.375,00. 
Vendita senza incanto 19/07/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa S. Boselli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 180/2010 
CR328583

AZZANELLO (CR) - VIALE 
GIACOMO MATTEOTTI, 26 - 
VILLETTA A SCHIERA posta 
d’angolo posta su due fuori terra, 
con scala interna di collegamento, 
della consistenza di soggiorno, 
cucina, lavanderia, bagno e 
disimpegno al piano terra; due 
camere, bagno, disimpegno 
e balcone al piano primo con 
annessa area strettamente 
pertinenziale sui lati nord e sud;. 
Prezzo base Euro 87.187,50. 
Vendita senza incanto 19/07/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa S. Boselli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 136/2013 
CR328508

AZZANELLO (CR) - CASCINA 
NAVAZZE - COMPLESSO 
IMMOBILIARE, costituito 
da vecchia casa padronale 
composta al piano terra da 
portico centrale, ingresso, cucina, 
numero quattro stanze con 
bagno, disimpegno e vano scala; 
al piano primo sono presenti 
numero sette stanze con relativi 
disimpegni, un locale bagno, un 
wc, un ripostiglio, un balcone ed 
il vano scala; al piano secondo 
la soffitta che occupa l’intera 
superficie della costruzione ed 
al piano interrato la cantina che 
occupa la sola parte posta a Nord 
della costruzione; è presente un 
accessorio esterno distaccato 
dalla costruzione principale (lato 
Nord/Ovest) a due piani destinato 
a rustico e legnaia ed in ultimo 
vasta area circostante a forma 
triangolare che si sviluppa da Est 
a Ovest con vertice in lato Est. E’ 
inoltre presente in lato Nord un 
piccolo appezzamento di terreno. 
Prezzo base Euro 163.400,00. 
Vendita senza incanto 19/08/16 
ore 19:00. G.E. Dott.ssa C. 

Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. G. Bertoletti. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 51/2015 
CR328862

CAPPELLA DE’ PICENARDI 
(CR) - VIA CERIOLI, 61 - CASA 
DI CIVILE ABITAZIONE: di sette 
vani catastali, di tre piani fuori 
terra, con annesso fabbricato di 
due piani oltre ad aree scoperte 
pertinenziali. Prezzo base Euro 
24.080,88. Vendita senza incanto 
15/09/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Maffi. Custode Giudiziario Avv. 
A. Maffi tel. 037220996. Rif. RGE 
7/2004 CR329856

CAPPELLA DE’ PICENARDI 
(CR) - VIA G. CERIOLI - CASA DI 
ABITAZIONE: posta su due piani 
fuori terra e composta al piano 
terra da ingresso-soggiorno con 
angolo cottura, bagno, ripostiglio, 
vano scala; al primo piano due 
camere, ballatoio-disimpegno; 
in corpo staccato, separato dal 
cortile, due ripostigli ciascuno 
su due piani; terreno in corpo 
staccato adibito a orto. Prezzo 
base Euro 15.038,73. Vendita 
senza incanto 19/07/16 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. Galli. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 194/2010 
CR328549

CASALBUTTANO ED UNITI 
(CR) - VIA GIUSEPPE MAZZINI, 
40 - CIVILE ABITAZIONE, con 
fienile e porcile pertinenziali ma 
in corpo staccato, disposta su 
due piani accessibili da scala 
interna. La civile abitazione è 

composta, al piano terra, da un 
vano adibito a soggiorno e cucina, 
da disimpegno e bagno; al piano 
primo, da una camera da letto e 
un ripostiglio. Prezzo base Euro 
41.625,00. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Corioni. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
164/2010 CR328427

CASALBUTTANO ED UNITI 
(CR) - VIA MAZZINI, 35 - CASA 
DI CORTE su due piani, così 
composta: al piano terreno 
cucina, sala da pranzo, soggiorno, 
disimpegno, ripostiglio e locale 
bagno; al piano primo tre 
camere da letto ed un ripostiglio. 
Completa di cortile e piccola 
autorimessa con soprastante 
legnaia. Sono necessarie opere di 
ristrutturazione ed adeguamento 
degli impianti. Classe energetica 
“G”. Prezzo base Euro 17.258,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
12.943,50. Vendita senza incanto 
27/07/16 ore 16:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luca 
Bodini. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
44/2014 CR327355

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
AURELIO SAFFI, 6 - LOTTO 4) 
USUFRUTTO DI APPARTAMENTO: 
al quinto piano di edificio 
condominiale, costituito da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, due stanze, bagno, 
balconcino e soffitta. Prezzo 
base Euro 5.404,00. VIA FILIPPO 
TURATI, 5 - LOTTO 5) USUFRUTTO 
DI APPARTAMENTO: al sesto 

piano di edificio condominiale, 
costituito da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno, 
camera, ripostiglio e una soffitta 
adiacente. Prezzo base Euro 
4.284,00. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Corioni. Per info ANPEC tel. 
0372463194. Rif. RGE 89/1999 
CR328693

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
BIXIO, 30 - APPARTAMENTO 
con cantina posto al settimo 
piano di un condomino a nove 
piani fuori terra composto da: 
ingresso, soggiorno, cucina, 
corridoio, bagno, due camere, 
ripostiglio e balcone accessibile 
dal soggiorno. Prezzo base Euro 
19.617,19. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
S. Boselli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
154/2011 CR328590

CASALMAGGIORE (CR) - 
FRAZIONE CASALBELLOTTO 
- VIA SILVIO PELLICO, 22 - 
UNITÀ IMMOBILIARE abitativa 
al piano terra di una palazzina 
di due piani, composta da un 
cucinotto, soggiorno,servizio 
bagno, una stanza da letto, 
un ingresso e disimpegno, 
due locali pertinenziali, cortile 
comune e androne comune. 
Prezzo base Euro 16.753,71. 
Vendita senza incanto 19/07/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. G. Corioni. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 6/2009 
CR328411

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
GRAZIA DELEDDA, 6 - LOTTO A) 
CASA UNIFAMILIARE: articolata 
su due livelli ed un sottotetto 
suddiviso in due zone. Al piano 
terra (di mq. 174), tra i locali 
accessori e di sgombero in cui è 
suddiviso il piano, si segnalano: 
un’ampia autorimessa, un 
servizio igienico con doccia ed 
un locale adibito a cucina estiva e 
lavanderia. Al primo piano si può 
accedere o direttamente tramite 
una scala esterna, o dal piano 
terra mediante la scala interna 
di servizio. La superficie lorda 
del piano ammonta a mq. 167 
circa, a cui si devono aggiungere 
le superfici nette di due balconi 
identici pari complessivamente 
a mq. 7 circa. La distribuzione 
interna si sviluppa su due corridoi, 
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uno con funzione di ingresso e 
connettivo della zona giorno – 
composta da soggiorno, pranzo e 
cucina – mentre l’altro distribuisce 
sulle tre camere della zona notte 
e sull’unico bagno presente 
sul piano che risulta completo 
di tutti gli accessori d’uso e 
dotato di vasca. Al sottotetto si 
accede mediante una rampa di 
scala di accentuata pendenza 
e ridotta ampiezza. complesso 
immobiliare costituito da tre 
piani fuori terra, tipologia casa 
di civile abitazione, libero su due 
lati con annessa area cortilizia, 
rustico su due piani adibito a 
pollaio e fieniletto con annessa 
area cortilizia. Prezzo base Euro 
117.128,55. VIA FAVAGROSSA, 32 
- LOTTO B) UNITÀ IMMOBILIARE 
con destinazione ufficio: 
composta da due ambienti di 
cui il principale misura mq. 105 
lordi circa ed il secondario, un 
servizio igienico, di mq. 5 lordi 
circa. Essi sono collegati dal 
corridoio condominiale del piano 
terreno. Il tutto fa parte di un 
edificio condominiale denominato 
“Isolabella”. Prezzo base Euro 
77.546,00. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. C. 
M. Gaudio. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
11/1997 CR328518

CASALMAGGIORE (CR) - ZONA 
INDUSTRIALE - VIA CASE SPARSE, 
32 - COMPLESSO FORMATO 
DA N.2 ABITAZIONI E N. 2 
AUTORIMESSE. L’unità abitativa al 
piano terra(sub. 501)è composta 
da soggiorno, cucina abitabile, 
tre camere, disimpegno, due 
bagni, ripostiglio, portico esterno 
non direttamente accessibile 
dall’interno. L’abitazione al piano 
primo (sub. 502) è suddivisa 
in ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, tre camere, disimpegno 
in zona notte, un bagno, terrazzo 
coperto. Autorimesse sub. 503 
di mq. 21 e sub. 504 di mq. 145. 
Prezzo base Euro 198.000,00. 
Vendita senza incanto 19/08/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa C. 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. G. Bertoletti. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 3/2015 
CR328642

CASALMAGGIORE (CR) - VIA 
N. TOMMASEO, 90 - ALLOGGIO 
DI CIVILE ABITAZIONE: posto 
al piano terreno di un edificio 
condominiale eretto su tre piani 
fuori terra. Ubicato in posizione 
contigua rispetto ad altri 
fabbricati adiacenti, l’edificio è 
fornito di un’ampia area libera, in 

parte adibita a giardino comune 
a queste e ad altre ragioni 
localizzate nell’edificio stesso 
ed in parte adibita a viottolo. 
Autorimessa posta al piano 
terreno in un edificio pertinenziale 
adiacente, avente superficie 
al lordo dei muri di mq. 29,00. 
L’alloggio è costituito da: ingresso, 
cucina, soggiorno, disimpegno, n. 
2 camere da letto e bagno. Prezzo 
base Euro 19.673,29. Vendita 
senza incanto 19/07/16 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa C. Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. C. Guardamagna. 
Rif. RGE 73/2003 CR328550

CASALMAGGIORE (CR) - 
FRAZIONE VICOBONEGHISIO 
- VIA IMBRIANI, 25 - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE UNIFAMILIARE: 
sviluppata su due piani. 
L’abitazione è costituita al piano 
terra da ingresso-soggiorno, 
cucina, ripostiglio-wc. nel 
sottoscala, scala di collegamento 
col primo piano dove sono 
dislocate una camera da letto 
matrimoniale, una camera singola 
ed il bagno. Piccolo cortile di uso 
esclusivo e porticato antistante 
l’ingresso. Prezzo base Euro 
27.421,88. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Galli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 138/2003 
CR328570

CASALMAGGIORE (CR) - 
FRAZIONE VICOMOSCANO - VIA 
GIOVANNI XXIII - FABBRICATO 
ABITATIVO unifamiliare: a due 
piani fuori terra, composto, 
al piano terra, da ingresso/
soggiorno, corridoio, ripostiglio, 
tinello, bagno, cucina; al primo 
piano, oltre al vano scala, da 
ripostiglio, camera da letto e 
tre camere da ristrutturare con 
attiguo locale accessorio a due 
piani fuori terra e modesta area 
cortilizia circostante. Prezzo 
base Euro 24.737,28. Vendita 

senza incanto 19/07/16 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa C. Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa S. Boselli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 33/2001 
CR328840

CASALMAGGIORE (CR) - 
FRAZIONE VICOMOSCANO 
- VIA MANZONI, 129 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO posto al 
secondo piano di un complesso 
residenziale, composto da 
ingresso, cucina con annessa sala 
da pranzo, bagno, disimpegni sulle 
varie stanze, ripostiglio e locale 
definito di sgombero. Prezzo 
base Euro 75.000,00. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra di complesso residenziale, 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, camera da 
letto, area pertinenziale esclusiva. 
Prezzo base Euro 55.500,00. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO posto 
al piano primo di complesso 
residenziale, composto da 
ingresso, soggiorno con zona 
cucina, bagno, disimpegno, 
camera da letto. Prezzo base Euro 
40.500,00. Vendita senza incanto 
28/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Enrico 
Basola tel. 037224401. Custode 
Giudiziario IVG tel. 037220200. 
Rif. RGE 116/2011 CR329819

CASALMAGGIORE (CR) - 
VIA XX SETTEMBRE, 73 - 
APPARTAMENTO: posto al 
piano rialzato con cantina ed 
autorimessa di pertinenza 
composto da soggiorno, cucina, 
corridoio disimpegno, due camere 
da letto e bagno. Prezzo base Euro 
28.687,50. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Galli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 119/2007 
CR328554

CASALMORANO (CR) - VIA MARIO 
ANELLI, 7 - PIENA PROPRIETÀ DI 

APPARTAMENTO posto al terzo 
piano con annessa soffitta situata 
al quinto piano, composto da tre 
vani oltre alla cucina, corridoio e 
bagno nonchè di cantina nel piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
52.500,00. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Corioni. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
1/2012 CR328447

CASALMORANO (CR) - 
VIA OLDRAGHI, 27 - CASA 
INDIPENDENTE posta su due 
livelli composta, al piano terra, 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
pranzo, rustici, ripostiglio, area 
cortilizia e orto di proprietà; al 
piano primo, disimpegno, tre 
camere, due bagni e fienile. Prezzo 
base Euro 60.000,00. Vendita 
senza incanto 19/07/16 ore 15:00. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. C. Guardamagna. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 77/2013 
CR328012

CASTELLEONE (CR) - VIA CORTE 
MADAMA, 28 - APPARTAMENTO 
posto al primo piano di una 
palazzina condominiale di 
quattro appartamenti composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno, due camere da 
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letto, due piccoli balconi ed un 
bagno; con autorimessa posta 
nell’area cortilizia. Prezzo base 
Euro 120.000,00. Vendita senza 
incanto 19/07/16 ore 15:00. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. C. Guardamagna. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 63/2013 
CR328015

CASTELLEONE (CR) - LOCALITA’ 
LE VALLI - VIA BEATO AMEDEO, 
28 - APPARTAMENTO: su 
due piani collegati da scala a 
chiocciola interna formato da: 
ingresso, cucina, soggiorno, 
ripostiglio, disimpegno e bagno 
al piano terra; disimpegno, 
bagno e due stanze da letto al 
piano primo. Prezzo base Euro 
41.343,75. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Galli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 65/2009 
CR328568

CASTELLEONE (CR) - LOCALITA’ 
LE VALLI, VIA BEATO AMEDEO, 28 
- APPARTAMENTO sito al primo 
piano composto da ingresso, 
tre locali, cucina, bagno e ampio 
terrazzo coperto. Prezzo base Euro 
83.600,00. Vendita senza incanto 
28/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 
Manera. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
68/2003 CR330768

CASTELLEONE (CR) - VIA 
ROSALIS, 12 (GIÀ VIA VIGNE) 
- APPARTAMENTO: di tre locali 
più servizi posto al piano primo 
di un condominio di quattro piani 
più seminterrato e comprendente 
un soggiorno-tinello, un 
cuocivivande, due camere da 
letto, corridoio, disimpegno e due 
balconi; soffitta di sottotetto di 
circa mq 10 con scarsa fruibilità 
dovuta ad un’altezza media di mt. 
1,20. Prezzo base Euro 15.567,19. 
Vendita senza incanto 19/07/16 
ore 15:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. G. Corioni. 
Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 8/2004 
CR328400

CASTELLEONE (CR) - VIA 
SGAZZINI, 1 - APPARTAMENTO 
al quarto piano composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere da letto, bagno e ripostiglio 
nonchè da autorimessa posta al 
piano terreno. Prezzo base Euro 
30.000,00. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dr. R. 
Antonioli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
146/2013 CR327438

CASTELLEONE (CR) - VIA 
SGAZZINI, 1 - APPARTAMENTO 
posto al piano secondo, composto 
da ingresso, soggiorno, angolo 
cottura, due camere da letto, 
bagno, ripostiglio due balconi 
nonchè autorimessa posta al 
pian terreno. Prezzo base Euro 
28.500,00. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Galli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 248/2012 
CR328496

CASTELLEONE (CR) - VIA 
SGAZZINI, 1 - APPARTAMENTO 
al quinto piano, composto da tre 
locali e servizi con annesso vano 
di solaio al piano ottavo. Prezzo 
base Euro 26.713,13. Vendita 
senza incanto 28/07/16 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Enrico Basola tel. 
037224401. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
94/2014 CR329816

CASTELLEONE (CR) - VIA VECCHIA 
SANTUARIO - APPARTAMENTO: 
a piano rialzato di palazzina di 
sette piani con box a piano terra 
esterno al corpo di fabbrica 
principale. L’appartamento si 
compone di cucina-soggiorno, 
ingresso due camere da letto con 
bagno, ripostiglio e due balconi. 
Prezzo base Euro 18.000,00. 
Vendita senza incanto 19/07/16 
ore 15:00. G.E. Dott. Benedetto 

Sieff. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. Gianluppi. Per 
info ANPEC tel. 0372463194. Rif. 
RGE 21/2001 CR328522

CASTELLEONE (CR) - VIA 
VILLA MISERICORDIA - GIÀ VIA 
VECCHIA SANTUARIO - LOTTO 
A) CASA A SCHIERA: composta, 
al piano terra, da ingresso/
disimpegno, cucina, soggiorno, 
w.c.-doccia, autorimessa, oltre 
a piccole aree ad est e ad ovest 
del lotto; al primo piano, da tre 
camere da letto, servizio igienico, 
disimpegno notte, ripostiglio e 
due balconi. Prezzo base Euro 
81.000,00. LOTTO B) CASA A 
SCHIERA: composta, al piano 
terra, da ingresso/disimpegno, 
cucina, soggiorno, wc-doccia, 
autorimessa al piano terra con 
piccole aree cortilizie a levante 
e ponente; al primo piano, da tre 
camere da letto, ripostiglio, bagno, 
disimpegno e due balconi. Prezzo 
base Euro 58.500,00. LOTTO C) 
CASA A SCHIERA: composta, 
al piano terra, da ingresso/
disimpegno, cucina, soggiorno, 
w.c. - doccia, autorimessa ed 
area cortilizia su due lati; al primo 
piano, tre camere da letto, un 
bagno, disimpegno, due balconi, 
un ripostiglio. Reliquati d’area ai 
lati est ed ovest del lotto. Prezzo 
base Euro 79.875,00. Vendita 
senza incanto 19/07/16 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa C. Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. C. M. Gaudio. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 113/2007 
CR328901

CASTELLEONE (CR) - LOTTO 5) 
PIENA PROPRIETÀ DI CASA DI 
ABITAZIONE su due piani per 
una superficie di mq 120 circa 
per piano; con autorimessa 
pertinenziale e stalla bovina 
da latte con annessa area 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
243.350,00. Vendita senza 
incanto 19/07/16 ore 15:00. 
G.E. Dott. Benedetto Sieff. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. G. Corioni. Per info 
ANPEC tel. 0372463194. Rif. PD 
1429/2006 CR327491

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 68.343,75. Vendita 
senza incanto 15/09/16 ore 15:00. 
G.E. Dott.ssa Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Maffi. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 104/2009 
CR328645

CINGIA DE’ BOTTI (CR) - VIA 
CASELLE, 18 E 19 - A) ABITAZIONE 
sita in via Caselle n. 18 posta 
su due piani fuori terra collegati 
da vano scala esclusivo terra 
composta da: soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, locale studio, 
corridoio, lavanderia, ripostiglio 
e portico, al piano terra; quattro 
camere da letto, due disimpegni 
e bagno al piano primo. Questo 
immobile gode altresì di area 
esclusiva identificata dai mappali 
259, 265 e 268 di circa mq. 
160,00. B) VECCHIA ABITAZIONE 
RURALE, sita in via Caselle 19, 
mai ristrutturata e con finiture 
risalenti al periodo ante guerra, 
consistente in: due locali al piano 
terreno e due locali al piano 
superiore raggiungibili a mezzo 
vecchia scala in legno con piccola 
porzione di area esclusiva di 
mq 13, retrostante l’immobile. 
Prezzo base Euro 26.894,53. 
Vendita senza incanto 19/07/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. G. Corioni. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 14/2002 
CR328377

CINGIA DE’ BOTTI (CR) 
- VIA GIUSEPPINA, 51 - 
APPARTAMENTO di circa mq. 
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53 posto al piano terra. Prezzo 
base Euro 9.450,00. Vendita 
senza incanto 15/09/16 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa C. Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Maffi. Custode 
Giudiziario Avv. A. Maffi tel. 
037220996. Rif. RGE 127/2003 
CR329847

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 
25.099,80. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
502,00. Vendita senza incanto 
15/09/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Maffi. Custode Giudiziario Avv. 
A. Maffi tel. 037220996. Rif. RGE 
151/2003 CR329852

CINGIA DE’ BOTTI (CR) - VIA 
VIDICETO, 36 - QUOTA DI 1/2 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE posta 
su due livelli oltre ad un adiacente 
corpo di fabbrica anch’esso su 
due piani avente destinazione 
catastale legnaia e fienile. Prezzo 
base Euro 40.000,00. Vendita 
senza incanto 19/07/16 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. C. M. Gaudio. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 205/2012 
CR327564

CORTE DE’ FRATI (CR) - VIA DELLA 
LIBERTÀ, 25 - APPARTAMENTO: 
posto al piano terra in villetta 
bifamigliare, composto da piccolo 
atrio di accesso, salotto, cucina, 
disimpegno, due camere da letto, 
bagno, ripostiglio e vano cantina. 
Prezzo base Euro 20.250,00. 
Vendita senza incanto 19/07/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa S. Boselli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 22/2012 
CR328521

CORTE DE’ FRATI (CR) - FRAZIONE 
NOCI GARIONI - VIA G. VERDI, 17 - 
FABBRICATO AD USO ABITATIVO 
posto su due piani fuori terra e 
composto da: ampio soggiorno, 
cucina al piano terreno; tre camere 
da letto, disimpegno, ripostiglio 
e bagno, al piano superiore. 
In corpo esterno è ubicato un 
rustico accessorio utilizzabile 
come autorimessa e superiore 
rustichetto. Si dà atto che il 
fabbricato accessorio risulta, 
come da planimetrie catastali 
presentate nel 2003, costruito su 
un unico piano, mentre lo stesso 
è costruito su due piani con un 
locale deposito al piano superiore; 
si dovrà, pertanto, procedere 
alla necessaria regolarizzazione 
catastale. Prezzo base Euro 
62.732,32. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Galli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 132/2004 
CR328528

CREMA (CR) - VIA BRAMANTE, 
102 - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO al secondo 
piano composto da un locale, 
cucina, servizio igienico e balcone 
con annessa cantina al pian 
terreno; box ad uso autorimessa 
al piano terreno. Prezzo base Euro 
19.687,50. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
S. Boselli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
207/2013 CR328524

CREMA (CR) - VIA BRESCIA , 
13/B - APPARTAMENTO posto 
al quarto piano dell’edificio 
condominiale “Condominio 
Mauro”, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere, un bagno, due 
balconi ed un ripostiglio annesso 
al piano sottotetto. Autorimessa 

di pertinenza. Prezzo base Euro 
31.500,00. Vendita senza incanto 
06/09/16 ore 15:00. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Simone 
Benelli. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
152/2012 CR327325

CREMONA (CR) - VIA 
ALESSANDRO MANZONI, 
12 - PIENA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATO con finiture di pregio 
a tre piani fuori terra, composto, al 
piano terra, da ampi locali ad uso 
studio; al piano interrato, ampi 
locali adibiti a taverna; al primo 
piano, zona giorno costituita da 
cucina, salone con camino, ampia 
cucina, sala da pranzo, locale 
dispensa, vano ripostiglio, bagno, 
due camere da letto e balcone; 
al piano secondo, mansarda 
composta da ingresso, ampio 
bagno, disimpegno, camera 
da letto, vano studio, camera 
da letto con annessi locale 
guardaroba, bagno e zona studio. 
Autorimessa con locale caldaia, 
cortile e giardino di pertinenza. 
Prezzo base Euro 1.207.500,00. 
Vendita senza incanto 19/07/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. G. Corioni. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 283/2011 
CR328426

CREMONA (CR) - VIA AMEDEO 
TONANI, 6/A - APPARTAMENTO 
al primo piano, composto da 
zona giorno con angolo cottura, 
due camere, un bagno, un 
piccolo ripostiglio, disimpegno e 
balcone nonché cantina al piano 
seminterrato 1, locale soffitta 
al piano quinto e autorimessa 
posta al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 42.750,00. 
Vendita senza incanto 19/07/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa S. Boselli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 39/2013 
CR328445

CREMONA (CR) - VIA BOSCO, 
2/U - VILLETTA SINGOLA: posta 
su due piani fuori terra con locali 
accessori esterni utilizzati come 
autorimessa e locale caldaia il 

tutto inserito in un lotto di terreno 
adibito a corte ed a giardino per 
complessivi mq 818. Prezzo 
base Euro 217.800,00. Vendita 
senza incanto 19/07/16 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. Galli. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 56/1999 
CR328504

CREMONA (CR) - VIA DELLE 
LANCHE, 14 - LOTTO 1) CASA 
DI CIVILE ABITAZIONE su tre 
piani, con annessa autorimessa 
al piano terreno e giardino-
cortile esclusivo. Prezzo base 
Euro 187.450,00. VIA DELLE 
LANCHE, 12 - LOTTO 2) CASA 
DI CIVILE ABITAZIONE su tre 
piani, con annessa autorimessa 
al piano terreno e giardino-
cortile esclusivo. Prezzo base 
Euro 224.700,00. VIA CARLO 
VITTORI, 24 - LOTTO 3) UNITÀ 
IMMOBILIARE al pian terreno 
composta da ingresso-corridoio, 
disimpegno, soggiorno, cucina 
e bagno. Prezzo base Euro 
28.300,00. VIA FRANCESCO 
GENALA, 58/C - LOTTO 4) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
ABITAZIONE al piano terra 
con cantina ed autorimessa. 
composta da ingresso, corridoio 
di disimpegno, soggiorno, cucina, 
un bagno, due camere da letto, due 
balconi, autorimessa e cantina. 
Prezzo base Euro 82.600,00. 
LOTTO 5) L’unità immobiliare 
posta al piano primo di edificio 
condominiale, composta da 
ingresso-disimpegno, soggiorno, 
cucina, un bagno, due camere da 
letto, due balconi, autorimessa 
e cantina. Prezzo base Euro 
84.650,00. Vendita senza 
incanto 19/07/16 ore 15:00. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. C. Guardamagna. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 49/2013 
CR328053



www.

Pagina 6

CREMONA (CR) - VIA CARLO 
VITTORI, 40/B - APPARTAMENTO: 
posto al primo piano composto 
da ingresso, corridoio, cucina, 
soggiorno, balcone, bagno, letto, 
ripostiglio con annessa soffitta al 
piano sottotetto. Prezzo base Euro 
16.875,00. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
S. Boselli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
78/2011 CR328576

CREMONA (CR) - LOCALITA’ 
CAVATIGOZZI, VIA RIGLIO, 18 
- COMPLESSO DENOMINATO 
“GIARDINO DEL PORTO” - LOTTO 
A) AUTORIMESSA:. Prezzo 
base Euro 3.084,96. LOTTO 
B) APPARTAMENTO: al piano 
primo costituito da soggiorno, 
cucina, due camere, due bagni, un 
disimpegno, balcone e terrazza 
e con cantina al piano terra. 
Prezzo base Euro 32.199,87. 
LOTTO C) AUTORIMESSA:. 
Prezzo base Euro 3.084,96. 
LOTTO D) AUTORIMESSA:. Prezzo 
base Euro 3.084,96. LOTTO 
E) APPARTAMENTO: al piano 
secondo appartamento costituito 
da soggiorno, cucina, due camere, 
due bagni, un disimpegno, balcone 
e terrazza e con cantina al piano 
terra. Prezzo base Euro 28.906,68. 
LOTTO F) AUTORIMESSA:. Prezzo 
base Euro 3.084,96. LOTTO 
G) APPARTAMENTO: al piano 
secondo costituito da soggiorno, 
cucina, due camere, due bagni, 
un disimpegno, due balconi e 
terrazza con cantina al piano 
terra. Prezzo base Euro 32.540,17. 
LOTTO H) AUTORIMESSA:. 
Prezzo base Euro 3.084,96. 
LOTTO I) AUTORIMESSA:. Prezzo 
base Euro 3.084,96. LOTTO 
L) AUTORIMESSA:. Prezzo 
base Euro 3.084,96. LOTTO 
M) AUTORIMESSA:. Prezzo 
base Euro 3.084,96. LOTTO 
N) APPARTAMENTO: al piano 
secondo costituito da soggiorno, 
cucina, tre camere, due bagni, 
un disimpegno, due balconi e 
terrazza e con cantina al piano 
terra. Prezzo base Euro 31.946,91. 
LOTTO O) AUTORIMESSA:. Prezzo 
base Euro 3.084,96. LOTTO 
P) APPARTAMENTO: al piano 
secondo costituito da soggiorno, 
cucina, due camere, due bagni, un 
disimpegno, balcone e terrazza e 
con cantina al piano terra. Prezzo 
base Euro 28.906,68. LOTTO 
Q) AUTORIMESSA:. Prezzo 
base Euro 3.084,96. LOTTO 
R) APPARTAMENTO: al piano 
primo costituito da soggiorno, 
cucina, due camere, due bagni, un 
disimpegno, balcone e terrazza e 
con cantina al piano terra. Prezzo 

base Euro 32.793,13. Vendita 
senza incanto 19/07/16 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. G. Corioni. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 122/2005 
CR328398

CREMONA (CR) - VIA 
DEGLI IPPOCASTANI, 16 - 
APPARTAMENTO trilocale posto 
al piano terra di una palazzina 
residenziale sita in zona 
semiperiferica così composto: 
ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno, bagno, camera da 
letto matrimoniale, camera da 
letto singola. Prezzo base Euro 
71.000,00. Vendita senza incanto 
19/08/16 ore 18:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. G. 
Bertoletti. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
37/2015 CR328871

CREMONA (CR) - VIA DEL 
GIORDANO , 119 - LOTTO 1) IN 
COMPLESSO CONDOMINIALE 
DENOMINATO “CONDOMINIO LE 
MAGNOLIE” APPARTAMENTO 
sito al piano secondo con accesso 
da vano scala comune (presenza 
di ascensore) e composto da:zona 
giorno con angolo cottura, due 
camere letto, disimpegno, bagno 
e balconcino; é parte integrante 
della proprietà l’autorimessa 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 151.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 113.250,00. Vendita 
senza incanto 07/09/16 ore 
11:30. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. Massari. Custode 
Delegato IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 462/2014 
CR330911

CREMONA (CR) - VIA DEL 
GIORDANO, 63 - APPARTAMENTO 
al terzo piano, composto da zona 
giorno che funge da ingresso 
e zona cottura, corridoio, due 
camere, bagno, ripostiglio e 
lavanderia e terrazzo coperto. 
Prezzo base Euro 81.562,50. 
Vendita senza incanto 19/07/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa S. Boselli. 

Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 196/2013 
CR328509

CREMONA (CR) - VIA F.LLI DI DIO, 
43 - UNITÀ DI CIVILE ABITAZIONE, 
composta da ingresso, cucina, 
ripostiglio, due camere da letto, 
servizio igienico e balcone, con 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 54.187,50. Vendita 
senza incanto 15/09/16 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Maffi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 32/2006 
CR329869

CREMONA (CR) - VIA FABIO 
FILZI, 158 - UNITÀ IMMOBILIARE 
ABITATIVA AUTONOMA: sita 
al piano terra facente parte 
di un fabbricato a due piani. 
L’appartamento è costituito 
da cucina-tinello, soggiorno, 
bagno un disimpegno tre stanze 
da letto e un servizio esterno 
all’appartamento. Prezzo base 
Euro 38.126,95. Vendita senza 
incanto 19/07/16 ore 15:00. 
G.E. Dott.ssa Claudia Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. G. Corioni. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 19/2009 
CR328420

CREMONA (CR) - VIA 
MALCANTONE , 7 - 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 
45.140,62. Offerta minima ai sensi 

dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
33.855,46. Vendita senza incanto 
15/09/16 ore 09:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elisa 
Loffi. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
109/2013 CR327315

CREMONA (CR) - VIA 
MASSAROTTI, 60/C - 
APPARTAMENTO disposto 
parzialmente su due livelli ed un 
locale autorimessa all’attualità 
trasformato abusivamente in 
locale abitativo ad uso camera 
letto. Prezzo base Euro 81.900,00. 
Vendita senza incanto 19/07/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. C. Guardamagna. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 220/2012 
CR328666

CREMONA (CR) - VIA ROBOLOTTI, 
44 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
posto al terzo piano sottotetto 
composto da soggiorno-ingresso, 
cucina, disimpegno, bagno e 
letto oltre ad un vano di cantina 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 47.812,50. VIA XI FEBBRAIO, 
89 - LOTTO 2) PORZIONE DI 
FABBRICATO priva di accesso 
autonomo posta al secondo 
piano fuori terra comprendente 
due camere da letto, un bagno, 
un ripostiglio-guardaroba, un 
corridoio, un ripostiglio-soffitta, 
una terrazza scoperta e una 
porzione di vano per ascensore. 
Prezzo base Euro 61.875,00. 
Vendita senza incanto 19/07/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Galli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 3/2004 
CR328487

CREMONA (CR) - VIA TEDALDI 
FORES, 1 - APPARTAMENTO 
posto al primo piano, composto 
da ingresso - corridoio, tre vani, 
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cucina, un ripostiglio e un bagno, 
con annesso un vano soffitta al 
piano sottotetto. Prezzo base Euro 
50.354,55. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Corioni. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
87/1993 CR328365

CREMONA (CR) - VIA XI 
FEBBRAIO, 25 - APPARTAMENTO 
MANSARDATO di civile 
abitazione: con box, con accesso 
privato al piano terra, ingresso 
e scala che porta al piano primo 
dove si accede al soggiorno, 
locale cucina aperto sulla zona 
giorno, disimpegno, bagno, due 
camere da letto. Prezzo base Euro 
87.187,50. Vendita senza incanto 
15/09/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Maffi. Custode Giudiziario IVG tel. 
037220200. Rif. RGE 191/2009 
CR329861

FORMIGARA (CR) - VIA ROMA, 13 
- ABITAZIONE: posta su due livelli 
con annessa cantina composta 
al piano terra da cucina; al primo 
piano da soggiorno, disimpegno, 
due camere da letto e bagno. 
Prezzo base Euro 27.421,87. 
Vendita senza incanto 19/07/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. G. Corioni. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 219/2010 
CR328384

FORMIGARA (CR) - VICOLO TRE 
PONTI, 3 - ABITAZIONE: posta su 
due piani composta al piano terra 
da ingresso, soggiorno e cucina; 
al primo piano da due camere 
un bagno ed un balcone, con 
autorimessa in corpo staccato 
con sovrastante fienile. Prezzo 
base Euro 18.140,63. Vendita 
senza incanto 19/07/16 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Lucia Valla. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. Galli. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 146/2010 
CR328497

G A B B I O N E TA - B I N A N U O VA 
(CR) - VIA DEL PATRIOTA, 18-
20 - LOTTO A) QUOTA DI 1/2 DI 
UNITÀ IMMOBILIARE: formata 
da due appartamenti con finiture 
economiche di scarso pregio, 
formato da piano terreno, primo 
piano e soffitta con mansarda 
e legnaia esterna. Superficie 
complessiva mq. 368. Prezzo 
base Euro 14.124,37. LOTTO 

B) QUOTA DI 1/2 DI VECCHI 
RUSTICI e barchessali dismessi: 
in parte ammaloratu per una 
superficie complessiva coperta 
e di pertinenza pari a mq. 1.429. 
Prezzo base Euro 9.042,89. 
Vendita senza incanto 19/07/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa C. 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. C. Guardamagna. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 3/2008 
CR328558

G A B B I O N E TA - B I N A N U O VA 
(CR) - VIA GARIBALDI, 42 - 
UNITÀ IMMOBILIARE su tre 
piani collegati da scala interna 
e pertinenziale corte e orto della 
consistenza di: abitazione: al 
piano terra soggiorno-ingresso, 
cucina, disimpegno, cantina, vano 
scala e bagno; al primo piano tre 
camere da letto, disimpegno e 
bagno; al piano secondo, locale 
soffitta; rustico in corpo staccato 
della consistenza di locali cantina 
a piano terra con sovrastante 
legnaia; box ad uso autorimessa 
al piano terra. Prezzo base Euro 
24.257,81. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
S. Boselli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
42/2010 CR328519

GABBIONETA-BINANUOVA (CR) - 
VIA LUIGI STRINA, 11 - CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE disposta su 
due piani fuori terra, composta, 
al piano terra, da ingresso nel 
vano scala, soggiorno, cucina, 
camera, locale disimpegno con 
accesso al portichetto esterno; al 
primo piano, una camera da letto 
con locali di sgombero. Cantina 
con soprastante legnaia in corpo 
staccato nonchè area cortilizia 
di pertinenza. Prezzo base Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Corioni. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
57/2011 CR328386

GADESCO-PIEVE DELMONA (CR) 
- VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 

24 - APPARTAMENTO: posto 
al piano terra con annesso box 
auto al piano terreno ubicato 
all’interno di un fabbricato posto 
in cortina con altri composto da 
soggiorno, cucina, due stanze da 
letto e servizio igienico sanitario. 
Prezzo base Euro 40.500,00. 
Vendita senza incanto 19/07/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa S. Boselli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 244/2011 
CR328579

GERRE DE’ CAPRIOLI (CR) 
- LOCALITA’ BOSCO EX 
PARMIGIANO - VIA DEI BOSCAIOLI 
51 - APPARTAMENTO posto al 
piano terra, composto da portico, 
soggiorno- cucina, disimpegno, 
ripostiglio, un bagno e una 
camera da letto, con annessi in 
corpo staccato una lavanderia ed 
il locale autorimessa. L’immobile 
è dotato di Attestazione di 
Prestazione Energetiva, Codice 
Identificativo 19048-000011/14 
del 26/2/2014. Prezzo base Euro 
61.875,00. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
L. Genio. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
72/2012 CR328839

GRONTARDO (CR) - VIA 
GARIBALDI, 27 - COMPENDIO 
IMMOBILIARE: costituito da casa 
unifamiliare su due piani fuori 
terra composta al piano terra 
da soggiorno, cucinotto e scala; 
al piano primo da disimpegno, 
camera da letto e bagno con orto e 
cortile, nonché da rustico in corpo 
a sé stante. Prezzo base Euro 
18.984,38. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 

Corioni. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
6/2001 CR328403

GRONTARDO (CR) - VIA TRENTO, 
22 - APPARTAMENTO: posto 
al secondo piano costituito da 
disimpegno, soggiorno, cucina, 
n. 2 camere da letto, bagno, 
ripostiglio, n. 2 balconi, cantina, 
autorimessa singola e area di 
proprietà ad uso orto. Prezzo 
base Euro 42.187,50. Vendita 
senza incanto 19/07/16 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. G. Corioni. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 45/2011 
CR328423

GRUMELLO CREMONESE ED UNITI 
(CR) - VIA DON LUIGI STURZO, 
1/A - APPARTAMENTO: con 
autorimessa posto al piano terra 
di un fabbricato condominiale 
composto da due camere da 
letto, soggiorno, cucina, bagno 
e balconi. Prezzo base Euro 
51.890,62. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Corioni. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
83/2004 CR328451

GUSSOLA (CR) - VIA BORGO 
LIETO, 58/4 - Vecchia casa con 
annessi rustici e fienile composta 
al piano terra da due vani, 
disimpegno, bagno e porticato 
esterno; al primo piano due 
locali e fienile; al secondo piano 
due locali ad uso soffitta non 
accessibili. Prezzo base Euro 
15.385,78. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Galli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 176/2007 
CR328543

GUSSOLA (CR) - VIA GARDINAZZI, 
7 - ABITAZIONE: posta al piano 
primo di fabbricato condominiale 
a tre piani fuori terra, composta 
da soggiorno, cucina, due camere 
da letto, bagno, ripostiglio e 
balcone. Prezzo base Euro 
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12.434,76. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Corioni. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
155/2004 CR328379

MADIGNANO (CR) - VIA BONZI, 
7 - ABITAZIONE al piano terra, 
primo e secondo e composta da: 
al piano terra atrio di ingresso 
e rampa di scale; al piano 
primo due vani, cucina, bagno e 
disimpegno; al piano secondo 
vani sottotetto e servizi con scala 
di collegamento interna; due 
autorimesse ubicate in lato sud 
nella corte. Servitù di passaggio 
pedonale sulla proprietà di terzi 
lungo il lato ovest del giardino al 
mappale 158/501 e dal portico 
di cui al mappale 48/513 della 
larghezza di metri 1,50 a favore 
della proprietà oggetto di vendita 
coattiva. Diritto di transito e 
manovra sul lato sud della corte 
di cui ai mappali 158/501 e 
160/501 di proprietà di terzi per 
l’accesso alle autorimesse in 
oggetto. Atto di divisione a rogito 
notaio dott. Angelo Severgnini di 
Crema, i donatori subentrano nei 
diritti acquisiti con l’atto stesso 
in particolare con proprietà della 
area cortilizia comune anche ad 
altre unità, di cui al mapp. 163 
e delle tre campate di portico 
prospiciente Via Bonzi. Le aree ai 
mappali 165/166/167/168 sono 
comuni e soggette a reciproca 
servitù di passo con tubazione 
per gli allacciamenti ai servizi 
primari. I passaggi carrali e 
pedonali vengono mantenuti 
invariati e vengono mantenuti 
gli impegni riportati nell’atto di 
divisione stesso. Nuove servitù: 
l’area cortilizia posta in lato sud 
dei mappali 158/501 e 160/501 
di proprietà di terzi è soggetta a 
servitù di transito a favore della 
proprietà oggetto di vendita 
coattiva e a favore dei mappali 
48/515 - 50/502 e 50/503 e 283; 
tale area deve sempre rimanere 
libera e sgombra e non è ammesso 
il parcheggio anche momentaneo 
di materiali e mezzi. Le spese di 
manutenzione e di conservazione 
di detto spazio soggetto a servitù 
di transito saranno ripartite per 
un terzo ciascuno: proprietà 
oggetto di vendita coattiva; 
proprietà dei mappali 48/515 - 
50/502 e 50/503 e 283; proprietà 
dei mappali 48/513 - 158/501 - 
160/501 - 49/503. Nella vendita 
sono compresi tutti i connessi 
diritti, accessori e pertinenze 
dell’immobile in oggetto, nonché 
la quota proporzionale sulle 
parti comuni del fabbricato, 
individuate dall’art. 1117 cod. civ., 
e dai titoli di provenienza. L’unità 
immobiliare è attualmente libera 

da persone e nella disponibilità 
del debitore. classe energetica 
“F” e la prestazione energetica 
per la climatizzazione invernale 
è di 185,55KWh/m²a. Prezzo 
base Euro 213.968,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 160.476,37. 
Vendita senza incanto 18/07/16 
ore 16:00. G.E. Dott. G. Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Cristiano Duva. 
Custode Delegato IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 119/2013 
CR329327

MONTE CREMASCO (CR) - 
VIA PETRARCA, 12 - CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE costituita: 
al piano terra da portico, cucina, 
soggiorno, bagno, disimpegno e 
scala di accesso al piano primo; al 
piano primo da tre camere, bagno, 
disimpegno, vano scala di accesso 
al piano sottotetto, ripostiglio e 
balcone; al piano sottotetto da un 
vano non abitabile, vano scala e 
terrazzo; box ad uso autorimessa 
privata al piano terra, nonchè area 
cortilizia esclusiva di pertinenza. 
Classificazione energetica: classe 
energetica “D” prestazione per la 
climatizzazione invernale KWh/
m² 137,52. Prezzo base Euro 
178.206,00. Vendita senza incanto 
06/09/16 ore 15:30. G.E. Dott. G. 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giuseppe 
Moretti. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 263/2014 CR326660

MOTTA BALUFFI (CR) - VIA 
ARGINE CASALMAGGIORE, 92 - 
ALLOGGIO DI CIVILE ABITAZIONE 
posto all’interno di un fabbricato 
eretto su tre piani fuori terra ( 
considerando la quota cortile), 
in pessime ed insufficienti 
condizioni di manutenzioni globali 
e dichiarato inabitabile composto 
da: tre locali e ripostiglio, due 
stanze, angusto servizio igienico 
sanitario e terrazza al piano primo; 
due ripostigli, legnaia, cantina e 
porticato al piano terreno; quattro 
stanze, due ripostigli e terrazza al 
piano secondo; ampia soffitta non 
abitabile al terzo. Prezzo base Euro 
42.502,43. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
S. Boselli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
157/2003 CR328563

OSTIANO (CR) - VIA MOTTE 
- LOTTO A) COMPLESSO 
IMMOBILIARE composto da due 
unità abitative, sviluppantesi su 
due livelli (piano terra e piano 
primo) con annesse le aree 
cortilizie di pertinenza esclusiva, 
di cui una composta da ingresso, 
disimpegno, cucina, un vano 
e portico al piano terra e dal 
disimpegno e tre vani al primo 
piano, e la seconda composta 
da portico, ingresso, cucina, 
bagno, tre vani al piano terra e da 
quattro vani al primo piano, e da 
un’autorimessa di circa mq. 102. 
Prezzo base Euro 100.000,00. 
Vendita senza incanto 19/07/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa C. 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa L. Genio. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 133/2004 
CR328482

OSTIANO (CR) - STRADA 
PROVINCIALE, 94 - 
APPARTAMENTO al piano terra 
composto da ingresso, tre camere 
da letto, zona giorno con angolo 
cottura e bagno. Cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
51.750,00. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Galli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 94/2012 
CR328551

PADERNO PONCHIELLI (CR) - VIA 
COMUNALE DA LUIGNANO, 16 - 
NUDA PROPRIETÀ DI IMMOBILE 
AD USO CIVILE ABITAZIONE su 
due piani con cantina seminterrata 
ed area esterna di pertinenza; 
piena proprietà di opificio già 
destinato a mulino (ora in disuso), 
con area. Prezzo base Euro 
63.375,00. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Galli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 31/2010 
CR328546

PALAZZO PIGNANO (CR) - 
VIA GUGLIELMO MARCONI , 
6 - ABITAZIONE al piano terra 
e primo composta da cucina-
soggiorno, bagno, disimpegno, 
giardino e cortile al piano terra, 
camera e balcone al piano primo. 
Prezzo base Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 27/07/16 
ore 16:30. Eventuale vendita con 
incanto 27/07/16 ore 16:45. G.E. 
Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Carlo 
de Blaw. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
21/2014 CR327955

PALAZZO PIGNANO (CR) - VIA 
MAGNETO, 8 - APPARTAMENTO 
posto al primo piano dell’edificio 
condominiale “Condominio 
Giuseppina”, composto 
da soggiorno con angolo 
cottura, bagno, loggia, camera 
matrimoniale, due disimpegni, 
locale guardaroba ad uso 
camera singola e cantina al 
piano interrato. Prezzo base 
Euro 50.625,00. Vendita senza 
incanto 07/09/16 ore 15:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Simone 
Benelli. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
186/2012 CR327337

PERSICO DOSIMO (CR) - VIA 
MONTALDI, 3 - PORZIONE DI 
VILLETTA BIFAMIGLIARE su due 
piani fuori terra, composta, al 
piano terra da ingresso, soggiorno 
con camino, cucina abitabile, 
bagno, ripostiglio, sottoscala e 
autorimessa; al primo piano, da 
tre stanze, bagno, ripostiglio, 
corridoio e terrazza coperta. 
Prezzo base Euro 194.000,00. 
Vendita senza incanto 19/07/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa C. 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. C. Guardamagna. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 55/2013 
CR328865

PERSICO DOSIMO (CR) - VIA SAN 
PIETRO, 113 - APPARTAMENTO: 
al primo piano di un edificio 
condominiale di tre piani fuori terra, 
composto da soggiorno-cucina, 
due stanze da letto, disimpegno 
e bagno con autorimessa di 
pertinenza esclusiva, esterna 
al corpo di fabbrica principale. 
Prezzo base Euro 26.696,78. 
Vendita senza incanto 19/07/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 



Newspaper Aste - Tribunale di Cremona N° 34 / 2016

Pagina 9

Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa L. Genio. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 178/2008 
CR328520

PERSICO DOSIMO (CR) - VIA SAN 
PIETRO, 113 - APPARTAMENTO 
al secondo piano, composto 
da soggiorno con angolo 
cottura, due camere, corridoio, 
bagno; autorimessa posta al 
pian terreno. Prezzo base Euro 
36.562,50. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
S. Boselli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
142/2013 CR328588

PESSINA CREMONESE (CR) - 
VIA SIGISMONDO BAROLI, 9 - 
ABITAZIONE posta su tre piani 
fuori terra composta, al piano 
terra, da soggiorno, angolo cottura 
e sottoscala adibito a locale 
doccia; al primo piano, ampio 
disimpegno, tre camere, bagno e 
scale che accedono alla soffitta 
che si compone di due locali, al 
piano secondo. Prezzo base Euro 
12.937,50. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
S. Boselli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
33/2013 CR328593

PESSINA CREMONESE (CR) - 
FRAZIONE STILO DE’ MARIANI 
- VIA CASTELLO, 8 - CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE composta, 
al piano terra, da ingresso-
disimpegno, antibagno, bagno, 
cucina, disimpegno e soggiorno; 
al piano primo, da tre stanze e 
disimpegno vano scala; al piano 
secondo da soffitta. Distaccato 
dall’abitazione è presente un 
fabbricato accessorio composto, 
al piano terra, da locale di 
sgombero, cantina e autorimessa; 
al primo piano, da ex fienile. Oltre 
terreno agricolo. Prezzo base Euro 
48.000,00. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. C. M. 
Gaudio. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
171/2012 CR327990

PIEVE D’OLMI (CR) - VIA ALDO 
QUAINI, 68 - APPARTAMENTO al 
secondo piano, composto da zona 
ingresso con sgombero/pranzo 
con angolo cottura, disimpegno, 
bagno, tre camere da letto, con 
annessa autorimessa al piano 
terra. Prezzo base Euro 62.469,00. 

Vendita senza incanto 28/07/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Enrico Basola tel. 
037224401. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
124/2014 CR329811

PIEVE SAN GIACOMO (CR) - 
VIA MATTEOTTI, 6 - UNITÀ 
IMMOBILIARE composta da 
magazzino al pian terreno e 
appartamento al primo piano. 
L’abitazione è composta da scala 
esterna di accesso, soggiorno, 
cucina abitabile, disimpegno per 
accedere alla zona notte, una 
camera da letto con bagno privato, 
due camere da letto e due bagni; 
ampia soffitta con disimpegno e 
ripostiglio. Il magazzino al piano 
terra è composto da ingresso, 
zona esposizione, deposito, 
ufficio, zona wc, locale caldaia 
accessibile dall’esterno e zona 
deposito. Autorimessa e cantina 
al piano terra nonchè cortile di 
pertinenza. Prezzo base Euro 
284.250,00. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Corioni. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
239/2011 CR328370

PIZZIGHETTONE (CR) - VIA G. 
BELLONI, 54 - IMMOBILE: di due 
piani fuori terra, riconducibile alla 
tipologia “villetta a schiera” che 
si sviluppa ai piani terra e primo 
ed ha una consistenza di circa 
mq. 145 per la parte abitativa (al 

piano terra ingresso, disimpegno, 
ripostiglio, un locale ed un 
servizio igienico; al piano primo 
soggiorno, cucina, ripostiglio, 
n. 2 camere da letto e servizio 
igienico), di circa mq. 35 per 
l’autorimessa e di circa mq. 105 
per il cortile. Prezzo base Euro 
68.715,00. Vendita senza incanto 
15/09/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. 
Maffi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 31/2006 
CR328647

PIZZIGHETTONE (CR) - FRAZIONE 
REGONA - VIA SORESINA, 9 - 
FABBRICATO posto su due piani 
fuori terra comprendente due 
alloggi ad uso civile abitazione, 
con annessi portico, area di 
pertinenza posta in estremo nord 
e stradella di accesso di proprietà 
per la quota di 1/2, in comune 
con altri. Prezzo base Euro 
92.553,05. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Galli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 95/2005 
CR328499

PIZZIGHETTONE (CR) - 
LOCALITA’ ROGGIONE - VIA 
SANT’ARCHELAO, 61 - VILLETTA 
A SCHIERA CENTRALE in 
trifamiliare a due piani fuori 
terra con giardino di proprietà, 
composta al piano terra da 
soggiorno e zona cottura, bagno e 
antibagno, camera, ripostiglio nel 
sottoscala; al P. primo da ambiente 
unico, cabina armadio, bagno. 
Possibilità di posto auto nell’area 
esterna sul fronte principale. 
Prezzo base Euro 155.000,00. 
Vendita senza incanto 19/08/16 
ore 17:00. G.E. Dott.ssa C. 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. G. Bertoletti. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 11/2015 
CR328627

RIVAROLO DEL RE ED UNITI 
(CR) - VIA ND - LOTTO A) 
L’INTERO CORPO È COSTITUITO 
da fabbricati ex rurali destinati 
ad abitazione, soffitte, cantine, 
ripostigli, depositi, fienili, 

porticati, autorimessa e strada 
d’accesso. L’edificio è costituito 
dall’abitazione (disposta su tre 
piani) con annesso un pollaio 
distaccato, dall’autorimessa 
e dal magazzino. Prezzo base 
Euro 55.887,30. Vendita senza 
incanto 19/07/16 ore 15:00. 
G.E. Dott. Andrea Milesi. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. C. Guardamagna. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. PD 931/2007 
CR328689

SAN BASSANO (CR) - VIA CASTEL 
MANFREDO - LOCALE: a piano 
seminterrato ad uso magazzino 
e portico sottostante la sala 
ristorante ad uso parcheggio-
autorimessa. Prezzo base Euro 
91.785,00. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 09:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
93/1997 CR328902

SAN BASSANO (CR) - PIAZZA 
JOHN FITZGERALD KENNEDY, 
11 - ABITAZIONE al piano terra 
composta da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, due bagni, 
quattro stanze, portico, terrazza, 
lavanderia al piano interrato; 
cortile di pertinenza; locale 
deposito di 130 mq. al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
179.000,00. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dr. R. 
Antonioli. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
43/2012 CR328002

SAN DANIELE PO (CR) - VIA 
CÀ DELL’ORA - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE posta su due 
piani fuori terra, con annessa 
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area cortilizia, composta, al 
pian terreno, da ingresso, 
cucina, soggiorno, disimpegno, 
ripostiglio, cantina, bagno e scala 
interna di collegamento; al piano 
primo, bagno, disimpegno, due 
camere e due ripostigli (al piano 
secondo, soffitta non accessibile); 
piccolo appezzamento di terreno. 
Prezzo base Euro 36.562,50. 
Vendita senza incanto 19/07/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa S. Boselli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 265/2012 
CR328516

SAN DANIELE PO (CR) - VIA LUIGI 
GONZAGA, 30 - ABITAZIONE: su 
due livelli con area esclusiva ad 
uso orto così composta: al piano 
terra ingresso, cucina, bagno, 
cantina e sottoscala; al primo 
piano due camere, disimpegno, 
bagno e balcone; locale soffitta a 
piano secondo; con annessi locali 
rustici accessori in corpo staccato 
della consistenza di tre ripostigli e 
locale cantina, con sovrastante 
ripostiglio. Prezzo base Euro 
12.656,25. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
S. Boselli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
66/2011 CR328564

SAN GIOVANNI IN CROCE (CR) - 
VIA BUSI GIANNINO, 27 - CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE posta su tre 
piani fuori terra con scala interna di 
collegamento, composta al piano 
terra, da ingresso, soggiorno, 
cucina e un bagno; al primo piano, 
due camere e balcone; al piano 
secondo, locale soffitta; con 
annesso piccolo locale cantina in 
corpo staccato di fabbrica e con 
area strettamente pertinenziale 
adibita a cortile. Prezzo base Euro 
16.875,00. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
S. Boselli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
180/2013 CR328453

SAN GIOVANNI IN CROCE (CR) 
- VIA MATTEOTTI , 183 - LOTTO 
2) VILLA SINGOLA su tre piani 
fuori terra ed un piano interrato 
con annessa area cortilizia/
giardino (recintato su due lati 
- fronte strada ed in posizione 
sud) e fabbricato accessorio. 
Essa è composta: • al piano 
terra da portico, ingresso, salotto 
ampio con ripostiglio, lavanderia, 
sgombero, vano scala e garage, 

con annesso accessorio esterno 
(portichetto) per legnaia; • al piano 
primo da abitazione composta 
da ingresso, soggiorno ampio, 
cottura, n.4 camere, n.2 bagni, 
n.2 balconi; • al piano secondo 
da n.2 locali soffitta con accesso 
dal corridoio del piano primo 
tramite botola con scala retrattile; 
• al piano interrato da una 
cantina con accesso dal locale 
garage al piano terra. Prezzo 
base Euro 160.312,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 120.234,37. 
Vendita senza incanto 15/09/16 
ore 09:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elisa Loffi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 47/2012 
CR327305

SCANDOLARA RAVARA (CR) - 
FRAZIONE CASTELPONZONE 
- VIA NUOVA C.M. - 
APPARTAMENTO posto al 
secondo piano, composto da 
soggiorno/pranzo, angolo cottura, 
disimpegno, due camere da 
letto, un ripostiglio ed un bagno. 
Prezzo base Euro 40.500,00. 
Vendita senza incanto 19/07/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa S. Boselli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 275/2011 
CR328517

SCANDOLARA RIPA D’OGLIO (CR) 
- VICOLO PALESTRO, 26 - CASA DI 
CORTE parzialmente ristrutturata, 
su due livelli così composta: al 
piano terreno soggiorno, cucina, 
disimpegno, portico, ampio cortile 
e lavanderia esterna; al piano 
primo: due camere da letto, un 
bagno ed una terrazza. Classe 
energetica “G”. Prezzo base Euro 
39.450,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
29.587,50. Vendita senza incanto 
27/07/16 ore 11:30. G.E. Dott.

ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luca 
Bodini. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
38/2014 CR327349

SERGNANO (CR) - VIA 
INDIPENDENZA, 36 - 
APPARTAMENTO posto al 
secondo piano di un fabbricato 
plurifamiliare, composto da 4 
locali più servizi e 2 balconi, 
con un’autorimessa in unico 
vano, posta al piano terra dello 
stesso fabbricato. Prezzo base 
Euro 99.750,00. Vendita senza 
incanto 09/09/16 ore 15:00. G.E. 
Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Andrea 
Boschiroli tel. 037382368. 
Custode Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 221/2013 
CR327368

SESTO ED UNITI (CR) - LOCALITA’ 
CASANOVA DEL MORBASCO, 
VIA SOFONISBA ANGUISSOLA 
, 1-1/A - VILLA su due piani con 
giardino privato composta da 
soggiorno, cucine, tre camere 
da letto, disimpegno, due bagni, 
due ripostigli, due balconi oltre 
al porticato; locale lavanderia 
e box auto in corpo staccato. 
Prezzo base Euro 320.000,00. 
Vendita senza incanto 28/07/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa C. 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. C. M. Gaudio. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 209/2012 
CR330742

SESTO ED UNITI (CR) - VIA 
CROTTI - ALLOGGIO: composto al 
piano terreno da ingresso, cucina, 
soggiorno, ripostiglio sotto scala, 
scala di accesso; al piano primo 
da due camere da letto, bagno e 
disimpegno. Prezzo base Euro 
18.509,77. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.

ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
C. Guardamagna. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 150/2007 
CR328897

SESTO ED UNITI (CR) - VIA 
MANZONI, 30 - APPARTAMENTO 
al primo piano, composto da 
piccolo ingresso, un’ampia cucina, 
soggiorno, un corridoio, due 
camere, un bagno ed un piccolo 
ripostiglio, balcone con annessa 
cantina pertinenziale e box, 
entrambi posti al pian terreno. 
Prezzo base Euro 36.625,00. 
Vendita senza incanto 19/07/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa S. Boselli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 27/2013 
CR328584

SOLAROLO RAINERIO (CR) 
- VIA ANGELO FORMIS, 1 - 
APPARTAMENTO al piano primo, 
composto da cucina-soggiorno, 
due camere, bagno, antibagno 
e disimpegno e due balconi 
oltre cantina e autorimessa 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
61.662,00. Vendita senza incanto 
28/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Enrico 
Basola tel. 037224401. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 118/2014 
CR329813

SOLAROLO RAINERIO (CR) - 
VIA AVALLE, 3 - ABITAZIONE 
completamente da ristrutturare 
composta al piano terra da 
stanza, cucina, disimpegno, w.c. 
ed al piano primo da tre locali. 
Esternamente si trova un vecchio 
w.c., un’area in proprietà ed un 



Newspaper Aste - Tribunale di Cremona N° 34 / 2016

Pagina 11

piccolo rustico. Prezzo base Euro 
37.500,00. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Corioni. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
150/2010 CR328456

SOLAROLO RAINERIO (CR) - 
VIA C. CIMITERO, 16-18 - CASA 
DI CIVILE ABITAZIONE a due 
piani fuori terra composta, al 
piano terra, da ingresso, ampio 
corridoio, cucina, soggiorno, 
lavanderia, una camera,, bagno, 
scala interna di collegamento; al 
piano primo, cinque locali, grande 
disimpegno, corridoio; in corpo 
staccato di fabbrica due locali 
cantina con sovrastante legnaia 
e rustici (pollai, latrina, pozzo) 
con area cortilizia strettamente 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
75.375,00. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
S. Boselli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
263/2012 CR328523

SOLAROLO RAINERIO (CR) - 
VIA GUSSOLA , 8 - LOTTO 1) 
FABBRICATO con area cortilizia/
giardino recintato sui quattro lati 
costituito:• al piano terra dalla 
Caserma del Comune di Solarolo 
Rainerio con annessi due box; • 
al piano primo da un’abitazione 
a servizio del Responsabile della 
Caserma stessa con annesso un 
garage al piano terra. Il piano terra 
è composto da: ingresso, n.5 vani, 
cucina, n.2 bagni, n.3 corridoi, 
armeria, cella e locale caldaia. 
Il piano primo è composto 
da: vano scala, ingresso, sala, 
corridoio, cucina con tinello, n.3 
camere, n. 2 bagni, n.2 balconi e 
terrazza/balcone. Prezzo base 
Euro 158.203,12. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 118.652,34. Vendita 
senza incanto 15/09/16 ore 
09:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elisa Loffi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 47/2012 
CR327304

SOLAROLO RAINERIO (CR) - VIA 
P. RIPARI, 24 - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE: a due piani fuori 
terra con annessi aree cortilizie e 
ortiva nonché piccolo fabbricato 
rustico di un piano fuori terra. 
Prezzo base Euro 15.360,00. 
Vendita senza incanto 19/07/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dr. R. Antonioli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 86/2002 
CR328526

SORESINA (CR) - VIA BARBÒ, 
23 - LOTTO A1) DIRITTO DI 
USUFRUTTO (CALCOLATO 
SULLA BASE DELL’ETÀ 
DELL’USUFRUTTUARIO ALLA 
DATA DELL’ASTA PARI AL 10% 
DELLA PIENA PROPRIETÀ) 
ALLOGGIO: con cantina (nel 
seminterrato) posto al piano 
attico (settimo fuori terra) in 
contesto condominiale costituito 
da ingresso, tinello-pranzo, 
cucinino, soggiorno, tre camere, 
bagno, ripostiglio, disimpegno 
notte, balcone e quattro poggioli. 
Prezzo base Euro 7.833,75. VIA 
VITTORIO VENETO, 4 - LOTTO A2) 
PIENA PROPRIETÀ ALLOGGIO: 
con cantina ed autorimessa, 
posto al primo piano in contesto 
condominiale, costituito da in 
ingresso, soggiorno, cottura, 
pranzo, disimpegno notte, due 
camere da letto, bagno, ripostiglio 
e due balconi. Prezzo base Euro 
82.125,00. VIA FOSCOLO, 29 - 
LOTTO C) (DIRITTO DI USUFRUTTO 
CALCOLATO SULLA BASE 
DELL’ETÀ DELL’USUFRUTTUARIO 
ALLA DATA DELL’ASTA PARI AL 
10% DELLA PIENA PROPRIETÀ) 
ABITAZIONE: disposta su due 
livelli comprendente ingresso, 
soggiorno, pranzo, cucina, 
disimpegno, vano scala (con 
accesso anche dal cortile 
comune) e piccola area ad ovest 
al piano terra; due camere da letto, 
bagno, ripostiglio, disimpegno 
e porzione di terrazza in lato di 
levante, al piano primo; vano 
uso cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 5.752,50. 
VIA FOSCOLO, 31 - LOTTO 
D) (DIRITTO DI USUFRUTTO 
CALCOLATO SULLA BASE 
DELL’ETÀ DELL’USUFRUTTUARIO 
ALLA DATA DELL’ASTA PARI AL 

10% DELLA PIENA PROPRIETÀ) 
UNITÀ ABITATIVA: a due piani 
fuori terra composta da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
vano scala (accessibile anche dal 
cortile comune) e piccolo giardino 
al piano terra; due camere da 
letto, bagno e disimpegno al piano 
primo; vano uso cantina al piano 
interrato. autorimessa posta in 
estremo lato est del corpo di 
fabbrica retrostante il complesso 
di via Foscolo n. 29 – 31 – 33, 
prospiciente il cortile comune. 
Prezzo base Euro 4.672,50. VIA 
BERTELLI, 12 - LOTTO F6) (PIENA 
PROPRIETÀ): AUTORIMESSA 
SINGOLA: di circa 36 mq. Prezzo 
base Euro 9.202,50. Vendita senza 
incanto 19/07/16 ore 15:00. G.E. 
Dott. Giulio Borella. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
L. Genio. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
26/1998 CR328659

SORESINA (CR) - VIA BRUNO 
PASINI, 3 - DUE PICCOLE UNITA’ 
IMMOBILIARI, l’una di fronte 
all’ altra, affacciate su corte. La 
prima così composta: al piano 
terra soggiorno/cucina, bagno, 
vano scale, mentre al primo 
piano una camera. L’altra unità 
è formata da un unico vano al 
piano terra, mentre al piano primo 
da un ex fienile sprovvisto di 
scala. Entrambe necessitano di 
ristrutturazione ed adeguamento 
degli impianti. Immobili non 
soggetti a obbligo di Certificazione 
energetica. Prezzo base Euro 
15.188,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
11.391,00. Vendita senza incanto 
27/07/16 ore 10:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luca 
Bodini. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
36/2014 CR327345

SORESINA (CR) - VICOLO DEI 
MILLE, 5 - APPARTAMENTO posto 
al piano rialzato con due locali 
cantina al piano seminterrato 

ed un locale autorimessa al 
piano terreno nel cortile comune 
interno. Prezzo base Euro 
77.000,00. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. C. 
Guardamagna. Per info ANPEC 
tel. 0372463194. Rif. RGE 
51/2013 CR327452

SORESINA (CR) - VICOLO 
DEI MILLE - LOTTO A) NEL 
COMPLESSO CONDOMINIALE 
DENOMINATO “TRE ROSE” IN 
ANGOLO FRA VIA DEI MILLE E 
VICOLO DEI MILLE DUE UNITÀ 
IMMOBILIARI: Posate al piano 
primo unite da un corridoio 
comune e costituenti, di fatto, 
un’unica abitazione composte 
da (Mapp. 839/44) ingresso, 
cucina, soggiorno, camera, bagno 
e pertinenziale cantina al piano 
seminterrato; (Mapp. 839/46) 
ingresso, cucina, soggiorno, 
bagno, due camere, balcone con 
altra cantina al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 18.865,72. 
LOTTO B) NEL COMPLESSO 
CONDOMINIALE DENOMINATO 
“TRE ROSE” IN ANGOLO FRA 
VIA DEI MILLE E VICOLO DEI 
MILLE AUTORIMESSA: al piano 
terra in un unico vano di circa 
mq. 15,00. Prezzo base Euro 
2.402,44. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Corioni. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
130/2004 CR328402

SORESINA (CR) - VIA G. LEOPARDI 
, 2 - APPARTAMENTO posto al 2° 
ed ultimo piano di una palazzina, 
al quale si accede per mezzo di un 
vano scale comune e composto 
da soggiorno, cucinotto, balcone, 
disimpegno, bagno, guardaroba/
letto singolo, stanza da letto 
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matrimoniale. Tot. Sup. comm. 
123,09 mq. Prezzo base Euro 
30.015,62. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
22.511,71. Vendita senza incanto 
15/09/16 ore 09:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elisa 
Loffi. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 7/2012 
CR327310

SORESINA (CR) - VIALE 
G. MATTEOTTI, 23 - 
APPARTAMENTO posto al sesto 
piano composto da ingresso, 
vano soggiorno, cucinotto, bagno, 
due camere da letto, bagno ed 
un balcone prospettante il cortile 
comune. Prezzo base Euro 
68.000,00. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Corioni. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
151/2010 CR327469

SORESINA (CR) - VIA IV 
NOVEMBRE, 14 - LOTTO 1) 
ABITAZIONE a due piani fuori 
terra oltre al piano seminterrato, 
composta da un vano principale, 
disimpegno e servizio igienico 
al pian terreno; vano principale 
al piano primo; cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
20.000,00. LOTTO 2) ABITAZIONE 
a due piani fuori terra oltre 
all’area a verde, composta al 
piano terra da due vani principali; 
vano accessorio (fienile) al 
piano primo. Prezzo base Euro 
10.000,00. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dr. R. 
Antonioli. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
156/2013 CR327994

SORESINA (CR) - VIA MATTEOTTI, 
2 - APPARTAMENTO: posto al 
primo piano corredato da cantina 
accessoria al piano seminterrato. 

L’appartamento si compone di: 
cucina, disimpegno, bagno e 
due stanze. Prezzo base Euro 
18.984,37. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
L. Genio. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
138/2012 CR328557

SORESINA (CR) - VIA MATTEOTTI, 
7 - APPARTAMENTO posto 
al secondo piano di edificio 
condominiale composto da due 
locali, cucina e stanza, ingresso e 
servizi; con pertinenziale porzione 
di soffitta. Prezzo base Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. C. M. 
Gaudio. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
258/2011 CR328021

SORESINA (CR) - VICOLO 
MERLINI, 7 - ABITAZIONE su due 
piani fuori terra, composta, al 
primo piano da cucina; al primo 
piano, soggiorno, camera da letto 
e un bagno. Prezzo base Euro 
18.750,00. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Galli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 28/2013 
CR328530

SORESINA (CR) - VICOLO 
PAOLETTI, 5/E - ABITAZIONE a 
due piani fuori terra, composta, 
al piano terra, da soggiorno, 
cucina, bagno e vano scala; al 
primo piano, due camera da 
letto. Ripostiglio esterno e cortile 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
18.750,00. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Corioni. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
236/2012 CR328373

SORESINA (CR) - VIA PAULLI, 19 
- APPARTAMENTO su due livelli 
con scala interna di collegamento, 
composto, al piano terra, da due 

ripostigli, cucina, soggiorno e 
disimpegno; al piano primo, da 
due camere, bagno, disimpegno 
ed un balcone. In corpo staccato 
un rustico, con al piano terra; 
due autorimesse con sovrastanti 
fienili. Prezzo base Euro 
39.375,00. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
S. Boselli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
279/2011 CR328460

SORESINA (CR) - VIA 
RISORGIMENTO, 13 - 
APPARTAMENTO al primo piano, 
composto da cucina, soggiorno, 
disimpegno, due camere, un 
piccolo balcone ed un bagno; 
cantina e autorimessa al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
41.062,50. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
S. Boselli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
175/2012 CR328577

SORESINA (CR) - VIA ZAMBELLI, 
11 - EDIFICIO INDIPENDENTE: 
su due piani situato all’interno 
di un cortile a corte chiusa dove 
si affacciano 7 abitazioni con 
relativi fabbricati accessori (o 
rustici). L’abitazione si compone, 
al piano terra, da ingresso, 
soggiorno, cucina ed, al piano 
primo, da camera da letto, 
bagno e disimpegno.Di fronte 
all’abitazione vi è il rustico 
adibito a cantina su due piani 
fuori terra. Prezzo base Euro 
14.380,65. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Galli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 212/2009 
CR328537

SORESINA (CR) - VIA ZAMBELLI, 
24 - CASA FAMILIARE: sviluppata 
su due piani fuori terra e 

composta: al piano terra da 
soggiorno, scala collegamento al 
piano primo che si compone di 
disimpegno, due camere e bagno. 
Prezzo base Euro 27.421,88. 
Vendita senza incanto 19/07/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa S. Boselli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 82/2011 
CR328581

SORESINA (CR) - VIA ZUCCHI 
FALCINA, 6 - ABITAZIONE: a tre 
piani fuori terra, oltre a fabbricato 
rustico, su due piani, accessibile 
dal cortile comune con altra 
proprietà. In lato nord-est vi è 
un piccolo ampliamento (su due 
piani) all’interno del quale sono 
stati ricavati i bagni. Al piano 
terra, ovvero nella zona giorno, 
l’immobile consta di: ingresso, 
cucina, tinello, soggiorno e bagno, 
mentre al piano primo (zona 
notte) vi sono tre camere da letto, 
corridoio e servizio igienico. Il 
secondo piano è interamente ad 
uso sottotetto. Prezzo base Euro 
27.574,81. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Gianluppi. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
75/2002 CR328552

SOSPIRO (CR) - LOCALITA’ SAN 
SALVATORE, VIA MAZZINI, 47 
- LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ 
DI PORZIONE DI CASCINA, in 
disuso, composta da locali 
abitativi, rustici quali pollai, 
stallette, cantine, magazzini il 
tutto in condizioni fatiscenti e 
da barchessale ad uso ricovero 
attrezzi agricoli. Il compendio 
faceva parte, originariamente, di 
una più grossa azienda agricola 
che comprendeva altri fabbricati 
limitrofi, proprio per questo è privo 
di accesso autonomo. - Piccolo 
appezzamento di terreno agricolo, 
pianeggiante, attualmente incolto, 
di forma piuttosto regolare. 
Prezzo base Euro 350.000,00. 
Vendita senza incanto 28/07/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. D. Manera. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 234/2009 
CR330763

STAGNO LOMBARDO (CR) - 
VIA PONCHIELLI AMILCARE, 
1 - LOTTO 2) QUOTA DI 1/6 
DELLA PROPRIETÀ DI DUE 
APPARTAMENTI E DUE 
AUTORIMESSE. Lo stabile ad oggi 
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si sviluppa su due piani. Al piano 
terra, si trova un appartamento 
completo di cucina, soggiorno, 
camera da letto, lavanderia, un 
piccolo bagno dotato di doccia, 
ripostiglio e disimpegno. L’unità 
è direttamente collegata al 
piano superiore tramite una 
scala a chiocciola. Attraverso un 
accesso indipendente esterno 
si accede al piano primo, dove 
si sviluppa l’appartamento che 
originariamente era l’abitazione 
principale che consta di un 
cucinotto con vano pranzo, un 
ampio soggiorno, un bagno, 
due camere da letto, di cui una 
matrimoniale, un ripostiglio, due 
balconi, piccolo vano scala a 
chiocciola di collegamento al piano 
terra. Prezzo base Euro 30.000,00. 
VIA GIACOMO PUCCINI, 2 - 
LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI 
DUE APPARTAMENTI ED UNA 
AUTORIMESSA. Lo stabile si 
sviluppa su due piani, al piano 
terra si trova un appartamento 
completo di cucina con ripostiglio, 
bagno, vano giorno e camera 
da letto (l’unità è direttamente 
collegata all’autorimessa 
adiacente). Tramite il vano scala 
interno si accede al piano primo, 
dove si sviluppa il secondo 
appartamento che consta di 
un vano giorno con cucina, 
due camere da letto, un bagno, 
due balconi. Prezzo base Euro 
130.000,00. Vendita senza incanto 
28/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 
Manera. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
234/2009 CR330764

TICENGO (CR) - VIA ROMA , 
2 - LOTTO 2) ABITAZIONE al 
piano terra-primo-interrato e box 
al piano terra. Da intendersi i 
mappali 46/sub.5 e 6 e mappale 
308 del foglio 8, composto 
da area esclusiva e parte di 
fabbricato storico disposto su 
più livelli. Utilità comuni: l’andito 
coperto con portone in legno su 
via Roma, il cortile interno alla 
struttura con mappale 45 (ente 
urbano di mq. 550). Comuni con il 
confinante “Lotto 1” i due terreni 
con mappale 306 (mq. 500) e 
mappale 307 (mq. 70) del foglio 
8, destinati a secondaria strada 
comune di accesso ai Lotti 1 e 
2. Tutti i terreni citati NON hanno 
capacità edificatoria. Parte di 
fabbricato storico di antica origine 
residenziale, allo stato strutturale 
ed ora inagibile. Sito a quota 
elevata del paese, frontalmente 
la chiesa. Prezzo base Euro 
172.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 129.000,00. Vendita senza 

incanto 07/09/16 ore 16:00. G.E. 
Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Fabrizia 
Sinigaglia tel. 0373256451. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 305/2014 
CR327383

TORRE DE’ PICENARDI (CR) - 
VIA DEL CASTELLO - LOTTO 
3) EDIFICIO ABITATIVO a due 
piani fuori terra con rustico 
parzialmente crollato. Prezzo 
base Euro 32.689,12. ANGOLO 
TRA VIA DEL CASTELLOE 
VIA CAVAGNARI - LOTTO 4) 
COMPLESSO IMMOBILIARE, 
costituito da edificio di recente 
costruzione elevato di due piani 
fuori terra, da edificio fatiscente 
da demolire e da vasta area. 
Prezzo base Euro 294.052,50. 
VIA DELLE ROSTE - LOTTO 11) 
IMMOBILE un tempo destinato ad 
abitazione a due piani fuori terra 
parzialmente crollato, cui era 
unito come accessorio un locale 
a piano unico. Prezzo base Euro 
17.550,00. Vendita senza incanto 
28/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
S. Boselli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
61/1989 CR330782

TORRE DE’ PICENARDI (CR) - 
FRAZIONE POZZO BARONZIO 
- VIA G. CARDUCCI, 1-2 - 
FABBRICATO AD USO DI CIVILE 
ABITAZIONE: costituito da 
due corpi di fabbrica; il primo 
utilizzato ad abitazione civile ed 
il secondo nell’interno su due 
piani, utilizzato a locali accessori. 
Prezzo base Euro 59.062,50. 
Vendita senza incanto 19/07/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa C. 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Gianluppi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 47/2009 
CR328691

TORRE DE’ PICENARDI (CR) - VIA 
TORRE ANGIOLINI, 20 - QUOTA 
DI 2/18 DI PIENA PROPRIETÀ 
E 12/18 DI NUDA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO ABITATIVO 
UNIFAMILIARE: a due piani fuori 
terra composto al piano terra 

da ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno con vano scala, 
bagno, area cortilizia retrostante 
e piccolo locale di sgombero in 
corpo di fabbrica separato; al 
primo piano oltre al vano scala, tre 
camere da letto. Prezzo base Euro 
10.546,88. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Galli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 7/2006 
CR328539

TORRICELLA DEL PIZZO (CR) - 
VIA BOSCO PIAZZA, 6 - CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE su tre piani 
fuori terra composta, al piano 
terra, da ingresso con scala di 
collegamento, cucina, soggiorno, 
lavatoio e ripostiglio; al piano 
primo, da disimpegno, una camera 
e due bagni; al piano secondo, da 
soffitta; con corpo di fabbrica 
in corpo staccato, posto su due 
piani fuori terra della consistenza 
di sei vani cantina al piano terra 
con sovrastante portico al piano 
primo; deposito su due piani 
composto, al piano terra, da 
portico e vano deposito e al piano 
primo da portico; box autorimessa 
al piano terra; area strettamente 
pertinenziale adibita a cortile 
e giardino. Prezzo base Euro 
50.625,00. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
S. Boselli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
11/2013 CR328566

TRESCORE CREMASCO (CR) 
- VIA PAVESI, 9 - ABITAZIONE 
composta da soggiorno, pranzo, 
ripostiglio utilizzato come 
locale cucina, bagno ed ulteriore 
ripostiglio posto sotto la scala, al 
piano terra, camera e guardaroba 
al piano primo, un locale 
sottotetto al piano secondo, oltre 
ad autorimessa. Prezzo base Euro 
22.500,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
16.875,00. Vendita senza incanto 
27/07/16 ore 18:00. G.E. Dott. G. 
Trotta. Professionista Delegato 

alla vendita Avv. Francesca 
Cappelli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 245/2012 
CR326881

VAIANO CREMASCO (CR) 
- VICOLO ALCHIERI, 12 - 
ABITAZIONE su tre piani (terra, 
primo e sottotetto), in aderenza 
ad altri fabbricati, di 3,5 vani cat., 
di vecchia costruzione ubicata nel 
centro storico in Classe energetica 
G - indice prestazione energetica 
climatizzazione invernale 188,51 
kwh/mqa. Prezzo base Euro 
30.937,50. Vendita senza incanto 
14/09/16 ore 18:00. G.O.T. Giudice 
dell’esecuzione Dott. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Anita Brunazzi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta 
S.r.l. tel. 037380250. Rif. RGE 
245/2013 CR328881

VAIANO CREMASCO (CR) 
- VIA GIUSEPPE VERDI , 34 
- ABITAZIONE di due piani 
fuori terra ed uno interrato, 
area pertinenziale esclusiva, 
autorimessa, nonché quota di 
area comune alle altre unità 
immobiliari. Abitazione composta 
da ingresso-disimpegno, cucina, 
servizio igienico, soggiorno al 
piano terreno, disimpegno, due 
camere con balcone, servizio 
igienico al piano primo. Locale 
sottoscala e locale cantina, al 
piano interrato. Prezzo base 
Euro 51.750,00. Vendita senza 
incanto 27/09/16 ore 09:30. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita AVV. Alberto 
Borsieri tel. 037385158. Custode 
Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 154/2013 
CR329236

VESCOVATO (CR) - PIAZZA 
ROMA, 24/D - PIENA PROPRIETÀ 



www.

Pagina 14

DI ABITAZIONE su tre piani 
fuori terra composta, al piano 
terra, da cucina, sala da pranzo 
e soggiorno; al primo piano, da 
una camera da letto, un bagno e 
un disimpegno. Locale soffitta 
posto al secondo piano nonché 
locale accessorio ad uso cantina 
con soprastante legnaia. Prezzo 
base Euro 48.000,00. Vendita 
senza incanto 19/07/16 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. G. Corioni. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 99/2012 
CR328441

VOLTIDO (CR) - FRAZIONE 
RECORFANO - VIA FREDDA, 19 - 
FABBRICATO ABITATIVO: a due 
piani fuori terra composto al piano 
terra da ingresso, soggiorno, 
cucina, vano scala, bagno, 
lavanderia, cantina, sgombero, 
taverna; al primo piano oltre 
al vano scala, corridoio,bagno, 
quattro camere, terrazza e 
balcone. Ulteriori fabbricati 
accessori ed area cortiva 
ed ortiva. Prezzo base Euro 
41.566,89. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Corioni. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
28/2009 CR328399

OSTIANO (CR) - VIA MOTTE - 
LOTTO B) FABBRICATI ad uso 
aziendale e terreni di compendio. 
Prezzo base Euro 275.000,00. 
Vendita senza incanto 19/07/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa C. 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa L. Genio. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 133/2004 
CR328483

CREMONA (CR) - VIA SAN 
SAVINO - AZIENDA AGRICOLA: 
costituita da corpi di fabbrica 
censiti al NCEU destinati a stalle 
vacche, silos a trincea, concimaie 
a platea, paddok, porticati, sala 

di mungitura, sala parto; altresì 
da terreni agricoli e fabbricati 
rurali quali abitazioni, barchessali, 
fienili, depositi. Prezzo base Euro 
848.562,81. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Corioni. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
84/2006 CR328388

SAN DANIELE PO (CR) - VIA 
NERVI, 11 - CASCINA AGRICOLA: 
risalente alla fine dell’800 a pianta 
rettangolare con due corpi di 
fabbrica allineati uno di fronte 
all’altro mentre sul lato ovest vi 
è un fabbricato accessorio ed al 
centro un’ampia area cortilizia. Si 
specifica che i fabbricati si trovano 
in stato di abbandono inabitabili 
e inagibili. Prezzo base Euro 
46.511,72. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Galli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 206/2009 
CR328502

ANNICCO (CR) - VIA MAZZINI, 
13-15 - COMPENDIO 
IMMOBILIARE costituito da area 
e dai sovrastanti fabbricati ad uso 
abitazioni, negozi, magazzini ed 
autorimesse. Prezzo base Euro 
83.250,00. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa C. Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita M. Galli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 29/1994 
CR328506

CASALMAGGIORE (CR) - 
LOCALITA’ VICOMOSCANO - VIA 
MANZONI, 64 - IMMOBILE A 
DESTINAZIONE COMMERCIALE 
(RISTORANTE) costituito da 
un corpo principale a due piani 
fuori terra e corpi secondari ad 
un piano accostati al primo; con 
area esterna. Prezzo base Euro 
500.000,00. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.

ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. C. M. 
Gaudio. Custode Giudiziario IVG 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
74/2012 CR328058

CASTEL GABBIANO (CR) - VIA 
ROMA, 24-26 - FABBRICATO 
AD USO BAR-RISTORANTE,con 
annessa e di pertinenza area 
cortilizia, che si sviluppa 
complessivamente su tre piani 
fuori terra, così composto: al 
piano terra ingresso, sala da 
pranzo, cucine, servizi igienici 
e locali accessori, nonché 
ampio porticato sul fronte di 
ingresso a sud; al primo piano 
due ampie sale da pranzo con 
servizi igienici ed accessori e 
balconata lungo il lato sud sotto 
il porticato; al secondo piano 
soppalco accessorio/guardaroba. 
Completano l’unità immobiliare 
un ampio giardino posto a 
sud dell’edificio ed un grande 
cortile inghiaiato posto a nord 
dell’edificio. Classe energetica G 
- indice di prestazione energetica 
pari a 85.26 kWh/mq. Prezzo base 
Euro 906.000,00. Vendita senza 
incanto 27/07/16 ore 16:00. 
G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Moruzzi tel. 
037385732. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 159/2013 CR328024

CREMONA (CR) - VIA BUOSO DA 
DOVARA, 1/A-1/B-1/C - IMMOBILE 
AD USO COMMERCIALE su due 
piani, con tre ampie vetrine, 
composto, al pian terreno, da 
ampio locale, bagno, antibagno e 
locale caldaia; al piano interrato, 
da locale e vano sottoscala. 
Prezzo base Euro 139.500,00. 
Vendita senza incanto 19/07/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa S. Boselli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 158/2012 
CR328514

CREMONA (CR) - VIA MANTOVA, 
88 - LOTTO 4) VARI TERRENI 
di qualità seminativo irriguo. 
FABBRICATI facenti parte del 
complesso Cascina Corte Dè 
Monaci composti da: - Ristorante 

- Abitazioni ristrutturate - Casa 
Padronale - Autorimessa - Rustico 
- Barchessa - Ex stalla fienile 
magazzino e portico. Prezzo 
base Euro 1.133.000,00. Vendita 
senza incanto 19/08/16 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa C. Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. G. Bertoletti. Custode 
Giudiziario IVG Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 9/2015 
CR328894

CREMONA (CR) - VICOLO 
PERTUSIO, 4 - QUOTA DI 3/6 
PROPRIETÀ E DELLA QUOTA DI 
1/6 DELLA NUDA PROPRIETÀ 
DI FABBRICATO: attualmente 
utilizzato ad attività commerciale 
di ristorazione composto da un 
salone di mescita e bar, sala da 
pranzo, cucina con annessi servizi, 
ripostiglio al piano terreno; una 
sala pluriuso con annessi servizi 
igienici e ripostiglio al piano primo 
ed al piano interrato due locali 
ad uso cantina e un locale ad 
uso dispensa. Prezzo base Euro 
88.635,84. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
S. Boselli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Cremona tel. 037220200. Rif. RGE 
50/2009 CR328512

GUSSOLA (CR) - VIA ROMA, 55-
57 - IMMOBILE COSTITUITO 
DA TRE CORPI DI FABBRICA: 
comprendente - negozio costituito 
da due vani verso strada, due 
locali retrostanti, bagno e 
antibagno. - appartamento avente 
accesso dalla via Roma attraverso 
l’ingresso comune per il tramite 
di scala esterna comprendente 
vano cucina e bagno al primo 
piano, piccolo servizio igienico 
esterno e due locali al piano 
sottotetto. - Magazzino in fondo 
al cortile comune costituito da 
due vani bagno e antibagno al 
piano terreno e grande vano al 
primo piano. Prezzo base Euro 
24.996,10. Vendita senza incanto 
19/07/16 ore 15:00. G.E. Dott.
ssa Lucia Valla. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
Galli. Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona tel. 
037220200. Rif. RGE 120/2009 
CR328541

Aziende

Aziende agricole

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche



Newspaper Aste - Tribunale di Cremona N° 34 / 2016

Pagina 15

OFFANENGO (CR) - VIA 
CIRCONVALLAZIONE SUD, 1 
(SUD-OVEST DEL CENTRO DI 
OFFANENGO) - FABBRICATO ad 
uso albergo e ristorante, posto ai 
piani terra, primo, secondo e terzo, 
con annessi piscina, accessori 
e aree di pertinenza, cabina 
elettrica nonché striscia di area 
urbana. Ad ovest dei beni oggetto 
del presente avviso è presente 
un’abitazione e dei terreni, il cui 
unico accesso avviene dalla via 
Circonvallazione Sud attraverso 
l’ingresso al parcheggio del 
compendio immobiliare. Con l’atto 
di compravendita dell’11.01.2006 
nn. 84750/20240 è stata, 
infatti, costituita una servitù di 
passaggio pedonale e carrale a 
carico del parcheggio antistante 
il complesso immobiliare lungo 
la via Circonvallazione Sud, 
parte del mapp. 373, a favore 
delle proprietà di cui ai mappali 
507, 508, 509, 1252, 1253, 1254, 
1255 del foglio 7. Sempre con 
lo stesso atto è stata costituita 
anche la servitù di passaggio per 
l’ispezione dei contatori che sono 
posizionati sul mappale 1252, 
ed a favore delle proprietà del 
compendio immobiliare. L’ unità 
immobiliare è libera. Prezzo base 
Euro 1.507.500,00. Vendita senza 
incanto 22/09/16 ore 17:00. G.E. 
Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Cristiano Duva. Custode Delegato 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. 
RGE 245/2014 CR329239

SAN GIOVANNI IN CROCE (CR) - 
VIA CASABLANCA, SNC - 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. 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 
664.875,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 498.656,25. 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. 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 664.875,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 498.656,25. 
Vendita senza incanto 09/08/16 
ore 15:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Cinzia Pallini. 
Rif. RGE 63/2012 CR329234

SCANDOLARA RAVARA (CR) 
- VIA GUGLIELMO MARCONI, 
95 - QUOTA DI 1/4 PROPRIETÀ 
FABBRICATO: ad uso civile 
abitazione con annesso 

laboratorio, rustici ed area di 
pertinenza sviluppantesi su 
complessivi mq. 9.140. Prezzo 
base Euro 27.648,00. Vendita 
senza incanto 19/07/16 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Galli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 3/2003 
CR328486

SORESINA (CR) - VIALE UGO 
FOSCOLO, 33 - LOTTO H) (PIENA 
PROPRIETÀ) FABBRICATO: a 
due piani fuori terra composto 
al piano inferiore da: otto vani 
già uso ufficio, due corridoi, 
ripostiglio, disimpegno e wc; due 
locali già adibiti a magazzino (in 
lato di levante) con vano caldaia in 
angolo sud-ovest; locale cantina 
in lato di ponente non contiguo 
agli ex uffici; a piano superiore 
sotto tetto, ex archivio e due 
locali rustici. Prezzo base Euro 
107.268,75. VIA ALESSANDRO 
MANZONI, 6 - LOTTO I) (PIENA 
PROPRIETÀ) CAPANNONE 
PREFABBRICATO: ad unico piano, 
già ad uso magazzino, a forma 
rettangolare con annessa area. 
Prezzo base Euro 155.340,00. 
Vendita senza incanto 19/07/16 
ore 15:00. G.E. Dott. Giulio 
Borella. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa L. Genio. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 26/1998 
CR328661

TICENGO (CR) - VIA MULINO, 
12 - LOTTO 1) LOCALE DI 
INTRATTENIMENTO al piano terra 
e MAGAZZINO al piano primo 
(mapp. 24/sub.502 e mapp. 24/
sub.503). Da intendersi l’intero 
mappale 24 del foglio 8 di mq. 
2460 catastali, composto da 
area scoperta e intero fabbricato 
disposto su due piani. Comuni 
con il confinante “Lotto 2” i due 
terreni con mappale 306 (mq. 500) 
e mappale 307 (mq. 70) del foglio 
8, destinati a secondaria strada 
comune di accesso ai Lotti 1 e 
2. Tutti i terreni citati NON hanno 
capacità edificatoria. Edificio 
in corpo indipendente di antica 
origine rurale, recentemente 
ristrutturato nell’anno 2013 al solo 
piano terra e il tetto. Il primo piano 
è rimasto invariato. Prezzo base 

Euro 264.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 198.000,00. VIA 
LEONARDO DA VINCI, 1 - LOTTO 
3) CAPANNONE ARTIGIANALE 
distinto in laboratorio al piano 
terra con uffici al piano primo, 
appartamento al piano primo, 
area pertinenziale. Da intendersi 
i mappali 131/sub.503 - 131/
sub.511 del foglio 9, oltre al 
Bene Comune Non Censibile con 
mappale 131/sub.508 (cortile, 
portico, scala, terrazza, ecc.). 
Prezzo base Euro 257.000,00. 
Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 192.750,00. Vendita senza 
incanto 07/09/16 ore 16:00. G.E. 
Dott. G. Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Fabrizia 
Sinigaglia tel. 0373256451. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 305/2014 
CR327384

CASTELDIDONE (CR) - VIA ND, 
SNC - 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 16.312,50. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 12.234,37. 
Vendita senza incanto 09/08/16 
ore 15:30. G.E. Dott.ssa Claudia 
Calubini. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Cinzia Pallini. 
Rif. RGE 63/2012 CR329232

CASTELLEONE (CR) - LOTTO 1) 
TERRENO di mq 6.693 inserito 
in ambiti agricoli di tutela 
ambientale E2, impiegato a 
colture seminativo-prative, 
di media pezzatura, in piano 
ed irriguo. Prezzo base Euro 
36.811,50. LOTTO 2) TERRENO 
di mq 6.720 inserito in ambiti 
agricoli di tutela ambientale E1, 
impiegato a colture seminativo-
prative, di media pezzatura, in 
piano ed irriguo. Prezzo base Euro 
36.960,00. LOTTO 3) TERRENO 
di mq 780, reliquato stradale 
inserito in ambiti agricoli di valore 
ambientale E1. Prezzo base Euro 
7.800,00. LOTTO 4) TERRENO di 
mq 4.680 inserito per mq 2.630 in 
ambiti agricoli di tutela ambientale 
AT6 Pandriano, avente vocazione 
edificatoria (espansione 
dell’agglomerato urbano per uso 
residenziale caratterizzata da 
edilizia semintensiva con indice 
territoriale pari a 0,41 mq/mq) e 
per i restanti 2.050 mq in ambiti 

Terreni
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agricoli di valore ambientale E1. 
Prezzo base Euro 155.925,00. 
Vendita senza incanto 19/07/16 
ore 15:00. G.E. Dott. Benedetto 
Sieff. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. G. Corioni. Per 
info ANPEC tel. 0372463194. Rif. 
PD 1429/2006 CR327492

PERSICO DOSIMO E CREMONA 
(CR) - LOTTO 1) TERRENI di 
qualità seminativo irriguo per 
un totale di mq. 76.620. Prezzo 
base Euro 329.000,00. CREMONA 
(CR) - LOTTO 2) TERRENI qualità 
seminativo irriguo e bosco 
misto per un totale di mq. 
117.475,00. Prezzo base Euro 
506.000,00. LOTTO 3) TERRENI 
qualità seminativo irriguo per un 
totale di mq. 96.365,00. Prezzo 
base Euro 417.000,00. Vendita 
senza incanto 19/08/16 ore 
16:00. G.E. Dott.ssa C. Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. G. Bertoletti. 
Custode Giudiziario IVG Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 9/2015 
CR328893

OSTIANO (CR) - VIA MOTTE - 
LOTTO C1) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO. Prezzo base 
Euro 3.800,00. LOTTO C2) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO. 
Prezzo base Euro 165.000,00. 
LOTTO C3) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO. Prezzo base 
Euro 94.000,00. LOTTO C4) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO. 
Prezzo base Euro 9.000,00. 
LOTTO C5) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO. Prezzo base 
Euro 30.000,00. LOTTO C6) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO. 
Prezzo base Euro 207.000,00. 
LOTTO C7) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO. Prezzo base Euro 
120.000,00. Vendita senza 
incanto 19/07/16 ore 15:00. 
G.E. Dott.ssa C. Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa L. Genio. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 
133/2004 CR328484

PESSINA CREMONESE (CR) - 
IN FREGIO ALLA EX STRADA 
STATALE N. 10 “PADANA 
INFERIORE” - AREE LIBERE: 
inserite in ambiti di espansione 

artigianale – industriale 
complessiva di mq 11.145. 
Prezzo base Euro 90.688,37. 
Vendita senza incanto 19/07/16 
ore 15:00. G.E. Dott.ssa Lucia 
Valla. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa S. Boselli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 74/2002 
CR328525

PESSINA CREMONESE (CR) 
- IN FREGIO ALLA S.S. N. 10 - 
LOTTO 10) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO parzialmente 
interessato da lottizzazioni 
servizio viabilità. Prezzo base 
Euro 119.261,25. Vendita 
senza incanto 28/07/16 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa C. Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa S. Boselli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 61/1989 
CR330784

SAN GIOVANNI IN CROCE 
(CR) - VIA ND, SNC - 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 6.187,50. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 4.640,63. 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 
7.875,00. Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
5.906,25. Vendita senza incanto 
09/08/16 ore 15:30. G.E. Dott.ssa 
Claudia Calubini. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Cinzia Pallini. Rif. RGE 63/2012 
CR329233

SORESINA (CR) - LOTTO E) 
(DIRITTO DI USUFRUTTO 
CALCOLATO SULLA BASE 
DELL’ETÀ DELL’USUFRUTTUARIO 
ALLA DATA DELL’ASTA PARI AL 
10% DELLA PIENA PROPRIETÀ) 
TERRENO: a forma ottagonale 
irregolare, posto in fregio alla via 
Trento – Trieste, di complessivi 
2.280 mq. catastali. Prezzo 
base Euro 5.130,00. Vendita 
senza incanto 19/07/16 ore 
15:00. G.E. Dott. Giulio Borella. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa L. Genio. 
Custode Giudiziario Istituto 

Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 26/1998 
CR328660

TORRE DE’ PICENARDI (CR) 
- FRAZIONE SAN LORENZO - 
LOTTO 9) STRISCIA DI TERRENO. 
Prezzo base Euro 360,00. Vendita 
senza incanto 28/07/16 ore 
15:00. G.E. Dott.ssa C. Calubini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa S. Boselli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Cremona 
tel. 037220200. Rif. RGE 61/1989 
CR330783

AGNADELLO (CR) - VIA DELLA 
VITTORIA, 8 - APPARTAMENTO 
al secondo ed ultimo piano 
del condominio. L’immobile è 
composto da ingresso, cucina, 
due camere, bagno ed un balcone, 
con annessa cantina al piano 
terra, oltre ad autorimessa sempre 
al piano terra. L’appartamento 
presenta le seguenti dotazioni: 
pavimentazione in graniglia 
di marmo, posate accostate, 
pavimentazione e rivestimento 
in ceramica in bagno e cucina, 
serramenti in legno e vetro singolo, 
avvolgibili in legno con cordella. 
Riscaldamento autonomo ed 
oggetto di realizzazione di nuovo 
impianto nel 2007. Superficie 
dell’appartamento mq. 89,88, 
del balcone mq. 3,37, cantina 
mq. 10,12, box, mq. 12. Prezzo 
base Euro 17.402,63. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 13.051,98. 
Vendita senza incanto 08/09/16 
ore 15:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Bernadette 
Vavassori. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 21/2012 CE329701

AGNADELLO (CR) - VIA XXV 
APRILE, 20 - APPARTAMENTO 
al piano primo, nel condominio 
denominato “I Platani”, in 
palazzina composta da n. 12 
appartamenti, composto da un 
ingresso e disimpegno, cucina-

pranzo, due stanze, un bagno ed 
un ampio balcone in lato sud, con 
cantina al piano terreno e n. 1 
box auto al piano terreno in zona 
retrostante all’appartamento e 
le sue pertinenze. Agli immobili 
spettano le quote millesimali 
delle parti comuni pari a 65,68 
millesimi per appartamento e 
cantina e 11,50 millesimi per il 
box. Prezzo base Euro 27.000,00. 
Vendita senza incanto 14/09/16 
ore 15:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Enrico Giavaldi. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 47/2013 
CE327722

BAGNOLO CREMASCO (CR) 
- VIA MADONNA DELLE VITI, 
9 - APPARTAMENTO posto al 
piano secondo, con annesso 
box d’autorimessa al piano 
terra in corpo staccato, Il tutto 
a parte di una palazzina di sei 
unità elevantesi a tre piani 
fuori terra, con area cortilizia 
comune. Attestazione di 
certificazione energetica Classe 
G (kwh/m2a 214,26). Per le 
spese condominiali si rimanda 
integralmente al contenuto della 
perizia di stima depositata. 
Prezzo base Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 20/09/16 
ore 10:30. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giovanni 
Giulio Bocchi tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 315/2014 
CE328429

CAMISANO (CR) - VIA TRIESTE, 
32/34 - APPARTAMENTO 
MANSARDATO, con annesso 
box d’autorimessa al piano 
terreno in corpo staccato, posto 
al secondo ed ultimo piano, 
composto da locale soggiorno/
pranzo con angolo cottura, 
disimpegno, bagno, due camere 
da letto e balcone. Prezzo base 
Euro 36.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 27.000,00. Vendita 
senza incanto 02/09/16 ore 
16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Martino 
Boschiroli. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. 
RGE 89/2012 CE326864

Abitazioni e box

Tribunale di Cremona (ex Crema)
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CASALE CREMASCO-
VIDOLASCO (CR) - VIA 
CROCETTINA, 2/F - CASA A 
SCHIERA posta su due piani, con 
annesso box auto in adiacenza 
al piano terra e aree pertinenziali 
in lato nord e sud. Al piano terra 
si trova zona giorno composta 
da ingresso, soggiorno, cucina e 
lavanderia, con scala di accesso 
al piano primo. Quest’ultimo 
invece è composto da due stanze 
da letto, un bagno, un piccolo 
disimpegno di arrivo dalla scala 
e due balconi. Al piano terra, 
in aderenza all’abitazione si 
dislocano il box auto e le aree 
pertinenziali in lato sud e nord. 
All’abitazione, al box e alle 
aree pertinenziali si accede 
direttamente dalla strada comune 
a tutte le unità abitative (mapp. 
554). All’immobile pignorato 
compete la proporzionale quota 
di comproprietà in ragione del 
1/8 del mapp. 554, pari a mq. 
241 costituente cortile comune 
adibito a strada di accesso con 
relativo obbligo di concorrere 
nella stessa proporzione alle 
relative spese di gestione e 
manutenzione. Per le condizioni 
interne ed esterne dell’immobile 
si fa riferimento alla perizia e 
alle fotografie allegate. Prezzo 
base Euro 72.000,00. Vendita 
senza incanto 14/09/16 ore 
17:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Enrico Giavaldi. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 89/2013 
CE327728

CASALE CREMASCO-
VIDOLASCO (CR) - VIA DEGLI 
ACERI, 22 - APPARTAMENTO 
al piano secondo catastale 
costituito da soggiorno 
angolo cottura in unico locale, 
disimpegno, n. 2 camere da letto, 
bagno e balcone. Box in unico 
locale al piano seminterrato 
(interrato catastale). Classe 
energetica F - 157,50 kWh/mqa. 
Prezzo base Euro 31.640,63. 
Vendita telematica asta senza 
incanto 08/09/16 ore 15:30. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. E. 
Bossi. Custode Delegato IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
278/2011. ATTIVA MODALITA’ 
DI VENDITA TELEMATICA. 
CE327907

CASALE CREMASCO-
VIDOLASCO (CR) - VIA ROMA, 
36 - A) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPARTAMENTO posto al 
piano secondo della palazzina 
condominiale e costituito da 
ingresso, cucina-soggiorno, 
bagno, camera e ripostiglio 
con annesso vano cantina 

di pertinenza al piano terra. 
B) QUOTA INDIVISA DI 1/4 
DELL’AREA di cui alla particella 
411 (ex particella 287) del foglio 
9, ente urbano, di pertinenza del 
fabbricato di cui l’appartamento 
è parte, su parte della quale 
sono stati edificati tre boxes 
posti al piano terra. Classe 
energetica “G” prestazione per 
la climatizzazione invernale 
KWh/m² 369,90. Prezzo base 
Euro 59.000,00. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 15:30. 
G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. G. Moretti tel. 
037384938. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 27/2011 CE328918

CASALETTO VAPRIO (CR) 
- VIA STEFANO PAVESI, 14 - 
ABITAZIONE del tipo a schiera 
con annessa area esclusiva di 
pertinenza al piano terreno e 
box in corpo accessorio esterno. 
Classificazione energetica “E”. 
Prezzo base Euro 86.650,00. 
Vendita senza incanto 08/09/16 
ore 16:30. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Di Pompeo tel. 
0373257117. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
118/2012 CE327479

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 99.140,81. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 74.355,61. 
Vendita senza incanto 09/09/16 
ore 16:00. 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 CE330887

CREMA (CR) - VIA CARMELITANI, 
14/A - CONDOMINIO “SERIO 2” - 
APPARTAMENTO al terzo piano 
con cantina e box al piano terra, 
composto da soggiorno, cucina, 
due camere da letto, un bagno, un 
ingresso e un disimpegno notte, 
due balconi. Prezzo base Euro 
49.900,00. Vendita senza incanto 
20/09/16 ore 09:30. G.E. GOT. Avv. 
Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Giovanni Giulio Bocchi tel. 
0373257117. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
111/2012 CE327957

CREMA (CR) - VIA MONTELLO, 
29/A - APPARTAMENTO nel 
condominio “Concordia” al 
secondo piano - n. interno 5, 
composto di tre locali oltre i 
servizi con annessa cantina 
al piano interrato n. interno 5. 
Classificazione energetica G. 
Prezzo base Euro 32.100,00. 
Vendita senza incanto 13/09/16 
ore 09:30. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giovanni 
Giulio Bocchi tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 107/2012 
CE326594

CREMA (CR) - VIA PIACENZA, 
15 - APPARTAMENTO IN VILLA, 
i cui locali principali sono posti 
al piano terra e consistono in 
soggiorno, cucina, disimpegno 
e camera da letto. Al piano 
interrato è presente una cantina 
ed una lavanderia, lo stato di 
conservazione è buono ed il 
grado delle finiture è discreto. 
Completano la dotazione box e 
cortile privato ad uso esclusivo. 
Il compendio fa parte di un 
complesso di cinque edifici 
edificati nell’anno 1999 con 
strada privata di accesso. La 
contrada è residenziale, nelle 
vicinanze sono presenti tutti i 
necessari servizi al consumo e 
di pubblica utilità. Prezzo base 
Euro 108.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 

c.p.c.: Euro 81.000,00. Vendita 
senza incanto 28/09/16 ore 
15:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elisa Boschiroli 
tel. 037382368. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie all’Asta di Ripalta 
Cremasca tel. 037380250. Rif. 
RGE 79/2012 CE329741

CREMA (CR) - VIALE 
REPUBBLICA, 57 - 
APPARTAMENTO facente parte 
del complesso condominiale 
denominato “Condominio Europa 
II”; appartamento ad uso civile 
abitazione posto al piano ottavo 
della scala “B” (interno 153), 
composto da tre locali oltre i 
servizi e balconi. Prezzo base 
Euro 60.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 45.000,00. Vendita 
senza incanto 27/09/16 ore 
16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Martino 
Boschiroli. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 85/2012 CE329751

OFFANENGO (CR) - VIA SAN 
LORENZO, 23 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE allo stato di 
rustico, posto al piano terra di 
una palazzina residenziale di tre 
piani fuori terra; così composto: 
soggiorno, cucina, disimpegno 
notte, bagno e due camere da 
letto. Due portici ad archi e 
giardino esclusivo, attualmente 
incolto. Box-autorimessa: in 
unico vano, posta al piano 
interrato dello stesso immobile, 
accessibile a mezzo rampa in 
cemento provvista di cancello 
motorizzato. Classe energetica C 
fabbisogno annuo 69,1 kwh/mq. 
Prezzo base Euro 193.700,00. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE allo stato di 
rustico, posto al piano primo di 
una palazzina residenziale di tre 
piani fuori terra; così composto: 
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ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno notte, bagno, due 
camere da letto, due terrazzi. 
Box-autorimessa: in unico vano 
al piano interrato dello stesso 
immobile, con accesso a mezzo 
rampa in cemento provvista di 
cancello motorizzato. Classe 
energetica C fabbisogno annuo 
69,9 kwh/mq. Prezzo base Euro 
153.000,00. VIA MADDALENA 
DI CANOSSA, 6/8 - LOTTO 3) 
VILLETTA (porzione nord di una 
bifamiliare) di civile abitazione, 
allo stato di rustico, su due piani 
fuori terra, con ampio giardino 
privato; così costituita: al 
piano terra: soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, due portici 
e vano scala che conduce al 
piano superiore; al piano primo: 
disimpegno notte, bagno, tre 
camere da letto, balcone, due 
logge; Box-autorimessa: in unico 
vano, posta al piano terra dello 
stesso immobile, accessibile 
a mezzo corsello comune con 
la palazzina di via San Lorenzo 
n. 23. Classe energetica C 
fabbisogno annuo 143,34 kwh/
mq. Prezzo base Euro 256.500,00. 
Vendita senza incanto 29/07/16 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Pier Mauro 
Stombelli tel. 0363 848238 - 
0372422696. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 147/2012 CE327454

PALAZZO PIGNANO (CR) 
- FRAZIONE SCANNABUE - 
VIA VITTORIO VENETO , 26 - 
APPARTAMENTO di circa 84 mq 
di sup. lorda e box di circa 16 mq, 
in posizione semi-centrale della 
frazione, in edificio condominiale 
di quattro piani fuori terra. Prezzo 
base Euro 12.750,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 9.562,50. 
Vendita senza incanto 29/09/16 
ore 15:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elisa Boschiroli 
tel. 037382368. Custode 
Giudiziario IVG Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 65/2012 
CE330932

PALAZZO PIGNANO (CR) - VIA 
VITTORIO VENETO, 26 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO posto al 
piano secondo composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 

bagno, camera da letto e balcone. 
Prezzo base Euro 22.500,00. 
Vendita senza incanto 06/09/16 
ore 15:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvio Duse. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 235/2010 
CE328631

PANDINO (CR) - VIA A. NEGRI, 5 - 
APPARTAMENTO, di 5 vani cat., al 
4° ed ultimo piano del Condominio 
“Ada Negri”, con annessa cantina 
al p.t. e con box auto al p.t. in corpo 
staccato. Immobile in Classe G 
- indice prestazione energetica 
climatizzazione invernale 398,20 
kwh/mqa. Prezzo base Euro 
62.250,00. Vendita senza incanto 
14/09/16 ore 17:00. GOT. Giudice 
dell’esecuzione Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Anita Brunazzi. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie e all’Asta S.r.l. 
tel. 037380250. Rif. RGE 63/2012 
CE328876

PIANENGO (CR) - VIA ROMA, 
33/35 - APPARTAMENTO posto 
al piano secondo, facente parte 
di una palazzina condominiale 
denominata “Condominio Pesa”, 
composto da disimpegno 
d’ingresso, cuocivivande, locale 
soggiorno/pranzo, bagno, due 
camere da letto e ripostiglio; 
un ampio balcone circostante 
l’abitazione serve la cucina, il 
soggiorno e una camera. Prezzo 
base Euro 38.500,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 28.875,00. 
Vendita senza incanto 02/09/16 
ore 16:30. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Martino 
Boschiroli. Custode Giudiziario 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. 
RGE 69/2012 CE326885

RIVOLTA D’ADDA (CR) - 
VIA RENATO GUTTUSO, 2 
- APPARTAMENTO al piano 
rialzato composto da soggiorno, 
disimpegno, cucina, due bagni, 
ripostiglio, due camere e due 
balconi, con annesso e di 
pertinenza una cantina e un box 
ad uso autorimessa privata al 
piano seminterrato. Attualmente 
l’immobile è occupato dalla 
debitrice esecutata e dal figlio 
in forza di ordinanza resa dal 
Tribunale di Crema il 6 marzo 
2012 cron. 786 e trascritta 
presso l’Agenzia delle Entrate - 
Ufficio Provinciale di Bergamo 
- Territorio Servizio di Pubblicità 
Immobiliare il 19 aprile 2013 ai nn. 
16122/11331. Prezzo base Euro 
65.379,18. Vendita senza incanto 
22/09/16 ore 16:00. G.E. GOT. 

Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Cristiano Duva. Custode Delegato 
Crema IVG tel. 037380250. Rif. 
RGE 129/2013 CE329725

SPINO D’ADDA (CR) - LOCALITA’ 
CASCINA ROSA - VIA CASCINA 
ROSA, 8 - APPARTAMENTO 
posto al piano terreno con 
annesso giardino di pertinenza 
e ampio locale cantina al piano 
interrato (direttamente collegato 
all’abitazione tramite scala 
interna), oltre ad altro vano di 
cantina e box d’autorimessa 
anch’essi al piano interrato. 
L’abitazione è composta da locale 
soggiorno/pranzo con angolo 
cottura, disimpegno zona notte 
con due camere e un bagno, due 
balconi e giardino di pertinenza 
esclusiva – tramite scala interna 
si accede ad un ampio locale uso 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 75.000,00. Offerta 
minima ai sensi dell’art.571, II 
comma, c.p.c.: Euro 56.250,00. 
Vendita senza incanto 02/09/16 
ore 17:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Martino 
Boschiroli. Custode Giudiziario 
IVG Crema tel. 037380250. Rif. 
RGE 71/2012 CE326878

SPINO D’ADDA (CR) - LOCALITA’ 
CASCINA ROSA - VIA MILANO, 
28/30 - APPARTAMENTO posto 
al piano primo della palazzina A3 
del complesso condominiale di 
nuova costruzione, composto da 
ingresso-soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, camera, 
bagno e balcone con annessi 
cantina e posto auto scoperto al 
piano seminterrato. E’ compresa 
nella vendita la proporzionale 
quota di comproprietà degli 
enti comuni del complesso 
condominiale. Il tutto come 
meglio descritto nell’elaborato 
peritale e nell’atto di provenienza. 
Attualmente l’immobile è occupato 
dal debitore esecutato. Classe 
energetica “G” e la prestazione 
energetica per la climatizzazione 
invernale è di 313,92 KWh/m²a. 
Prezzo base Euro 68.738,62. 
Vendita senza incanto 08/09/16 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristiano Duva. 
Custode Delegato Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 95/2013 
CE326893

SPINO D’ADDA (CR) - VIA 
MONSIGNOR QUIAINI, 13/A 
- APPARTAMENTO posto al 
piano terzo del complesso 
edilizio denominato “spino Verde 
Residence” e facente parte 
del condominio 1D, Scala A e 
costituito da locale monostanza 

con angolo cottura, due balconi, 
disimpegno e bagno al piano 
terzo; scala interna di accesso e 
sottotetto e tre locali sottotetto di 
cui uno con destinazione bagno 
al piano quarto con annesso 
posto auto scoperto al piano terra 
di pertinenza. Classificazione 
energetica: classe energetica “G” 
prestazione per la climatizzazione 
invernale KWh/m² 222,88. Prezzo 
base Euro 38.250,00. Vendita 
senza incanto 13/09/16 ore 
15:30. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. G. Moretti tel. 
037384938. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 94/2012 CE330861

SPINO D’ADDA (CR) - CASCINA 
SAN PEDRETTO, 1 - PORZIONE 
DI CASCINA AGRICOLA 
destinata a scuderia con annessi 
accessori e due unità abitative 
in corpo staccato, costituita da 
due fabbricati a due piani con 
interposta area di corte comune 
a tutte le unità. Risultano annesse 
inoltre due piccole porzioni 
scoperte, una in lato ovest a 
fianco delle scuderie ed una in 
lato sud sul retro dell’abitazione. 
Sull’area di corte è stata edificata 
una tettoia con struttura in legno 
lamellare che copre interamente 
l’area scoperta. La tettoia è 
completamente abusiva e non 
sanabile; la restante parte dell’area 
scoperta è in parte ghiaiata ed in 
parte pavimentata a marciapiede 
salvo che piccole porzioni 
lasciate a verde. Sull’area di corte 
è stata realizzata anche una 
rampa per permettere l’accesso 
dei cavalli ai box installati al primo 
piano (ex fienile). Abitazione 1: 
appartamento posto al piano 
terra in posizione sud ovest, 
occupato dall’esecutato, con 
doppio accesso dall’area comune, 
composto da cucina, soggiorno, 
due disimpegni, due vani letto, 
un ripostiglio, un antibagno 
collegato al bagno-lavanderia 
ed un secondo bagno, in buone 
condizioni di manutenzione. 
Abitazione 2: appartamento posto 
al piano terra in posizione sud 
est, completamente arredato ma 
disabitato, con accesso dall’area 
comune, composto da ingresso, 
cucinotto, pranzo, soggiorno, 
disimpegno, un vano letto, due 
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ripostigli, un bagno, in buone 
condizioni di manutenzione. 
Scuderia: PT e P1- fabbricato 
posto in posizione nord dell’intero 
complesso immobiliare disposto 
su due livelli tra loro collegati 
mediante rampa di accesso 
esterna ed è composto da otto box 
per animali con antistante corsia 
di servizio, porticato e tre locali 
accessori all’attività di scuderia. 
Al primo piano sono dislocati 12 
box per ricovero animali oltre al 
deposito mangimi, spogliatoio 
e servizio igienico e ballatoio di 
arrivo con balconata prospettante 
il cortile. In sufficienti condizioni 
manutentive. PT e 1P - porzioni di 
locali accessori alla scuderia posti 
al primo piano in corpo di fabbrica 
staccato (sopra le abitazioni) 
raggiungibile attraverso la scala 
esterna, composti da ballatoio 
d’arrivo, ingresso corridoio, vano 
destinato a sala riunioni, due 
locali spogliatoio e due bagni di 
servizio, Attualmente utilizzato 
dall’esecutato quale abitazione 
ma il cambio di destinazione d’uso 
dei locali non è ammesso dalle 
Norme Tecniche di attuazione 
del PGT vigente. Per le condizioni 
interne ed esterne dei fabbricati 
si fa riferimento alla perizia e alle 
fotografie allegate. Prezzo base 
Euro 198.000,00. Offerta minima ai 
sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: 
Euro 148.500,00. Vendita senza 
incanto 14/09/16 ore 16:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Giavaldi. Custode Giudiziario IVG 
Crema tel. 037380250. Rif. RGE 
214/2013 CE327712

TRESCORE CREMASCO (CR) - VIA 
MULINO, 12 - APPARTAMENTO 
al primo piano catastale (3° 
piano fuori terra) con box auto 
al piano terra.Attestazione di 
certificazione energetica Classe 
G (kwh/m2a 302,94). Prezzo 
base Euro 78.750,00. Vendita 
senza incanto 21/09/16 ore 
09:30. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giovanni 
Giulio Bocchi tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 95/2012 
CE328595

VAIANO CREMASCO (CR) - 
VIA DOSSO MATTINA , 2/A3 - 
APPARTAMENTO di sup. lorda 
pari a 56 mq, in posizione semi-
centrale in edificio condominiale 
di due piani fuori terra realizzato 
da ristrutturazione di un vecchio 
cascinale avvenuta negli anni 
2006/2008. composto da 
soggiorno/cucina, disimpegno, 
sottoscala, bagno e camera. 
Prezzo base Euro 30.000,00. 

Offerta minima ai sensi 
dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 
22.500,00. Vendita senza incanto 
29/09/16 ore 14:30. G.E. GOT. 
Avv. Giorgio Trotta. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elisa 
Boschiroli tel. 037382368. 
Custode Giudiziario IVG Crema 
tel. 037380250. Rif. RGE 61/2012 
CE330931

VAIANO CREMASCO (CR) - 
PIAZZA GLORIOSI CADUTI, 4 - 
Proprietà immobiliare consistente 
in un APPARTAMENTO e box 
di pertinenza. L’appartamento 
è posto al piano primo di una 
palazzina plurifamiliare, ed 
è composto da soggiorno, 
cucina, disimpegno zona giorno, 
disimpegno zona notte, bagno, 
camera da letto e balcone. 
Completano la consistenza 
cantina posta nel seminterrato 
e box al piano terra. Prezzo base 
Euro 25.000,00. Offerta minima 
ai sensi dell’art.571, II comma, 
c.p.c.: Euro 18.750,00. Vendita 
senza incanto 28/09/16 ore 14:30. 
G.E. GOT. Avv. Giorgio Trotta. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elisa Boschiroli tel. 
037382368. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
all’Asta di Ripalta Cremasca tel. 
037380250. Rif. RGE 45/2012 
CE329738

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 20.725,00. Vendita 
senza incanto 14/09/16 ore 
16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Simone Benelli. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 

037380250. Rif. RGE 9/2012 
CE330914

VAIANO CREMASCO (CR) - 
ANGOLO VIALE EUROPA E VIA 
MICHELANGELO BUONARROTI, 
51 - APPARTAMENTO (a) al piano 
primo e secondo, box (b) auto al 
piano interrato. L’appartamento 
è dislocato al piano terra, primo 
e secondo ed è composto al 
piano terra dalla quota di metà 
della scala di accesso ed una 
piccola porzione di cortile, al 
piano primo da un soggiorno 
con angolo cottura, bagno, una 
camera, due balconi e una scala 
interna, al secondo piano di una 
stanza mansardata. Il box è posto 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 46.600,00. Vendita senza 
incanto 08/09/16 ore 15:00. G.E. 
Avv. Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Laura 
Di Pompeo tel. 0373257117. 
Custode Giudiziario Istituto 
Vendite Giudiziarie di Crema tel. 
037380250. Rif. RGE 244/2013 
CE327493

VAILATE (CR) - VIA MANZONI, 
6-10 - IMMOBILE inserito in un 
condominio. La casa di abitazione 
si estende al piano terzo e terra ed 
è costituita da cinque ripostigli (di 
cui gli esecutati hanno l’uso di uno 
solo cioè il quinto a partire da sera) 
dall’ampia rimessa per il ricovero 
di 3 o 4 auto (senza diritto d’uso) 
ingresso, cucina abitabile, pranzo, 
ampio soggiorno, bagno, due 
camere, disimpegno, ripostiglio e 
piccolo loggia. Classe energetica 
G fabbisogno 254,80 KWH/M2a. 
Prezzo base Euro 116.250,00. 
Vendita senza incanto 06/09/16 
ore 16:00. G.E. GOT. Avv. Giorgio 
Trotta. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. E. Bossi. 
Custode Delegato Crema IVG tel. 
037380250. Rif. RGE 207/2012 
CE329747

VAILATE (CR) - VIA ROMA, 21 - 
CASA DI ABITAZIONE disposta 
su due piani, facente parte di 
un fabbricato formato da tre 
unità abitative, così composta 
al piano terra soggiorno con 
angolo cottura in un unico locale 
e portico; staccata scala comune 
di accesso al piano primo, che è 
composto da camera da letto, 
bagno e n. 2 logge. L’accesso 
pedonale e carrale avviene dalla 
Via Roma. a classe energetica “G”, 
l’indice di prestazione energetica 
dell’immobile pari a 324.04kWh/
m2a. Prezzo base Euro 14.765,63. 
Vendita senza incanto 26/07/16 
ore 16:00. G.E. Avv. Nunzia Corini. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Laura Moruzzi tel. 
037385732. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie e 
all’Asta S.r.l. tel. 037380250. Rif. 
RGE 270/2011 CE327021

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 
60.118,00. Vendita senza incanto 
14/09/16 ore 15:00. G.E. Avv. 
Nunzia Corini. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Simone 
Benelli. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie di 
Crema tel 037380250. Rif. RGE 
280/2011 CE330917

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

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

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

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

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

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

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

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


