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Abitazioni e box

BARDI (PR) - LOCALITA’ MOLINO 
LECCA, 60/62 - COMPLESSO 
IMMOBILIARE costituito da due 
porzioni di fabbricati adiacenti 
fra loro (corpo A e Corpo B) e da 
due fabbricati accessori: porzione 
di fabbricato Corpo A, in lato 
ovest, disposta sui piani terreno, 
primo, secondo e terzo, collegati 
da scala interna, comprensiva al 
piano terreno da: ingresso, sala 
ristorante (in origine autorimessa), 
locale caldaia e legnaia; al primo 
piano: appartamento composto 
di ingresso, soggiorno, cucina, 
due camere, bagno e balcone; al 
secondo piano: appartamento 
composto di ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere, bagno 
e balcone; al terzo piano: 

monolocale con angolo cottura 
e bagno; porzione di fabbricato 
Corpo B, in lato est, disposta sui 
piani terreno, primo e secondo, 
collegati da scala interna, 
comprensiva al piano terreno da: 
bar-ristorante composto di due 
sale, cucina e due bagni; al primo 
piano: tre camere con bagno 
privato ad uso bed end breakfast; 
al secondo piano: tre camere; 
fabbricato accessorio disposto 
su piano terreno e primo, ad uso 
magazzino; fabbricato accessorio 
disposto su piano terreno, ad uso 
pollaio e forno; area cortilizia e 
terreni pertinenziali. Prezzo base 
Euro 104.250,00. Vendita senza 
incanto 12/04/17 ore 14:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Anna Maria 
Micheli Nanni. Custode Giudiziario 

IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 350/2013 PAR380585

BORGO VAL DI TARO (PR) - 
LOCALITA’ MONTICELLI, 32 - 
LOTTO 1 e 2) A) APPARTAMENTO 
al piano terreno, facente parte 

di fabbricato disposto sui piani 
terreno e primo, composto da 
cucina, disimpegno e sala, con 
annessa legnaia in lato nord-
est. B) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO AGRICOLO. Prezzo 
base Euro 7.950,00. Vendita senza 
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incanto 29/03/17 ore 15:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott.ssa Beatrice 
Rizzolatti. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 313/2013 PAR378789

BUSSETO (PR) - VIA BIBLIOTECA, 
5 - 7 - PORZIONE DI FABBRICATO 
AD USO ABITAZIONE DA TERRA A 
TETTO disposta sui piani terreno, 
primo, secondo e terzo, collegati 
da scala interna, composta di: al 
piano terreno: ingresso, due locali 
e servizio; al primo piano: cucina 
e ripostiglio; al secondo piano: 
camera e ripostiglio; al terzo piano 
mansardato: soffitta. Prezzo base 
Euro 31.725,00. Vendita senza 
incanto 12/04/17 ore 16:15. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Marcello Zatti. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
301/2014 PAR380551

COLLECCHIO (PR) - VIA ORESTE 
GRASSI, 1 - LOTTO 3) Unità 
Immobiliare facente parte di 
complesso edilizio “Condominio 
Maria Luigia “ e precisamente nel 
fabbricato “C”: AUTORIMESSA al 
secondo piano interrato. Prezzo 
base Euro 6.750,00. Vendita senza 
incanto 12/04/17 ore 15:00. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Mario 
Dagres. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
113/2014 PAR380701

COLORNO (PR) - FRAZIONE 
SACCA - LOTTO 4) A) VILLA 
disposta sui piani terreno 
e primo, composta al piano 
terreno da: ingresso, soggiorno, 
porticato, vano con piscina e 
idromassaggio, spogliatoio, 
bagno e locale tecnico da un lato; 
cucina con attiguo angolo cottura, 
studio, soggiorno dall’ altro lato; 
al primo piano:·disimpegno, due 
camere, due cabine armadi, due 

bagni e studio; B) DÉPENDANCE 
in lato ovest della villa, disposta 
sui piani terreno e primo, collegati 
da scala a chiocciola, composta 
di: al piano terreno: soggiorno 
con cucina; al primo piano: due 
camere e bagno; C) fabbricato 
rustico ad uso DEPOSITO con 
antistante portichetto; con 
annesse due tettoie (di cui una 
per il ricovero di tre auto) e ampio 
parco circostante. Prezzo base 
Euro 1.440.000,00. Vendita senza 
incanto 29/03/17 ore 14:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alfredo D’Antonio. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
171/2015 PAR378733

FIDENZA (PR) - VIA MONSIGNOR 
STRINGHINI, 82 - APPARTAMENTO 
disposto su primo piano e piano 
secondo (sottotetto), collegati 
da scala interna, così composto: 
al primo piano: ingresso, cucina, 
soggiorno-letto, bagno e loggia; 
al piano secondo: due locali 
sottotetto e lavanderia con 
annessa autorimessa al piano 
seminterrato. Prezzo base 
Euro 77.062,50. Vendita senza 
incanto 12/04/17 ore 16:00. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Marcello Zatti. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
49/2015 PAR380670

FIDENZA (PR) - VIA PALESTRO 
N.1 E ACCESSO CARRAIO DA 
VIA TRENTO - APPARTAMENTO 
disposto sui piani secondo e 
sottotetto, collegati da scala 
interna, composto di: soggiorno 
con angolo cottura, lavanderia, 
disimpegno, due camere, bagno 
e balcone al secondo piano; un 
vano non abitabile e due balconi 
al piano sottotetto, con annesse 
cantina e autorimessa al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 

200.000,00. Vendita senza 
incanto 29/03/17 ore 15:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott.ssa Rosanna 
Figlioli. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
251/2015 PAR378750

FONTEVIVO (PR) - LOCALITA’ 
BELLENA, STRADA VECCHIA 
DI BELLENA, 1 - COMPLESSO 
RESIDENZIALE costituito da 
due fabbricati A e B da terra a 
tetto, collegati da scala interna, 
e precisamente: fabbricato A 
comprensivo di un appartamento 
al piano terreno (sub. 1), composto 
di portico, ingresso, disimpegno, 
soggiorno, sala da pranzo, 
cucina, ripostiglio sottoscala, 
lavanderia, due camere e bagno; 
un appartamento al primo piano 
(sub. 2) composto da: disimpegno, 
soggiorno, cucina, due camere, 
bagno e terrazzo; fabbricato B 
comprensivo di: un appartamento 
disposto sui piani terreno e 
primo (sub. 3) composto al piano 
terreno di ingresso-soggiorno, 
locale angolo cottura lavanderia), 
bagno, ampio locale lavanderia 
(utilizzato pranzo); al primo 
piano di disimpegno, bagno, due 
(utilizzati come camere), carnera 
e ripostiglio; un’ autorimessa al 
piano terreno (sub. 4), il tutto 
con area cortilizia di pertinenza. 
Prezzo base Euro 227.000,00. 
Vendita senza incanto 29/03/17 
ore 15:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Mattia Condemi. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 120/2015 
PAR378682

FORNOVO DI TARO (PR) - VIA 
EUTIMIO ENDRUMASHI, 1 
- APPARTAMENTO al primo 
piano (escluso vano scala), 
composto di ingresso/corridoio, 
soggiorno, ripostiglio, due bagni, 

studio, cucina, sala da pranzo, 
disimpegno, tre camere, u·e 
balconi e un terrazzo, con annessa 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 236.000,00. 
Vendita senza incanto 05/04/17 
ore 14:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Giuseppe Iannello. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 307/2015 
PAR379106

FORNOVO DI TARO (PR) - 
LOCALITA’ RICCÒ, STRADA 
FORNACE, 14 - APPARTAMENTO 
al secondo piano facente parte di 
edificio denominato “Condominio 
Casermone” in angolo nord-ovest, 
composto di ingresso, cucina, 
corridoio, tre camere e bagno, con 
annesse cantina al piano interrato 
e autorimessa al piano terreno. 
Prezzo base Euro 39.375,00. 
Vendita senza incanto 12/04/17 
ore 16:00. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott.
ssa Maria Carmen Viola. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 173/2014 
PAR380523

FORNOVO DI TARO (PR) 
- LOCALITA’ RICCÒ, VIA 
CORREGGIO, 9 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al piano terreno, 
composto di soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, due 
bagni e due balconi, con annesse 
cantina e autorimessa al piano 
seminterrato. Prezzo base 
Euro 83.900,00. Vendita senza 
incanto 12/04/17 ore 15:00. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Anna Maria 
Micheli Nanni. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 351/2015 PAR380743

LANGHIRANO (PR) - LOCALITA’ 
BERZOLA, 14 - 1) FABBRICATO 
AD USO ABITAZIONE DA TERRA A 
TETTO, disposto sui piani terreno, 
primo e secondo, collegati da 
scala interna, composto al piano 
terreno da: cucina, disimpegno, 
doccia, wc e ripostiglio, al primo 
piano: due camere; al secondo 
piano: camera, ripostiglio e locale 
accessorio con lavabo. 2) Area 
pertinenziale con sovrastante 
rimessa (di fatto si tratta cli una 
baracca fatiscente). Prezzo base 
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Euro 23.250,00. Vendita senza 
incanto 12/04/17 ore 16:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott.ssa Maria 
Carmen Viola. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 179/2015 PAR380921

LESIGNANO DE’ BAGNI (PR) 
- FRAZIONE MULAZZANO, 
LOCALITÀ COSTA- 
MONTETESONE, VIA DELLA 
COSTA N. 24 - PORZIONE DI 
FABBRICATO D’ABITAZIONE da 
terra a tetto, disposta su tre piani 
fuori terra oltre il piano terreno, 
comprendente un vano per 
ciascun piano oltre a servizi, con 
annessa area cortilizia in lato nord 
- ovest antistante. Prezzo base 
Euro 40.000,00. Vendita senza 
incanto 05/04/17 ore 15:00. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Armando Trasatti. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
11/2013 PAR379085

LESIGNANO DE’ BAGNI 
(PR) - LOCALITA’ PONTE DI 
MULAZZANO, VIA VERDI, 3 - 
APPARTAMENTO al piano rialzato 
facente parte del fabbricato 
“B” del complesso residenziale 
denominato “Il Portico”, composto 
di ingresso, soggiorno, cucina, 
due camere, bagno, disimpegno, 
balcone e terrazzo con annesse 
cantina e autorimessa al piano 
seminterrato. Prezzo base 
Euro 67.000,00. Vendita senza 
incanto 12/04/17 ore 14:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Arturo Dalla 
Tana. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
293/2015 PAR380889

MEDESANO (PR) - FRAZIONE 
FELEGARA,VIA DONATORI 
DEL SANGUE, 21 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO al piano 
rialzato, composto di ingresso, 
cucina, soggiorno, disimpegno, 
due camere, due bagni e due 
balconi, con annesse lavanderia 

(utilizzata come tavera e 
collegata all’appartamento da 
scala intema) e autorimessa al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 111.900,00. Vendita senza 
incanto 12/04/17 ore 15:00. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Anna Maria 
Micheli Nanni. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 351/2015 PAR380744

MEDESANO (PR) - LOCALITA’ 
SANT’ANDREA BAGNI, VIA 
VINCENZO BELLINI, 41 - 
APPARTAMENTO al secondo 
piano mansardato facente 
parte di edificio condominiale 
denominato “Villaggio 
Residenziale Sant’Andrea 2” 
composto da: soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
camera, bagno e loggia. Prezzo 
base Euro 57.000,00. Vendita 
senza incanto 12/04/17 ore 
15:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Mario Dagres. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 341/2015 PAR380735

MEDESANO (PR) - STRADA 
SANTA LUCIA, 59 - LOTTO A) 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da un corpo di fabbrica 
principale adibito ad abitazione 
e da due fabbricatelli accessori 
ad uso pollaio e tettoia ex fienile, 
e precisamente: a) insistenti 
sul mappale 130 abitazione 
disposta sui piani terreno, primo 
e mansardato, collegati da scala 
interna, composta di: ingresso, 
cantina, taverna e porticato al 
piano terreno; soggiorno, cucina, 
disimpegno, lavanderia e bagno al 
piano primo; tre camere al piano 
mansardato; fabbricatello ad 
uso pollaio e legnaia, al grezzo, 
disposto sui piani seminterrato 
e rialzato; b) insistente sul 
mappale 129 fabbricatello tettoia 
(ex fienile), disposto sul solo 
piano terreno, con annesse aree 
cortilizie pertinenziali. Prezzo 
base Euro 157.000,00. Vendita 
senza incanto 29/03/17 ore 15:00. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Stefano Gardelli. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
303/2015 PAR378781

MEDESANO (PR) - FRAZIONE 
VARANO MARCHESI, STRADA 
VALLE, 90 - UNITÀ IMMOBILIARE 
facente parte di complesso 
condominiale denominato “San 
Biagio” costituito dai Fabbricati 
“A” e “B”, e precisamente, nel 
Fabbricato “A”, appartamento 
al secondo piano, al centro 
dell’edificio, composto di 
quattro vani, cucina, due bagni, 
disimpegno e loggia, con annessa 
cantina al piano seminterrato; 
locale ad uso soffitta, dotato di 
loggia, al terzo piano; autorimessa 
al piano seminterrato del 
fabbricatello accessorio che 
unisce i due fabbricati principali. 
Prezzo base Euro 36.000,00. 
Vendita senza incanto 12/04/17 
ore 14:45. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Carlo Maria Canali. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 8/2015 
PAR380651

NEVIANO DEGLI ARDUINI (PR) 
- LOCALITA’ CAMPORA, 192 - 
FABBRICATO DA TERRA A TETTO 
(già adibito in parte a salumificio 
e in parte ad abitazione), disposto 
su piano terreno, primo e secondo, 
collegati da scala interna, con 
annessa area cortilizia. Prezzo 
base Euro 72.750,00. Vendita 
senza incanto 12/04/17 ore 16:45. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.sa Silvia Scaturro. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
297/2015 PAR380547

PARMA (PR) - STRADA 
BAGANZOLA, 101 - 
APPARTAMENTO al piano 
terreno facente parte di edificio 
denominato “Condominio 
Madonnina”composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera e bagno. 
Prezzo base Euro 36.975,00. 
Vendita senza incanto 12/04/17 
ore 15:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 

Delegato alla vendita Dott.
ssa Anna Maria Micheli Nanni. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
218/2015 PAR380534

PARMA (PR) - LOCALITA’ 
CERVARA DI BAGANDOLA, 
STRADA COMMENDA, 56 - 
APPARTAMENTO in lato sud 
ovest disposto sui piani primo 
e sottotetto, collegati da scala 
interna, composto da: ingresso-
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno e due terrazzi al primo 
piano; tre locali al piano sottotetto 
(di cui due adibiti a camere e uno 
adibito a bagno-ripostiglio) con 
autorimessa cui è unito un vano 
cantina, al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 67.000,00. 
Vendita senza incanto 29/03/17 
ore 15:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Federico Marianelli. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 125/2015 
PAR378689

PARMA (PR) - VIALE MENTANA 
N. 92 ANGOLO VIA EMILIO CASA 
, 11 - Unità immobiliare facente 
parte di edificio condominiale 
e precisamente POSTO AUTO 
coperto al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 22/03/17 
ore 14:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Mario Dagres. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 243/2015 PAR376971

PARMA (PR) - VIA NAUDIN, 3 - 
APPARTAMENTO al primo piano 
(interno n. 14), composto di 
ingresso-disimpegno, due camere, 
cucina, bagno, ripostiglio e due 
balconi con annesso un vano ad 
uso cantina al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 71.000,00. 
Vendita senza incanto 29/03/17 
ore 14:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
ssa Rosalia Brascio. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 137/2015 
PAR378698

PARMA (PR) - VIA PAOLO 
BARATTA, 1 - UNITÀ IMMOBILIARE 
facente parte di edificio 
condominiale, con accesso 
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dalla Scala “A”, e precisamente 
appartamento al piano rialzato, 
composto di ingresso/corridoio, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
tre camere e bagno, con annessa 
area di pertinenza ad uso 
giardino in proprietà esclusiva 
(secondo quanto riportato nei 
titoli di acquisto) e cantina al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 99.240,00. Vendita senza 
incanto 22/03/17 ore 15:00. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Pietro 
D’Alessandro. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 245/2015 PAR376978

PARMA (PR) - VIA RUGGERO 
DA PARMA, 4 - LOTTO 2) 
AUTORIMESSA con annesso 
ripostiglio al piano terreno. Prezzo 
base Euro 32.000,00. Vendita 
senza incanto 12/04/17 ore 15:30. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Pietro 
D’Alessandro. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 12/2016 PAR380712

PARMA (PR) - FRAZIONE 
VIGATTO, STRADA MARTINELLA, 
164 - FABBRICATO UNIFAMILIARE 
da terra a tetto, disposto sui 
piani terreno e primo, collegati da 
scala interna, composto al piano 
terreno da: disimpegno, cantina, 
taverna (catastalmente censita 
come autorimessa), cucina, locale 
caldaia e bagno; al primo piano: 
ingresso, disimpegno, cucina, 
soggiorno, tre camere e bagno; 
con area cortilizia circostante. 
Prezzo base Euro 129.000,00. 
Vendita senza incanto 29/03/17 
ore 15:00. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Carlo Maria Canali. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 185/2015 
PAR378738

PARMA (PR) - FRAZIONE VIGATTO, 
VIA OLIMPIA, 2 - DIRITTO DI 
SUPERFICIE PER LA DURATA DI 
ANNI 99 A DECORRERE DALLA 
DATA DI COSTITUZIONE (22 
APRILE 1986), RINNOVABILE 
PER ALTRI 99 ANNI DI 
APPARTAMENTO al quinto piano, 
composto di ingresso,soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere, 
bagno, ripostiglio e balcone con 

annesso posto auto coperto al 
piano seminterrato. Prezzo base 
euro 88.000,00. Vendita senza 
incanto 22/03/17 ore 14:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita notaio Dott. Mario 
Dagres. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
279/2015 PAR376986

PARMA (PR) - VIA XXII LUGLIO , 
56 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
al piano terreno, composto di 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, bagno, camera e cabina 
armadi, con annessa cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
156.000,00. VIA XXII LUGLIO, 
56 - LOTTO 2) APPARTAMENTO 
disposto sui piani primo e 
secondo, collegati da scala interna 
e da ascensore, composto da: al 
primo piano: ingresso, soggiorno, 
sala da pranzo, bagno, cucina, 
dispensa e terrazzo; al secondo 
piano: disimpegno, biblioteca, 
due camere, due bagni e cabina 
armadio; con annesse cantina 
al piano interrato e autorimessa 
al piano terreno. Prezzo base 
Euro 1.694.000,00. LOTTO 3) 
APPARTAMENTO disposto sui 
piani terzo, quarto e quinto, 
collegati da scala interna (i piani 
terzo e quarto collegati anche 
da ascensore), composto da: al 
terzo piano ingresso, due corridoi, 
quattro camere, tre bagni, cabina 
armadio e ripostiglio; al quarto 
piano soggiorno, cucina, locale 
sottotetto e bagno; al quinto 
piano: soppalco che si affaccia 
sul soggiorno e da cui accede al 
terrazzo; con annesse cantina al 
piano interrato e autorimessa al 
piano terreno. Prezzo base Euro 
1.660.000,00. Vendita senza 
incanto 29/03/17 ore 14:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alfredo D’Antonio. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
171/2015 PAR378731

POLESINE ZIBELLO (PR) - 
FRAZIONE POLESINE PARMENSE 
VIA GUGLIELMO MARCONI, 
14 - PORZIONE DI FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE da terra 
a tetto, costituito da due piani 
oltre il piano terreno, con area 
cortilizia pertinenziale in lato sud, 
con annesso quale pertinenza, 
porzione di fabbricatello 
accessorio in corpo staccato, 
parzialmente pericolante. Prezzo 
base Euro 64.000,00. Vendita 
senza incanto 05/04/17 ore 15:30. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Stefano Gardelli. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
299/2013 PAR379478

POLESINE ZIBELLO (PR) - 
FRAZIONE ZIBELLO, PIAZZA 
GARIBALDI, 38 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO facente 
parte di edificio condominiale 
denominato “Palazzo Pallavicino’’, 
disposto su due piani, collegati 
da scala interna a chiocciola, 
comprendente al primo piano: 
ingresso, soggiorno, tinello, 
disimpegno, cucina, bagno e due 
camere; al secondo piano: quattro 
camere, disimpegno e bagno; 
con annesso un locale ad uso 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 163.000,00. LOTTO 3) 
APPARTAMENTO facente parte di 
edificio condominiale denominato 
“Palazzo Pallavicino” al primo 
piano, da ristrutturare, composto 
di due camere, cucina, bagno 
e disimpegno (appartamento 
avente accesso attraverso scala 
a sud-ovest di proprietà di terzi 
e attraverso scala con ballatoio 
comune ad appartamento 
identificato con la particella 97 
sub. 19) con annessi locale al 
piano sottotetto, cantina al piano 
interrato e area cortilizia esclusiva 
(su cui esiste diritto di passaggio 
a favore di terzi). Prezzo base 
Euro 69.000,00. Vendita senza 
incanto 12/04/17 ore 15:00. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Anna Maria 
Micheli Nanni. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 169/2015 PAR380868

SALSOMAGGIORE TERME 
(PR) - VIA ANITA GARIBALDI, 
1 - APPARTAMENTO posto 
al piano primo, lato ovest, 

comprendente ingresso, cucina, 
soggiorno, disimpegno, bagno 
e camera; vano cantina posto 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 16.875,00. Vendita senza 
incanto 12/04/17 ore 15:00. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Armando Trasatti. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
223/2012 PAR380538

SALSOMAGGIORE TERME (PR) 
- FRAZIONE CONTIGNACO, 
LOCALITÀ CASE UGOLINI, 153 - 
A) FABBRICATO UNIFAMILIARE 
DA TERRA A TETTO disposto sui 
piani terreno e primo, collegati 
da scala interna composto 
al piano terreno da: ingresso, 
soggiorno, sala da pranzo con 
angolo cottura; al primo piano: 
disimpegno, tre camere, un 
bagno e due balconi, con annessa 
autorimessa al piano terreno e 
area cortilizia di pertinenza; B) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di natura seminativa situato in 
prossimità del fabbricato. Prezzo 
base Euro 66.000,00. Vendita 
senza incanto 12/04/17 ore 15:30. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Pietro 
D’Alessandro. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 296/2015 PAR380892

SALSOMAGGIORE TERME 
(PR) - VIA FABIO FILZI , 45 - 
UNITÀ IMMOBILIARE facente 
parte di edificio denominato 
“Condominio Cervara”, e 
precisamente: appartamento 
al terzo piano, composto di 
ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, tre camere, bagno, 
ripostiglio e due balconi, con 
annesse cantina e autorimessa al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 60.000,00. Vendita senza 
incanto 22/03/17 ore 16:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Mattia 
Condemi. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 290/2015 PAR376989

SALSOMAGGIORE TERME (PR) 
- VIA VITTORIO BOTTEGO, 3 - 
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ABITAZIONE SEMINDIPENDENTE 
disposta sui piani seminterrato, 
rialzato e primo, collegati da scala 
interna, e precisamente: tre locali 
ad uso cantina e disimpegno al 
piano seminterrato; ingresso, tre 
camere e bagno al piano rialzato; 
soggiorno, cucina, camera, 
ripostiglio e bagno al primo 
piano, con annessa piccola area 
cortilizia di proprietà. Prezzo base 
Euro 90.000,00. Vendita senza 
incanto 29/03/17 ore 15:00. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott.ssa Beatrice 
Rizzolatti. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 336/2015 PAR378805

SISSA TRECASALI (PR) - 
FRAZIONE TRECASALI,VIA 
MORANDI, 7 - APPARTAMENTO 
al primo piano, in lato ovest del 
“Complesso residenziale Eridania 
2” composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina, sala da pranzo, 
corridoio, quattro camere, bagno, 
quattro balconi e loggia, con 
annesse cantina e autorimessa 
al piano terreno. Prezzo base 
Euro 75.500,00. Vendita senza 
incanto 05/04/17 ore 15:00. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. D. Lamberti. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 340/2015 
PAR379475

SISSA (PR) - FRAZIONE 
VIAROLO, STRADA LUGAGNANO 
- FABBRICATO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE disposto sui piani 
terreno, primo e secondo, collegati 
da scala interna, composto 
al piano terreno da: ingresso, 
soggiorno, sala da pranzo, 
disimpegno, cucina, due camere, 
bagno, ripostiglio/cantina; al 
primo piano sette camere, due 
disimpegni e bagno; al piano 
sottotetto soffitta non abitabile; 
con annesso terreno pertinenziale. 
Prezzo base Euro 134.000,00. 
Vendita senza incanto 29/03/17 
ore 14:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Alfredo 
D’Antonio. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 273/2015 PAR378752

SORAGNA (PR) - VIA ALPINI 
D’ITALIA, 10 - LOTTO 6) 
APPARTAMENTO disposto su 

secondo piano e piano sottotetto 
collegati da scala interna, 
composto al secondo piano da: 
soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno, loggia e terrazzo; 
al piano sottotetto: due locali 
ad uso sottotetto, lavanderia, 
disimpegno e terrazzo; con 
annesse cantina e autorimessa 
al piano terreno. Prezzo base 
Euro 47.250,00. Vendita senza 
incanto 12/04/17 ore 15:00. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Mario 
Dagres. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
113/2014 PAR380702

SORAGNA (PR) - STRADA 
PROVINCIALE PER DIOLO SNC 
- LOTTO 1) ABITAZIONE CIVILE 
INDIPENDENTE non ancora 
ultimata, facente parte di un 
complesso costituito da quattro 
villette a schiera, disposta sui 
piani terreno e primo, collegati da 
scala interna, composta al piano 
terreno da: soggiorno, cucina, 
disimpegno, ripostiglio, lavanderia 
e autorimessa; al primo piano: tre 
camere, disimpegno, ripostiglio, 
bagno e balcone con annessa 
area cortilizia di pertinenza. 
Prezzo base Euro 65.000,00. 
LOTTO 2) ABITAZIONE CIVILE 
INDIPENDENTE non ancora 
ultimata, facente patte di un 
complesso costituito da quattro 
villette a schiera, disposta sui 
piani terreno e primo, collegati da 
scala interna, composta al piano 
terreno da: soggiorno, cucina, 
disimpegno, ripostiglio, lavanderia 
e autorimessa; al primo piano: tre 
camere, disimpegno, ripostiglio, 
bagno e balcone; con annessa 
area cortilizia di pertinenza. 
Prezzo base Euro 61.000,00. 
Vendita senza incanto 05/04/17 
ore 15:00. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 
Lamberti. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 311/2015 PAR379123

SORBOLO (PR) - LOCALITA’ 
COENZO, VIA MARIO RABAGLIA, 
35 - FABBRICATO AD USO 
ABITAZIONE da terra a tetto, 
disposto sui piani terreno, primo 
e secondo (sottotetto), collegati 
da scala interna, composto al 
piano terreno: ingresso, cucina, 
bagno, quattro vani e ripostiglio; 
al primo piano: soggiorno, tre 
camere, bagno, ripostiglio e 
balcone; al secondo piano: tre 
locali sottotetto con annessa area 
cortilizia di pertinenza, oltre a 
piccolo appezzamento di terreno. 
Prezzo base Euro 75.000,00. 
Vendita senza incanto 29/03/17 
ore 15:00. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Carlo Maria Canali. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 314/2015 
PAR378793

SORBOLO (PR) - VIA FOCHI, 
30 - APPARTAMENTO posto 
al piano primo, lato sud ovest, 
comprendente ingresso-
soggiorno con angolo cottura, 
camera disimpegno, bagno e 
balcone, con annessa porzione 
di area cortilizia destinata a 
posto auto scoperto. Prezzo base 
Euro 43.500,00. Vendita senza 
incanto 05/04/17 ore 14:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Federico Spotti. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
385/2011 PAR379116

TIZZANO VAL PARMA (PR) - 
LOCALITA’ RENO, 109 - PORZIONE 
DI FABBRICATO da terra a 
tetto, disposta sui piani terreno, 
primo e secondo, oggetto di 
ristrutturazione non ultimata, 
con annessa area cortilizia 
pertinenziale. Prezzo base 
Euro 84.500,00. Vendita senza 
incanto 05/04/17 ore 14:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Giuseppe 
Iannello. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 335/2015 PAR379129

TORRILE (PR) - FRAZIONE 
RIVAROLO, VIA LIBERO GRASSI, 
14 - APPARTAMENTO al secondo 
piano, lato ovest, composto 
di vano con angolo cottura, 

disimpegno, bagno, locale soffitta 
e balcone con annessi cantina 
e posto auto al piano terreno. 
Prezzo base Euro 68.300,00. 
Vendita senza incanto 29/03/17 
ore 15:00. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Alberto 
De Torres. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 212/2012 PAR378743

TORRILE (PR) - LOCALITA’ 
SAN POLO, STRADA STATALE 
ASOLANA, 19 - APPARTAMENTO 
facente parte di edificio 
denominato “Condominio Vittoria” 
al secondo piano angolo sud-ovest 
(scala C), composto da ingresso/
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere, due bagni e tre 
balconi, con annessa cantina al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 69.750,00. Vendita senza 
incanto 12/04/17 ore 16:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.sa Silvia Scaturro. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
323/2014 PAR380562

TRAVERSETOLO (PR) - FRAZIONE 
CAZZOLA, VIA DEI GANDAZZI, 
56 - APPARTAMENTO al primo 
piano, da ultimare, composto 
di soggiorno con cucina, due 
camere, bagno, disimpegno e 
terrazzo, con annesse cantina 
e autorimessa al piano terreno. 
Prezzo base Euro 71.000,00. 
Vendita senza incanto 12/04/17 
ore 14:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Mario Dagres. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 337/2015 PAR380731
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TRAVERSETOLO (PR) - VIA 
DON CAVALLI, 5 - LA NUDA 
PROPRIETÀ (GRAVATA DAL 
DIRITTO DI USUFRUTTO A 
FAVORE DI PERSONA NATA IL 
22 SETTEMBRE 1932) di unità 
immobiliare facente parte di 
edificio condominiale denominato 
“Rita”, e precisamente 
APPARTAMENTO al piano 
rialzato, in lato sud, composto 
di ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno, due camere, bagno, 
ripostiglio e tre balconi, con 
annesse cantina e autorimessa 
al piano seminterrato, oltre ad 
area a giardino in uso esclusivo 
sui lati sud e ovest. Prezzo base 
Euro 54.000,00. Vendita senza 
incanto 12/04/17 ore 15:45. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Giuseppe 
Iannello. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 117/2015 PAR380508

VARSI (PR) - VIA DIVISIONE JULIA, 
12 - Unità Immobiliare facente 
parte di edificio condominiale 
(con struttura ancora al grezzo), 
e precisamente LOCALE AD USO 
DEPOSITO occupante l’intero 
secondo piano (escluso il vano 
scala), con area cortilizia di 
pertinenza esclusiva di mq. 590 
circa. Prezzo base Euro 13.893,75. 
Vendita senza incanto 12/04/17 
ore 16:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott.
ssa Rosanna Figlioli. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 81/2015 
PAR380679

Aziende agricole

PARMA (PR) - STRADA 
BAGANZOLA, 131 - PODERE 
AGRICOLO inframmezzato dalla 
particella 33, dell’estensione 
complessiva di ha 2.79.70, 
costituito da appezzamenti 

di terreno con succostrutto 
fabbricato da terra a tetto, elevato 
di due piani oltre il terreno in parte 
adibito a civile abitazione e in parte 
rurale, con annesso fabbricatello 
accessorio in parte in aderenza 
sul lato nord. Si precisa che a 
detto podere risultano annessi 
diritti di concessione demaniale 
sull’argine del Torrente Parma. 
Prezzo base Euro 306.000,00. 
Vendita senza incanto 29/03/17 
ore 15:00. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Alfredo 
D’Antonio. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 69/2013 PAR378668

SALSOMAGGIORE TERME (PR) 
- LOCALITA’ CONTIGNACO DI 
MONTECUCCO, 165-166 PODERE 
AGRICOLO costituito da: a) 
fabbricato residenziale principale 
da terra a tetto, disposto sui 
piani seminterrato, terreno, 
primo e secondo, collegati da 
scala interna, composto di: 
cantina al piano seminterrato; 
ingresso, atrio, soggiorno, cucina, 
disimpegno e porticato al piano 
terreno; due camere, guardaroba, 
disimpegno, due bagni e balcone; 
tre solai al piano sottotetto con 
annesso forno con porticato in 
fabbricatello esterno; b) fabbricato 
residenziale secondario da terra 
a tetto disposto sui piani terreno 
e primo, collegati da scala 
interna composto di: ingresso, 
cucina e soggiorno; due camere, 
disimpegno e bagno; c) porzione 
rurale costituita al piano terreno 
da ex-stalla con sovrastante ex-
fienile al primo piano; d) fabbricati 
accessori costituiti da barchessa, 
porcilaia e legnaia con porticato 
il tutto con area pertinenziale 
e annessi appezzamenti di 
terreno agricolo. Prezzo base 
Euro 170.000,00. Vendita senza 
incanto 29/03/17 ore 15:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Mattia 
Condemi. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 333/2015 PAR378799

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ALBARETO (PR) - LOCALITA’ 
CACCIARASCA - RIO DEL COGNO 
- FABBRICATO DA TERRA A 
TETTO in pessimo stato 
attualmente adibito a stalla, 
elevato di un piano fuori terra, con 
annessa area cortilizia 
circostante, confinante nel 
complesso (in senso orario a 
partire da est) con il mappale 626, 
con il Rio del Cogno, con la Strada 
Comunale Folta Cacciarasca e 
con i mappali 450, 451 e ancora 
450. Prezzo base Euro 34.000,00. 
Vendita senza incanto 12/04/17 
ore 15:30. G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Alfredo 
D’Antonio. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 165/2011 PAR380516

ALBARETO (PR) - LOCALITA’ 
GOTRA, VIA ALBERTO ZANRÈ, 
16 - COMPENDIO IMMOBILIARE 
costituito da: a) capannone 
industriale elevato di un piano 
fuori terra, composto di un unico 
grande locale all’interno del quale 
sono stati ricavati locali tecnici, 
locali di servizio e un locale ad 
uso deposito; b) palazzina uso 
uffici, disposta sui piani terreno e 
primo, collegati da scala interna, 
composta al piano terreno di 
reception, ufficio, laboratorio 
e bagno; al primo piano di 
uffici, sala riunioni e bagno; c) 
fabbricatello accessorio ad uso 
ricovero muletti; d) fabbricatello 
accessorio ad uso depurazione 
acque di lavorazione, il tutto 
con annessa area cortilizia di 
pertinenza. Prezzo base Euro 
720.000,00. Vendita senza 
incanto 12/04/17 ore 15:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Massimiliano 
Cantarelli. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 284/2014 PAR380883

BORGO VAL DI TARO (PR) - VIA 
CADUTI DEL LAVORO - NEGOZIO 
sito al piano terreno, con 
antibagno e bagno. Prezzo base 
Euro 52.500,00. Vendita senza 
incanto 12/04/17 ore 15:00. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Pietro 

D’Alessandro. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 306/2012 PAR380558

BORGO VAL DI TARO (PR) - VIA 
PIAVE, 4 - UNITÀ IMMOBILIARI 
DA ULTIMARSI (come indicato in 
perizia), facenti parte di edificio 
condominiale denominato 
“Albergo Appennino”, e 
precisamente: ufficio al piano 
terreno composto di ingresso, 
corridoio, tre camere e bagno, con 
annessa area scoperta al piano 
terreno; ufficio, comunicante 
con il precedente, disposto sui 
piani terreno e seminterrato, 
destinati ad essere collegati 
da scala interna (ancora non 
realizzata), composto di ampio 
vano, disimpegno e bagno al 
piano terreno, locale accessorio 
e bagno al piano seminterrato, 
con annesse due aree scoperte 
al piano terreno; due vani 
accessori ad uso magazzino al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 64.500,00. Vendita senza 
incanto 12/04/17 ore 16:00. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott.ssa Beatrice 
Rizzolatti. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 107/2015 PAR380694

BUSSETO (PR) - VIA PRIMO 
MAGGIO, 10 - LOTTO 1) LA 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA 
PER LA DURATA DI ANNI 99 
(NOVANTANOVE) A PARTIRE 
DAL 19 DICEMBRE 1980, 
RINNOVABILI PER UN UGUALE 
PERIODO DI FABBRICATO AD USO 
ARTIGIANALE - COMMERCIALE 
elevato di un piano fuori terra, 
composto di sala esposizione, 
magazzino, laboratorio (con zona 
office e soppalco per stoccaggio 
materiali), ufficio, disimpegno, 
antibagno, due bagni e locale 
centrale termica, con annessa 
area cortilizia pertinenziale. 
Prezzo base Euro 125.000,00. 
Vendita senza incanto 12/04/17 
ore 14:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
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Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Mario Dagres. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 17/2016 PAR380724

FIDENZA (PR) - VIA SANDRO 
PERTINI, 13 - PORZIONE NORD 
DI FABBRICATO, disposta sui 
piani terreno e primo costituita 
da: a) bar-ristorante al piano 
terreno (sub. 1), composto di: 
salone con zona ristoro, altro 
salone, disimpegno, antibagno e 
due bagni per il pubblico, cucina 
con retro, dispensa con vano 
antistante, spogliatoio e bagno; 
b) appartamento al grezzo al 
primo piano, in lato nord (sub. 
3) composto da: soggiorno, 
cucina, disimpegno, tre camere, 
bagno, due terrazzi e un balcone; 
c) appartamento al grezzo al 
primo piano, in lato sud (sub. 4), 
composto da: soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, bagno 
e due terrazzi. Prezzo base 
Euro 270.000,00. Vendita senza 
incanto 22/03/17 ore 15:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Arturo Dalla 
Tana. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
302/2015 PAR376954

PARMA (PR) - VIALE PIACENZA, 
37/B - UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO COMMERCIALE facente parte 
di edificio condominiale, disposta 
su piani terreno e seminterrato 
collegati da scala interna, 
composta al piano terrenoda 
ampio locale (all’interno del quale 
sono stati ricavati, tramite pareti 
in cartongesso, sala d’attesa e 
tre cabine per massaggi), locale 
destinato ad archivio (ma di 
fatto utilizzato come cabina 
massaggi), bagno e antibagno; al 
piano seminterrato: ampio locale 
destinato a magazzino (all’interno 
del quale sono stati ricavati, 
tramite pareti in cartongesso, 
due ripostigli) e ulteriore locale 
aperto sul vano scala, destinato 
a magazzino; il tutto con annessa 
area cortilizia in proprietà. 
Prezzo base Euro 125.437,50. 
Vendita senza incanto 12/04/17 
ore 14:45. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Giorgio 
Chiari. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
38/2015 PAR380658

PARMA (PR) - FRAZIONE SAN 
PROSPERO, STRADELLO ROBERT 
BADEN POWELL, 3/A - LOTTO 1) 
L’intera proprietà di locale facente 
parte del complesso commerciale 
denominato “Le Fiorite”, 
composto da due fabbricati ad un 
solo piano denominati “Edificio 
1” e “Edificio2” e precisamente 
nell’edificio 1 locale ad uso 
NEGOZIO, posto al piano terra, 
composto da un unico vano oltre 

il bagno (negozio che attualmente 
risulta composto da tre vani 
oltre il bagno). Prezzo base 
Euro 61.500,00. FRAZIONE SAN 
PROSPERO, VIA FRANCESCA 
PENNISI, 12/A - LOTTO 3) L’intera 
proprietà, di locale facente parte 
del complesso commerciale 
denominato “Le Fiorite” composto 
da due fabbricati ad un solo piano 
denominati “Edificio 1” e “Edifici 
2” precisamente nell’edificio 1: 
locale ad uso NEGOZIO, posto al 
piano terra, composto da due vani 
oltre a due servizi. Prezzo base 
Euro 90.000,00. Vendita senza 
incanto 12/04/17 ore 15:00. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio D.ssa Laura 
Riboni. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
344/2011 PAR380567

PARMA (PR) - LOCALITA’ SAN 
PROSPERO, VIA QUINGENTI, 2/A 
E 2/B - PORZIONE DI FABBRICATO 
DA TERRA A TETTO disposto su 
due piani terreno e primo (collegati 
da scala interna), composto al 
piano terreno da ampio locale a 
destinazione commerciale (centro 
estetico), spogliatoio, disimpegno 
e due bagni; al primo piano: 
locale caldaia, disimpegno (zona 
reception), cabina estetica, ufficio 
e cinque box solarium delimitati 
da pareti in cartongesso; con 
annesse due piccole porzioni 
di area cortilizia in lato est in 
proprietà esclusiva. Prezzo base 
Euro 130.500,00. Vendita senza 
incanto 12/04/17 ore 16:45. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alberto De Torres. 
Custode Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. RGE 1/2015 
PAR380645

PARMA (PR) - STRADA 
TRAVERSANTE SAN LEONARDO, 
13/A - PORZIONE DI CAPANNONE 
ARTIGIANALE/INDUSTRIALE DA 
TERRA A TETTO disposta sui 
piani terreno e primo, collegati da 
scala interna, composta al piano 
terreno da: ingresso-reception, 
ufficio, due disimpegni, ripostiglio, 
due bagni con relativo corridoio 
di disimpegno e tre locali ad 
uso laboratorio; al primo piano: 
ingresso, due uffici, archivio, 
disimpegno, bagno e antibagno, 
dotato di balcone; con annessa 
area cortilizia ad uso parcheggio. 
Prezzo base Euro 376.000,00. 
Vendita senza incanto 12/04/17 
ore 16:00. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Arturo Dalla Tana. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 235/2015 
PAR380877

PARMA (PR) - VIALE VITTORIA, 
13 - LOTTO 1) A) UFFICIO 

disposto sui piani rialzato e 
seminterrato, collegato da scala 
interna, composto al piano 
rialzato da: quattro locali ad uso 
ufficio, corridoio e bagno con 
antibagno; al piano seminterrato: 
catastalmente risultano una 
cantina e un ripostiglio, che da 
perizia sono adibiti a sala riunioni 
e bagno; con annessa cantina al 
piano seminterrato.B) la quota 
di comproprietà di 184.77/1000 
di area cortilizia posta a sud 
dell’edificio. Prezzo base Euro 
215.000,00. Vendita senza 
incanto 12/04/17 ore 15:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Pietro 
D’Alessandro. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 12/2016 PAR380711

POLESINE ZIBELLO (PR) - 
FRAZIONE ZIBELLO, PIAZZA 
GARIBALDI, 37 - LOTTO 2) 
NEGOZIO al piano terreno facente 
parte di edificio condominiale 
denominato “Palazzo Pallavicino”, 
composto da tre locali ad uso 
negozio, due depositi, bagno 
con antibagno, laboratorio, 
disimpegno, ripostiglio e portico, 
con annesse cantina al piano 
interrato (collegata al negozio 
tramite scala a chiocciola) e area 
cortilizia esclusiva a sud-est. 
Prezzo base Euro 192.000,00. 
Vendita senza incanto 12/04/17 
ore 15:00. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Anna Maria Micheli Nanni. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
169/2015 PAR380869

TORRILE (PR) - VIA SALVATOR 
ALLENDE, 3 - LOTTO 5) NEGOZIO 
al piano terreno composto di 
ampio locale, bagno e locale 
deposito. Prezzo base Euro 
66.800,00. VIA SALVADOR 
ALLENDE, 3 - LOTTO 6) NEGOZIO 
al piano terreno, composto di 
ampio locale e piccolo bagno. 
Prezzo base Euro 80.000,00. 
Vendita senza incanto 29/03/17 
ore 14:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Alfredo 
D’Antonio. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 171/2015 PAR378730

Terreni

BUSSETO (PR) - VIA 
PRIMO MAGGIO - LOTTO 2) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
EDIFICABILE, compreso nel 
piano di insediamenti produttivi 
di iniziativa pubblica (P.l.P.). 
Prezzo base Euro 117.000,00. 
Vendita senza incanto 12/04/17 
ore 14:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 

Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Mario Dagres. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 17/2016 PAR380725

MEDESANO (PR) - LOCALITA’ 
VARANO MARCHESI - LOTTO B) 
APPEZZAMENTO DI TERRENI 
AGRICOLI e a bosco ceduo. 
Prezzo base Euro 57.000,00. 
Vendita senza incanto 29/03/17 
ore 15:00. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Stefano 
Gardelli. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 303/2015 PAR378782

PARMA (PR) - VIA GANALE 
DORIA ANGOLO VIA TESTI - 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
EDIFICABILE di forma 
trapezoidale (non accessibile 
direttamente dalla pubblica via 
Testi, ma per servitù). Prezzo base 
Euro 105.000,00. Vendita senza 
incanto 12/04/17 ore 16:15. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott.ssa Beatrice 
Rizzolatti. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 62/2015 PAR380674

PARMA (PR) - LOCALITA’ SAN 
PANCRAZIO PARMENSE, VIA 
GIOVANNI FABBI ANGOLO 
STRADELLO CORSINI - TERRENO 
AGRICOLO della superficie di 
mq. 3753. Prezzo base Euro 
18.000,00. Vendita senza 
incanto 29/03/17 ore 15:00. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. ssa Rosalia Brascio. 
Custode Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. RGE 6/2016 
PAR378655

SALSOMAGGIORE TERME (PR) 
- FRAZIONE SAN VITTORE, 
LOCALITÀ CASALI - PIENA 
PROPRIETÀ DI PODERE 
AGRICOLO comprendente 
appezzamenti di terreno agricolo 
con su costrutti fabbricato, già 
colonico rustico, ad uso abitativo 
e due fabbricatelli accessori, 
dell’estensione complessiva 
di ha. 06.03.20. Prezzo base 
Euro 101.250,00. Vendita senza 
incanto 12/04/17 ore 14:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. D. Lamberti. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 303/2012 
PAR380642
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MODALITA’  DI PARTECIPAZIONE ALLA 
VENDITA GIUDIZIARIA
L’udienza per l’apertura delle buste, per l’esame 
delle offerte e per l’eventuale gara tra gli 
offerenti avrà luogo innanzi al Notaio delegato 
alla vendita presso l’Ufficio Notarile Associato 
in Parma, Piazzale Boito nr. 1/1, piano primo 
(0521.992602; infoesecuzioni@unaparma.it).
Ogni offerente, personalmente, o a mezzo di 
procuratore legale, esclusi il debitore e tutti i 
soggetti per legge non ammessi alla vendita, 
dovrà depositare presso l’ufficio Notarile 
Associato in parma Piazzale Boito nr. 1/1 piano 
primo (dalle 9.30 alle 12.00 dal lunedì al venerdì 
compreso – 0521.992602 – infoesecuzioni@
unaparma.it) una busta chiusa (compilata 
secondo il fac-simile) contenente:
- modulo prestampato predisposto dall’Ufficio 
Notarile con l’offerta di acquisto, irrevocabile 
sino alla data dell’udienza fissata e, comunque, 
per almeno 120 giorni (il modulo è disponibile 
presso la Cancelleria, Il Custode Giudiziario, 
L’Istituto Vendite Giudiziarie, Ufficio Notarile 
Associato);
- assegno circolare intestato a “Procedura 
Esecutiva n. ______ Notaio __________”  della 
somma non inferiore al 10% del prezzo offerto 
(a titolo di cauzione);
L’offerta dovrà riportare le complete generalità 
dell’offerente; l’indicazione del codice fiscale 
o della partita IVA; nell’ipotesi di persona 
coniugata, il regime patrimoniale della famiglia 
(per escludere il bene dalla comunione legale è 
necessario che il coniuge partecipi all’udienza 
fissata per l’esame  delle offerte e renda la 
dichiarazione prevista dall’art. 179 del codice 
civile); in caso di offerta presentata per conto 
e nome di una società, dovrà essere prodotto 
(all’udienza) certificato della C.C.I.A.A. dal quale 
risulti la costituzione della società ed i poteri 
conferiti all’offerente in udienza; in caso di 
offerta in nome e per conto di un minore dovrà 
essere inserita nella busta l’autorizzazione del 
giudice Tutelare. L’offerente dovrà dichiarare 
residenza ed eleggere domicilio nel Comune di 

Parma ai sensi dell’art. 582 c.p.c.; in mancanza 
le notificazioni e comunicazioni saranno 
effettuate presso la Cancelleria e dovrà indicare 
forme, modi e tempi del pagamento.
L’offerta di acquisto non è efficace se perviene 
oltre il termine stabilito nell’avviso di vendita 
o se è inferiore di oltre un quarto al prezzo 
sopra determinato o se l’offerente non presta 
cauzione nella misura indicata e quindi in 
misura inferiore al 10% del prezzo offerto.
All’udienza fissata per l’apertura delle buste:
- in caso di unica offerta: pari o superiore 
al prezzo base indicato si procederà ad 
aggiudicazione all’unico offerente;
- in caso di unica offerta inferiore al prezzo base 
in misura non superiore ad un quarto, se non 
sono state presentate istanze di assegnazione 
, il Notaio delegato, sentito il Custode, deciderà 
se aggiudicare o meno il bene;
- in caso i pluralità di offerte si procederà alla 
gara sull’offerta più alta con aggiudicazione 
in favore del maggiore offerente. In caso si 
mancanza di adesioni alla gara si procederà 
all’aggiudicazione a favore del migliore 
offerente.
Se l’offerente non diviene aggiudicatario la 
cauzione è restituita.
L’aggiudicatario dovrà depositare il sald 
prezzo e l’importo delle spese necessarie 
per il trasferimento detratto l’importo  della 
cauzione già versato, nel termine di 120 giorni 
dall’aggiudicazione mediante versamento sul 
conto corrente bancario intestato alla procedura 
o con assegno circolare da depositare presso 
l’Ufficio Notarile Associato.
L’aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite 
mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo 
immobile oggetto di vendita; in tal caso dovrà 
darne esplicita comunicazione al Notaio 
delegato.
La vendita dei cespiti pignorati sono posti in 
vendita nella consistenza indicata nella perizia 
redatta dallo stimatore; la vendita avviene nello 
stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, 
con tutte le eventuali pertinenze, accessori, 

ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La 
vendita è a corpo e non a misura (eventuali 
differenze di misura non potranno dar luogo ad 
alcun risarcimento, indennità o riduzione del 
prezzo).
La vendita forzata non è soggetta alle norme 
concernenti la garanzia per vizi o mancanza 
di qualità, né potrà essere revocata per alcun 
motivo; l’esistenza di eventuali vizi, mancanza 
di qualità o difformità della cosa venduta, 
oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, ad 
esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti 
dalla eventuale necessità di adeguamento di 
impianti alle leggi vigenti spese condominiali 
dell’anno in corso e dell’anno precedente non 
pagate dal debitore – per qualsiasi motivo non 
considerati , anche se occulti e comunque non 
evidenziati in perizia, non potranno dar luogo 
ad alcun risarcimento, indennità o riduzione 
del prezzo essendosi di ciò tenuto conto nella 
valutazione dei beni.
Il prezzo di aggiudicazione del bene è 
comprensivo anche degli oneri notarili 
previsti dall’art. 591 bis comma 2° n. 5 c.p.c.; 
l’immobile viene venduto libero da iscrizioni 
ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti (se 
esistenti al momento della vendita, eventuali 
iscrizioni saranno cancellate a spese e cura 
della procedura; così come stabilito dall’art. 
2 comma 7 del D.M. 227/15, sono a carico 
dell’aggiudicatario il 50% dell’onorario dovuto 
al professionista delegato per l’attività di 
trasferimento della proprietà nonché le sese di 
registrazione, trascrizione, volture catastali.

ULTERIORI INFORMAZIONI SONO REPERIBILI
- sul sito ufficiale del Tribunale di Parma www.
tribunale.parma.it e sul sito www.astalegale.
net, dove è disponibile tutta la documentazione 
inerente l’immobile oggetto di vendita;
- presso L’Istituto Vendite Giudiziarie di parma 
(0521.776662 – 273762 – Fax 0521.799303)
- Presso L’Ufficio Notarile Associato 
(0521.992602 – infoesecuzioni@unaparma.it)

Tribunale di Parma


