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BARDI (PR) - LOCALITA’ 
CASTAGNETO DI CREDAROLA - 
PORZIONE DI FABBRICATO DA 
TERRA A TETTO comprendente 
una unità abitativa disposta sui 
piani terra, primo e seminterrato, 
con annessi tettoia e fabbricatello 
accessorio esterno, adibito a 
legnaia elevato del solo piano 
terreno, in parte crollato. Il tutto 
con annessa area cortilizia 
pertinenziale. Prezzo base 
Euro 25.500,00. Vendita senza 
incanto 10/05/17 ore 17:00. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott.ssa Cecilia 
Renzulli. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 316/2012 PAR386407

BERCETO (PR) - LOCALITA’ TUGO, 
STRADA STATALE DELLA CISA - 
Ampio appezzamento di terreno 
edificabile, urbanizzato soltanto 
in parte su cui è stato costruito 
un CONDOMINIO DA ULTIMARE 
costituito da tre appartamenti 
e quattro autorimesse al piano 
terreno e cinque appartamenti 
al primo piano. Prezzo base 
Euro 530.000,00. Vendita senza 
incanto 10/05/17 ore 15:00. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Stefano Spagna 
Musso. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
157/2015 PAR386132

BORGO VAL DI TARO (PR) - VIA 
FRASCARA, 1 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE facente parte 
di un complesso immobiliare 

denominato “Il Rifugio del 
Pescatore”, composto da due corpi 
di fabbrica distinti, e precisamente: 
APPARTAMENTO adibito a civile 
abitazione, disposto sui piani 
terreno e primo, collegati da scala 
interna a chiocciola, comprendente 

al piano terreno: ampio soggiorno 
con angolo cottura; al primo piano: 
due camere, disimpegno, bagno 
ed ampio terrazzo; con annessi 
cantina e ripostiglio al piano 
interrato. Sono inoltre presenti 
portico al piano terra, locale caldaia 
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e lavanderia al piano interrato, 
in comune con la particella 377 
subalterno 3 (lotto n. 2). Prezzo 
base Euro 17.000,00. Vendita 
senza incanto 03/05/17 ore 14:30. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Pasqualino 
Visconti. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 409/2009 PAR387336

CALESTANO (PR) - VIA BRUNO 
VAROLI, 2 - IL DIRITTO DI NUDA 
PROPRIETÀ (GRAVATO DAL 
DIRITTO DI USUFRUTTO A FAVORE 
DI PERSONA NATA IL 31 LUGLIO 
1956) DI PORZIONI IMMOBILIARI 
facenti parte del fabbricato 
condominiale, con annessa 
area cortilizia di pertinenza, 
denominato “Condominio Noce” 
(costruito su area compresa nel 
comparto P.P.I.P. “Sant’Agata”), e 
precisamente: A) APPARTAMENTO 
posto al piano primo, composto da 
soggiorno, cucina, due camere, 
corridoio, bagno e due balconi, 
con annesso vano ad uso cantina 
al piano terreno; B) LOCALE AD 
USO AUTORIMESSA con annesso 
contiguo locale ad uso cantina al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 35.000,00. Vendita senza 
incanto 17/05/17 ore 15:00. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Maria Paola Salsi. 
Custode Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. RGE 47/2014 
PAR387456

CALESTANO (PR) - LOCALITA’ 
CA’ MASANO, VIA BORSANO N. 
38 - PIENA PROPRIETÀ PODERE 
denominato “Podere Masano” 
dell’estensione complessiva di ha. 
65.71.20, composto da un ampio 
appezzamento di terreno di forma 
irregolare di varia natura, da un 
fabbricato per attività produttive 
agricole e da un fabbricato in corso 
di costruzione e precisamente: 
un fabbricato (mappale 130) allo 
stato grezzo, elevantesi di due 
piani fuori terra oltre a sottotetto, 
in parte ad uso abitativo, in parte 
ad uso rurale (stalla, fienile e 
portico); un fabbricato (mappale 
131) elevantesi di un piano fuori 
terra, oltre al piano seminterrato 
in ristrutturazione, in parte ad 
uso abitativo-ricettivo, in parte 
ad uso deposito; con annessa 
area scoperta di pertinenza. 
Prezzo base Euro 350.000,00. 
Vendita senza incanto 03/05/17 
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 67/2009 PAR384129

COLORNO (PR) - VIA CAIROLI, 
8 E 10 - FABBRICATO AD USO 
ABITAZIONE, disposta sui 
piani terreno, primo, secondo 
e sottotetto, collegati da scala 
interna, composta al piano terreno: 
ingresso, locale con piccolo 
servizio, disimpegno, cantina e 
altro locale con servizio; al primo 
piano: soggiorno, sala da pranzo, 
disimpegno e cucina; al secondo 
piano: tre camere, disimpegno e 
due bagni; al piano sotto tetto: 
due locali ad uso soffitta (con 
la precisazione che da uno di 
essi si accede al terrazzino di 
copertura tramite scaletta in 
legno e muratura ). Prezzo base 
Euro 146.250,00. Vendita senza 
incanto 03/05/17 ore 16:00. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Giuseppa Maria 
Pulvirenti. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 171/2014 PAR384170

COLORNO (PR) - VIA POTAGER, 
18 - APPARTAMENTO al secondo 
piano facente parte di edificio 
denominato “Condominio Farnese” 
in lato sud-est, interno 8, composto 
di ingresso/corridoio, soggiorno, 
cucina, ripostiglio, due camere, 
bagno e balcone, con annessi 
solaio al piano sottotetto e cantina 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 33.750,00. Vendita 
senza incanto 17/05/17 ore 15:15. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott.ssa Beatrice 
Rizzolatti. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 295/2014 PAR387583

COLORNO (PR) - VIA SERRAGLIO, 
27 - A) FABBRICATO BIFAMILIARE 
DA TERRA A TETTO disposto 
sui piani interrato, terreno e 
primo, collegati da scala interna, 

composto di una cantina al piano 
interrato, un appartamento al piano 
terreno e un appartamento al primo 
piano, con annesso fabbricato 
staccato ad uso autorimesse e 
area cortilizia di pertinenza. B) 
QUOTA DI DUE TERZI della piena 
proprietà DI STRISCIA DI TERRENO 
già adibita a sede stradale (da 
cedere al Comune di Colorno ). 
Prezzo base Euro 206.250,00. 
Vendita senza incanto 17/05/17 
ore 16:00. G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Maria Paola 
Salsi. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
233/2015 PAR387490

CORNIGLIO (PR) - FRAZIONE 
SESTA INFERIORE, STRADA 
SESTA INFERIORE - LOTTO C) 
COMPLESSO costituito da: A) 
unità immobiliare facente parte di 
FABBRICATO QUADRIFAMILIARE 
(particella 1428), disposta sui 
piani terreno e primo, collegati da 
scala interna, non ancora ultimata 
e non ancora censita a Catasto 
Fabbricati, composta al piano 
terreno da: un unico vano per la 
zona giorno; al primo piano: una 
camera, un ripostiglio e un bagno. 
Unità immobiliare comprensiva 
della inerente proporzionale quota 
di comproprietà sugli enti comuni 
dell’edificio a norma degli artt. 
1117 e seguenti del codice civile, 
e in particolare la quota di un 
quarto dell’area di pertinenza alla 
particella 1426, bene non censibile 
comune alle particelle 1427, 
1428, 1429 e 1430 (in proposito 
si precisa che erroneamente detta 
particella 1426 è stata pignorata 
per l’intera proprietà). B) Per il 
diritto di comproprietà in ragione 
di un quarto di PORZIONE DI 
FABBRICATO ACCESSORIO adibito 
a magazzino, disposto sui piani 
seminterrato e terreno (particella 
411 sub. 3), a cui sono annessi una 
tettoia (particella 1423) e porzioni 
di terreno (particelle 1311 e 1442). 
Prezzo base Euro 20.250,00. 
Vendita senza incanto 10/05/17 
ore 15:15. G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. ssa Rosalia 
Brascio. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
247/2014 PAR386435

FELINO (PR) - VIA PRIMO LEVI, 
2 - Porzione est di fabbricato 
residenziale bifamiliare e 
precisamente ABITAZIONE 

disposta sui piani interrato, 
terreno, primo e secondo, collegati 
da scala interna, composta al piano 
interrato da: autorimessa, taverna 
e lavanderia; al piano terreno: 
soggiorno, cucina e due balconi 
coperti; al primo piano: tre camere, 
due bagni, corridoio, disimpegno 
e balcone coperto; al secondo 
piano: mansarda e stenditoio; 
con annessa area cortilizia. 
Prezzo base Euro 329.000,00. 
Vendita senza incanto 17/05/17 
ore 15:00. G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Maria Paola 
Salsi. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
227/2015 PAR387920

FIDENZA (PR) - VIA LUDOVICO 
SCARFIOTTI, 73 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO disposto su 
terzo e quarto piano, collegati 
da scala interna, facente parte 
di complesso condominiale 
denominato “Le Azalee”, e 
precisamente nell’Edificio B1 
composto: al terzo piano ingresso, 
camera con bagno, disimpegno, 
altra camera con bagno e loggia; 
al quarto piano: bagno, locali 
di sottotetto e terrazza, con 
annesse cantina e autorimessa 
al piano terreno. Prezzo base 
Euro 97.125,00. VIA LUDOVICO 
SCARFIOTTI, 93 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO disposto su terzo 
e quarto piano, collegati da scala 
interna,facente parte di complesso 
condominiale denominato 
“Le Azalee”, e precisamente 
nell’Edificio B composto: al terzo 
piano ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
camera, bagno e loggia; al quarto 
piano: bagno, locali di sottotetto 
e terrazza, con annesse cantina 
e autorimessa al piano terreno. 
Prezzo base Euro 98.475,00. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO 
disposto su terzo e quarto piano, 
collegati da scala interna, facente 
parte di complesso condominiale 
denominato “Le Azalee”, e 
precisamente nell’Edificio B 
composto: al terzo piano ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera, bagno e 
loggia; al quarto piano: bagno, 
locali di sottotetto e terrazza, con 
annesse cantina e autorimessa 
al piano terreno. Prezzo base 
Euro 98.025,00. Vendita senza 
incanto 03/05/17 ore 14:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Michele Micheli 
Longari Ponzone. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 194/2015 
PAR384186
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FONTEVIVO (PR) - LOCALITA’ 
PONTE TARO, VIA SCHEDONI, 
1 - LOTTO 2) APPARTAMENTO 
al primo piano facente parte 
di complesso condominiale 
denominato “Vicino al Parco” 
composto di ingresso su 
soggiorno, cucina, due disimpegni, 
due camere e bagno, dotato di due 
balconi, con annesse cantina e 
autorimessa al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 74.250,00. 
Vendita senza incanto 03/05/17 
ore 14:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Giorgio 
Chiari. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
143/2015 PAR384162

FORNOVO DI TARO (PR) - 
LOCALITA’ RIOLA, VIA PRINZERA, 
103 - PORZIONE DI FABBRICATO 
D’ABITAZIONE DA TERRA A TETTO 
elevata di tre piani oltre il terreno 
e il sottotetto, collegata ai piani 
da scala interna, costituita da: 
ingresso, soggiorno, ripostiglio al 
piano terreno; camera, bagno un 
balcone al piano primo; camera, 
bagno, un balcone al piano 
secondo; cucina al piano terzo; 
un vano di soffitta con terrazzo 
al piano sottotetto, comprensiva 
dei diritti su corte comune a più 
fabbricati, rappresentata dal 
mappale 132 del foglio 22. Prezzo 
base Euro 22.500,00. Vendita 
senza incanto 10/05/17 ore 16:00. 
G.E. Dott.Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio D.ssa Laura Riboni. 
Custode Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. RGE 61/2012 
PAR386085

LANGHIRANO (PR) - LOCALITA’ 
CALICELLA, STRADA CALICELLA, 
30/1 - UNITÀ IMMOBILIARE 
facente parte di edificio di 
tipo a schiera trifamiliare 
denominato “Bellavista” e 
precisamente porzione di testa, 
lato nord (attualmente priva di 
pavimentazioni, finiture e con 
impianti incompleti), disposta 
sui piani seminterrato, terreno e 
primo, collegati da scala interna, 
composta al piano seminterrato da: 
tavernetta, locale tecnico, bagno, 
disimpegno, locale sottostante il 
terrazzo e autorimessa; al piano 
terreno: ingresso-soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno, 
camera, due logge e terrazzo; al 
primo piano: sottotetto e bagno; 
con area scoperta di pertinenza. 
Prezzo base Euro 202.500,00. 
Vendita senza incanto 17/05/17 
ore 16:00. G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Federico 
Marianelli. Custode Giudiziario 

IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 247/2015 PAR387492

LESIGNANO DE’ BAGNI (PR) - VIA 
DEL FIENILE, 15 - APPARTAMENTO 
al primo piano composto di 
ingresso/soggiorno con portico 
di accesso, cucina, disimpegni, 
ripostiglio, corridoio, due camere 
e bagno, con annessi locale di 
sgombero (ex centrale termica 
e lavanderia) e autorimessa 
al piano terreno. Prezzo base 
Euro 76.800,00. Vendita senza 
incanto 03/05/17 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 209/2015 PAR384225

LESIGNANO DE’ BAGNI (PR) - 
FRAZIONE STADIRANO, STRADA 
COMUNALE DEL MULINO, 
7 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE DA TERRA A TETTO 
disposto sui piani terreno, 
primo e secondo (collegati da 
scala interna), e precisamente 
comprensivo al piano terreno 
di: cantina, cantina/disimpegno 
e autorimessa; al primo piano: 
ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno, disimpegno e locale 
tecnico; al secondo piano: camera, 
disimpegno, bagno e terrazzo. 
Prezzo base Euro 47.812,50. 
Vendita senza incanto 03/05/17 
ore 15:30. G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. G. Almansi. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
205/2014 PAR384217

MEDESANO (PR) - LOCALITA’ 
MIANO GENESIO, STRADA BEZZO 
BELLINI - LOTTO 3) COMPLESSO 
IMMOBILIARE costituito da tre 
corpi di fabbrica e precisamente: 
1) porzione di fabbricato di civile 
abitazione disposta sui piani 
terreno, primo e secondo, collegati 
tramite scala interna a chiocciola, 
composta al piano terreno da: 
cucina e soggiorno; al primo 
piano: tre vani, bagno e corridoio; 
al secondo piano: vano, bagno e 
terrazzo; 2) fabbricati accessori 
rurali a suo tempo adibiti a stalla 
con sovrastante fienile, deposito 
e ripostiglio, forno e pollaio (di cui 
alcuni attualmente inutilizzabili 
in quanto parzialmente 
diroccati); 3) ex fabbricato rurale 
(barchessa - unità collabente) 
oggi totalmente crollato; con 
annessa area cortilizia comune a 

tutti i fabbricati e appezzamento 
di terreno seminativo posto a 
sud. Prezzo base Euro 45.500,00. 
Vendita senza incanto 10/05/17 
ore 15:30. G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Dottore Vincenzo 
Spadola. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 219/2015 PAR386296

MEDESANO (PR) - FRAZIONE 
SANT’ANDREA BAGNI, VIA VERDI, 
48/B - LOTTO A) APPARTAMENTO 
al piano rialzato lato sud facente 
parte del complesso denominato 
“Villaggio Sant’Andrea”, e 
precisamente nel Fabbricato “B”, 
composto di ingresso, cucina, 
soggiorno, ripostiglio, bagno, 
due camere e due balconi con 
annesse pertinenziali cantina e 
autorimessa al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 36.562,50. 
Vendita senza incanto 10/05/17 
ore 15:15. G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. ssa Rosalia 
Brascio. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
247/2014 PAR386434

MEZZANI (PR) - FRAZIONE 
CASALE, STRADA DELLA PACE, 34 
- APPARTAMENTO al primo piano, 
composto di ingresso/disimpegno, 
soggiorno con angolo cottura, due 
camere, bagno e balcone, con 
annessi posto auto scoperto e 
cantina al piano terreno. Prezzo 
base Euro 35.606,25. Vendita 
senza incanto 03/05/17 ore 
15:45. G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Mario 
Rossi. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
356/2014 PAR384292

NEVIANO DEGLI ARDUINI (PR) - 
LOCALITA’ CAMPORA, VIA FOSSA 
N. 13 - Una unità immobiliare 
facente parte di un fabbricato di 
civile abitazione da terra a tetto, 
disposto su tre livelli, con annessa 
area cortilizia e con accesso dalla 
pubblica via, e precisamente: 
APPARTAMENTO d’abitazione 
posto al piano primo composto da 
tinello, cucina, due camere, locale 
di disimpegno, bagno e ripostiglio. 
Unità immobiliare comprensiva 
della inerente proporzionale quota 
di comproprietà sugli enti comuni 
dell’edificio a norma degli artt. 
1117 e seguenti del codice civile, 
enti comuni tra i quali si indicano 
l’area su cui sorge il fabbricato 
e quella cortilizia di pertinenza 
ad esso annessa, il vano scala 
da terra a tetto, il locale adibito a 

lavanderia posto al piano terra e il 
tetto. Prezzo base Euro 14.250,00. 
Vendita senza incanto 10/05/17 
ore 16:30. G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Dottore Vincenzo 
Spadola. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 407/2012 PAR386474

NEVIANO DEGLI ARDUINI (PR) 
- STRADA LUPAZZANO, 19 - 
FABBRICATO SEMINDIPENDENTE 
DA TERRA A TETTO disposto sui 
piani terreno, primo e secondo/
sottotetto (collegati da scala 
interna), composto al piano terreno 
da: soggiorno, cucina e ripostiglio/
sottoscala; al primo piano: camera, 
bagno e disimpegno; al secondo 
piano: due vani sottotetto. Prezzo 
base Euro 29.812,50. Vendita 
senza incanto 10/05/17 ore 15:30. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Carlo Maria 
Canali. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
48/2015 PAR386040

NEVIANO DEGLI ARDUINI (PR) - 
FRAZIONE VILLA SANTI GIOVANNI 
E PAOLO, VIA DELLE RETTE, 12 
- COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da: un fabbricato ad 
uso abitazione disposto sui piani 
terreno e primo, collegati da scala 
interna, composto di: tre ripostigli, 
cantina, locale centrale termica e 
autorimessa e deposito attrezzi al 
piano terreno; ingresso, soggiorno, 
cucina, tre camere, disimpegno, 
bagno e due balconi al primo 
piano; un fabbricato di un piano 
fuori terra, composto di stalla e 
fienile, sala mangimi, sala latte, 
bagno; fabbricatello accessorio 
ad uso deposito attrezzi con 
annesso terreno di pertinenza. 
Prezzo base Euro 112.500,00. 
Vendita senza incanto 17/05/17 
ore 14:45. G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marcello 
Zatti. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
322/2014 PAR387594

NOCETO (PR) - VIA FORMICA, 
8 - LOTTO A) COMPLESSO 
IMMOBILIARE costituito da 
fabbricato residenziale principale, 
da terra a tetto, disposto sui piani 
seminterrato, terreno, primo e 
secondo, collegati da scala interna, 
composto al piano seminterrato da: 
cantina; al piano terreno: ingresso, 
sala da pranzo, cucina (con vano 
sottoscala adibito a cucinino), 
soggiorno, corridoio, bagno, 
locale di sgombero, disimpegno, 
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ripostiglio e autorimessa; al primo 
piano: corridoio, quattro camere, 
bagno, locale sottotetto e balcone; 
al secondo piano: due locali 
sottotetto; fabbricato accessorio 
esterno, composto di autorimessa 
e cantina con ripostiglio; il tutto 
con annessa area cortilizia 
pertinenziale di circa mq. 2.768. 
Prezzo base Euro 157.500,00. 
Vendita senza incanto 10/05/17 
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 190/2015 PAR386182

PARMA (PR) - FRAZIONE 
CORCAGNANO, STRADA 
CANTONE N. 41 - FABBRICATO DA 
TERRA A TETTO composto da tre 
unità immobiliari di cui una ad uso 
abitativo disposta sui piani terreno 
e primo, oltre al piano interrato 
(collegati tra loro da scala interna), 
un’altra ad uso abitativo posta 
al piano primo ed una ad uso 
autorimessa posta al piano terra, 
con annessi un fabbricatello 
accessorio adibito a rimessa, 
pollaio e serraglio, nonché area 
cortilizia e terreno di pertinenza 
con piscina. Prezzo base Euro 
452.250,00. Vendita senza incanto 
17/05/17 ore 14:45. G.E. Dott.ssa 
Silvia Cavallari. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott.Mattia Condemi. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. CC 6220/2014 
PAR387645

PARMA (PR) - BORGO DEL 
CORREGGIO, 7 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al quarto 
piano composto di soggiorno, 
cucina, camera e bagno, con 
annessa cantina al piano terreno. 
Prezzo base Euro 56.000,00. 
BORGO GUAZZO, 22 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO al terzo piano 
composto di un unico vano con 
bagno, con annessa cantina 
al piano terreno. Prezzo base 
Euro 28.000,00. Vendita senza 
incanto 10/05/17 ore 15:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dottore Vincenzo Spadola. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
219/2015 PAR386295

PARMA (PR) - VIA PORTOFINO, 
34 - LOTTO A2) FABBRICATO 
DA TERRA A TETTO elevato 
di un piano fuori terra oltre il 
piano terreno adibito a civile 
abitazione con annessa rimessa 
e area cortilizia. Prezzo base Euro 

378.000,00. FRAZIONE VIGATTO, 
VIA MONTE MOLINATICO, 2 - 
LOTTO B) FABBRICATO DA TERRA 
A TETTO elevato di un piano 
fuori terra oltre il piano terreno, 
in parte adibito ad abitazione 
ed in parte adibito a magazzino, 
con annessi terreno pertinenziale 
adibito a strada privata e area 
cortilizia circostante. Prezzo base 
Euro 244.000,00. Vendita senza 
incanto 10/05/17 ore 15:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Giuseppa Maria 
Pulvirenti. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 317/2011 PAR386421

PARMA (PR) - VIA RUGGERO DA 
PARMA, 7/1 - APPARTAMENTO 
AD USO ABITAZIONE (attualmente 
utilizzata come ufficio) facente 
parte di edificio denominato 
“Condominio Bertozzi” disposto 
sui piani terreno e primo, collegati 
da scala interna, composto al 
piano terreno da: soggiorno 
con angolo cottura, bagno con 
antibagno; al primo piano: camera, 
studio, bagno, ripostiglio e balcone 
con annessa area in uso esclusivo 
al piano terreno. Prezzo base 
Euro 80.250,00. Vendita senza 
incanto 10/05/17 ore 16:45. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott.ssa Cecilia 
Renzulli. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 45/2015 PAR386008

PARMA (PR) - VIA STRASBURGO, 
24/A - UNITÀ IMMOBILIARE 
facente parte di fabbricato 
costituito da quattro unità (tre 
produttive e una destinata a 
deposito) e precisamente unità 
disposta sui piani terreno e 
primo, collegati da scala interna, 
composto al piano terreno 
da: ingresso, due vani ad uso 
laboratorio, ripostiglio, antibagno 
e bagno; al primo piano: due uffici, 
archivio, sala riunioni, disimpegno, 
antibagno e bagno; con annessa 
area cortilizia (gravata da diritto 
di passaggio a favore dell’unità 
immobiliare retrostante al sub. 
3). Prezzo base Euro 150.000,00. 
Vendita senza incanto 17/05/17 
ore 15:00. G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. G. Almansi. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
138/2015 PAR387481

PARMA (PR) - VIA TORINO, 10 
- APPARTAMENTO d’abitazione 
al piano quarto, composto di 

ingresso, soggiorno-cucina, due 
camere, bagno e balcone, con 
annesso un vano ad uso cantina 
sito al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 44.100,00. Vendita 
senza incanto 10/05/17 ore 16:30. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Stefano Gardelli. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
121/2014 PAR386091

PARMA (PR) - VIA TOSCANA, 
70 - APPARTAMENTO sito al 
piano primo in lato nord, facente 
parte dell’edificio condominiale 
denominato “Luca” composto di 
soggiorno, tre camere, cucina, 
due bagni e locale di disimpegno, 
dotato di un balcone in lato 
est, di un balcone in lato nord 
e di un balcone in lato ovest. 
Appartamento cui è annesso 
un vano ad uso cantina sito al 
piano seminterrato, un locale ad 
uso autorimessa sito al piano 
seminterrato, in angolo sud - ovest. 
Prezzo base Euro 120.000,00. 
Vendita senza incanto 03/05/17 
ore 16:00. G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio D.ssa Laura 
Riboni. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
385/2009 PAR384303

PARMA (PR) - FRAZIONE 
VIGATTO, STRADA RITORTA, 
40 - COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da: A) ampia VILLA 
UNIFAMILIARE disposta sui 
piani seminterrato, rialzato, 
primo e sottotetto, collegati da 
scala interna, composta al piano 
seminterrato da: due cantine e 
disimpegno; al piano terreno/
rialzato: soggiorno, disimpegno, 
cucina, studio, ripostiglio, due 
camere e due bagni; al primo 
piano: salone, disimpegno, 
cucina, tre camere, due bagni e 
un balcone; al piano sottotetto: 
locale soffitta; B) FABBRICATO 
ACCESSORIO disposto sui piani 
terreno e primo, composto al 
piano terreno da: unico locale ad 
uso abitazione, bagno, portico e 
quattro posti auto; al primo piano 
(a cui si accede tramite scala 
esterna): soggiorno con cucina, 
corridoio, tre camere e due bagni; il 
tutto con ampio parco con piscina. 
Prezzo base Euro 908.500,00. 
Vendita senza incanto 17/05/17 
ore 16:00. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.sa Silvia 
Scaturro. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 278/2015 PAR387510

PELLEGRINO PARMENSE (PR) - 
LOCALITA’ MARIANO, STRADA 
DELLA COSTA N. 3 - FABBRICATO 
DA TERRA A TETTO ad uso 
abitativo, disposto sul piano 
terreno, composto da ingresso, 
corridoio, sala, cucina, due bagni, 
tre camere, una cameretta, 
ripostiglio e terrazzo, con annessi 
un vano ad uso legnaia al piano 
seminterrato e area scoperta in 
lato sud-ovest. Prezzo base Euro 
75.262,50. Vendita senza incanto 
17/05/17 ore 14:30. G.E. Dott.ssa 
Silvia Cavallari. Professionista 
Delegato alla vendita Dr. Laura 
Riboni. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. PD 
2792/2014 PAR387639

ROCCABIANCA (PR) - LOCALITA’ 
FONTANELLA, STRADA VILLA, 
75/B - APPARTAMENTO sito al 
piano secondo facente parte 
di un complesso immobiliare 
denominato “Il Platano” composto 
di ingresso-soggiorno con angolo 
cottura, due disimpegni (di 
cui uno con zona armadi), due 
camere e bagno, con annessa 
pertinenziale area cortilizia in 
uso esclusivo in lato est. Prezzo 
base Euro 19.462,50. Vendita 
senza incanto 03/05/17 ore 
16:00. G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. ssa Rosalia 
Brascio. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
339/2014 PAR384248

SALSOMAGGIORE TERME 
(PR) - VIALE DEL LAVORO, 
7 - APPARTAMENTO posto al 
piano primo facente parte di 
un fabbricato condominiale 
denominato “Condominio 
Valleverde”, composto da ingresso, 
locale di disimpegno, cucina, 
soggiorno, due camere, bagno e 
due balconi, appartamento cui 
è annessa quale pertinenza una 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 31.500,00. 
Vendita senza incanto 03/05/17 
ore 16:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Pasqualino Visconti. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 71/2013 
PAR384135

SALSOMAGGIORE TERME 
(PR) - VIA MICHELI, 11 - UNITÀ 
IMMOBILIARE facente parte 
di un fabbricato condominiale 
denominato “Condominio 
Luxor” e precisamente: A) 
APPARTAMENTO sito al piano 
terzo, composto di ingresso, 
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soggiorno, cucina, bagno, due 
camere, ripostiglio e disimpegno, 
dotato di un balcone, con annessa 
cantina al piano seminterrato; B) 
un vano ad uso AUTORIMESSA 
posto al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 10/05/17 
ore 17:00. G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio D.ssa Laura 
Riboni. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
358/2012 PAR386456

SALSOMAGGIORE TERME (PR) - 
VIA MILANO, 8 - APPARTAMENTO 
al piano terzo composto di tre 
vani, cucina, bagno, ripostiglio e 
locale di disimpegno, dotato di un 
balcone in lato est e di un balcone 
in lato ovest; appartamento cui è 
annesso un vano ad uso cantina 
sito al piano seminterrato, in lato 
sud. Prezzo base Euro 26.250,00. 
Vendita senza incanto 10/05/17 
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 247/2010 PAR386349

SALSOMAGGIORE TERME (PR) - 
VIA PRIVATA CECROPE BARILLI, 
10 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
sito al piano primo composto da 
ingresso, soggiorno, due camere 
cucina, bagno, ripostiglio e due 
piccoli balconi. Due locali tra loro 
contigui ad uso cantina e una 
camera al piano seminterrato. 
Autorimessa sita al piano terra 
di un fabbricatello sito a nord del 
fabbricato. Porzione di porticato 
di forma rettangolare posta a 
sud del fabbricato. Prezzo base 
Euro 36.562,50. Vendita senza 
incanto 17/05/17 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. 
CC 2473/2013 PAR387633

SAN SECONDO PARMENSE (PR) 
- FRAZIONE CASTELL’AICARDI, 
VIA VARANA, 2 - Fondo agricolo 
composto di: A) FABBRICATO 
COLONICO costituito da abitazione 
in lato est, disposta sui piani 
terreno e primo (collegati da scala 

interna), comprensiva di ingresso/
corridoio, tre vani e due cantine 
al piano terreno; disimpegno, 
quattro vani, bagno e ripostiglio 
al primo piano; porta morta; 
stalla con sovrastante fienile; 
stalletta in disuso, legnaia, pollaio, 
deposito/ripostiglio e rimessa 
attrezzi agricoli con sovrastante 
solaio; portico in aderenza al 
lato sud; B) BARCHESSA con 
annessi accessori; C) STALLA 
per bovini con annessi servizi 
e accessori; D) DUE HANGAR 
per ricovero foraggio; E) BOX 
prefabbricato (identificato alla 
particella 119 sub. 1, per il quale 
è in corso avviso di accertamento 
per i fabbricati non dichiarati in 
Catasto, abusivo e da demolire); 
F) ampio TERRENO circostante. 
Prezzo base Euro 327.375,00. 
Vendita senza incanto 10/05/17 
ore 14:45. G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Armando 
Trasatti. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
373/2014 PAR386464

SISSA TRECASALI (PR) - FRAZIONE 
COLTARO, VIA ROMA - LOTTO 2) 
PORZIONE DI FABBRICATO adibito 
a civile abitazione, disposto su tre 
livelli (dalla quale è escluso un 
vano ad uso camera posto al piano 
primo individuato con la particella 
22 su b. 2) con area cortilizia 
comune. All’unità immobiliare in 
oggetto è annesso un fabbricatello 
accessorio adibito a garage 
e deposito con area cortilizia. 
Prezzo base Euro 22.050,00. 
Vendita senza incanto 17/05/17 
ore 15:45. G.E. Dott.ssa Silvia 
Cavallari. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Pietro 
D’Alessandro. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
CC 4365/2012 PAR387641

SISSA TRECASALI (PR) - 
FRAZIONE TORRICELLA, VIA PO, 
75 - Unità Immobiliare facente 
parte di fabbricato costituito 
da tre unità abitative, ognuna 
dotata di accesso autonomo, e 
precisamente APPARTAMENTO 
disposto su piano terreno e primo 
piano, collegati da scala interna, 
composto di: portico, ingresso 
e corridoio al piano terreno; 
disimpegno, cucina, soggiorno, 
tre camere, lavanderia, bagno e 
terrazzo, con annessi autorimessa 
al piano terreno, facente parte 
di fabbricato adiacente, e 
terreno agricolo. Prezzo base 
Euro 74.250,00. Vendita senza 
incanto 10/05/17 ore 14:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 

vendita Dott. G. Almansi. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 144/2015 
PAR386111

SISSA TRECASALI (PR) - 
FRAZIONE TORRICELLA, 17 BIS 
- COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da: casa di abitazione 
in corso di ultimazione, disposta 
su piano terreno e primo piano; 
fabbricato rustico, comprensivo 
di autorimessa e locale deposito 
al piano terreno, con sovrastante 
solaio; il tutto con annessa 
area di pertinenza. Prezzo base 
Euro 211.350,00. Vendita senza 
incanto 03/05/17 ore 14:45. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott.ssa Cecilia 
Renzulli. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 203/2015 PAR384212

SOLIGNANO (PR) - VIA 
FONDOVALLE, 27 - LOTTO 3) 
A) COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da: edificio ad uso 
abitazione (dell’ex guardiano) da 
terra a tetto, disposto sui piani 
seminterrato e rialzato, composto 
al piano seminterrato da: ingresso, 
cantina, camera, disimpegno e 
bagno; al piano rialzato: terrazzo, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno e due camere; porzione 
di stabilimento disposta sui 
piani terreno e primo, composta 
di: al piano terreno: ingresso, 
locali di lavorazione, centrale 
termica, locali ad uso ufficio, 
spogliatoio, servizi, locali tecnici; 
al primo piano: uffici, locale 
magazzino, locale a disposizione 
del personale, con annessa 
area cortilizia (su cui insistono 
alcuni manufatti accessori). B) 
QUOTA DI UN TERZO della piena 
proprietà DI AREA CORTILIZIA 
E DI DUE CABINE ELETTRICHE. 
Prezzo base Euro 217.500,00. 
Vendita senza incanto 17/05/17 
ore 14:30. G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marcello Zatti. 
Custode Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. RGE 97/2015 
PAR387408

SORAGNA (PR) - STRADA DOSSI, 
54/A - Porzioni Immobiliari 
facenti parte di complesso 
immobiliare e precisamente: 
APPARTAMENTO D’ABITAZIONE 
posto ai piani terreno e primo 
del fabbricato principale, tra 
loro collegati da scala interna, 
composto di ingresso-cucina, 
salotto, disimpegno, lavanderia, 
al piano terra e di tre camere, 

corridoio e balcone al piano primo; 
un vano autorimessa ed un vano 
ripostiglio posti al piano terreno 
di fabbricatello accessorio posto 
in lato nord-ovest del fabbricato 
principale; area cortilizia di cui 
al mappale 80, dalla quale si 
accede al fabbricatello accessorio 
in cui sono posti l’autorimessa 
e il ripostiglio. Prezzo base 
Euro 74.250,00. Vendita senza 
incanto 03/05/17 ore 15:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Armando Trasatti. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
372/2013 PAR384302

SORBOLO (PR) - VIA FLEMING, 2 - 
APPARTAMENTO al primo piano, 
lato sud-ovest facente parte di 
edificio denominato “Condominio 
Paola”, composto di ingresso, 
ripostiglio, cucina, soggiorno, 
disimpegno, bagno, due camere 
e balcone con annesse cantina 
e autorimessa al piano interrato. 
Prezzo base Euro 60.900,00. 
Vendita senza incanto 10/05/17 
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 
207/2015 PAR386196

TIZZANO VAL PARMA (PR) - 
LOCALITA’ BOSCHETTO, STRADA 
MASSESE, 96 - ABITAZIONE 
INDIPENDENTE disposta sui 
piani seminterrato, rialzato, 
primo e sottotetto, collegati da 
scala interna, composta al piano 
seminterrato da: autorimessa; al 
piano rialzato: ingresso, cucina, 
soggiorno e bagno; al primo piano: 
camera, portico, sala armadi e 
bagno; al secondo piano: locale 
sottotetto; con annesse cantina 
e legnaia in corpo di fabbrica 
staccato ed area pertinenziale. 
Prezzo base Euro 43.200,00. 
Vendita senza incanto 03/05/17 
ore 15:45. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Stefano 
Gardelli. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
102/2015 PAR384140

TORNOLO (PR) - LOCALITA’ 
PONTESTRAMBO, VIA 
MONSIGNOR TRUFFELLI, 2 - 
A) APPARTAMENTO disposto 
sui piani terreno e primo, 
e precisamente: al piano 
terreno: legnaia, due cantine e 
autorimessa; al primo piano, a 
cui si accede da scala esterna: 
ballatoio di accesso, ingresso-
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disimpegno, cucina, soggiorno 
con terrazzo, ripostiglio, due 
camere, bagno; B) tre pertinenziali 
APPEZZAMENTI DI TERRENO. 
Prezzo base Euro 23.625,00. 
Vendita senza incanto 10/05/17 
ore 15:15. G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Carlo 
Maria Canali. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 10/2015 PAR385979

TORNOLO (PR) - LOCALITA’ 
TARSOGNO, VIA FRETTOLERA, 
15 - LOTTO A) APPARTAMENTO 
al primo piano facente parte di 
edificio condominiale denominato 
“Residence Contessa Maria Luigia’’ 
composto di ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, bagno, un 
vano (catastalmente indicato 
come ripostiglio) e terrazzo 
con annessi cantina e posto 
auto scoperto al piano terreno. 
Prezzo base Euro 23.250,00. 
LOTTO B) APPARTAMENTO al 
secondo piano facente parte di 
edificio condominiale denominato 
“Residence Conte a Maria Luigia” 
composto di ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, bagno, un vano 
(catastalmente indicato come 
ripostiglio) e terrazzo con annessa 
autorimessa al piano interrato. 
Prezzo base Euro 25.500,00. 
LOTTO C) APPARTAMENTO 
al terzo piano facente parte di 
edificio condominiale denominato 
“Residence Contessa Maria Luigia”, 
composto di ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, bagno, un 
vano (catastalmente indicato 
come ripostiglio) e terrazzo con 
annessi cantina e posto auto 
scoperto al piano terreno. Prezzo 
base Euro 23.250,00. LOTTO 
E) APPARTAMENTO al terzo 
piano facente parte di edificio 
condominiale denominato 
“Residence Contessa Maria Luigia” 
composto di ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, bagno, un 
vano (catastalmente indicato 
come ripostiglio) e terrazzo con 
annessi cantina e posto auto 
scoperto al piano terreno. Prezzo 
base Euro 24.750,00. LOTTO 
F) APPARTAMENTO al terzo 
piano facente parte di edificio 
condominiale denominato 
“Residence Contessa Maria Luigia” 
composto di ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, bagno, un 
vano (catastalmente indicato 
come ripostiglio) e terrazzo con 
annessi cantina e posto auto 
scoperto al piano terreno. Prezzo 
base Euro 24.750,00. LOTTO 
G) APPARTAMENTO al terzo 
piano facente parte di edificio 
condominiale denominato 
“Residence Contessa Maria 
Luigia” composto di ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
bagno, un vano (catastalmente 
indicato come ripostiglio) e 
terrazzo con annessa autorimessa 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 27.000,00. LOCALITA’ 
TARSOGNO, VIA FRETTOLERA, 
15 - LOTTO D) APPARTAMENTO 
al terzo piano facente parte di 

edificio condominiale denominato 
“Residence Contessa Maria 
Luigia” composto di ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, bagno, ripostiglio, due 
camere e terrazzo con annessa 
autorimessa al piano terreno. 
Prezzo base Euro 41.250,00. 
Vendita senza incanto 17/05/17 
ore 16:00. G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Pietro 
D’Alessandro. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 118/2015 PAR387480

TORRILE (PR) - LOCALITA’ 
SANT’ANDREA, VIA TOGLIATTI, 13 
- Porzione ovest di FABBRICATO AD 
USO ABITAZIONE attualmente in 
disuso e da ristrutturare disposta 
sui piani terreno, primo e secondo/
sottotetto, collegati da scala 
interna, e precisamente composta 
al piano terreno da: ingresso e un 
vano; al primo piano: tre vani; al 
secondo piano: ampia soffitta con 
area cortilizia pertinenziale in lato 
nord. Prezzo base Euro 34.875,00. 
Vendita senza incanto 10/05/17 
ore 14:45. G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. ssa Rosalia 
Brascio. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
351/2014 PAR386444

TORRILE (PR) - VIA SIMONINI, 
2 - APPARTAMENTO disposto sui 
piani terreno e primo collegati da 
scala interna, facente parte di 
edificio denominato “Condominio 
Il Ciliegio” composto al piano 
terreno da: ingresso, cantina, 
lavanderia e stenditoio; al primo 
piano: soggiorno con angolo 
cottura, camera, bagno e loggia; 
con annessa autorimessa in 
fabbricato esterno e area ad 
uso giardino. Prezzo base 
Euro 72.750,00. Vendita senza 
incanto 10/05/17 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 215/2015 PAR386275

TRAVERSETOLO (PR) - STRADA 
PROVINCIALE PER NEVIANO, 
2/A - APPARTAMENTO al primo 
piano facente parte di abitazione 
bifamiliare composto di ingresso, 
soggiorno, tinello con cucina, 
cinque camere, studio, due 
disimpegni e due bagni, dotato di 
terrazzo, con annesse autorimessa 
al piano terreno (collegata 
all’appartamento tramite scala 
interna, attualmente utilizzata 

come deposito) e porzione di area 
esterna in parte adibita a giardino. 
Prezzo base Euro 150.000,00. 
Vendita senza incanto 03/05/17 
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 
159/2015 PAR384167

TRAVERSETOLO (PR) - LOCALITA’ 
VIGNALE, VIA W. FERRARI - 
EDIFICIO MONOFAMILIARE DA 
TERRA A TETTO IN CORSO DI 
COSTRUZIONE e non ancora 
accatastato, disposto su piano 
interrato, terra e primo, con 
annessa area di pertinenza. 
Prezzo base Euro 241.875,00. 
Vendita senza incanto 10/05/17 
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 177/2013 PAR386164

Aziende agricole

SISSA TRECASALI (PR) - 
FRAZIONE COLTARO - LOTTO 4) 
PODERE AGRICOLO composto da 
più appezzamenti di terreno in più 
corpi dell’estensione complessiva 
di ha. 7.96.31 con su costrutti 
fabbricati al servizio dell’attività 
agricola (ad uso abitativo ed ad uso 
stalla con fienile, oltre a concimaia 
e vasca per raccolta liquami). 
Prezzo base Euro 188.775,00. 
Vendita senza incanto 17/05/17 
ore 15:45. G.E. Dott.ssa Silvia 
Cavallari. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Pietro 
D’Alessandro. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
CC 4365/2012 PAR387867

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BORGO VAL DI TARO (PR) - VIA 
FRASCARA, 1 - LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE facente parte di un 
complesso immobiliare 
denominato “Il Rifugio del 
Pescatore”, composto da due corpi 
di fabbrica distinti, e precisamente: 
LOCALI AD USO BED & BREAKFAST 
disposti sui piani terreno e primo, 
collegati da scala esterna 
comprendenti al piano terreno: 
quattro camere con relativi bagni, 
corridoio e ripostiglio; al primo 
piano: quattro camere con relativi 
bagni, corridoio, ripostiglio e 

terrazzo; con annessa autorimessa 
al piano interrato. Sono inoltre 
presenti portico al piano terra, 
locale caldaia e lavanderia al piano 
interrato, in comune con la 
particella 377 subalterno 1 (lotto 
n. 1). Prezzo base Euro 86.000,00. 
VIA FRASCARA, 1 - LOTTO 4) 
UNITÀ IMMOBILIARE facente 
parte di un complesso immobiliare 
denominato “Il Rifugio del 
Pescatore”, composto da due corpi 
di fabbrica distinti e precisamente: 
LOCALI AD USO BED & 
BREAKFAST, disposti su primo 
piano sottostrada e secondo piano 
sottostrada, comprendenti al 
primo piano sottostrada: ingresso-
disimpegno, sei camere (di cui una 
con balcone), ripostiglio, due wc e 
due bagni; al secondo piano 
sottostrada: ingresso-disimpegno, 
quattro camere, cantina, due 
bagni, un locale doccia e centrale 
termica dismessa; esternamente, 
a ridosso della cantina, nuova 
centrale termica. Prezzo base Euro 
115.500,00. Vendita senza incanto 
03/05/17 ore 14:30. G.E. Dott. 
Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Pasqualino 
Visconti. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 409/2009 PAR387337

BORGO VAL DI TARO (PR) - 
VIA FRASCARA, 1 - LOTTO 3) 
Unità Immobiliare facente parte 
di un complesso immobiliare 
denominato “Il Rifugio del 
Pescatore”, composto da due corpi 
di fabbrica distinti e precisamente: 
porzione di fabbricato adibita 
a RISTORANTE, posta al piano 
terreno, composta di ingresso/
disimpegno, sala con forno e bar, 
retro-bar, cucina, salone, servizi 
igienici e ripostiglio. Prezzo base 
Euro 22.000,00. Vendita senza 
incanto 03/05/17 ore 14:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Pasqualino 
Visconti. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 409/2009 PAR384457

BORGO VAL DI TARO (PR) - VIA 
SAN DOMENICO, 6 - UFFICIO 
al primo piano facente parte di 
edificio condominiale composto 
di un vano e bagno. Prezzo base 
Euro 40.500,00. Vendita senza 
incanto 03/05/17 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 141/2015 PAR384145
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PARMA (PR) - VIA GIUSEPPE 
GIUSTI, 9 - PORZIONI DI 
FABBRICATO A DESTINAZIONE 
IN PARTE ARTIGIANALE E IN 
PARTE ABITATIVA con area 
cortilizia comune circostante, 
e precisamente: porzione ad 
uso industriale al piano terreno, 
composta di ingresso, corridoio, 
quattro uffici, bagno, locale 
doccia, antibagno, disimpegno, 
magazzino, laboratorio e due 
soppalchi (part. 88 sub. 12); 
porzione ad uso industriale al 
piano terreno, adiacente a quella 
sopra descritta, composta di 
ingresso, tre locali magazzino, due 
bagni, locale doccia, antibagno 
e disimpegno (part. 88 sub. 10). 
Prezzo base Euro 365.906,25. 
Vendita senza incanto 03/05/17 
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 50/2015 PAR384101

PARMA (PR) - VIA MONETA, 17 
- FABBRICATO INDUSTRIALE DA 
TERRA A TETTO disposto sui piani 
terreno, primo e secondo, collegati 
da scala interna, composto al 
piano terreno: locale officina, 
archivio, laboratorio, depositi, 
cantine e bagni; al primo e secondo 
piano: uffici e bagni; il tutto con 
annessa area cortilizia. Prezzo 
base Euro 520.875,00. Vendita 
senza incanto 10/05/17 ore 14:30. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. G. Almansi. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 158/2015 
PAR386145

PARMA (PR) - BORGO ONORATO, 4 
- NEGOZIO al piano terreno facente 
parte di edificio denominato 
“Condominio Via XXII Luglio 18” 
composto di ingresso/corridoio, 
un locale e due vani accessori, con 
annessa cantina al piano interrato 
(in cui è stato ricavato un wc e 
alla quale si accede dal negozio 
tramite botola con scala in legno). 
Prezzo base Euro 117.525,00. 
Vendita senza incanto 03/05/17 
ore 15:30. G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alberto De 
Torres. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
244/2012 + 180/2015 PAR384236

PARMA (PR) - LOCALITA’ 
PILASTRELLO, VIA 
TRAVERSETOLO, 282/A - LOTTO 
1) LABORATORIO/magazzino 
al piano terreno con annessi 
spogliatoio e bagno (sui quali 

è stato ricavato un soppalco). 
Prezzo base Euro 112.000,00. 
LOTTO 3) MAGAZZINO disposto 
sui piani terreno e primo, collegati 
da scala interna, composto al 
piano terreno da: magazzino 
con spogliatoio e bagno; al 
primo piano: due uffici e bagno. 
Prezzo base Euro 215.500,00. 
LOCALITA’ PILASTRELLO, VIA 
TRAVERSATOLO, 282/A - LOTTO 
2) LABORATORIO/magazzino 
al piano terreno con annessi 
spogliatoio e bagno. Prezzo 
base Euro 127.000,00. LOTTO 
4) MAGAZZINO al piano terreno, 
con annessi ufficio, spogliatoio 
e bagno. Prezzo base Euro 
131.500,00. LOTTO 5) UNITÀ 
IMMOBILIARE facente parte 
di edificio condominiale, posta 
al primo piano, composta di 
ampio locale principale, ufficio 
e bagno, con ingresso dal piano 
terreno tramite scala interna. 
Prezzo base Euro 134.000,00. 
LOCALITA’ PANOCCHIA, STRADA 
VAL PARMA, 205 - LOTTO 6) 
NEGOZIO al piano terreno, facente 
parte di edificio denominato 
“Condominio Barbara 2” composto 
di due locali (attualmente adibiti 
ad ufficio), antibagno e bagno. 
Prezzo base Euro 38.000,00. 
LOTTO 7) NEGOZIO al piano 
terreno facente parte di edificio 
denominato “Condominio Barbara 
2” composto di due locali e bagno, 
con annessa cantina al piano 
seminterrato (collegata al piano 
terreno tramite scala interna). 
Prezzo base Euro 47.500,00. 
Vendita senza incanto 03/05/17 
ore 14:30. G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marcello 
Zatti. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
255/2015 PAR388178

SALSOMAGGIORE TERME (PR) - 
LAGO ROMA, 1 - NEGOZIO (con 
retro) al piano terreno, con annessa 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 51.000,00. Vendita 
senza incanto 17/05/17 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 309/2015 PAR387591

SORBOLO (PR) - VIA MIMMI 
FOCHI, 24 - LOTTO 1) 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da: 1) CAPANNONE 
AD USO ARTIGIANALE DA 
TERRA A TETTO disposto sui 
piani terreno e primo, collegati 
da scala interna, composto al 
piano terreno da: deposito, ufficio, 
bagno, disimpegno, corridoio, 
locale tecnico e sala campionari; 
al primo piano: deposito; 2) 
adiacente PALAZZINA DA TERRA 
A TETTO disposta sui piani 
terreno, primo e secondo, collegati 
da scala interna, composta al 
piano terreno (collegato al piano 
terreno del capannone) da: uffici, 
corridoio, archivio, reception, 
due bagni, ripostiglio; al primo 

piano: due bilocali, comprensivo 
ognuno di soggiorno con balcone, 
disimpegno, camera e bagno; 
al secondo piano: due bilocali, 
comprensivo ognuno di soggiorno 
con balcone, disimpegno, 
camera e bagno con pertinente 
area cortilizia. Prezzo base 
Euro 814.000,00. Vendita senza 
incanto 17/05/17 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 396/2013 
PAR387604

TRAVERSETOLO (PR) - VIA ANNA 
FONTANA, 10/12 - UFFICIO facente 
parte di edificio denominato 
“Condominio Federico” disposto 
sui piani secondo e sottotetto 
collegati da scala interna, 
composto al secondo piano da: 
ingresso, due vani e due bagni; 
al piano sottotetto: un vano, 
locale di ristoro e ripostiglio, con 
annesse cantina e autorimessa al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 138.000,00. Vendita senza 
incanto 10/05/17 ore 15:15. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Massimiliano 
Cantarelli. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 220/2015 PAR386311

Terreni

BORGO VAL DI TARO (PR) - 
LOCALITA’ FRASCARA - LOTTO 
5) APPEZZAMENTI DI TERRENO 
AGRICOLO. Prezzo base Euro 
9.100,00. Vendita senza incanto 
03/05/17 ore 14:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Pasqualino 
Visconti. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 409/2009 PAR384459

BORGO VAL DI TARO (PR) - 
FRAZIONE GORRO, LUNGO LA 
STRADA PROVINCIALE, 523 - 
APPEZZAMENTI DI TERRENO per 
lo più di natura boschiva o pascolo, 
occupati per circa un terzo dalla 
Cava “Le Predelle” per estrazione 
di materiale litoide, non più attiva. 
Prezzo base Euro 24.500,00. 
Vendita senza incanto 10/05/17 
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 
280/2015 PAR386392

BUSSETO (PR) - LARGO 
SAMBOSETO, STRADA DELLE 

SIEPI - PODERE AGRICOLO 
denominato “Concordia”, costituito 
da terreni agricoli con annesse 
stalle, edifici rurali, abitazioni per 
gli addetti all’azienda agricola e 
accessori e precisamente: due 
stalle principali, costituite da due 
fabbricati paralleli rettangolari 
coperti, aperti sui lati lunghi, 
con locali mungitura, uffici, 
spogliatoi e locali accessori, ed 
esternamente porticato, sistema 
di raccolta e stoccaggio liquami, 
silos per foraggio e accessori 
(particella 73 sub. 3); vasta tettoia 
ad uso deposito macchinari 
agricoli, fienile-tettoia, altro 
deposito macchinari agricoli, 
stalla piccola in angolo sud-
ovest e fienile con ripostiglio in 
lamiera posto all’ingresso del 
podere (particella 73 sub. 3); 
casa di civile abitazione, in uso 
agli addetti dell’azienda agricola, 
disposta su piano terra e primo 
piano collegati da scala interna 
(particella 73 sub. 4), costituita da: 
al piano terra: due vani, cantina, 
disimpegno, servizio e ripostiglio; 
al primo piano: angolo cottura, 
cinque vani, bagno, disimpegno 
e due balconi; casa colonica 
costituita da: porzione già ad uso 
abitativo disposta su piano terra, 
primo piano e piano sottotetto 
(non abitabile, priva di impianti, 
in stato fatiscente - particella 73 
sub. 5); porzione ad uso rurale 
comprensiva di deposito, portici, 
ripostigli e porta morta al piano 
terra, fienile e ripostiglio al primo 
piano, due ripostigli al secondo 
piano (particella 73 sub. 3); 
piccolo edificio ad uso deposito 
macchinari del pozzo, silos, pesa, 
vasche e altre attrezzature fisse 
ad uso dell’azienda. Prezzo base 
Euro 2.700.000,00. Vendita senza 
incanto 17/05/17 ore 15:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Giuseppe 
Iannello. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 268/2013 PAR387500

FONTANELLATO (PR) - FRAZIONE 
PAROLA - TERRENO EDIFICABILE 
di forma pressoché trapezoidale, 
dell’estensione di mq. 3.033, 
avente S.L.U realizzabile di mq. 
925. Prezzo base Euro 59.000,00. 
Vendita senza incanto 03/05/17 
ore 14:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.sa Silvia 
Scaturro. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 216/2012 PAR384233

SAN SECONDO PARMENSE (PR) 
- VIA FOSSE ARDEATINE - AREE 
A DESTINAZIONE AGRICOLA in 
parte da rispetto stradale. Prezzo 
base Euro 6.500,00. Vendita senza 
incanto 03/05/17 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 
367/2014 PAR384298
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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


