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ALBARETO (PR) - LOCALITA’ 
GROPPO, 2 - FABBRICATO 
ABITATIVO con accessori 
disposto su quattro livelli tra di 
essi collegati da scala interna 
composto al piano secondo 
sottostrada da una cantina, al 
piano primo sottostrada da vano 
scala, atrio e due cantine, al piano 
terreno da ingresso - disimpegno, 
tinello, cucina, ripostiglio, bagno, 
camera e sala, al piano primo 
da disimpegno, solaio e quattro 
camere, il tutto con annessa 
area cortilizia circostante di 
pertinenza, con sopra costrutti 
essicatoio e legnaia staccati 
(con la precisazione che la 
parte sottostante alla legnaia 
- contraddistinta in catasto 
dal mappale 326, sub. 2 - è di 

proprietà di terzi) e appezzamento 
di terreno di natura seminativo, 
di forma irregolare, posto a sud- 
ovest del fabbricato predetto 
dell’estensione catastale di 450 
mq. Prezzo base Euro 28.350,00. 
Vendita senza incanto 29/11/17 
ore 15:00. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott.
ssa Cecilia Renzulli. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 226/2012 
PAR416568

BARDI (PR) - LOCALITA’ 
CHIESABIANCA - COMPLESSO DI 
FABBRICATI AD USO ABITATIVO 
con annesse dipendenze ad uso 
deposito, rimesse, ripostigli (in 
parte collabenti), con annessa 
area cortilizia e appezzamento di 
terreno agricolo, e precisamente: 
CASA A (mapp. 741): PORZIONE DI 

FABBRICATO DA TERRA A TETTO 
AD USO ABITAZIONE, elevata due 
piani fuori terra (non collegati 
internamente), oltre a sottotetto 
non abitabile, comprensiva di: 
al piano terra: cantina e legnaia, 
con annesse tettoia e due piccole 
aree di corte; al piano rialzato, 
con accesso tramite scala e 
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ballatoio esterni: ingresso-
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere e un bagno; CASA B 
(mapp. 738 sub. 2): PORZIONE DI 
FABBRICATO DA TERRA A TETTO 
AD USO ABITAZIONE, elevata 
due piani fuori terra (collegati 
da scala interna), oltre a piano 
seminterrato, comprensiva di: al 
piano seminterrato: cantina;al 
piano rialzato: tettoia a copertura 
della scaletta d’ingresso, cucina, 
disimpegno, camera e bagno;al 
primo piano: camera e bagno; 
CASA C (mapp. 738 subb. 3 e 
4): PORZIONE DI FABBRICATO 
DA TERRA A TETTO, elevata 
tre piani fuori terra, oltre a 
sottotetto non abitabile, priva 
di impianti, in avanzato stato di 
degrado, di fatto inagibile; con la 
precisazione che ai subalterni 2, 
3 e 4 del mappale 738 è comune 
l’area cortilizia identificata al 
mappale 738 sub.1 (bene comune 
non censibile); CASA D (mapp. 
751): PORZIONE DI FABBRICATO 
DA TERRA A TETTO, elevata due 
piani fuori terra, oltre a sottotetto 
non abitabile, priva di impianti, in 
avanzato stato di degrado, di fatto 
inagibile; ANNESSO E (mapp. 752 
e 753): FABBRICATO DA TERRA 
A TETTO AD USO AGRICOLO, 
elevato due piani fuori terra, in 
avanzato stato di fatiscenza, 
allo stato attuale inagibile, con 
annessa piccola area di corte; 
ANNESSO F (mapp. 746 subb. l 
e 2): FABBRICATO DA TERRA A 
TETTO AD USO STALLA-FIENILE, 
elevato due piani fuori terra, in 
avanzato stato di fatiscenza, allo 
stato attuale inagibile. Prezzo 
base Euro 58.218,75. Vendita 
senza incanto 22/11/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Brascio Rosalia. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
198/2014 PAR415485

BARDI (PR) - FRAZIONE 
NOVEGLIA - FABBRICATO DA 
TERRA A TETTO elevantesi di tre 
piani fuori terra, oltre a sottotetto, 
comprendente al piano terreno da 
un’unità abitativa con accessori, 
autorimessa e da vano scale 
comuni; al piano primo: da due 
unità abitative; al piano secondo: 
da due unità abitative; con 
annessa area cortilizia. Prezzo 
base Euro 30.000,00. Vendita 

senza incanto 22/11/17 ore 15:00. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Arturo Dalla 
Tana. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
58/2006 PAR415454

BERCETO (PR) - VIA 
BRIGATA JULIA - LOTTO B) 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra, costituito da camera con 
angolo cottura e bagno. Prezzo 
base Euro 18.000,00. Vendita 
senza incanto 08/11/17 ore 
15:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Mario Rossi. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. 
Rif. RGE 27/2001 PAR413434

COLORNO (PR) - LOCALITA’ 
VEDOLE, VIA SCUOLE, 46 - 
FABBRICATO PRINCIPALE AD 
USO ABITATIVO DA TERRA A 
TETTO elevato di tre livelli con 
annesso fabbricatello accessorio 
posto a nord, disposto sul solo 
piano terreno ad uso deposito 
con portico e appezzamento 
di terreno avente destinazione 
agricola (foglio 39, mappale 32). 

Prezzo base Euro 148.500,00. 
Vendita senza incanto 08/11/17 
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 145/2012 
PAR413438

FIDENZA (PR) - VIA GIUSEPPE 
MAZZINI, 2 - Unità immobiliare 
facente parte di complesso 
condominiale (composto da 
un fabbricato principale e da 
un fabbricato accessorio), e 
precisamente APPARTAMENTO 
al secondo piano del fabbricato 
principale, in lato nordest, 
composto di ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere, bagno, 
dotato di due balconi con 
annesse cantina e autorimessa al 
piano seminterrato del fabbricato 
accessorio. Prezzo base Euro 
46.687,50. Vendita senza 
incanto 15/11/17 ore 14:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dottore Vincenzo 
Spadola. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 122/2015 PAR414420

FIDENZA (PR) - VIA PESCINA, N. 
21 (ANGOLO VIA XXV APRILE) - 
APPARTAMENTO al quarto piano 
(oltre il piano rialzato) facente 
parte di fabbricato denominato 
“Condominio M.M.F.”composto 

da ingresso-corridoio, cucina, 
sala, due camere, bagno e 
balcone, con annessa cantina al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 61.593,75. Vendita senza 
incanto 15/11/17 ore 14:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Mario 
Rossi. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
292/2009 PAR414390

FONTANELLATO (PR) - 
FRAZIONE PRIORATO, N. 26/B 
- APPARTAMENTO d’abitazione 
posto al piano secondo, 
composto da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, una camera 
con cabina armadi, disimpegno, 
bagno e loggia (attualmente 
tamponata e adibita a cucina 
difformemente dai titoli edilizi 
rilasciati), appartamento cui sono 
annessi tre locali di sottotetto al 
piano terzo-sottotetto (collegati 
all’appartamento da scala 
interna), appartamento cui è 
altresì annessa quale pertinenza 
una cantina al piano terra. Prezzo 
base Euro 44.250,00. Vendita 
senza incanto 08/11/17 ore 17:00. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Rosalia Brascio. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
271/2012 PAR413449

FORNOVO DI TARO (PR) - 
VIA NAZARIO SAURO, 14 - 
APPARTAMENTO al terzo piano 
facente parte del condominio 
denominato “Nazario Sauro’’ 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere, ripostiglio, 
bagno e due balconi, con annessa 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 52.087,50. 
Vendita senza incanto 22/11/17 
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ore 16:00. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 
Lamberti. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 103/2014 PAR415477

FORNOVO DI TARO (PR) - 
VIA VITTORIO VENETO, 23 - 
APPARTAMENTO al terzo piano, 
composto da ingresso-corridoio, 
soggiorno, cucina, bagno e due 
camere, con annesso un vano 
ad uso cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 36.450,00. 
Vendita senza incanto 29/11/17 
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 135/2011 
PAR416558

LANGHIRANO (PR) - LOCALITA’ 
CHIASTRONE, STRADA 
PROVINCIALE 665 MASSESE 
DI LANGHIRANO, 9 E 9 BIS 
- FABBRICATO DA TERRA A 
TETTO A DESTINAZIONE MISTA 
RESIDENZIALE E COMMERCIALE 
(RISTORANTE), disposto sui 
piani seminterrato, terreno, primo 
e secondo, tra loro collegati 
da scala interna, composto al 
piano seminterrato da: cantina 
con soffitto a volte, disimpegno, 
dispensa con cella frigo e 
deposito, spogliatoio e servizi 
(locali accessori della parte 
commerciale), locale tecnico, 
disimpegno e un’ulteriore 
cantina (locale accessorio 
della patte abitativa); al piano 
terreno (destinato ad attività 
commerciale): ingresso, sala di 

attesa con banco bar, sala da 
pranzo, disimpegno con servizi 
igienici per la clientela, ampio 
salone, disimpegno, cucina 
con locali accessori e portico; 
al primo piano: disimpegno, 
ingresso, sala, cucina, antibagno, 
bagno e camera (parte abitativa 
dell’edificio), grande sala da 
pranzo e terrazzo; al secondo 
piano: disimpegno, quattro vani 
e due bagni (parte abitativa 
dell’edificio); il tutto con annessa 
adiacente porzione di area 
cortilizia scoperta pertinenziale 
e con annesso adiacente 
appezzamento di terreno 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
210.937,50. Vendita senza 
incanto 08/11/17 ore 16:00. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Massimiliano 
Cantarelli. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. 
Rif. RGE 315/2014 PAR413462

LESIGNANO DE’ BAGNI (PR) 
- FRAZIONE SAN MICHELE 
CAVANA, STRADA COMUNALE 
DI CIOLA, 81 - COMPLESSO 
IMMOBILIARE comprendente: A) 
UNA PORZIONE DI FABBRICATO 
DA TERRA A TETTO (elevato di 
due piani fuori terra oltre il piano 
interrato), composto da due unità 
immobiliari adibite ad abitazione 
e da due unità immobiliari adibite 
ad autorimesse, con annessa 
area cortilizia sui lati nord, sud e 
ovest, confinante nel complesso 
a nord con il mappale 361, a 
est con il mappale 385, a sud 
con il mappale 18, a ovest con il 
mappale 361, con precisazione 
che i predetti mappali confinanti 
sono quelli risultanti dalla 
mappa catastale terreni, B) UNA 
PORZIONE DI TETTOIA APERTA 
elevata di un piano fuori terra, 
posta al centro di più ampia 
barchessa (di ragioni d’altri) sita 
a nord- est del fabbricato di cui 
sopra, con annessa piccola area 
cortilizia in lato sud, confinante 
a nord con il mappale 240, a est 
e a sud con il mappale 385, a 
ovest con i mappali 361 e 406, 
con precisazione che i predetti 
mappali confinanti sono quelli 
risultanti dalla mappa catastale 
terreni, C) UN’ALTRA PORZIONE 
DI TETTOIA APERTA elevata 
di un piano fuori terra, posta a 
sud di più ampia barchessa (di 

ragioni d’altri) sita a nord- est 
del fabbricato di cui sopra, con 
annessa piccola area cortilizia 
in lato sud, confinante a nord 
con il mappale 214, a est con i 
mappali 214 e 211, a sud con 
il mappale 385, a ovest con il 
mappale 385, con precisazione 
che i predetti mappali confinanti 
sono quelli risultanti dalla mappa 
catastale terreni. Prezzo base 
Euro 94.500,00. Vendita senza 
incanto 08/11/17 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 
117/2013 PAR413437

MEDESANO (PR) - FRAZIONE 
SANT’ANDREA BAGNI, 
VIA GIUSEPPE VERDI, 2 - 
FABBRICATO DA TERRA A TETTO 
A DESTINAZIONE ALBERGHIERA, 
con area cortilizia pertinenziale, 
elevato di cinque piani fuori terra 
oltre il piano seminterrato ed il 
terrazzo praticabile di copertura. 
Prezzo base Euro 97.537,50. 
Vendita senza incanto 22/11/17 
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 94/2010 PAR415474

MEZZANI (PR) - FRAZIONE 
MEZZANO INFERIORE, 
LOCALITÀ BOCCA D’ENZA, VIA 
TRAVERSANTE BOCCA D’ENZA, 9 
- APPARTAMENTO di mq. 130.59 
al primo piano, composto da 
ingresso-disimpegno, soggiorno 
- cucina, bagno e due camere, 
ripostiglio-lavanderia e balcone, 
con annessa porzione di area 
scoperta adibita in fatto a posto 
auto di mq. 18. Prezzo base 
Euro 32.250,00. Vendita senza 
incanto 15/11/17 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 204/2012 PAR414386

NOCETO (PR) - LOCALITA’ LA 
VIGNA, VIA GHIAIE DI MEZZO, 
1 - COMPLESSO IMMOBILIARE 
comprendente un ampio 
fabbricato da terra a tetto disposto 
su due livelli, oltre il sottotetto, in 
parte adibito ad abitazione, in 
parte adibito a stalla con stalla 
e porta morta; un fabbricato da 
terra a tetto disposto su un solo 
piano ad uso stalla; un fabbricato 
da terra a tetto disposto su un 
solo piano ad uso barchessa; il 
tutto con annessa e pertinente 
area cortilizia. Prezzo base 
Euro 105.131,25. Vendita senza 
incanto 22/11/17 ore 14:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott.ssa Rosanna 
Figlioli. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
129/2014 PAR415478

PARMA (PR) - STRADA 
BAGANZOLA, 40/B - IMMOBILE 
RESIDENZIALE AD USO 
ABITATIVO piano terzo, mq 123, 
censito a catasto sez Urbana 5, 
foglio 40, mappale 121, sub 21, 
zona censuaria 5, categoria A/3, 
classe 4, consistenza 6 vani, 
rendita catastale € 340,86; VANO 
AD USO AUTORIMESSA singola, 
posto al piano terra dell’ immobile 
sito in Parma strada Baganzola 
n. 40/B, censito a catasto sez 
urbana 5, foglio 40, mappale 251, 
sub 7, zona censuaria 5, categoria 
C/6, classe 5, consistenza 14 mq, 
rendita catastale € 38,32. Chi 
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fosse interessato all’acquisto 
dei compendi immobiliari in 
premessa, a depositare, entro e 
non oltre il 3/11/2017 presso lo 
studio dell’avv. Silvia Caravà in 
Parma, borgo del Parmigianino 
n. 16 o mezzo PEC all’indirizzo 
studiolegalecarava@pec.giuffre.
it, una manifestazione di interesse 
con indicazione del prezzo offerto, 
precisando altresì che la vendita 
avverrà senza alcuna garanzia 
da parte dell’eredità giacente 
e a spese dell’acquirente.Ogni 
maggiore informazione ed ogni 
documentazione a riguardo 
potrà essere reperita presso 
lo studio della curatela in 
Parma, borgo del Parmigianino 
n. 16, tel 0521.1895181, mail 
s tud io lega lecarava@gmai l .
com o mezzo PEC all’indirizzo 
s t u d i o l e g a l e c a r a v a @ p e c .
giuffre.it. Rif. ERED 109/2015 
PAR413260

PARMA (PR) - LOCALITA’ 
CERVARA DI BAGANZOLA, 
STRADA COMMENDA, 
72 - FABBRICATO AD USO 
ABITAZIONE da terra a tetto 
disposto su piano terreno, primo 
piano e piano sottotetto, collegati 
da scala interna, con annessa 
piccola area esterna di pertinenza, 
comprensivo al piano terreno 
di ingresso, cucina, soggiorno e 
bagno; al primo piano: due camere 
e bagno; al piano sottotetto: due 
locali ad uso soffitta. Prezzo base 
Euro 37.462,50. Vendita senza 
incanto 22/11/17 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 
198/2013 PAR415483

PARMA (PR) - LOCALITA’ 
FRAORE DI SAN PANCRAZIO 
PARMENSE, VIA EMILIA OVEST, 
349-351-353-355-357 - porzioni 
immobiliari di un complesso 

condominiale composto da due 
fabbricati, denominati “Catinella 
Grande” e “Catinella Piccola”, 
con area cortilizia circostante, e 
precisamente: APPARTAMENTO 
facente parte dell’edificio 
denominato “Catinella Piccola”, 
con accesso dal civico n. 349, 
posto su due piani, costituito da: 
vano e cucina al piano terreno 
(piano secondo sottostrada), 
camera con bagno al primo 
piano (piano primo sottostrada), 
con annessi: soffitta al piano 
secondo-sottotetto (piano a livello 
stradale) dello stesso edificio, 
cantina al piano terreno (piano 
secondo sottostrada) dell’edificio 
denominato “Catinella Grande”; 
uso esclusivo di porzione di 
area cortilizia comune destinata 
a posto auto, identificata 
con il numero “3”. QUOTA DI 
76,21/1000 (settantasei virgola 
ventuno millesimi) DI PICCOLO 
APPEZZAMENTO, destinato ad 
area cortilizia comune. Prezzo 
base Euro 47.587,50. Vendita 
senza incanto 29/11/17 ore 
15:30. G.E. Dr.ssa Lilla De 
Nuccio. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Mattia 
Condemi. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 89/2014 PAR416551

PARMA (PR) - PIAZZA GOLDA 
MEIR, 15 - APPARTAMENTO sito 
al piano settimo facente parte di 
edificio condominiale denominato 
“Condominio Paradigna”, 
con accesso dalla scala “A”, 
composto di soggiorno/pranzo, 
angolo cottura, bagno, camera e 
un balcone unità immobiliare cui 
è annesso un vano ad uso cantina 
sito al piano terreno. Prezzo base 
Euro 41.400,00. Vendita senza 
incanto 29/11/17 ore 16:00. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giuseppe Iannello. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
274/2012 PAR416643

PARMA (PR) - LOCALITA’ 
MARIANO, STRADA BASSA 
DEI FOLLI N. 79 - COMPLESSO 
IMMOBILIARE composto da un 
fabbricato principale d’abitazione 
disposto su quattro livelli, tra 
loro collegati da scala interna, 
con annesse area cortilizia 
circostante e piscina, un 
fabbricato d’abitazione ad est 
del fabbricato principale, un 
fabbricato accessorio a sud del 
fabbricato principale, il tutto con 
annesso terreno pertinenziale 
circostante. Prezzo base Euro 
2.300.000,00. Vendita senza 
incanto 08/11/17 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 235/2010 
PAR413444

PARMA (PR) - LOCALITA’ 
MARTORANO, STRADA CAMPO, 
SNC - COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da un fabbricato 
d’abitazione da terra a tetto 
(comprendente un appartamento 
e un magazzino) e due fabbricati 
accessori (uno adibito ad 
autorimessa e ricovero attrezzi 
e l’altro adibito a magazzino), 
con circostante area cortilizia 
di forma pressoché triangolare 
comune, sulla quale risulta 
edificato fabbricatello accessorio 
abusivo non oggetto della 
presente vendita (individuato con 
la particella 163 subalterno 3), 
confinante il tutto nell’insieme a 
nord con la particella 191, a sud 
- est con il Canale di Marzolara, a 
sud - ovest con il Condotto Riolo, 
oltre che internamente con la 
particella 163 subalterno 3, salvo 
altri e più precisi confini. Prezzo 
base Euro 231.750,00. Vendita 
senza incanto 22/11/17 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 
147/2012 PAR415482

PARMA (PR) - STRADA 
PEDRIGNANO, 65 - COMPLESSO 
IMMOBILIARE costituito da un 
fabbricato principale, da terra a 
tetto, composto di: una porzione 
abitativa (sub. 10), allo stato 
grezzo, disposta sui piani terreno, 
primo e sottotetto, collegati da 
scala interna, comprensiva di 
ingresso, cucina, soggiorno/
pranzo, bagno con lavanderia al 
piano terreno, quattro camere, 
disimpegno e bagno al primo 
piano e di quattro locali e bagno 
al piano sotto tetto (con la 
precisazione che al primo piano 
esiste il collegamento con il 
locale posto sopra la porta 
morta); una porzione ex rurale 
(sub. 3), comprensiva di ex stalla 
con piccolo magazzino al piano 
terreno e di fienile al primo piano; 
con annessi due fabbricatelli 
accessori staccati, disposti sui 
piani terreno e primo (subb. 6 e 
7), e area cortilizia di pertinenza, 
il tutto formante un unico corpo. 
Prezzo base Euro 153.140,63. 
Vendita senza incanto 29/11/17 
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 313/2014 PAR416644

SALSOMAGGIORE TERME 
(PR) - VIA IV NOVEMBRE, 4 - 
APPARTAMENTO d’abitazione 
sito al piano primo, lato sud-ovest, 
composto di due vani oltre cucina, 
ingresso-disimpegno, balcone 
e terrazzo costituente lastrico 
solare cui è annesso un vano di 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 25.500,00. 
Vendita senza incanto 15/11/17 
ore 15:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio D.ssa 
Laura Riboni. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. 
Rif. RGE 305/2011 PAR414392

SALSOMAGGIORE TERME 
(PR) - VIA MARZAROLI, 4 - 
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APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano 
terreno facente parte dell’edificio 
condominiale denominato 
“Condominio Lina” con annessa 
area cortilizia in uso esclusivo, 
avente accesso da stradello 
privato, composto da soggiorno, 
angolo cottura, corridoio, due 
camere e due bagni, con annesso, 
quale accessorio, un locale ad uso 
cantina posto al piano interrato, al 
quale si accede mediante servitù 
di passaggio a carico del vano 
scale e del cortiletto di proprietà di 
terzi. Prezzo base Euro 37.752,00. 
Vendita senza incanto 22/11/17 
ore 14:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Alfredo 
D’Antonio. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. 
Rif. RGE 62/2012 PAR415462

SALSOMAGGIORE TERME 
(PR) - VIALE MATTEOTTI, 68 - 
APPARTAMENTO posto al piano 
rialzato facente parte di edificio 
condominiale composto da 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura e balcone sul lato sud, 
bagno, due camere di cui una con 
balcone sul lato sud, ripostiglio, 
con annesso un vano ad uso 
deposito/cantina posto al piano 
seminterrato. Prezzo base 
Euro 21.750,00. Vendita senza 
incanto 15/11/17 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 165/2012 
PAR414425

SALSOMAGGIORE TERME 
(PR) - VIA MILANO, 33 - 
APPARTAMENTO posto al primo 
secondo, formato da ingresso-
pranzo, soggiorno, cucina, tre 
vani, ripostiglio, due bagni, due 
balconi, con annessi due vani di 

cantina al piano seminterrato e 
due vani di soffitta al piano terzo. 
Prezzo base Euro 70.000,00. 
Vendita senza incanto 08/11/17 
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 418/2012 PAR413463

SALSOMAGGIORE TERME 
(PR) - VIA PATRIOTI, 19/A - 
Porzioni immobiliari facenti 
parte di un fabbricato 
condominiale, e precisamente: A) 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo sottostrada, occupante 
l’intero piano, ad eccezione del 
vano scala comune, composto da 
quattro vani utili, oltre a cucina, 
bagno, ripostiglio, disimpegno ed 
annessa cantina al medesimo 
piano, B) PORZIONE DI AREA 
CORTILIZIA pertinenziale 
contigua al lato nord-ovest del 
fabbricato medesimo e recintata 
sugli altri muri divisori. Prezzo 
base Euro 39.750,00. Vendita 
senza incanto 29/11/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dottore Vincenzo 
Spadola. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 166/2012 PAR416565

SALSOMAGGIORE TERME (PR) - 
VIA PIAVE, 15 - APPARTAMENTO 
al piano terreno, in lato nord-
ovest facente parte del “Centro 
Residenziale Habitat”, e 
precisamente nel fabbricato 
“A” composto da ingresso, 
corridoio, soggiorno, cucina, 
camera e bagno, con pertinenti 
cantina e autorimessa al piano 
seminterrato. Prezzo base 
Euro 54.000,00. Vendita senza 
incanto 15/11/17 ore 15:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Edoardo 

Lombardi. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. 
Rif. PD 6872/2016 PAR414431

SALSOMAGGIORE TERME 
(PR) - FRAZIONE SAN VITTORE 
MARCHINI, 111 - LOTTO 
1) PICCOLO COMPLESSO 
IMMOBILIARE COLONICO-
RUSTICO costituito da: A) 
FABBRICATO INDIPENDENTE ad 
uso residenziale con area cortilizia 
costituito dai piani terra, primo e 
secondo, comprensivo al piano 
terra di due vani di cantina, oltre a 
ripostiglio, vano (ex ufficio) bagno 
con annessa struttura fatiscente 
mobile (ad uso deposito); al piano 
primo di due camere, soggiorno, 
cucina oltre ad un servizio 
igienico; al piano secondo di due 
camere e due vani di soffitta il 
tutto collegato da due rampe di 
scale interne proprie (m. 96 del fg. 
81); B) FABBRICATO DESTINATO 
A STALLA con area cortilizia 
costituito da due corpi elevantesi 
di due piani comprensivo al piano 
terra da ampio vano ad uso 
ricovero macchine agricole con 
portico e un vano ad uso deposito; 
al piano primo, ampio fienile (m. 
97 del fg. 81 ); detto fabbricato 
è corredato da tettoia abusiva e 
da ulteriore costruzione staccata 
a struttura mobile, degradata; 
C) AREA CORTILIVA scoperta di 
pertinenza estesa mq. 640 (m. 
159 del fg. 81 a completamento 
delle aree scoperte comprese 
nei mm. 96 e 97 di cui sopra). 
Prezzo base Euro 76.500,00. 
Vendita senza incanto 08/11/17 
ore 14:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Pietro D’Alessandro. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 172/2009 
PAR413441

SALSOMAGGIORE TERME (PR) 
- FRAZIONE TABIANO, VIALE 

ALLE TERME, 2 - LOTTO 3) 
Alcune PORZIONI IMMOBILIARI 
facenti parte di un fabbricato 
adibito ad abitazioni, negozi e 
autorimesse, e precisamente: 
quattro locali ad uso negozio, 
un vano amministrazione, con 
terrazzo coperto siti al piano 
terreno, bagno e disimpegno al 
piano terreno, tre locali ad uso 
negozio e due locali sottonegozio 
con disimpegni e servizi siti al 
piano seminterrato collegati con 
scala interna ai locali siti al piano 
terreno, un locale ad uso cantina 
sito al piano seminterrato, wc 
comune ad altre unità immobiliari 
al piano quarto sottotetto. Prezzo 
base Euro 322.214,00. LOTTO 4) 
Alcune PORZIONI IMMOBILIARI 
facenti parte di un fabbricato 
adibito ad abitazioni, negozi e 
autorimesse, e precisamente: A) 
DUE LOCALI AD USO NEGOZIO 
siti al piano terreno, con annessi 
al piano seminterrato bagno con 
antibagno e disimpegno; B) UN 
LOCALE AD USO SOFFITTA sito 
al piano quarto sottotetto. C) WC 
comune ad altre unità immobiliari 
al piano quarto sottotetto. Prezzo 
base Euro 40.120,00. LOTTO 5) 
Alcune PORZIONI IMMOBILIARI 
facenti parte di un fabbricato 
adibito ad abitazioni, negozi e 
autorimesse, e precisamente: A) 
DUE LOCALI AD USO NEGOZIO 
siti al piano terreno, con annesso 
al piano seminterrato bagno 
con antibagno, B) UN LOCALE 
AD USO CANTINA sito al piano 
seminterrato, C) WC comune 
ad altre unità immobiliari al 
piano quarto sottotetto. Prezzo 
base Euro 46.980,00. LOTTO 6) 
Porzione immobiliare facente 
parte di un fabbricato adibito ad 
abitazioni, negozi e autorimesse, 
e precisamente: un LOCALE 
AD USO AUTORIMESSA sito 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 14.655,00. LOTTO 7) 
Porzione immobiliari facente 
parte di un fabbricato adibito ad 
abitazioni, negozi e autorimesse, 
e precisamente: un LOCALE 
AD USO AUTORIMESSA sito al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 15.095,00. Vendita senza 
incanto 15/11/17 ore 14:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott.ssa Cecilia 
Renzulli. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 359/2011 PAR414403
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SISSA TRECASALI (PR) - 
FRAZIONE TORRICELLA, VIA 
TORRICELLA, 20 - COMPENDIO 
IMMOBILIARE comprendente: 
A) FABBRICATO DA TERRA A 
TETTO DI CIVILE ABITAZIONE 
(map. 87/12) IN CORSO DI 
COSTRUZIONE, disposto sui piani 
terreno, primo e sottotetto (tra 
loro collegati da scala interna) 
con annessa autorimessa (map. 
87/13) in corso di costruzione, 
posta a nord del fabbricato; 
B) FABBRICATO (ma p. 87 
/8) ATTUALMENTE ADIBITO 
AD ABITAZIONE, disposto su 
un unico piano, posto a nord 
del fabbricato principale; C) 
PORTICATO- BARBECUE (map. 
87/9) con forno in muratura, posto 
a est del fabbricato principale; D) 
FABBRICATO IN LAMIERA (map. 
87/10), disposto su un unico 
piano, posto a est del fabbricato 
principale; E) PORTICATO (map. 
87/11), posto in corrispondenza 
dell’ingresso sul lato sud-ovest 
del fabbricato principale. Prezzo 
base Euro 214.987,50. Vendita 
senza incanto 29/11/17 ore 15:00. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Mattia 
Condemi. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 261/2011 PAR416638

SISSA TRECASALI (PR) - 
LOCALITA’ TRECASALI, STRADA 
PROVINCIALE SAN QUIRICO, 
13/B - A) Nel complesso in lato 
sud-ovest comprendente quattro 
case a schiera, la terza CASA 
A SCHIERA da ovest verso est, 
disposta sui piani terreno, primo 
e sottotetto, collegati da scala 
interna, composta al piano 
terreno da: ingresso, bagno, 
locale stireria-guardaroba con 
cantina (di fatto utilizzato come 
cucina), due portici e autorimessa 
con due piccole aree scoperte in 
lato nord e in lato sud; al primo 
piano: soggiorno, cucina (di 
fatto utilizzati come camere), 
disimpegno, bagno, camera e due 
logge; al piano sottotetto: vano 
non abitabile; B) nel complesso 
in lato nord-est, composto da due 
edifici condominiali denominato 
“Fabbricato A” e “Fabbricato 
B”, POSTO AUTO SCOPERTO. 
Prezzo base Euro 113.800,00. 
Vendita senza incanto 29/11/17 
ore 14:30. G.E. Dott. Salvatore 

Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott.
ssa Beatrice Rizzolatti. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 82/2011 
PAR416544

SISSA TRECASALI (PR) - 
FRAZIONE TRECASALI, VIA 
MORANDI, 7 - APPARTAMENTO 
d’abitazione facente parte 
di complesso condominiale 
denominato “Eridania 2” posto 
al piano secondo del fabbricato 
individuato con la lettera “Q”, 
composto di ingresso-soggiorno-
pranzo, disimpegno, camera, 
bagno, due balconi, appartamento 
cui è altresì annesso un vano 
cantina al piano terra;. Prezzo 
base Euro 21.000,00. Vendita 
senza incanto 15/11/17 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 
13/2013 PAR414419

SORAGNA (PR) - VIA ALPINI 
D’ITALIA, 13 - Unità immobiliare 
facente parte di edificio 
condominiale denominato 
“Raffaella”, inserito nel Piano 
Particolareggiato di Iniziativa 
Privata denominato “C5” o “C5 
CONTI”, sviluppantesi su quattro 
livelli fuori terra, servito da due 
scale distinte convenzionalmente 
come “scala A”, quella in lato sud, 
avente accesso dal numero civico 
13 c come “scala B” quella in lato 
nord, avente accesso dal numero 
civico 13/ A, e precisamente: 
APPARTAMENTO ad uso civile 
abitazione posto al secondo 
piano, “scala A”, composto da 
soggiorno-pranzo con angolo 
cottura, un bagno, una camera 
ed un balcone, con annesse al 
piano terreno un’autorimessa 
ed una cantina ed al terzo piano 
una lavanderia ed un sottotetto 
ai quali si accede mediante 

scala interna. Prezzo base 
Euro 59.250,00. Vendita senza 
incanto 08/11/17 ore 14:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Mattia 
Condemi. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 284/2013 PAR413450

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 
48.750,00. 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 45.750,00. 
Vendita senza incanto 15/11/17 
ore 14:45. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 
Lamberti. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 311/2015 PAR414396

TIZZANO VAL PARMA (PR) - 
FRAZIONE CAPOPONTE, STRADA 
DI SCIOLA - COMPLESSO 
IMMOBILIARE IN CORSO DI 
ULTIMAZIONE, in un sol corpo, 
costituito da un fabbricato 

disposto sui piani terra, primo e 
secondo e uno spazio interrato 
ad uso autorimesse, ed area 
cortilizia comune, il tutto 
comprendente: quindici unità 
immobiliari ad uso abitativo 
con annesse pertinenziali aree 
cortilizie in proprietà esclusiva; 
venti unità immobiliari ad uso 
autorimesse; parti comuni a 
tutte le unità immobiliari tra le 
quali si segnalano l’area cortilizia 
comune e la rampa di accesso 
alle autorimesse. Prezzo base 
Euro 506.250,00. Vendita senza 
incanto 08/11/17 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 
241/2012 PAR413446

TORNOLO (PR) - VIA DELLA 
TORRE, 13 - LOTTO 1) A) 
FABBRICATO DESTINATO A 
CIVILE ABITAZIONE, su due 
livelli (collegati da scala interna) 
con portico al piano terreno e 
balcone al piano primo posti 
sul lato est del fabbricato; B) 
PICCOLO APPEZZAMENTO DI 
TERRENO coltivo, posto sul lato 
est del succitato fabbricato, di 
forma irregolare e dell’estensione 
complessiva di ha. 00.01.30 (Fg. 
48 - particelle 671 e 674); C) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
AGRICOLO, di forma irregolare e 
dell’estensione complessiva di 
ha. 00.84.50 (Fg. 49 -particelle 31 
e 35). Prezzo base Euro 82.646,25. 
Vendita senza incanto 29/11/17 
ore 15:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Rosalia Brascio. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 256/2011 
PAR416573

TORRILE (PR) - FRAZIONE SAN 
POLO, VIA GRANDI, 21 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO adibito 
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a civile abitazione, posto ai 
piani primo e secondo (tra loro 
collegati da scala interna) di 
edificio condominiale, composto 
al piano primo da soggiorno-
cucina, e al piano secondo da 
una camera e bagno. Prezzo base 
Euro 20.250,00. Vendita senza 
incanto 22/11/17 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 267/2011 
PAR415491

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 54.562,50. Vendita senza 
incanto 15/11/17 ore 14:30. 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 PAR414387

ZIBELLO (PR) - VICOLO PAREDI, 
3 - LOTTO 2) APPARTAMENTO 
su due livelli (piano primo e 
piano secondo) composto, al 
piano primo, da soggiorno con 
angolo cottura e da una scala per 
l’accesso al piano superiore e al 
piano secondo da camera, solaio, 
bagno e locale di disimpegno 
con scala per l’accesso al 
piano inferiore. Prezzo base 
Euro 28.800,00. Vendita senza 
incanto 29/11/17 ore 14:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Federico Marianelli. 

Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
58/2012 PAR416542

Aziende agricole

SALSOMAGGIORE TERME (PR) 
- LOCALITA’ S. NICOMEDE, 
STRADA FARFANARA, 78 - 
LOTTO 1) PODERE AGRICOLO 
dell’estensione complessiva 
di ha. 06.67.54, comprendente 
appezzamento di terreno con 
succostrutti fabbricati ex 
colonico-rustici descritti nella 
relazione peritale dell’Arch. 
Bizzarri, alle lettere avanti 
rispettivamente indicate, e 
precisamente: A) FABBRICATO 
DA TERRA A TETTO in parte ad 
uso abitativo, in parte ad uso 
fienile, pollaio e barchessa; C) 
FABBRICATO DA TERRA A TETTO 
ad uso stalla; D) FABBRICATO DA 
TERRA A TETTO ad uso stalla; E) 
FABBRICATO DA TERRA A TETTO 
ad uso stalla con sala mungitura; 
F) FABBRICATO DA TERRA A 
TETTO ad uso stalla. Prezzo base 
Euro 168.750,00. Vendita senza 
incanto 22/11/17 ore 15:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giuseppe Iannello. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
68/2006 PAR415470

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

PARMA (PR) - VIA BONOMI, 9 - 
LOTTO 1) FABBRICATO DA TERRA 
A TETTO di tipologia “a schiera”, 
costituito da capannone ad uso 
artigianale al piano terreno, con 
appartamento pertinenziale 
disposto sui piani terreno, primo, 
ammezzato e secondo (collegati 
da scala interna), composto 
quanto al capannone al primo 
terreno da: portico, officina, 
ufficio, servizi e ripostiglio; quanto 

all’appartamento al piano terreno: 
ingresso e ripostiglio; al primo 
piano: ingresso, bagno, soggiorno 
con angolo cottura, al piano 
ammezzato: disimpegno, camera 
e bagno; al secondo piano: 
disimpegno, camera, studio e 
centrale termica; il tutto con 
annessa area cortilizia in lato 
nord. Prezzo base Euro 
314.000,00. Vendita senza 
incanto 15/11/17 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. PD 
4224/2016 PAR414429

PARMA (PR) - VIA GIULIO 
E GIACINTO SICURI, 40/A - 
NEGOZIO al piano terreno, lato 
est dell’edificio facenti parte dell’ 
edificio condominiale denominato 
“Martinella Blocco A” costituito 
da ampio locale con antibagno 
e bagno; autorimessa al piano 
interrato, angolo sud-ovest. 
Prezzo base Euro 118.125,00. 
Vendita senza incanto 15/11/17 
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 376/2013 PAR414412

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 390.656,25. 
Vendita senza incanto 15/11/17 
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 PAR414422

Terreni

SALSOMAGGIORE TERME (PR) - 
ACCESSO DA VIA MARZABOTTO 
- LOTTO 2) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO EDIFICABILE di 
forma pressochè trapezoidale 
dell’estensione di mq. 1.230,00. 
Prezzo base Euro 295.200,00. 
Vendita senza incanto 15/11/17 
ore 14:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott.
ssa Cecilia Renzulli. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 359/2011 
PAR414402

TORNOLO (PR) - LOCALITA’ 
GALLINA - LOTTO 2) QUOTA DI 
1/2 (UN MEZZO) IN PROPRIETÀ 
DI DUE APPEZZAMENTI DI 
TERRENO AGRICOLO, tra loro 
contigui, di forma irregolare e 
dell’estensione complessiva di ha. 
00.97.00, con succostrutti (Fg. 49 
- map. 483 - map. 319) oltre ad un 
fabbricato rurale collabente, ed 
un fabbricatello ad uso deposito 
prodotti agricoli e legnaia. Prezzo 
base Euro 6.690,00. Vendita senza 
incanto 29/11/17 ore 15:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Rosalia Brascio. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
256/2011 PAR416574

VALMOZZOLA (PR) - FRAZIONE 
BRANZONE, LOCALITÀ VEI - 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
per la maggior parte a bosco e per 
la parte residuale ad uso agricolo. 
Prezzo base Euro 17.437,50. 
Vendita senza incanto 29/11/17 
ore 14:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Mattia Condemi. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 259/2015 
PAR416634
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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


