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Abitazioni e box

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 16.265,82. Vendita 
senza incanto 30/10/19 ore 
15:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott.ssa Cecilia Renzulli. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 226/2012 PAR664901

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 15.187,50. Vendita 
senza incanto 23/10/19 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 PAR664679
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BEDONIA (PR) - VIA 
VITTORIO VENETO, 45-
47 - LOTTO 1) PORZIONE 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE, da terra a tetto, 
disposta sui piani terreno/
seminterrato, primo/rialzato, 
secondo (catastalmente 
primo) e sottotetto, tra loro 
collegati da scala interna, 
così composto: - al piano 
t e r r e n o / s e m i n t e r r a t o : 
ingresso, quattro vani e 
piccolo bagno di servizio; 
- al piano primo/rialzato: 
ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno, due camere e 
balcone; - al piano secondo 
(catastalmente primo): 
ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, due 
camere e balcone; - al piano 
sottotetto: soffitta. Prezzo 
base Euro 168.000,00. 
Vendita senza incanto 
06/11/19 ore 15:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dr. Laura Riboni. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 51/2018 PAR666465

BUSSETO (PR) - FRAZIONE 
FRESCAROLO, 85 - LOTTO 1) 
PORZIONE DI FABBRICATO 
ex colonico caratterizzato 
da un appartamento finito e 
porzioni di fabbricato varie 
in corso di ristrutturazione/
costruzione, con annessa 
area cortilizia ed urbana. 
Prezzo base Euro 74.000,00. 
Vendita senza incanto 
31/10/19 ore 15:00. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Addolorata 
Carletta. Custode 
Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. RGE 
61/2018 PAR664779

COMPIANO (PR) - VIA 
COSTA, 7 - APPARTAMENTO 
posto al piano secondo, con 

annesso sottotetto al piano 
terzo, collegati da scala 
condominiale. Prezzo base 
Euro 37.000,00. Vendita 
senza incanto 07/11/19 ore 
15:00. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Cosimo Martini. Custode 
Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662 Rif. RGE 
110/2018 PAR666444

FELINO (PR) - VIA GIOSUÈ 
CARDUCCI, 5 - DIRITTO DI 
PIENA PROPRIETÀ PER 
L’INTERO SU COMPLESSO 
IMMOBILIARE comprensivo 
di: a) salumificio da terra 
a tetto, disposto sui piani 
seminterrato, terreno e 
primo, tra loro collegati da 
scala interna, composto 
da: - al piano interrato: 
locali per l’affinamento 
della stagionatura; - al 
piano terreno: locali per 
la lavorazione delle carni, 
sala lavaggio attrezzature 
e deposito bancali, celle 
frigorifere, essiccatoi, 
atrio per la spedizione e 
ricevimento prodotti, ufficio 
con bagno, spogliatoi 
e servizi igienici per i 
dipendenti; autorimessa 
utilizzata per stagionatura 
e deposito; - al primo piano: 
locali ad uso stagionatura 
e deposito e terrazza; con 
annessi locali tecnici e con 
area cortilizia di pertinenza 
(su cui insistono un porticato 
a servizio dell’appartamento 
oltre descritto e una rimessa 
in struttura metallica 
addossata al lato nord del 
salumificio, realizzati senza 
titolo abilitativo); b) unità 
immobiliare facente parte 
di edificio condominiale, 
e precisamente: 
appartamento di civile 
abitazione, posto al 
piano terreno, composto 
da cucina, corridoio, 
ripostiglio, bagno, camera 
e soggiorno;. Prezzo base 
Euro 909.400,00. Vendita 
senza incanto 30/10/19 ore 
15:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Maria Paola Salsi. 

Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 297/2017 PAR664961

FELINO (PR) - FRAZIONE 
SAN MICHELE TIORRE, 
VIA BOCCETTE, 4 - 
APPARTAMENTO di civile 
abitazione, allo stato grezzo, 
posto al piano secondo, 
composto da soggiorno 
con angolo cottura, camera, 
bagno, e soppalco al piano 
terzo, con annesse due aree 
cortilizia scoperte. Prezzo 
base Euro 32.400,00. Vendita 
senza incanto 23/10/19 
ore 14:30. G.E. Dott. Di 
Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Arturo Dalla Tana. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 275/2011 PAR664693

LANGHIRANO (PR) - 
FRAZIONE PASTORELLO 
- LOC CÀ CAVATORIA, 
4 - UNITÀ IMMOBILIARE 
facente parte di edificio 
condominiale, composta da 
tre vani e servizi, posta al 
piano terreno. Prezzo base 
Euro 35.000,00. Vendita 
senza incanto 30/10/19 ore 
15:00. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Giovanni De Fachinetti. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 228/2014 PAR664902

LESIGNANO DE’ BAGNI (PR) 
- VIA GIROLAMO ZUNTI, 32 - 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE, 
posto al piano terreno/
rialzato, in lato nord-ovest, 
composto da soggiorno-
pranzo, cucina, camera-
studio, disimpegno, camera, 
bagno e due logge, con area 
verde in uso esclusivo; - al 
piano seminterrato: cantina 
a cui si accede da scala 
interna all’appartamento; 
camera e bagno, a cui si 
accede tramite apertura 
dalla cantina; pertinente 
autorimessa al piano 
seminterrato. Prezzo base 
Euro 122.000,00. Vendita 
senza incanto 23/10/19 ore 

15:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
sa Silvia Scaturro. Custode 
Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. RGE 
58/2015 PAR664681

MEDESANO (PR) - FRAZIONE 
VARANO MARCHESI, 193 - 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da: a) edificio ad 
uso residenziale, da terra 
a tetto, disposto sui piani 
seminterrato, terreno, primo 
e secondo, collegati da 
scala interna, composto da: 
- al piano seminterrato: due 
cantine; - al piano terreno: 
soggiorno, sala da pranzo, 
cucinino (in lato sud); 
soggiorno, sala da pranzo 
e cucina (in lato nord); - 
al primo piano: camera, 
ripostiglio e due bagni 
(in lato sud); due camere, 
bagno e terrazzo (in lato 
nord); - al piano secondo/
sottotetto: due soffitte 
e terrazza coperta; b) 
fabbricato di servizio ad uso 
magazzino/autorimessa , 
disposto sui piani terreno 
e primo, composto da: - al 
piano terreno: autorimessa e 
cinque vani; - al primo piano: 
legnaia (accessibile tramite 
scala a pioli); c) fabbricatello 
di servizio adibito a rimessa 
attrezzi, elevato di un piano 
fuori terra; il tutto con terreni 
pertinenziali ai fabbricati; d) 
terreni agricoli posti a sud 
del Torrente Recchio. Prezzo 
base Euro 172.000,00. 
Vendita senza incanto 
30/10/19 ore 16:00. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott.ssa 
Cecilia Renzulli. Custode 
Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. RGE 
124/2018 PAR664838

SORBOLO MEZZANI (PR) 
- FRAZIONE MEZZANO 
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SUPERIORE, VIA BONDI - In 
piena proprietà, diverse unità 
immobiliari facenti parte di 
un complesso condominiale 
in corso di costruzione 
denominato “Rebecca- 
edificio A”, composto da 
un fabbricato principale 
e da un fabbricatello 
accessorio adibito ad 
autorimesse e magazzini, 
il tutto con annessa area 
cortilizia condominiale, 
e precisamente: 1) UNA 
UNITÀ IMMOBILIARE in 
corso di costruzione ad 
uso abitativo sita al piano 
secondo del fabbricato 
principale, comprendente 
soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, una 
camera e bagno, dotata 
di un balcone in lato est 
(mappale 1176 sub. 6); 2) 
UNA UNITÀ IMMOBILIARE 
in corso di costruzione, ad 
uso abitativo, sita al piano 
secondo del fabbricato 
principale, composta da 
monolocale con angolo 
cottura e bagno (mappale 
1176 sub. 7); 3) UNA UNITÀ 
IMMOBILIARE in corso 
di costruzione, ad uso 
abitativo, su due livelli (piano 
secondo e piano sottotetto 
del fabbricato principale) 
collegati da scala interna, 
comprendente: al piano 
secondo soggiornò con 
angolo cottura, disimpegno, 
una camera e bagno; al 
piano sottotetto un locale 
di soffitta; unità immobiliare 
cui è annesso un vano 
ad uso cantina al piano 
terreno; (il tutto identificato 
al mappale 1176 sub. 8); 4) 
UNA UNITÀ IMMOBILIARE in 
corso di costruzione, ad uso 
abitativo, su due livelli (piano 
secondo e piano sottotetto 
ciel fabbricato principale) 
collegati da scala interna, 
comprendente: al piano 
secondo soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
una camera, bagno, e 
balcone in lato ovest e al 
piano sottotetto un locale 
di soffitta; unità immobiliare 
cui è annesso un vano 
ad uso cantina al piano 
terreno; (il tutto identificato 

al mappale 1176 sub. 9); 5) 
UNA UNITÀ IMMOBILIARE 
in corso di costruzione su 
due livelli (piano terreno e 
piano primo del fabbricato 
principale) collegati da scala 
interna, comprendente: al 
piano primo soggiorno-letto, 
cucina, corridoio, bagno, 
un terrazzo in lato nord e 
un balcone in lato ovest; 
al piano terreno cantina, 
deposito cicli e lavanderia; 
unità immobiliare cui è 
annessa un ‘area di forma 
rettangolare in lato ovest; (il 
tutto identificato ai mappali 
1176 sub. 18 - 1183 graffati); 
unità immobiliare cui è altresì 
annessa un’autorimessa 
comunicante con i locali 
posti al piano terreno 
(identificata al mappale 
1176 sub. 11); 6) UNA 
UNITÀ IMMOBILIARE in 
corso di costruzione su 
due livelli (piano terreno e 
piano primo del fabbricato 
principale) collegati da scala 
interna, comprendente: al 
piano primo soggiorno-letto, 
cucina, corridoio, bagno, un 
terrazzo in lato nord e un 
balcone in lato est; al piano 
terreno cantina, deposito 
cicli e lavanderia; unità 
immobiliare cui è annessa un 
‘area di forma rettangolare in 
lato est (il tutto identificato 
ai mappali 1176 sub. 
19 - 1181 graffati); unità 
immobiliare cui è altresì 
annessa un’autorimessa 
comunicante con i locali 
posti al piano terreno 
(identificata al mappale 
1176 sub. 12); 7) UNA 
UNITÀ IMMOBILIARE in 
corso di costruzione, ad uso 
abitativo, sita al piano primo 
del fabbricato principale, 
composta da monolocale 
con angolo cottura, bagno 
e balcone in lato sud; unità 
immobiliare cui è annessa 
un’area di forma rettangolare 
in lato sud collegata da 
scala esterna; (il tutto 
identificato ai mappali 1176 
sub. 16 - 1185 graffati); 8) 
UNA UNITÀ IMMOBILIARE 
in corso di costruzione su 
due livelli (piano terreno e 
piano primo del fabbricato 

principale) collegati da scala 
interna, comprendente: al 
piano primo soggiorno-letto, 
cucina, corridoio, bagno, e un 
balcone in lato est; al piano 
terreno cantina, deposito 
cicli, stenditoio e lavanderia; 
unità immobiliare cui è 
annessa un ‘area a forma 
di “L” rovesciata sui lati est 
e sud; (il tutto identificato 
ai mappali 1176 sub. 20 - 
1180 graffati); 9) UN POSTO 
AUTO SCOPERTO a nord-
est del fabbricato principale 
(mappale 1186); 10) UN 
POSTO AUTO SCOPERTO 
a ovest del fabbricato 
accessorio (mappale 1178 
sub. 1); 11) UN POSTO 
AUTO SCOPERTO a ovest 
del fabbricato accessorio 
(mappale 1178 sub. 2); 12) 
UN POSTO AUTO COPERTO 
posto nel fabbricato 
accessorio (mappale 1178 
sub. 3); 13) UN POSTO 
AUTO COPERTO posto 
nel fabbricato accessorio 
(mappale 1178 sub. 4); 14) 
UN POSTO AUTO COPERTO 
posto nel fabbricato 
accessorio (mappale 1178 
sub. 5); 15) UN POSTO 
AUTO COPERTO posto 
nel fabbricato accessorio 
(mappale 1178 sub. 8); 16) 
UN POSTO AUTO COPERTO 
posto nel fabbricato 
accessorio (mappale 1178 
sub. 10); 17) UN POSTO 
AUTO COPERTO posto 
nel fabbricato accessorio 
(mappale 1178 sub. 11); 18) 
UN POSTO AUTO SCOPERTO 
a est del fabbricato 
accessorio (mappale 1178 
sub. 12); 19) UN POSTO 
AUTO SCOPERTO a est 
del fabbricato accessorio 
(mappale 1178 sub. 
13). Prezzo base Euro 
245.214,85. Vendita senza 
incanto 23/10/19 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 224/2010 PAR664688

PARMA (PR) - STRADA 
IMBRIANI, 64 - PORZIONE 

DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE costituita 
da appartamento al piano 
secondo con cantina al 
piano terra. Prezzo base 
Euro 40.000,00. Vendita 
senza incanto 31/10/19 ore 
15:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Francesca Scarpino. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 73/2018 PAR664786

PARMA (PR) - VIA MILANO, 
23 - A) APPARTAMENTO 
disposto sui piani terreno/
rialzato e seminterrato, 
collegati da scala interna, 
composto da: - al piano 
terreno/rialzato: ingresso, 
soggiorno, cucina, bagno, 
due camere, due ripostigli 
e balcone; - al piano 
seminterrato: lavanderia 
(trasformata in cucina), 
tre cantine (trasformate 
in soggiorno, camera e 
lavanderia) e ripostiglio 
(trasformato in bagno). 
B) MAGAZZINO al piano 
terreno, composto da 
un unico vano, con 
antibagno e bagno, C) DUE 
AUTORIMESSE contigue, 
al piano terreno, nel corpo 
di fabbrica ad ovest del 
magazzino; D) PORZIONE 
DI AREA cortilizia di 
pertinenza. Prezzo base 
Euro 208.400,00. Vendita 
senza incanto 23/10/19 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 232/2012 PAR664691

PARMA (PR) - FRAZIONE 
SAN LAZZARO, VIA MARCO 
TULLIO CICERONE, 11 
- APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE, posto 
al piano primo, composto 
da soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, 
due bagni e terrazzo, con 
cantina di pertinenza al 
piano interrato. Prezzo base 
Euro 92.000,00. Vendita 
senza incanto 23/10/19 ore 
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15:00. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita 
Dott. Domenico Lamberti. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 34/2018 PAR664672

PELLEGRINO PARMENSE 
(PR) - VIA ROMA, 22-24 - 
1- AUTORIMESSA al piano 
seminterrato, facente parte 
di edificio condominiale. 
2- A) APPARTAMENTO al 
piano terreno, composto 
da soggiorno con angolo 
cottura, camera e bagno; 
B) NEGOZIO disposto sui 
piani seminterrato e terreno, 
collegati da scala interna, 
composto da: - al piano 
seminterrato: cantina; - al 
piano terreno: ampio vano 
ad uso negozio, disimpegno, 
magazzino, antibagno, 
bagno e altro locale (già 
adibito alla lavorazione e 
conservazione della carne). 
3- DUE APPARTAMENTI in 
corso di ristrutturazione, 
così composti: un primo 
appartamento composto 
da quattro camere, 
corridoio, bagno e cucina, 
con annessa cantina al 
piano seminterrato; un 
secondo appartamento 
composto da due camere, 
cucina e balconcino, 
con annessa cantina 
al piano seminterrato. 
4- APPARTAMENTO al 
piano secondo, in corso di 
ristrutturazione, composto 
da ingresso, cucina, 
camera, bagno e quattro 
locali ad uso soffitta, con 
annessa cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base 
Euro 50.414,07. Vendita 
senza incanto 23/10/19 ore 
15:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott.ssa Cecilia Renzulli. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 181/2013 PAR664685

ROCCABIANCA (PR) 
- LOCALITA’ STAGNO, 
STRADA MAESTÀ 
BASSA, N. 4 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO posto al 

piano primo ed annessa 
autorimessa ubicata a sud 
ovest rispetto all’edificio. 
L’appartamento, in buone 
condizioni di manutenzione, 
ha pianta rettangolare ed 
è costituito da ingresso, 
disimpegno, cucina, 
soggiorno, tre camere, 
due bagni, un balcone. 
Strutturalmente, l’edificio 
è a struttura portante in 
muratura e si sviluppa 
per due piani fuori terra; 
l’appartamento ha accesso 
indipendente sul lato sud 
mediante una scala esterna 
fatiscente in struttura 
metallica. L’autorimessa 
è costituita da fabbricato 
in muratura in blocchi di 
laterizio, con rivestimento 
esterno e copertura in 
pannelli di lamiera metallica, 
e si sviluppa per un 
unico piano fuori terra; la 
pavimentazione è al grezzo 
e l’accesso è ubicato sul lato 
nord del fabbricato. Prezzo 
base Euro 25.143,75. Vendita 
senza incanto 07/11/19 ore 
15:00. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Davide Zambrelli. Custode 
Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662 Rif. RGE 
280/2017 PAR666440

SALSOMAGGIORE TERME 
(PR) - VIALE EDOARDO 
PORRO N. 2. - FABBRICATO 
da terra a tetto in unico 
volume, disposto sui piani 
terreno, primo, secondo e 
terzo, oltre a piano interrato 
e sottotetto non praticabile, 
in fase di ristrutturazione, 
con giardino di pertinenza. 
Prezzo base Euro 
371.250,00. Vendita senza 
incanto 23/10/19 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 78/2017 PAR664682

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 
29.531,25. Vendita senza 
incanto 30/10/19 ore 16:00. 
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 PAR664968

S A L S O M A G G I O R E 
TERME (PR) - LOCALITA’ 
MONTAURO, STRADA 
DELLA MIRANDOLA SNC. 
- LOTTO 1) FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE, 
da terra a tetto, in corso di 
costruzione, disposto sui 
piani seminterrato, terreno 
e primo, tra loro collegati 
da scala interna, composto 
da: - al piano seminterrato: 
tre cantine, lavanderia, 
ripostiglio e autorimessa; - 
al piano terreno: ingresso, 
cucina, soggiorno, studio, 
camera, disimpegno, 

bagno, ripostiglio e tre 
porticati; - al primo piano: 
camera, bagno, spogliatoio 
e balconata perimetrale, il 
tutto con area cortilizia di 
pertinenza. Prezzo base 
Euro 280.000,00. Vendita 
senza incanto 30/10/19 ore 
16:00. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Vincenzo Spadola. Custode 
Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. RGE 
302/2017 PAR664963

SORAGNA (PR) - VIA 
DON MINZONI, 22 - 
APPARTAMENTO posto al 
piano rialzato composto da 
ingresso, soggiorno-pranzo, 
cucina non abitabile, piccolo 
disimpegno, due camere, un 
bagno, due balconi e ampia 
cantina di pertinenza al 
piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 43.000,00. Vendita 
senza incanto 31/10/19 ore 
14:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Carlo Alberto Sacchi. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 216/2017 PAR664840

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 
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l’area cortilizia comune e 
la rampa di accesso alle 
autorimesse. Prezzo base 
Euro 213.574,22. Vendita 
senza incanto 30/10/19 ore 
14:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Stefano Gardelli. Custode 
Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. RGE 
241/2012 PAR664955

TORRILE (PR) - STRADA 
ACHILLE GRANDI (GIÀ 
STRADA DI MEZZO), 
21 - DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ PER 
L’INTERO SU COMPLESSO 
IMMOBILIARE costituito 
da: unità immobiliare 
facente parte di edificio 
trifamiliare, e precisamente 
appartamento disposto sui 
piani primo e sottotetto, 
collegati da scala interna, 
composto da: - al primo 
piano: ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, camera 
e bagno; - al piano sottotetto: 
locale soffitta (adibito a 
camera) e ripostiglio (dotato 
di sanitari); con le seguenti 
pertinenze: - soffitta posta al 
primo piano di fabbricatello 
staccato (accessibile tramite 
scala esterna); - autorimessa 
posta al piano terreno di 
fabbricatello staccato con 
piccola area circostante sui 
lati sud e ovest; - area ad 
uso orto (corrispondente in 
Catasto Terreni al foglio 41, 
mappale 176, ente urbano di 
ha 00.00.65). Prezzo base 
Euro 41.000,00. Vendita 
senza incanto 30/10/19 ore 
15:00. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Guido Trasatti. Custode 
Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. RGE 
238/2017 PAR664903

TORRILE (PR) - VIA 
MARIA MARGOTTI, 2/1 - 

APPARTAMENTO di civile 
abitazione, posto al piano 
primo del “Fabbricato A”, 
composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, 
disimpegno, tre camere, 
bagno e due terrazzi, 
con cantina e ripostiglio-
sottoscala di pertinenza al 
piano terreno; - autorimessa 
di pertinenza, posta al piano 
terreno del “Fabbricato B”. 
Prezzo base Euro 93.000,00. 
Vendita senza incanto 
30/10/19 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 
102/2018 PAR664834

TORRILE (PR) - FRAZIONE 
SAN POLO, VIA 
MAGNANI ANNA, 2/1 - 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE, posto al 
piano quarto, composto 
da ingresso-soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
bagno, due camere e balcone, 
con cantina e autorimessa di 
pertinenza al piano terreno. 
Prezzo base Euro 90.000,00. 
Vendita senza incanto 
30/10/19 ore 16:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Giuseppa 
Maria Pulvirenti. Custode 
Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. RGE 
100/2018 PAR664788

TORRILE (PR) - FRAZIONE 
SAN POLO, VIA VERDI N. 
13 - APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE, posto 
al piano primo, composto 
da soggiorno, cucina, due 
camere, due bagni, due 
disimpegni e balcone. 
Prezzo base Euro 46.400,00. 
Vendita senza incanto 
30/10/19 ore 14:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giovanni 
De Fachinetti. Custode 
Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. RGE 
350/2017 PAR664967

VARANO DE’ MELEGARI 
(PR) - BORGO GIOVANNI 
BATTISTA PIRANESI, 2 - 
APPARTAMENTO al piano 
primo con locali accessori 
e terrazzo al piano secondo-
sottotetto, collegati al 
livello sottostante tramite 
scala interna, inserito nel 
fabbricato denominato 
“Casa 6/A” o “Casa delle 
Graziole”, distinto dal civ. 
n° 2 di Borgo Piranesi; il 
tutto facente parte del 
complesso condominiale 
situato in Varano de’ 
Melegari (PR), lottizzazione 
“Borgo di Fontanamora” 
posta nell’estrema zona 
Nord-Ovest del paese. 
Prezzo base Euro 69.000,00. 
Vendita senza incanto 
30/10/19 ore 14:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Guido Trasatti. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 67/2018 PAR664781

VARANO DE’ MELEGARI (PR) 
- PIAZZA LEONARDO DA 
VINCI, 4 - APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE 
(trilocale) al piano rialzato 
con cantina ed autorimessa 
e uso esclusivo di terreno 
contiguo (giardino/orto) 
in edificio condominiale. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 
07/11/19 ore 15:00. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Antonio Trivioli. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 264/2017 PAR666462

VARSI (PR) - LOCALITA’ 
PISTERLANA E NEL 
COMUNE DI BORE - LOTTO 
2) A) NEL COMUNE DI 
VARSI (PR), LOCALITÀ 
PISTERLANA, PORZIONI 
DI FABBRICATO 
DISMESSO e in pessimo 
stato di conservazione, e 
precisamente: una porzione 
disposta sui piani primo 
sottostrada, terreno, primo, 
secondo e terzo (i piani primo 
sottostrada, terreno e primo 
collegati da scala interna), 
composta da: cantina al 
primo piano sottostrada; 
due locali ad uso legnaia al 
piano terreno; disimpegno, 
cucina, soggiorno, due 
camere e bagno al primo 
piano; due locali soffitta al 
secondo piano; soffitta al 
terzo piano; una porzione 
di “casa a torre” disposta 
sui piani terreno, primo, 
secondo e terzo, composta 
da: cantina al piano terreno; 
due ripostigli al primo piano; 
soffitta al secondo piano; 
soffitta al terzo piano; con 
pertinente piccola area 
cortilizia; b) terreni agricoli 
siti: nel Comune di Varsi 
(PR), identificati con la 
particella 165 del Foglio 19, 
con la particella 32 del Foglio 
23, con le particelle 7, 9, 10, 
13, 113, 137 e 138 del Foglio 
24; nel Comune di Bore (PR), 
identificato con la particella 
39 del Foglio 33. Prezzo base 
Euro 21.515,63. Vendita 
senza incanto 06/11/19 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 204/2015 PAR666437

BORE (PR) - LOCALITA’ 
PRATOGRANDE, STRADA 
MONTE RALLI, 1 - LOTTO 1) 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
destinato ad azienda 
agricola, occupante un’area 
estesa complessivamente 
mq. 76.370 in misura 
catastale, attraversato 

Aziende agricole
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dalla strada comunale 
Pratogrande, costituito da 
diciotto fabbricati oltre a 
cabina ENEL, cisterne ed 
ampia area circostante di 
pertinenza; e precisamente: 
fabbricato identificato con 
la lettera “A” così composto: 
al piano terra, da locali 
accessori e due autorimesse 
e, al primo piano, da un 
appartamento per civile 
abitazione (particella 148, 
subb. 2, 3 e 4); fabbricato 
identificato con la lettera “B”, 
composto da locali deposito 
attrezzi agricoli e porcilaia al 
piano terra, con sovrastante 
fienile, e pertinenti 
fabbricati ad uso porcilaia, 
locale deposito, locali 
ricovero attrezzi, cisterna 
e cabina Enel, identificati 
con le lettere da “C” a “V” 
compresa (particelle 89 
sub. 2, 148 sub. 5 e 149 
sub. 2, graffate); tre cisterne 
liquami e la predetta area 
(particelle 89 sub. l, 148 sub. 
l e 149 sub. 1). Prezzo base 
Euro 137.636,72. Vendita 
senza incanto 30/10/19 ore 
16:00. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott.ssa Rosanna Figlioli. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 167/2014 PAR664839

FORNOVO DI TARO (PR) 
- LOCALITA’ SIVIZZANO, 
P.ZZA DI MEZZO, 19 - LOTTO 
1) AZIENDA AGRICOLA 
composta da edifici annessi 
all’attività e abitazione, oltre 
a terreni di varia natura 
sparsi. Il fabbricato A è il 
fabbricato principale (dove 
oggi si svolge l’attività 
agrituristica) composto 
dalla porzione A.1 ex stalla 
con sovrastante fienile e 
portico e la porzione A.2 
porzione abitativa collegati 
dalla porta morta. Gli altri 

fabbricati che compongono 
il lotto sono legati all’attività 
agricola. Prezzo base Euro 
446.062,50. Vendita senza 
incanto 07/11/19 ore 15:00. 
G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Michele Calandruccio. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662.Rif. 
RGE 219/2017 PAR666455

VARSI (PR) - LOCALITA’ 
LOC. GOLASO STRADELLA 
N. 178 - LOTTO 1) LOTTO 
1 - PODERE AGRICOLO 
COSTITUITO DA: A) 
FABBRICATO AD USO 
ABITAZIONE, due locali 
rimessa e cantina, rimessa 
per mezzi agricoli e 
fabbricato in parte crollato. 
Sup. comm.le comp. di 
mq.430,15; B) RIMESSA 
PER MEZZI AGRICOLI E 
LEGNAIA, portico in parte 
crollato; C) FABBRICATO 
AD USO FORNO; D) 
FABBRICATO AD USO 
STALLA; E) FABBRICATO 
AD USO STALLA. Di 
pertinenza fabbricato ad 
uso pollaio e porcile di e 
area cortilizia; f) fabbricato 
ad uso fienile, magazzino 
e portico; g) terreni di 
mq.24.41.40. Prezzo base 
Euro 286.000,00. Vendita 
senza incanto 06/11/19 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 204/2015 PAR666436

M O N T E C H I A R U G O L O 
(PR) - FRAZIONE 
MONTICELLI TERME, 

VIA NUOVA MARANO, 2 - 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
a destinazione produttivo-
agricola, costituito da 
un fabbricato principale 
(part. 166-146-151) ad 
uso deposito, disposto su 
piano terreno e primo piano, 
collegati da scala interna, 
comprensivo di: nove 
rimesse, servizi, spogliatoio 
e portico al piano terreno; 
due magazzini al primo 
piano con pertinenziali tre 
corpi di fabbrica staccati, il 
primo (part. 144) destinato 
a pesa, il secondo (part. 30) 
destinato a pollaio e porcile 
bipartito, il terzo destinato 
ad autorimesse (due vani 
- part. 166); un fabbricato 
(part. 7) ad uso abitativo 
disposto su piano terreno, 
piano primo e piano secondo 
(solaio), collegati da scala 
interna, comprensivo di: 
ingresso, cucina, soggiorno, 
studio, camera, bagno, due 
cantine e porticato al piano 
terreno; soggiorno, quattro 
camere e bagno al primo 
piano; cinque soffitte al 
secondo piano (sottotetto) 
con annessa autorimessa 
al piano terreno il tutto con 
area di corte e terreni di 
pertinenza (part. 166-61-
62-63-28). Prezzo base 
Euro 256.289,06. Vendita 
senza incanto 30/10/19 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 258/2012 PAR664958

PARMA (PR) - LOCALITA’ 
FONTANINI, DE VINCENZI 
N.16 - LOCALE AD USO 
COMMERCIALE PT collegato 
ad alloggio P1 in edificio 
condominiale a prevalente 
destinazione commerciale- 
direzionale. Prezzo base 
Euro 76.000,00. Vendita 
senza incanto 06/11/19 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 123/2018 PAR666452

PARMA (PR) - VIA 
CREMONESE, 146/A - 
LOTTO 1) CAPANNONE 
A DESTINAZIONE D’USO 
COMMERCIALE, facente 
parte di un complesso 
di capannoni a schiera, 
disposto sui piani terreno 
e primo, collegati da scala 
interna, composto da: - al 
piano terreno: negozio, 
spogliatoio e bagno, due 
magazzini e laboratorio; 
- al primo piano: due 
uffici e un magazzino; 
con area cortilizia di 
pertinenza. Prezzo base 
Euro 228.000,00. Vendita 
senza incanto 06/11/19 ore 
16:00. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Mario Rossi. Custode 
Giudiziario IIVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. RGE 
93/2018 PAR666468

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). Appartamento di 
civile abitazione, posto al 
piano secondo, a servizio 
della porzione artigianale, 
composto di ingresso, 
soggiorno, cucina, due 
camere, bagno e due balconi, 
con cantina di pertinenza al 
piano seminterrato (mappale 
88 sub. 2). Prezzo base 
Euro 479.952,00. Vendita 
senza incanto 23/10/19 ore 
16:00. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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Giuseppe Iannello. Custode 
Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. RGE 
50/2015 PAR664675

PARMA (PR) - VIA MONTE 
ALTISSIMO, 4/B - LOCALE 
AD USO COMMERCIALE 
ubicato a piano terra in 
edificio condominiale 
nei pressi della stazione 
ferroviaria. Prezzo base 
Euro 42.000,00. Vendita 
senza incanto 06/11/19 ore 
15:00. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott.ssa Beatrice Rizzolatti. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 122/2018 PAR666450

ROCCABIANCA (PR) - 
FRAZIONE RAGAZZOLA, 
VIA FORLANINI N. 5. - 
FABBRICATO da terra a tetto, 
disposto sui piani terreno 
e primo, collegati da scala 
interna, comprendente: a) 
capannone al piano terreno, 
composto da laboratorio, 
uffici, servizi, spogliatoi e 
magazzino; b) appartamento 
con accessori, ad uso 
abitativo, allo stato 
grezzo, di pertinenza del 
capannone, disposto sui 
piani terreno e primo; il 
tutto con area cortilizia di 
pertinenza. Prezzo base 
Euro 116.250,00. Vendita 
senza incanto 23/10/19 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 18/2018 PAR664670

TRAVERSETOLO (PR) - 
LOCALITA’ GUARDASONE, 
STRADA DELL’ARIANA, 103-
107 - PIENA PROPRIETÀ DI 
“COMPENDIO IMMOBILIARE 
RESIDENZIALE E 
COMMERCIALE” costituito 
nel suo complesso da n. 
3 fabbricati, oltre ad un 
pergolato esterno, che 
costituiscono un piccolo 
aggregato edilizio con cortile 
centrale, comprendente unità 
immobiliari a destinazione 
d’uso residenziale e 
commerciale, oltre ad un 
piccolo appezzamento di 
terreno di natura agricola 
adiacente ad essi. Prezzo 
base Euro 258.187,50. 
Vendita senza incanto 
24/10/19 ore 14:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giorgio Ferrari 
tel. 0521284803. Custode 
Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. RGE 
181/2017 PAR664687

BEDONIA (PR) - LOCALITA’ 
CAVIGNAGA - LOTTO 
2) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO in parte agricolo 
(mappali 117, 652 e parte 
del mappale 121) e in parte 
edificabile (mappale 120 
e parte del mappale 121). 
Prezzo base Euro 31.000,00. 
Vendita senza incanto 
06/11/19 ore 15:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dr. Laura Riboni. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 51/2018 PAR666466

BUSSETO (PR) - VIA 
PRIMO MAGGIO - LOTTO 
2) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO EDIFICABILE, 

compreso nel piano di 
insediamenti produttivi di 
iniziativa pubblica (P.l.P.). 
Prezzo base Euro 87.750,00. 
Vendita senza incanto 
23/10/19 ore 15:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. 
Mario Dagres. Custode 
Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. RGE 
17/2016 PAR664667

MEDESANO (PR) - LOTTO 
4) A) DUE APPEZZAMENTI 
DI TERRENO AGRICOLO 
(mappali 2 e 3), senza 
alcun fabbricato sopra 
edificato, formanti un 
unico corpo nell’insieme 
confinanti, partendo da 
nord e procedendo in 
senso orario: con la Strada 
Statale Fornovo-Medesano, 
con ragioni Ferrovie dello 
Stato e con la particella 86: 
B) TRE APPEZZAMENTI 
DI TERRENO AGRICOLO 
(mappali 46, 127 e 129), 
senza alcun fabbricato 
sopra edificato, formanti un 
unico corpo. Prezzo base 
Euro 146.250,00. Vendita 
senza incanto 23/10/19 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 14/2018 PAR664664

NOCETO (PR) - LOCALITA’ 
PONTE TARO, TRA VIA 
PONTE TARO, VIA GAETANO 
MIRTI E VIA EUGENIO 
MONTALE - APPEZZAMENTI 
DI TERRENO per la maggior 
parte occupati da strade, 
parchi pubblici e cabine 
elettriche, costituenti il 
residuo della realizzazione 
di Piano Urbano Attuativo 
residenziale denominato 
Piano Particolareggiato di 

iniziativa privata denominato 
P.P.15, con precisazione 
che, come indicato in 
perizia, il mappale 516 è 
l’unico ancora dotato di 
suscettibilità edificatoria e 
non dovrà essere ceduto al 
Comune di Noceto in forza 
degli obblighi derivanti dalla 
infradetta Convenzione 
Urbanistica. Prezzo base 
Euro 202.000,00. Vendita 
senza incanto 06/11/19 ore 
15:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dr. 
Laura Riboni. Custode 
Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. RGE 
366/2017 PAR666463

PARMA (PR) - FRAZIONE 
GAIONE - APPEZZAMENTO 
DI TERRENO EDIFICABILE, 
in due corpi inframmezzati 
dalla via Spallanzani 
(già strada vicinale della 
Baganza) dell’estensione 
complessiva di ha 
5.67.77. Prezzo base Euro 
966.322,50. Vendita senza 
incanto 23/10/19 ore 14:30. 
G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita 
Mattia Condemi. Custode 
Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. RGE 
47/2013 PAR664674

S A L S O M A G G I O R E 
TERME (PR) - LOCALITA’ 
MONTAURO, STRADA 
DELLA MIRANDOLA SNC. - 
LOTTO 2) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO ad uso 
agricolo, dell’estensione 
di ettari 00.93.98. Prezzo 
base Euro 5.200,00. Vendita 
senza incanto 30/10/19 ore 
16:00. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Vincenzo Spadola. Custode 
Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. RGE 
302/2017 PAR664964

Terreni
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