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BEDONIA (PR) - CAPOLUOGO, VIA 
TRIESTE, 7 - APPARTAMENTO 
sito al piano secondo, composto 
di soggiorno-cucina, camera 
e bagno, appartamento cui è 
annesso un vano di soffitta al piano 
terzo (collegato all’appartamento 
da scala interna). Prezzo base 
Euro 12.656,25. Vendita senza 
incanto 13/09/17 ore 17:00. 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 159/2013 PAR405727

BEDONIA (PR) - LOCALITA’ 
CARNIGLIA, VIA CARNIGLIA, 
103 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE, da terra a tetto, 
disposto su piano terreno e 

primo piano, tra loro collegati 
da scala interna, così composto 
al piano terreno da: soggiorno 
con cucina, bagno, cantina e 
due locali di sgombero; al primo 
piano: soppalco con annessa 
area cortilizia e terreno agricolo 
pertinenziale, con piscina. Prezzo 
base Euro 108.000,00. Vendita 
senza incanto 27/09/17 ore 14:30. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alberto De Torres. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
190/2014 PAR407273

BERCETO (PR) - VIA SEMINARIO, 
17 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE disposto 
su tre livelli (piani terra, primo 
e secondo) tra loro collegati da 
scala interna. Prezzo base Euro 
137.700,00. VIA SEMINARIO, 
19 - LOTTO 3) APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE al piano 

secondo, composto da quattro 
vani, oltre a cucina e bagno, 
dotato di balcone in lato est, con 
annessi un vano di solaio al piano 
terzo e un vano centrale termica 
al piano terreno (questi ultimi 
comuni anche all’appartamento 
al piano primo di cui al sub. 5). 
Prezzo base Euro 31.500,00. VIA 
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DIVISIONE JULIA N. 43 (ANGOLO 
VIA AL SEMINARIO) - LOTTO 8) 
PORZIONE IMMOBILIARE, facente 
parte del fabbricato condominiale 
denominato “Residence Porta 
di Mezzogiorno”, posta al piano 
primo, composta da monolocale 
ad uso recettivo. Prezzo base Euro 
12.600,00. LOTTO 9) PORZIONE 
IMMOBILIARE, facente parte 
del fabbricato condominiale 
denominato “Residence Porta 
di Mezzogiorno”, posta al 
piano primo, composta da 
appartamento ad uso abitativo 
comprendente soggiorno, camera, 
disimpegno e bagno. Prezzo base 
Euro 17.100,00. VIA DIVISIONE 
JULIA N. 43 ( ANGOLO VIA 
AL SEMINARIO) - LOTTO 10) 
PORZIONE IMMOBILIARE, facente 
parte del fabbricato condominiale 
denominato “Residence Porta 
di Mezzogiorno”, posta al piano 
primo, composta da monolocale 
ad uso recettivo. Prezzo base 
Euro 12.600,00. LOCALITA’ 
VEDRONARA - LOTTO 17) PICCOLO 
COMPLESSO IMMOBILIARE e 
precisamente: fabbricato da 
terra a tetto, elevantesi di tre 
piani fuori terra oltre il piano 
seminterrato, allo stato grezzo 
ad uso residenziale con annessa 
area cortilizia pertinenziale 
e appezzamento di terreno 
adiacente dell’estensione di ha 
0.08.50; appezzamento di terreno 
di forma irregolare dell’estensione 
complessiva di ha 1.04.00. Prezzo 
base Euro 50.220,00. Vendita 
senza incanto 27/09/17 ore 16:30. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Mattia 
Condemi. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 128/2009 PAR407224

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 397.500,00. Vendita senza 
incanto 13/09/17 ore 15:45. 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 PAR405720

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 e lavanderia al 
piano interrato, in comune con la 
particella 377 subalterno 3 (lotto 
n. 2). Prezzo base Euro 12.750,00. 
Vendita senza incanto 13/09/17 
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 409/2009 PAR405430

BUSSETO (PR) - VIA BELA BARTOK 
- PALAZZINA RESIDENZIALE IN 
CORSO DI ULTIMAZIONE facente 
parte del comparto denominato 
“I Glicini”, disposta sui piani 
seminterrato, rialzato, primo e 
secondo, composta di: quattro 
autorimesse, quattro cantine e 
due locali di deposito al piano 
seminterrato; due appartamenti al 
piano rialzato; due appartamenti 
disposti su primo piano e piano 
sottotetto, il tutto con annessa 
area cortilizia non ancora 
accatastata al Catasto dei 
Fabbricati, ma tuttora censita 
in Catasto Terreni. Prezzo base 
Euro 241.470,00. Vendita senza 
incanto 27/09/17 ore 16:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 

Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Mattia 
Condemi. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 195/2014 PAR407279

CALESTANO (PR) - VIA BRUNO 
VAROLI, 2 - 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) AUTORIMESSA con 
annesso locale ad uso cantina al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 26.250,00. Vendita senza 
incanto 20/09/17 ore 16:15. 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 PAR405706

COLLECCHIO (PR) - LOCALITA’ 
OZZANO TARO, VIA NAZIONALE, 
81/A - APPARTAMENTO al piano 
rialzato facente parte di complesso 
immobiliare denominato 

“Condominio Piave”, composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, due 
camere, disimpegno, ripostiglio, 
bagno e due balconi, con 
pertinenti cantina e autorimessa 
al piano seminterrato e vano 
soffitta al piano sottotetto. 
Prezzo base Euro 115.604,00. 
Vendita senza incanto 13/09/17 
ore 16:00. G.E. Dott.sa Monica 
Furia. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Mattia 
Condemi. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. PD 
44/2014 PAR405580

COLORNO (PR) - VIA MARIA 
LUIGIA, 17 - APPARTAMENTO al 
terzo piano lato nord, composto 
di ingresso/disimpegno, cucina, 
soggiorno, due camere, bagno e 
balcone, con annesse cantina al 
piano seminterrato e, in corpo di 
fabbrica staccato, autorimessa 
al piano terreno. Prezzo base 
Euro 37.687,50. Vendita senza 
incanto 20/09/17 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 175/2015 
PAR405817

CORNIGLIO (PR) - FRAZIONE 
BEDUZZO, VIA BASSA DEI 
MAGNANI N. 24 (ABITAZIONE) 
E N. 26 (FALEGNAMERIA) - 
FABBRICATO DA TERRA A TETTO 
con area cortilizia di pertinenza, 
composto da: porzione ad suo 
abitazione su piani seminterrato, 
rialzato e primo, collegati da scala 
interna, comprensiva al piano 
seminterrato da: cantina e porta 
morta; al piano rialzato: portico, 
ingresso, cucina, disimpegno, 
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bagno, terrazzo e due camere; al 
primo piano: bagno, soggiorno e 
terrazzo porzione al piano terra, 
costituita da un vano, ad uso 
laboratorio di falegnameria, in 
comunicazione con il locale ex 
stalla, costituito anch’esso da un 
unico vano con piccolo bagno. 
Prezzo base Euro 31.387,50. 
Vendita senza incanto 27/09/17 
ore 17:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott.
ssa Cecilia Renzulli. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 244/2014 
PAR407288

CORNIGLIO (PR) - LOCALITA’ 
LE GHIARE, 18 - FABBRICATO 
AD USO ABITAZIONE civile in 
pessimo stato di manutenzione, 
da terra a tetto, disposto sui piani 
terreno e primo, collegati da scala 
interna, composto al piano terreno 
a destra da: ripostiglio e bagno; a 
sinistra: cucina e tinello; al primo 
piano: due camere con pertinente 
terreno in lato ovest. Prezzo base 
Euro 19.000,00. Vendita senza 
incanto 13/09/17 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 30/2016 PAR405544

CORNIGLIO (PR) - LOCALITA’ 
VILLULA MIGLIARINA, 18 - 
UNITÀ IMMOBILIARI facenti 
parte di un fabbricato ad uso 
abitativo con area cortilizia 
annessa, e precisamente: 
porzione di fabbricato da terra a 
tetto, disposta sui piani terreno, 
primo e secondo, comprendente 
abitazione e locali accessori 
(particella 30 sub. 4); porzione 
di fabbricato da terra a tetto, 
disposta sui piani terreno, primo e 
seminterrato, composta di tre vani 
sovrastanti (particella 30 sub. 
2); locale adibito ad autorimessa 
posto al piano terreno (particella 
30 sub. 5). Prezzo base Euro 
26.156,25. Vendita senza 
incanto 13/09/17 ore 15:00. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giuseppe Iannello. 
Custode Giudiziario IVG di Parma 

tel. 0521776662. Rif. RGE 57/2014 
PAR405602

FELINO (PR) - FRAZIONE 
BARBIANO, LOCALITÀ “IL LAGO”, 
VIA COSTA, 27 - LOTTO 3 (lotti 
n. 3, 4 e 5 della perizia di stima) 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
comprendente fabbricati, area 
cortilizia scoperta di pertinenza 
e terreno agricolo adiacente, e 
precisamente: A) FABBRICATO 
D’ABITAZIONE elevato di due 
piani fuori terra, oltre al piano 
seminterrato; B) FABBRICATO 
D’ABITAZIONE in parte elevato 
di un piano fuori terra, in parte 
elevato di due piani fuori terra; C) 
FABBRICATO AD USO DEPOSITO 
elevato di due piani fuori terra 
con portico; D) FABBRICATO 
D’ABITAZIONE elevato di tre 
piani fuori terra, oltre al piano 
seminterrato; E) FABBRICATO 
AD USO PORCILAIA elevato di 
un solo piano fuori terra, con 
portico; F) TERRENO AGRICOLO 
dell’estensione di ha 1.71.18, 
parzialmente occupato dalla 
porcilaia. Prezzo base Euro 
157.500,00. Vendita senza 
incanto 13/09/17 ore 15:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Federico Marianelli. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
271/2011 PAR405840

FIDENZA (PR) - VIA EUGENIO 
PESCINA, 3 - APPARTAMENTO 
al terzo piano composto di 
soggiorno, cucina, due camere, 
disimpegno, bagno e balcone, 
con annesse due cantine al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 33.000,00. Vendita senza 

incanto 20/09/17 ore 15:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott.ssa Maria 
Carmen Viola. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 154/2015 PAR405724

FIDENZA (PR) - VIA GALILEO 
FERRARIS, 13 - PORZIONI 
IMMOBILIARI facenti parte 
del complesso condominiale 
denominato “la Torre”, destinato in 
parte a uffici e in parte ad attività 
commerciali, con area cortilizia 
circostante, e precisamente: 
ufficio posto al piano terzo, 
composto da tre vani oltre bagno, 
antibagno e balcone, con annessi 
vano ad uso cantina posto al 
piano seminterrato nonché 
posto auto in uso esclusivo 
posto nell’area cortilizia. Si 
rileva che l’unità immobiliare in 
oggetto comprende anche la 
proprietà, in quote millesimali 
pari a 25/1000, di alcuni piccoli 
appezzamenti di terreno attigui 
al fabbricato condominiale 
sopra descritto, identificati al 
Catasto Terreni del Comune di 
Fidenza,al foglio 47,mappali 97, 
147,148, 149,217,219 e 140,come 
meglio precisato negli atti di 
provenienza oltre citati. Prezzo 
base Euro 82.500,00. Vendita 
senza incanto 27/09/17 ore 17:00. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dottore Vincenzo 
Spadola. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 310/2013 PAR407353

FIDENZA (PR) - 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 73.856,25. Vendita senza 
incanto 13/09/17 ore 16:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Anna Maria 
Micheli Nanni. Custode Giudiziario 

IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 194/2015 PAR405763

FONTANELLATO (PR) - LOCALITA’ 
CASALBARBATO, VIA DEL 
PRIORATO, 24 - LOTTO 1) 
PICCOLO EDIFICIO RESIDENZIALE 
indipendente, disposto su piano 
terreno e primo piano, collegati 
da scala interna( oltre a sottotetto 
non abitabile), comprensivo al 
piano terra di: ingresso, soggiorno, 
cucina abitabile e piccolo 
ripostiglio sottoscala; al primo 
piano: disimpegno, due camere e 
bagno con annessa autorimessa 
adiacente. L’unità immobiliare 
è comprensiva della quota 
proporzionale di comproprietà 
dell’area cortiliva circostante, 
identificata alla particella 81 sub. 
8 (bene non censibile comune 
alle particelle 81 subb. 5, 6 e 
7). Prezzo base Euro 61.171,88. 
LOTTO 2) PORZIONE NORD DI 
FABBRICATO, disposta su piano 
terreno, primo piano collegati 
da scala interna (oltre a piano 
sottotetto non abitabile a cui si 
accede attraverso botola e scala 
retrattile), comprensiva al piano 
terra di: ingresso/soggiorno, 
cucina, tinello e cantina; al primo 
piano: disimpegno, tre camere 
e bagno; al piano sottotetto: tre 
soffitte. L’unità immobiliare è 
altresì comprensiva della quota 
proporzionale di comproprietà 
dell’area cortiliva circostante, 
identificata alla particella 81 sub. 
8 (bene non censibile comune 
alle particelle 81 subb. 5, 6 e 
7); il tutto con annesso terreno 
agricolo di pertinenza. Prezzo 
base Euro 52.312,50. Vendita 
senza incanto 13/09/17 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 110/2014 
PAR405632

FONTEVIVO (PR) - STRADA DEL 
CANTONE, 21 - PORZIONE DI 
FABBRICATO comprendente due 



www.

Pagina 4

unità abitative, elevato di due 
piani fuori terra, collegate da 
scala interna. Esso si compone: al 
piano terreno da ingresso, cucina, 
soggiorno, camera, tre disimpegni 
e un ripostiglio; al primo piano da 
tre camere e un bagno (porzione 
destinata ad abitazione); cantina, 
locali di deposito, lavanderia e 
pollaio, due locali di deposito 
(porzione destinata ad accessori); 
annessi autorimessa in fabbricato 
staccato, area pertinenziale e 
terreno di natura agricola per 
un’estensione complessiva di 
mq.1.100. Prezzo base Euro 
87.640,88. Vendita senza 
incanto 20/09/17 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 19/2015 PAR405650

FORNOVO DI TARO (PR) 
- VIA CESARE BATTISTI 
N.4 (IN CATASTO PIAZZA 
GIACOMO MATTEOTTI N. 4) 
- APPARTAMENTO posto al 
piano secondo di condominio 
composto da: ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, due camere, 
disimpegno, bagno, proporzionale 
quota di comproprietà. Prezzo 
base Euro 20.250,00. Vendita 
senza incanto 20/09/17 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 178/2012 PAR405781

FORNOVO DI TARO (PR) - VIA 
NAZIONALE, 62 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE facente parte di 
edificio denominato “Condominio 
Nazionale”, posto al piano secondo, 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, ripostiglio, studio, 
disimpegno, camera e bagno, con 
annesse cantina e autorimessa 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 81.000,00. LOTTO 
2) APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE facente parte di 
edificio denominato “Condominio 
Nazionale”, posto al piano 
terzo, composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
ripostiglio, disimpegno, camera 
e bagno, con annessi lastrico 
solare al terzo piano e cantina al 

piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 84.600,00. Vendita senza 
incanto 27/09/17 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 288/2014 PAR407346

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 151.875,00. Vendita 
senza incanto 20/09/17 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 
247/2015 PAR406175

LANGHIRANO (PR) - LOCALITA’ 
CASE SCHIANCHI, STRADA 
PER RIANO - PORZIONE DI 
FABBRICATO DA TERRA A TETTO, 
elevata di tre piani fuori terra oltre 
il piano terreno, (piani tra loro 
già collegati da scala interna ora 
demolita), adibita ad abitazione, 
comprendente due vani per 
ciascun piano, priva di impianti 
e da completare e rifinire al fine 
dell’uso abitativo. Prezzo base 
Euro 44.500,00. Vendita senza 
incanto 13/09/17 ore 17:00. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 

vendita Notaio Dott. Pietro 
D’Alessandro. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 380/2012 PAR405400

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.A detta unità immobiliare 
compete l’uso esclusivo dell’area 
identificata in Catasto Fabbricati 
al Foglio 28, particella 320, area 
urbana di mq. 910; appezzamento 
di terreno agricolo (particella 
238). Prezzo base Euro 57.600,00. 
Vendita senza incanto 13/09/17 
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 
PAR405779

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 34.125,00. 
Vendita senza incanto 13/09/17 
ore 14:45. G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Dottore Vincenzo 
Spadola. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 219/2015 PAR405792

MEZZANI (PR) - LOCALITA’ 
CASALE DI MEZZANI, VIA 
XXV APRILE, 37 - LOTTO 1) 
FABBRICATO AD USO ABITATIVO, 
da terra a tetto, disposto sui 
piani terreno, primo e secondo 
con annesse due porzioni di area 
cortilizia di pertinenza poste 
rispettivamente a nord e a sud, 
nonché con annesso contiguo 
appezzamento di terreno di 
natura agricola in lato nord, il tutto 
formante un unico corpo. Prezzo 
base Euro 37.500,00. Vendita 
senza incanto 13/09/17 ore 16:30. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Armando Trasatti. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
285/2010 PAR405847

MONTECHIARUGOLO (PR) - 
FRAZIONE MONTICELLI TERME, 
VIA UNICEF, 1 - LOTTO 2) IN 
DIRITTO DI SUPERFICIE PER LA 
DURATA DI ANNI NOVANTA (A FAR 
TEMPO DAL 5 NOVEMBRE 1993 
CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO) 
UNITÀ IMMOBILIARE posta nel 
seminterrato del complesso 
edilizio destinato ad autorimesse 
sito nel sottosuolo dell’area 
pubblica di proprietà del Comune 
di Montechiarugolo, formante la 
piazza del comparto “H” del P.P.2., 
complesso composto da due 
piccoli corpi di fabbrica, uno sito 
nel lato ovest (composto da sei 
autorimesse) e l’altro nel lato est 
(composto da otto autorimesse), 
e precisamente: vano ad uso 
autorimessa, l’ottavo a partire da 
nord nel corpo di fabbrica ad est. 
Prezzo base Euro 5.900,00. LOTTO 
3) Unità immobiliare facente 
parte di un edificio condominiale 
(inserito in un più ampio 
complesso edilizio compreso 
nel Piano Particolareggiato di 
Iniziativa Pubblica - comparto “H” 
del P.P.2.), e precisamente: LOCALE 
ADIBITO A CABINA ENEL posta al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 2.480,00. Vendita senza 
incanto 13/09/17 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 
114/2015+146/2015 PAR405696

MONTECHIARUGOLO (PR) - 
PIAZZALE SAN QUINTINO, 1 
E 2 - LOTTO 1) PORZIONE DI 
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FABBRICATO da terra a tetto, 
elevato di due piani fuori terra: 
piani terra e primo tra loro 
collegati da scala interna e da 
scala esterna, comprendente 
un’autorimessa al piano terra e 
un’unità abitativa al piano primo, 
con annessi area scoperta a 
giardino di mq. 510 in lato nord 
e porzione di portico. Prezzo 
base Euro 102.000,00. PIAZZALE 
SAN QUINTINO, 3 - LOTTO 2) 
PORZIONE DI FABBRICATO da 
terra a tetto, elevato di tre piani 
fuori terra, (piani terra, primo 
e secondo tra loro collegati da 
scala interna), comprendente 
ingresso, soggiorno, bagno, 
due cantine, dispensa, portico e 
porzione di portico al piano terra; 
due disimpegni, nove camere, 
due cucine, corridoio e bagno 
al piano primo; vani di soffitta 
al piano secondo-sottotetto. 
Prezzo base Euro 159.000,00. 
Vendita senza incanto 13/09/17 
ore 15:15. G.E. Dott. Marco 
Vittoria. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giorgio Chiari. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. CC 
1688/2006 PAR405523

MONTECHIARUGOLO (PR) 
- FRAZIONE TORTIANO, VIA 
STRANISLAO SOLARI, 39 - 
LOTTO 1) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE, da terra a tetto, 
disposto sui piani interrato, 
terreno, primo e sottotetto, 
tra loro collegati da scala 
interna e così suddiviso: 1) 
APPARTAMENTO disposto sui 
piani interrato, terreno, primo 
e sottotetto, collegati da scala 
interna, composto da: due cantine 
al piano interrato; ingresso, 
disimpegno ed un vano al piano 
terreno; disimpegno, cucina, 
soggiorno, camere e bagno al 
primo piano; vani di sottotetto. 
2) APPARTAMENTO al piano 
terreno, composto da un vano, 
camera, disimpegno e bagno; 3) 
APPARTAMENTO disposto sui 
piani terreno e primo, collegati 
da scala interna, composto da: 
soggiorno e cucina al piano 
terreno; due camere, disimpegno 
e bagno al primo piano. 4) STALLA 
con sovrastante fienile. Il tutto con 
area verde pertinenziale. Prezzo 
base Euro 990.000,00. Vendita 
senza incanto 20/09/17 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 
210/2013 PAR405818

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 84.375,00. Vendita senza 
incanto 20/09/17 ore 15:00. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Marcello Zatti. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
322/2014 PAR406212

NOCETO (PR) - LOC. 
COSTAMEZZANA, VIA ALL’ISOLA, 
4/A - PICCOLO COMPLESSO 
IMMOBILIARE comprendente 
fabbricato di civile abitazione 
(mq. 166 con pertinenze) 
composto al piano seminterrato 
da: cantina, bagno e lavanderia; 
al piano terreno da: ingresso, 
soggiorno e cucina; al primo piano 
da: due camere, bagno e balcone; 
al secondo piano due vani ad uso 
solaio. Laboratorio artigianale 
(mq.103 con pertinenze) in 
corpo separato, elevato di un 
piano fuori terra, composto di un 
unico vano antistante tettoia. Il 
tutto con annessa area cortilizia 
di pertinenza. Prezzo base 
Euro 53.437,50. Vendita senza 
incanto 20/09/17 ore 16:45. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. ssa Rosalia Brascio. 

Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
135/2015 PAR405638

NOCETO (PR) - STRADA DEL 
GABBIANO, 66 - PORZIONE 
DI CASA di civile abitazione 
indipendente su tre lati, disposta 
su piani terra, primo e secondo 
collegati da scala interna, in 
stato di abbandono con lavori 
di ristrutturazione iniziati e non 
ultimati, comprendente: al piano 
terra: ingresso, servizio, cucina, 
soggiorno e cantina, nonché 
ripostiglio e locale tecnico con 
accesso esterno da portico 
antistante; al primo piano: 
tre camere, servizio e cabina 
armadio (con botola per accesso 
a locale sottotetto sovrastante); 
al secondo piano: ripostiglio e 
due locali sottotetto (di cui uno 
accessibile tramite botola da 
cabina armadio sottostante) con 
annessi fabbricati accessori posti 
in corpo di fabbrica staccato, 
situati nell’area cortilizia, e 
precisamente: fabbricato (ex 
stalla e fienile) con locali ad uso 
deposito al piano terra e tettoia 
al primo piano; resti di ulteriore 
deposito crollato; fabbricatello 
ad uso forno parzialmente 
crollato; con annessa area 
cortilizia circostante. Prezzo base 
Euro 64.000,00. Vendita senza 
incanto 20/09/17 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 
248/2014 PAR406182

NOCETO (PR) - VIA TONARELLI, 
1/A - FABBRICATO da terra a 
tetto, disposto sui piani terreno, 
primo e secondo, collegati da 
scala interna, comprensivo di: 
autorimessa al piano terreno (in 
cui sono stati realizzati un bagno 
e un ripostiglio); appartamento 
al primo piano, composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, due 
camere, bagno, disimpegno e due 
balconi; appartamento al secondo 
piano, composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, tre camere, 
bagno, disimpegno e due balconi; 
area cortilizia di pertinenza. 
Prezzo base Euro 292.000,00. 
Vendita senza incanto 13/09/17 
ore 16:00. G.E. dott.sa Monica 
Furia. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giorgio Chiari. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. PD 
4102/2015 PAR405891

PARMA (PR) - STRADA 
BAGANZOLA, 38 - 
APPARTAMENTO al primo 
piano facente parte di edificio 
denominato “Condominio delle 
Rose”, composto da ingresso, 
cucina, camera e bagno, con 
pertinenti cantina (a cui si accede 
tramite scala interna, utilizzata 
come cucina) e autorimessa 
(utilizzata come soggiorno, con 
piccolo bagno) al piano terreno. 
A detta unità immobiliare spetta 
l’uso esclusivo di area in lato 
nord-ovest. Prezzo base Euro 
109.400,00. Vendita senza 
incanto 13/09/17 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 
248/2015 PAR405816

PARMA (PR) - PIAZZALE 
BERTOZZI, 7 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO posto al 
piano secondo, composto da: 
ingresso, vano con angolo cottura, 
antibagno e bagno, vano cantina 
al piano terreno. Prezzo base 
Euro 34.000,00. Vendita senza 
incanto 20/09/17 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 230/2015 PAR405828
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PARMA (PR) - BORGO GUAZZO, 
20 - APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE, posto al piano 
quarto, composto da complessivi 
due vani e servizi separati 
dalla scala condominiale e 
precisamente: a sinistra della 
scala condominiale: soggiorno, 
cucinino e bagno, a destra della 
scala condominiale: camera; 
con annesso vano di cantina 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 22.000,00. Vendita senza 
incanto 27/09/17 ore 14:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Brascio Rosalia. 
Custode Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. RGE 27/2016 
PAR407121

PARMA (PR) - VIA L. TESTI, 
6 - UNITÀ IMMOBILIARE 
facente parte di un fabbricato 
condominiale compreso 
nel complesso residenziale 
denominato “ville Radieuse”, 
costituito da due corpi di fabbrica 
collegati tra loro nel piano 
interrato, denominati Edificio 
A ed Edificio B e precisamente 
nell’Edificio B: monolocale al 
piano secondo, con annessi 
bagno e due balconi. Prezzo base 
Euro 52.000,00. Vendita senza 
incanto 20/09/17 ore 16:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott.ssa Beatrice 
Rizzolatti. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 94/2013 PAR405630

PARMA (PR) - VIA MAGAWLY, 4 - 
LOTTO 2-4-6) UNITÀ IMMOBILIARI 
facenti parte di un edificio 
condominiale, e precisamente: 
A) APPARTAMENTO al primo 
piano, composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
due disimpegni, camera e bagno, 
dotato di scala per l’accesso al 
sottotetto, con annesse porzione 
di sottotetto al secondo piano 
e cantina al piano seminterrato; 
B) AUTORIMESSA al piano 
seminterrato; C) DEPOSITO al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 83.067,19. Vendita senza 
incanto 20/09/17 ore 15:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Anna Maria 
Micheli Nanni. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 285/2014 PAR406201

PARMA (PR) - LOCALITA’ 
MALANDRIANO, VIA SILVANI 
N. 1 (GIÀ STRADA S.ANNA IN 
MALANDRINO N. 16/20) - LOTTO 
1) VILLA elevata di due piani 
fuori terra, oltre al piano interrato, 
comprendente due unità abitative, 
con annesso giardino circostante 
sui cui insistono una piscina 
scoperta e un fabbricatello 
accessorio; piccola striscia di 
terreno adiacente al giardino di 
cui sopra, estesa per ha 00.01.70; 
striscia di terreno di terreno estesa 
complessivamente ha. 0.12.70. 
Prezzo base Euro 1.012.127,00. 
Vendita senza incanto 13/09/17 
ore 16:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Edoardo Lombardi. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 298/2011 
PAR405850

PARMA (PR) - FRAZIONE 
MARTORANO, STRADA VIAZZA DI 
MARTORANO, 76 - IN PROPRIETÀ 
(GRAVATA COME OLTRE 
DA DIRITTO DI GODIMENTO 
OPPONIBILE ALLA PROCEDURA 
ESECUTIVA) DI UNITÀ 
IMMOBILIARE facente parte di 
un complesso condominiale 
denominato “Cotte dei Giardini”, 
e precisamente: nel fabbricato 
“B”: porzione immobiliare da terra 
a tetto, di tipologia “a schiera”, 
disposta su due livelli (piani 
terra e primo, tra loro collegati 
da scala interna), comprendente 
soggiorno-cucina, ripostiglio, 
bagno, con portico di pertinenza 
al piano terra e comprendente 
una camera, bagno e ripostiglio 
al piano primo, appartamento 
cui è annessa (in proprietà e qui 
compresa) area cortilizia in lato 
sud, nel fabbricato “A”: un vano 
autorimessa e un vano cantina, tra 
loro contigui e comunicanti, posti 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 29.742,19. Vendita 
senza incanto 13/09/17 ore 17:00. 
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 359/2013 PAR405390

PARMA (PR) - VIA TRENTO, 21 
- APPARTAMENTO PER CIVILE 
ABITAZIONE posto al piano 
sesto e composto di ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere, 
bagno e balcone, con annesso 
un vano cantina al piano interrato 
ed un vano ad uso soffitta al 
piano sotto tetto. Prezzo base 
Euro 64.365,63. Vendita senza 
incanto 27/09/17 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 
405/2013 PAR407420

POLESINE ZIBELLO (PR) - 
FRAZIONE POLESINE PARMENSE, 
VIA CASSINA, 16 - LOTTO 1) 
PORZIONE DI FABBRICATO 
da terra a tetto su due livelli 
collegati da scala interna, di 
tipologia “a schiera”, in corso 
di ultimazione, facente parte 
del Piano Particolareggiato di 
iniziativa privata denominato 
“Il Borgo”, comprendente al 
piano terra: soggiorno, cucina, 
ripostiglio, bagno, disimpegno, 
portico e autorimessa; al piano 
primo: tre camere, disimpegno, 
bagno e ripostiglio, oltre a due 
balconi, il tutto con annessa area 
cortilizia scoperta di pertinenza 

sui lati nord, sud e ovest. Prezzo 
base Euro 82.125,00. Vendita 
senza incanto 27/09/17 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 131/2012 PAR407235

SALSOMAGGIORE TERME (PR) 
- VIA DELEDDA, 4 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE, posto al piano primo 
composto da soggiorno, cucina, 
bagno, disimpegno, tre camere, 
ripostiglio, loggia e due balconi, 
con annesso un vano cantina 
posto al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 40.800,00. 
LOTTO 2) PORZIONE DI UNITÀ 
IMMOBILIARE oltre descritta, 
facente parte di fabbricato 
condominiale, e precisamente: la 
porzione di appartamento di civile 
abitazione, posta al piano terra 
composta da bagno, disimpegno 
e camera (la rimanente parte 
dell’appartamento non risulta 
pignorata e pertanto non è oggetto 
della presente vendita). Prezzo 
base Euro 9.000,00. Vendita senza 
incanto 20/09/17 ore 16:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott.ssa Beatrice 
Rizzolatti. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. CC 
3378/2013 PAR406248

SALSOMAGGIORE TERME 
(PR) - VIALE DELLA VITTORIA, 
8 - Unità immobiliare facente 
parte di complesso immobiliare 
costituito da cinque fabbricati 
(di cui tre destinati ad abitazioni 
e due destinati ad autorimesse), 
e precisamente nell’edificio 
denominato “Condominio Franca 
1°”, APPARTAMENTO di civile 
abitazione, posto al piano terzo, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere, bagno e tre 
balconi, con annesso vano di 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 39.000,00. 
Vendita senza incanto 27/09/17 
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 
13/2016 PAR407073

SALSOMAGGIORE TERME 
(PR) - VIA GIUSEPPE VERDI, 
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23 - APPARTAMENTO posto al 
piano secondo facente parte 
del condominio denominato 
“Condominio delle Rose”. 
L’unità è composta da: ingresso, 
soggiorno, cucina, studio, 
corridoio, disimpegno, tre camere, 
due bagni, tre balconi, due vani 
di solaio al piano quarto. Unità 
immobiliare comprensiva della 
inerente proporzionale quota di 
comproprietà sugli enti comuni 
dell’edificio. Prezzo base Euro 
99.000,00. Vendita senza 
incanto 20/09/17 ore 15:00. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Marcello Zatti. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
232/2015 PAR405834

SALSOMAGGIORE TERME 
(PR) - VIALE MARCONI, 7 - 
APPARTAMENTO posto al piano 
terra/rialzato facente parte 
del fabbricato condominiale 
denominato “Condominio Fabio”, 
lato est dell’edificio, comprendente 
ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere, corridoio, ripostiglio, 
bagno e due balconi, con annesse 
cantina al piano terzo sotto 
strada, autorimessa posta al piano 
secondo sottostrada. Prezzo base 
Euro 75.000,00. Vendita senza 
incanto 27/09/17 ore 16:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott.ssa Cecilia 
Renzulli. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 224/2012 PAR407421

SALSOMAGGIORE TERME (PR) 
- VIA MILANO, 52 - PORZIONE DI 
FABBRICATO DI ABITAZIONE da 
terra a tetto, disposta su piano 
terreno, primo, secondo, terzo 
e quarto, composta da cantina 
al piano terra; due camere, 
bagno, piccolo disimpegno e 
ripostiglio al primo piano; due 

camere, ripostiglio adibito a 
bagno e terrazzo al secondo 
piano; una camera, soggiorno-
cucina e balcone al terzo piano; 
due locali uso soffitta e bagno al 
quarto piano (sottotetto) il tutto 
collegato con scala interna, con 
annessa area cortilizia. Prezzo 
base Euro 25.312,50. Vendita 
senza incanto 27/09/17 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 76/2014 PAR407151

SALSOMAGGIORE TERME (PR) 
- VIA PARMA, 43/D - UNITÀ 
IMMOBILIARE facente patte 
dell’edificio condominiale 
denominato “Condominio 
Platano”, ricompreso nel 
Piano Particolareggiato di 
Iniziativa Privata denominato 
“Salsomassimo”- Lotto 8- Area 
P.E.E.P., e precisamente: A) 
APPARTAMENTO d’abitazione 
sito al piano quinto, composto da 
soggiorno con balcone, cucina con 
balcone, camera, bagno, cabina 
armadio, lavanderia, ripostiglio, 
disimpegno, appartamento cui è 
annessa una torretta composta da 
due locali non abitabili sita al piano 
sesto, collegata all’appartamento 
da scala interna; B) LOCALE 
AD USO AUTORIMESSA sito al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 54.562,50. Vendita senza 
incanto 27/09/17 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 
35/2012 PAR407132

SALSOMAGGIORE TERME (PR) 
- VIA TRENTO, 15 - FABBRICATO 
AD USO ABITAZIONE DA TERRA 
A TETTO disposto sui piani 
interrato, terreno, primo, secondo 
e terzo, collegati da scala interna 
composto al piano interrato da: 
due cantine, lavanderia e bagno; al 
piano terreno: soggiorno, sala da 
pranzo e cucina; al primo piano: 
due camere, bagno, disimpegno 

e balcone; al secondo piano: due 
camere, bagno e disimpegno; 
al terzo piano: due camere e 
bagno; il tutto con annessa area 
cortilizia in lato sud. Prezzo base 
Euro 52.312,50. Vendita senza 
incanto 27/09/17 ore 15:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Mario 
Dagres. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
277/2015 PAR407313

SALSOMAGGIORE TERME 
(PR) - VIA VERDI, 31 - A) 
APPARTAMENTO d’abitazione 
facente parte di un complesso 
condominiale “Duplex” posto al 
piano primo del fabbricato “A”, 
comprendente tre vani, ingresso, 
cucina, bagno e tre balconi; B) 
VANO AD USO CANTINA sito 
al piano secondo sottostrada, 
C) VANO AD USO SOFFITTA al 
piano sottotetto. Prezzo base 
Euro 37.500,00. Vendita senza 
incanto 13/09/17 ore 16:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Federico Marianelli. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
178/2013 PAR405754

SISSA TRECASALI (PR) - 
FRAZIONE SISSA, LOCALITÀ 
COLTARO, VIA ROMA, 84 - 
PORZIONE DI FABBRICATO da 
terra a tetto, disposta su piano 
terra e primo piano, collegati da 
scala interna, con annessa area 
pertinenziale ad uso cortile e 
giardino, porzione comprensiva 
al piano terra di: soggiorno 
con angolo cottura, ripostiglio-
sottoscala, disimpegno, camera 
con ripostiglio e bagno, con 
annesse autorimessa, cantina 
e legnaia (ognuna con accesso 
indipendente); al primo piano: due 
camere, disimpegno, ripostiglio 
e locale sotto tetto (dal quale 
si accede a un piano sottotetto 
non abitabile, raggiungibile 
attraverso una botola tramite 
scala rimovibile). Prezzo base 
Euro 44.718,75. Vendita senza 
incanto 27/09/17 ore 17:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dottore Vincenzo 
Spadola. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 336/2014 PAR407409

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 55.687,50. Vendita senza 
incanto 13/09/17 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 144/2015 
PAR405705

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 158.512,50. Vendita senza 
incanto 13/09/17 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 203/2015 PAR405774

SISSA TRECASALI (PR) - LOC. 
TRECASALI, VIA GRAMSCI, 5 - 
APPARTAMENTO al primo piano 
composto di ingresso, soggiorno 
con cucina, disimpegno, 
cinque camere, bagno e cinque 
balconi con annesse cantina e 
autorimessa al piano terreno. 
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Prezzo base Euro 36.000,00. 
Vendita senza incanto 20/09/17 
ore 17:15. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott.
ssa Beatrice Rizzolatti. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 176/2015 
PAR405824

SORAGNA (PR) - VIA XXV APRILE, 
16 - LOTTO 8) APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE disposto su 
due livelli, comprendente al piano 
primo: cucina e soggiorno, e al 
piano secondo corridoio, bagno, 
ripostiglio e camera; un vano ad 
uso rimessa sito al piano terreno. 
Prezzo base Euro 35.000,00. 
Vendita senza incanto 27/09/17 
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 272/2012 
PAR407296

SORBOLO (PR) - VIA MARMOLADA, 
2 - Unità immobiliare facente parte 
del complesso condominiale 
costituito da due edifici individuati 
come “edificio A” ed “edificio B”, e 
precisamente: APPARTAMENTO 
d’abitazione posto al piano 
primo dell’edificio B, in lato 
ovest, composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, disimpegno, 
ripostiglio, due camere, bagno e 
due balconi, cui sono annesse 
cantina e autorimessa poste al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 47.671,88. Vendita senza 
incanto 20/09/17 ore 17:00. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Stefano Spagna 
Musso. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
302/2012 PAR406208

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 610.500,00. Vendita senza 
incanto 20/09/17 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 396/2013 
PAR406230

TORNOLO (PR) - LOCALITA’ 
ROCCO - FABBRICATO RURALE ad 
uso abitazione con annessa area 
cortilizia circostante, composto 
al piano terra da una stalla e una 
rimessa nella parte colonica, nella 
parte abitativa da ingresso, due 
vani abitabili, cucina, disimpegno 
e sottoscala. Al piano primo 
da androne di ingresso, sette 
vani abitabili, di cui uno ad 
uso cucina, servizio igienico e 
balcone. Al piano sottotetto da 
locali di deposito. Prezzo base 
Euro 50.000,00. Vendita senza 
incanto 20/09/17 ore 17:00. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott.ssa Maria 
Carmen Viola. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 349/2009 PAR406215

TORNOLO (PR) - LOC. 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 17.437,50. 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 19.125,00. 
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 17.437,50. 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 30.937,50. 
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 18.562,50. 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 18.562,50. 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 20.250,00. Vendita senza 
incanto 20/09/17 ore 15:00. G.E. 

Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Pietro 
D’Alessandro. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 118/2015 PAR405713

TORRILE (PR) - VIA SIMONINI, 
2 - APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE facente parte di 
edificio condominiale denominato 
“Condominio Ciliegio di Via 
Simonini n. 2”, posto ai piani 
terreno e primo, collegati da 
scala interna, composto al piano 
terreno da: lavanderia, cantina 
e stenditoio ,al primo piano: 
soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno e balcone con 
annessa autorimessa al piano 
terreno in corpo di fabbrica 
staccato e area a giardino al piano 
terreno in proprietà esclusiva. 
Prezzo base Euro 78.000,00. 
Vendita senza incanto 27/09/17 
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 21/2016 PAR407093

TRAVERSETOLO (PR) - 
FRAZIONE CAZZOLA, STRADA 
MALCANTONE N. 26 - CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE DA TERRA 
A TETTO, indipendente su tre 
lati, in corso di ristrutturazione, 
con area di pertinenza, elevata di 
tre piani fuori terra oltre al piano 
seminterrato: un appezzamento di 
terreno privo di fabbricati, adibito 
a parco avente come destinazione 
nel vigente Piano Regolatore a 
“zona B5 -zona edificata a verde 
privato”, il tutto formante un unico 
corpo, avente per confini: a nord 
ragioni di cui ai mappali 252 e 
316, a est strada Comunale, a 
sud ragioni di cui ai mappali 81 
e 255. a ovest ragioni di cui ai 
mappali 315, 327 e 326. Prezzo 
base Euro 368.296,88. Vendita 
senza incanto 27/09/17 ore 17:00. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
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Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Arturo Dalla 
Tana. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
24/2014 PAR407105

TRAVERSETOLO (PR) - 
FRAZIONE CAZZOLA, STRADA 
MALCANTONE N. 2 - FABBRICATO 
ABITATIVO DA TERRA A TETTO 
elevato due piani oltre il terreno, 
tra di essi collegati da scala 
interna, composto al piano terra 
da atrio, cantina e bagno, al 
piano primo da cucina-pranzo, 
soggiorno-pranzo e studio, al 
piano secondo (sottotetto), 
da camera, bagno, ballatoio e 
locale sottotetto, con annessi 
pertinenziali area cortilizia in lato 
sud-est e fabbricatello accessorio 
ad uso ripostiglio. Prezzo base 
Euro 162.000,00. Vendita senza 
incanto 27/09/17 ore 16:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. ssa Rosalia Brascio. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
147/2013 PAR407251

TRAVERSETOLO (PR) - 
LOCALITA’ CAZZOLA, STRADA 
MALCANTONE - A) EDIFICIO 
RURALE AL GREZZO, da terra 
a tetto, disposto sui piani 
terreno e primo; B) PORZIONI DI 
TERRENI AGRICOLI, posti a nord 
e nelle immediate vicinanze del 
predetto edificio. Prezzo base 
Euro 129.000,00. Vendita senza 
incanto 13/09/17 ore 15:00. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Mario 
Dagres. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
339/2015 PAR405888

TRAVERSETOLO (PR) - VIA 
PEDEMONTANA PER BANNONE, 
13 - COMPLESSO IMMOBILIARE 
ubicato nell’area denominata “ex 
Mulino Ferrari”, composto da tre 

edifici a destinazione residenziale, 
di cui due di nuova costruzione (A 
e B) ed un terzo (C) parzialmente 
ristrutturato, corrispondente 
alla vecchia casa padronale, 
nonché, fabbricatello accessorio 
allo stato grezzo da destinare 
ad autorimesse prospicente il 
cortile interno ed area cortilizia 
pertinenziale annessa. Prezzo 
base Euro 464.062,50. Vendita 
senza incanto 20/09/17 ore 17:00. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Brascio Rosalia. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
356/2013 PAR406226

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 112.500,00. 
Vendita senza incanto 13/09/17 
ore 15:00. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Giorgio 
Chiari. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
159/2015 PAR405743

VARANO DE’ MELEGARI (PR) - 
STRADA BOCCOLO, 7 - LOTTO 

2) COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da: fabbricato in parte 
ad uso di civile abitazione ed 
in parte ad uso commerciale, 
da terra a tetto, elevantesi dei 
piani seminterrato, terreno, 
primo, secondo e soppalco, con 
area cortilizia di pertinenza, 
un fabbricato rurale e vasto 
appezzamento di terreno di mq. 
81.441 composta da più corpi 
di natura mista (bosco ceduo, 
incolto produttivo e seminativo). 
Il fabbricato comprende, per la 
PARTE COMMERCIALE: al piano 
seminterrato due vani dispensa; al 
piano terreno un laboratorio con 
porta vivande, bagno handicap 
e altro bagno, saletta, due locali 
ad uso bar con ripostiglio, 
wc, enoteca, due sale ad uso 
ristorante, disimpegno, altro wc 
e ripostiglio; al piano primo un 
locale ad uso bar. Per la PARTE 
ABITATIVA: un appartamento al 
piano primo, lato ovest, composto 
da cucina/pranzo, una camera, 
wc; un appartamento al piano 
primo, lato nord, composto di 
zona cottura/pranzo, una camera, 
un disimpegno, wc e anti-wc; 
un appartamento parte al piano 
primo, angolo sud-est, composto 
di soggiorno/cucina, ripostiglio, 
due wc e veranda; parte al piano 
secondo, lato sud, composto da 
tre camere e wc, con sovrastante 
soppalco; un appartamento 
al piano secondo, lato nord, 
composto di soggiorno/cucina, 
camera e bagno; un appartamento 
al piano secondo, angolo nord-
est, composto da soggiorno/
cucina, camera e bagno. Si 
precisa che resta escluso dalla 
presente vendita il fabbricato 
rurale identificato dal mappale 
191 attualmente adibito a servizi 
igienici al piano terreno con 
terrazza sovrastante, in quanto 
non oggetto di pignoramento. 
Prezzo base Euro 682.000,00. 
Vendita senza incanto 20/09/17 
ore 17:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott.
ssa Beatrice Rizzolatti. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 10/2014 
PAR405642

VARSI (PR) - LOCALITA’ TOSCA 
CHIAPPA - COMPLESSO 
IMMOBILIARE costituito da due 
fabbricati A e B, e precisamente: 
A) FABBRICATO A (particella 
326), da ultimare, disposto sui 

piani seminterrato, terreno, primo 
e secondo (attualmente privo di 
solai ai vari piani); B) FABBRICATO 
B (particella 327), da ultimare, 
disposto sui piani terreno e primo, 
composto di un appartamento 
B1 comprendente legnaia 
(individuata come soggiorno nella 
planimetria catastale), camera, 
bagno e disimpegno al piano 
terreno, con annesso ricovero 
attrezzi al piano terreno; un 
appartamento B2 comprendente 
ingresso, cucina (individuata 
come ingresso nella planimetria 
catastale), disimpegno e bagno 
al piano terreno e disimpegno 
e tre camere al primo piano (di 
cui una individuata come cucina 
nella planimetria catastale), 
con annessi deposito, legnaia e 
ripostiglio al piano terreno; il tutto 
con area cortilizia di pertinenza 
e terreno circostante (particella 
328). Prezzo base Euro 97.500,00. 
Vendita senza incanto 27/09/17 
ore 16:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 
Lamberti. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 281/2015 PAR407318

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BERCETO (PR) - VIA SEMINARIO, 
21 E 23 - LOTTO 4) FABBRICATO 
da terra a tetto ad uso commerciale 
(attualmente adibito a birreria) 
con annessi fabbricati accessori 
adibiti a forno e ripostiglio, due 
vani ad uso laboratorio, oltre ad 
area cortilizia e giardino. Prezzo 
base Euro 101.250,00. VIA 
DIVISIONE JULIA N. 41 (ANGOLO 
VIA AL SEMINARIO) - LOTTO 7) 
PORZIONE IMMOBILIARE, facente 
parte del fabbricato condominiale 
denominato “Residence Porta di 
Mezzogiorno”, posta al piano 
seminterrato, comprendente locali 
ad uso commerciale, e 
precisamente centro estetico, 
denominato “Centro Fitnes”, con 
piccola area di pertinenza in lato 
ovest. Prezzo base Euro 21.600,00. 
VIA ROMEA, 32 - LOTTO 12) 
PORZIONE IMMOBILIARE, 
disposta su tre livelli (piani primo, 
secondo e terzo tra loro collegati 
da scala interna) adibita a 
ristorante denominato “Luna 
nera”, comprendente: ingresso e 
vano scala al piano terra, bar-



www.

Pagina 10

cucina, dispensa e servizi al piano 
primo, sala da pranzo, dispensa e 
servizi al piano secondo e vano di 
soffitta non agibile al piano terzo. 
Prezzo base Euro 64.800,00. 
Vendita senza incanto 27/09/17 
ore 16:30. G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Mattia Condemi. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 128/2009 
PAR407225

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 64.500,00. 
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 16.500,00. 
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 86.625,00. Vendita senza 
incanto 13/09/17 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 
409/2009 PAR407710

LESIGNANO DE’ BAGNI (PR) - VIA 
DELLA PARMA - FABBRICATO 
DA TERRA A TETTO IN CORSO 
DI COSTRUZIONE, ad uso 
c o m m e r c i a l e / a r t i g i a n a l e 
comprendente due capannoni 
con uffici, servizi, tre unità ad 
uso abitativo e tre autorimesse 
con annessa area cortilizia 
circostante. Prezzo base Euro 
147.000,00. Vendita senza 
incanto 20/09/17 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 
9/2012 PAR405747

MONTECHIARUGOLO (PR) - 
FRAZIONE MONTICELLI TERME, 
VIA UNICEF, 2 - LOTTO 1) A) 
Unità immobiliare facente parte 
di complesso denominato “Corte 
Coperchini”, posta al piano 
terreno, ad uso DEPOSITO attrezzi 
e materiale da giardino (che non 
risulta delimitata fisicamente dal 
contiguo sub. 4); B) PICCOLA 
AREA SCOPERTA posta in lato 
est rispetto al sub. 1. Prezzo base 
Euro 4.180,00. Vendita senza 
incanto 13/09/17 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 
114/2015+146/2015 PAR405697

PARMA (PR) - STRADA 
BAGANZOLA, 245 - LOTTO 1) 
LOCALE AD USO MAGAZZINO 
posto al piano interrato facente 
parte di edificio condominiale 
denominato “Residenza Pietro”, 
composto da un unico vano. 
Prezzo base Euro 24.000,00. 
LOTTO 2-3) UFFICIO posto al 
piano terreno facente parte di 
edificio condominiale denominato 
“Residenza Pietro” , composto da 
ingresso, disimpegno, magazzino, 
antibagno e bagno, tre uffici; 
vano ad uso cantina, posto al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
78.000,00. STRADA MASSIMO 
D’AZEGLIO, 43/B - LOTTO 4) 
LOCALE AD USO NEGOZIO 
posto al piano terreno facente 
parte di edificio condominiale 
denominato “Palazzo della 
Barcaccia” composto da locali ad 
uso negozio, con locale tecnico 
e servizi igienici. Prezzo base 

Euro 1.318.400,00. Vendita senza 
incanto 20/09/17 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 170/2015 PAR405893

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 88.143,75. 
Vendita senza incanto 13/09/17 
ore 16:00. 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 
PAR405802

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 84.000,00. 
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 161.625,00. 
LOCALITA’ PILASTRELLO, VIA 
TRAVERSATOLO, 282/A - LOTTO 
2) LABORATORIO/MAGAZZINO 
al piano terreno con annessi 
spogliatoio e bagno. Prezzo 
base Euro 95.250,00. LOTTO 4) 
MAGAZZINO al piano terreno, 
con annessi ufficio, spogliatoio 
e bagno. Prezzo base Euro 
98.625,00. 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 100.500,00. 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 28.500,00. 
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 35.625,00. 
Vendita senza incanto 13/09/17 
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 PAR405829

PARMA (PR) - VIA TAZIO 
NUVOLARI, 44/A - LOTTO 2) 
LOCALE AD USO UFFICIO, posto 
al piano terzo del condominio 
denominato “Torre Uffici 
Salamini”, composto da: ingresso, 
tre vani, bagno e antibagno. Prezzo 
base Euro 93.400,00. LOTTO 3) 
LOCALE AD USO UFFICIO, posto 
al piano secondo del condominio 
denominato “Torre Uffici 
Salamini”, composto da: ingresso, 
tre vani, bagno e antibagno. Prezzo 
base Euro 97.300,00. Vendita 
senza incanto 20/09/17 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 
210/2013 PAR405819

SISSA TRECASALI (PR) 
- FRAZIONE SISSA, LOC. 
BORGONOVO, CON ACCESSO 
DALLA STRADA PROVINCIALE 
PER GRAMIGNAZZO - LOTTO 1) 
CAPANNONE adibito a magazzino 
e ricovero macchine operatrici e 
attrezzi, da terra a tetto, elevato di 
un piano fuori terra, con pertinente 
area cortilizia circostante. Prezzo 
base Euro 326.529,00. Vendita 
senza incanto 20/09/17 ore 16:15. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott.ssa Cecilia 
Renzulli. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 402/2011 PAR406240

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 103.500,00. Vendita senza 
incanto 13/09/17 ore 15:15. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
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Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Massimiliano 
Cantarelli. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 220/2015 PAR405796

Terreni

BERCETO (PR) - LOCALITA’ 
VEZZARA - BOSCO DI MARCHINO 
- LOTTO 13) COMPLESSO 
IMMOBILIARE facente parte 
del Piano Particolareggiato di 
Iniziativa Privata denominato 
“Bosco di Marchino”, e 
precisamente: appezzamento 
di terreno di forma irregolare 
dell’estensione complessiva di 
ha 4.01.60, sul quale risultano 
costruiti: fabbricato da terra 
a tetto, non del tutto ultimato, 
ad uso ristorante-pizzeria; due 
fabbricati da terra a tetto, allo 
stato grezzo, ad uso residence e/o 
alloggi temporanei per atleti; un 
fabbricatello accessorio adibito 
a gazebo e servizi. Prezzo base 
Euro 129.600,00. IN PROSSIMITÀ 
DEL CAPOLUOGO - LOTTO 19) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
dell’estensione complessiva di ha. 
0.47.70 in parte edificabile (per 
mq. 1930 circa), inframmezzato 
da Strada comunale, confinante 
con mappali 235, 238, 340, strada 
vicinale, Rio dei Cani, mappali 237, 
367, 66 del foglio 85NCT. Prezzo 
base Euro 23.490,00. Vendita 
senza incanto 27/09/17 ore 16:30. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Mattia 
Condemi. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 128/2009 PAR407226

BORGO VAL DI TARO (PR) - 
FRAZIONE PONTOLO - LOTTO 
2) CINQUE APPEZZAMENTI DI 
TERRENO AGRICOLO, tra loro 
contigui, di forma irregolare, di 
natura: vigneto, seminativo e 
seminativo arborato. Prezzo base 
Euro 17.000,00. FRAZIONE DI 
PONTOLO E BASELICA - LOTTO 
3) APPEZZAMENTI DI TERRENO 
cosi’ suddivisi: A) quattro 
appezzamenti di terreno, tra 
loro contigui, di forma irregolare, 
di natura incolta produttiva, 
seminativa e bosco ceduo; B) due 
appezzamenti di terreno, tra loro 
contigui, di forma irregolare, di 
natura seminativa l’uno e bosco 
ceduo l’altro; C) un appezzamento 
di terreno, di forma irregolare, 

di natura seminativa; D) tre 
appezzamenti di terreno, tra 
loro contigui, di forma irregolare, 
di natura seminativa arborato 
e seminativa. Prezzo base 
Euro 18.000,00. Vendita senza 
incanto 20/09/17 ore 16:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Armando Trasatti. 
Custode Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. RGE 40/2012 
PAR405771

BORGO VAL DI TARO (PR) - 
LOCALITA’ FRASCARA - LOTTO 
5) APPEZZAMENTI DI TERRENO 
AGRICOLO. Prezzo base Euro 
6.825,00. Vendita senza incanto 
13/09/17 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 
409/2009 PAR405428

MONTECHIARUGOLO (PR) - 
FRAZIONE MONTICELLI TERME - 
LOTTO 4) STRISCIA DI TERRENO 
adiacente alle aree cortilizie 
dei fabbricati individuati dalle 
particelle 572, 584, 620, 621, 622 
e 566. Prezzo base Euro 1.800,00. 
Vendita senza incanto 13/09/17 
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 114/2015+146/2015 
PAR405699

PARMA (PR) - VIA KEPLERO - 
LOTTO 1) LOTTO DI TERRENO 
EDIFICABILE, classificato nel 
R.U.E. del Comune di Parma come 
“sub ambito di trasformazione 
attuabile tramite scheda 
norma C/8 - Strada Traversante 
Paradigna”, facente parte del 
Piano Urbanistico Attuativo di 
iniziativa privata denominato 
“P.U.A. Ca’ Rossa”. Prezzo base 
Euro 347.062,50. Vendita senza 
incanto 27/09/17 ore 15:00. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giorgio Chiari. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
229/2015 PAR407282

POLESINE ZIBELLO (PR) - 
FRAZIONE POLESINE PARMENSE, 
VIA CASSINA - LOTTO 3) 

APPEZZAMENTO DI TERRENO 
EDIFICABILE dell’estensione di 
mq. 790, di forma pressoché 
quadrata. Prezzo base Euro 
18.675,00. Vendita senza incanto 
27/07/17 ore 16:00. LOTTO 4) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
EDIFICABILE dell’estensione di 
mq. 781, di forma pressoché 
quadrata. Prezzo base Euro 
18.675,00. Vendita senza incanto 
27/09/17 ore 16:00. FRAZIONE 
POLESINE PARMENSE, VIA 
MARCHESE FELICE SARTORI 
- LOTTO 6) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO EDIFICABILE 
dell’estensione di mq. 3000, di 
forma pressoché trapezoidale. 
Prezzo base Euro 28.125,00. 
Vendita senza incanto 27/09/17 
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 131/2012 
PAR407236

SALSOMAGGIORE TERME 
(PR) - LOCALITA’ GAVAZZOLA - 
LOTTO 1) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO AGRICOLO denominato 
“Campo Ronchi” in due corpi, 
dell’estensione complessiva di 
ha. 2.84.90 comprendente: un 
corpo (mappale 126) confinante 
in senso orario a partire da nord 
con il mappale 125 del foglio 27, 
con Rio della Scattolina e con i 
mappali 127, 128 del foglio 27; un 
corpo (mappali 134, 136, 152, 153, 
154, 165), inframmezzato dalla 
strada vicinale della Scattolina, 
confinante in senso orario a partire 
da nord con Rio della Scattolina 
e con i mappali 135, 288, 137, 
155, 189, 188, 131,276,235 e 
151 del foglio 27. Prezzo base 
Euro 11.441,25. LOTTO 2) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
AGRICOLO dell’estensione 
complessiva di ha. 2.02.80, 
inframmezzato da strada vicinale, 
confinante in senso orario a 
partire da nord con i mappali 87, 
88, 91, 92, 233 del foglio 28, con 
strada vicinale del Telarolo, e con 
i mappali 113, 112, 111 e 309 
del foglio 27. Prezzo base Euro 
11.677,50. Vendita senza incanto 
20/09/17 ore 15:00. G.E. Dott.ssa 
Silvia Cavallari. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio D.ssa 
Laura Riboni. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
CC 5987/2014 PAR406252

SAN SECONDO PARMENSE 
(PR) - VIA OLIMPIA - LOTTO 2) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
EDIFICABILE dell’estensione di 
mq. 703, facente patte del Piano 
Particolareggiato di Iniziativa 
Privata denominato “Denti 1” 
(ed ivi identificato con il lotto 
n. l) avente una superficie utile 
edificabile pari a mq. 420. Prezzo 
base Euro 106.621,88. Vendita 
senza incanto 13/09/17 ore 17:30. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Federico Spotti. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
327/2013 PAR405851

SISSA TRECASALI (PR) - 
LOCALITA’ TORRICELLA - LOTTO 
2) APPEZZAMENTO DI TERRENO 
di forma irregolare (intercludente 
il mappale 290 non oggetto di 
esecuzione), di natura seminativo 
e incolto produttivo, formante 
un unico corpo, sito in zona 
golenale, in minima parte oggi 
utilizzato a cava di sabbia, 
dell’estensione complessiva di ha. 
18.66.54, Polo SS del Piano delle 
Attività Estrattive. Prezzo base 
Euro 651.225,00. Vendita senza 
incanto 20/09/17 ore 16:15. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott.ssa Cecilia 
Renzulli. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 402/2011 PAR406241

VARANO DE’ MELEGARI (PR) - CON 
ACCESSO DA STRADA BOCCOLO 
- LOTTO 1) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO AGRICOLO di mq. 
48.020, inframmezzato da strada 
vicinale confinante: con i mappali 
150, 7, 6, 16, 20, 17, 179, 82, 190, 
13, Strada vicinale e Rio Boccolo; 
sull’appezzamento di terreno 
(già identificato al mappale 3 ora 
soppresso) insistono fabbricati 
realizzati con struttura lignea 
destinati a ricovero animali, 
foraggio e servizi annessi. Elevati 
al piano terra, alcuni presentano 
pavimentazione in cemento, 
installazione elettrica ed impianto 
idrico mentre gli altri ne sono privi 
(con le precisazioni di cui oltre). 
Prezzo base Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 20/09/17 
ore 17:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott.
ssa Beatrice Rizzolatti. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 10/2014 
PAR405639
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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)
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