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Abitazioni e box

ALBARETO (PR) - LOCALITA’ CASA 
BIANCA, VIA GRILLI - FABBRICATO 
disposto sui piani terreno e primo, in 
corso di costruzione (non ancora 
censito presso il Catasto dei 
Fabbricati) e precisamente: villetta 
quadrifamiliare comprendente 
quattro unità abitative e quattro 
autorimesse, con annessa area 
cortilizia circostante. Prezzo base 
Euro 140.000,00. Vendita senza 
incanto 08/03/17 ore 14:30. G.E. Dott. 
Salvatore Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Pietro D’Alessandro. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 144/2012 
PAR374573 

BERCETO (PR) - LOCALITA’ 
PIANFARIOLI, 15 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE da terra a tetto, 
disposto su piano terreno e primo 
piano, con accessori, e precisamente: 
A) porzione di fabbricato identificata 

con i mappali graffati 138-415, 
disposta su piano terreno e primo 
piano, collegati da scala interna, 
composta di ingresso, cucina e 
camera al piano terreno e due 
camere al primo piano, con annessi 
fabbricatelli esterni, adibiti a legnaia e 
a pollaio e area scoperta di pertinenza; 
B) porzione di fabbricato identificata 
con il mappale 262, disposta su piano 
terreno e primo piano, composta di 
cucina, sala e bagno al piano terreno 
e due camere al primo piano, con 
annessa area scoperta di pertinenza. 
Prezzo base Euro 12.937,50. Vendita 
senza incanto 15/03/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Giuseppa Maria Pulvirenti. 
Custode Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. RGE 11/2015 
PAR375710 

BORGO VAL DI TARO (PR) - VIA 
CADUTI DEL LAVORO, 1 - UNITÀ 
IMMOBILIARE facente parte del 
fabbricato condominiale denominato 
“La Pieve”, servito da tre scale 
individuate con i subb. 44, 45 e 46 e 

precisamente, con accesso dal vano 
scala sub. 45: appartamento al piano 
terzo mansardato oltre il piano terreno 
lato nord del fabbricato, comprensivo 
di ingresso-soggiorno con angolo 
cottura, dispensa (attualmente 
utilizzata come cucina), terrazzo, 
disimpegno, bagno, camera e gioco 
bimbi (attualmente utilizzato come 
camera). Prezzo base Euro 46.000,00. 

Vendita senza incanto 08/03/17 
ore 15:30. G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott.ssa Rosanna 
Figlioli. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
374/2013 PAR374617 

BUSSETO (PR) - VIA BELA BARTOK 
- PALAZZINA RESIDENZIALE in 
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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 429.280,00. Vendita senza 
incanto 15/03/17 ore 16:00. 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 par375885 

COLORNO (PR) - VIA MARIA LUIGIA, 
17 - UNITÀ IMMOBILIARE facente 
parte di edificio condominiale e 
precisamente: 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 67.000,00. Vendita senza 
incanto 08/03/17 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 
PAR374580 

FIDENZA (PR) - VIA GIUSEPPE 
MAZZINI, 2 - UNITÀ IMMOBILIARE 
facente parte di complesso 
condominiale (composto da un 
fabbricato principale e da un 
fabbricato accessorio), e precisamente 
appartamento al secondo piano del 
fabbricato principale, in lato nordest, 
composto di ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere, bagno, dotato 
di due balconi con annesse cantina 
e autorimessa al piano seminterrato 
del fabbricato accessorio. Prezzo 
base Euro 62.500,00. Vendita senza 
incanto 15/03/17 ore 14:30. G.E. Dott. 
Salvatore Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dottore Vincenzo 
Spadola. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
122/2015 PAR375849 

MEDESANO (PR) - VIA XXV LUGLIO 
1943, 7 - UNITÀ IMMOBILIARE facente 
parte del fabbricato condominiale 
e precisamente: un appartamento 
posto al piano secondo, composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, due 
camere, ripostiglio, bagno e due 
balconi, con annessa cantina al piano 
seminterrato di mq. 110. Prezzo 
base Euro 38.000,00. Vendita senza 
incanto 15/03/17 ore 15:30. G.E. Dott. 

Salvatore Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Stefano 
Gardelli. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
138/2013 PAR375876 

NOCETO (PR) - LOCALITA’ 
COSTAMEZZANA, VIA ALL’ISOLA, 4/A 
- PICCOLO COMPLESSO IMMOBILIARE 
comprendente: fabbricato di civile 
abitazione disposto sui piani 
seminterrato, terreno, primo e secondo 
(sottotetto), collegati da scala interna, 
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 di mq. 
166; laboratorio artigianale 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 95.000,00. Vendita senza 
incanto 08/03/17 ore 15:00. G.E. Dott. 
Salvatore Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. ssa Rosalia 
Brascio. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
135/2015 PAR374565 

NOCETO (PR) - VIA DON MINZONI, 
56 - FABBRICATO D’ABITAZIONE 
denominato “Villa Alta”, da terra a 
tetto disposto sui piani seminterrato, 
terreno, primo e sottotetto, con 
annesso ampio terreno circostante 
destinato a parco, sul quale insiste 
in angolo sud-ovest un fabbricato 
accessorio ad uso rimessa. Prezzo 
base Euro 499.000,00. Vendita 
senza incanto 15/03/17 ore 14:30. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Dott. Pietro D’Alessandro. 
Custode Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. RGE 99/2011 
PAR375842 

PARMA (PR) - STRADA DEL PAULLO, 
3 - UNITÀ IMMOBILIARE facente parte 
di edificio trifamigliare, e precisamente 
appartamento occupante l’intero 

secondo piano (escluso il vano scala), 
composto di soggiorno, cucina, due 
camere, bagno, disimpegno e quattro 
logge con annessa cantina al piano 
terreno. Prezzo base Euro 113.000,00. 
Vendita senza incanto 15/03/17 
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 
275/2015 PAR375975 

PARMA (PR) - PIAZZALE 
MICHELANGELO BUONAROTTI 7 E 
VIA CRISTOFORO COLOMBO 16 - A) 
UNITÀ IMMOBILIARE facente parte 
di edificio denominato “Condominio 
Ariston”, sito in Piazzale Michelangelo 
Buonarroti n. 7 e precisamente 
appartamento al quarto piano, lato 
est, composto di ingresso/corridoio, 
soggiorno, cucina, ripostiglio, due 
camere, bagno e due balconi, con 
annessa cantina al piano interrato; B) 
UNITÀ IMMOBILIARE facente parte 
di fabbricato sito nell’area esterna 
dell’edificio denominato “Condominio 
San Luca”, sito in Via Cristoforo Caselli 
n. 16 e precisamente autorimessa 
al piano interrato. Prezzo base Euro 
70.000,00. Vendita senza incanto 
08/03/17 ore 15:30. G.E. Dott. 
Salvatore Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Carlo Maria Canali. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 283/2015 PAR374612 

PARMA (PR) - PIAZZA VIRGINIA 
WOOLF, 9 - UNITÀ IMMOBILIARE 
facente parte di un complesso 
condominiale denominato “Virginia 
2”, inserito nel “Comparto P.I.I.P. 
Paradigna” e precisamente: a) 
appartamento d’abitazione posto al 
piano sesto, comprendente ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, due 
camere, due bagni, due ripostigli, 
terrazzo e due balconi; b) vano ad 
uso cantina sito al piano rialzato; c) 
vano ad uso autorimessa al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
90.720,00. Vendita senza incanto 
08/03/17 ore 15:00. G.E. Dott. 
Salvatore Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Federico 
Marianelli. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
181/2014 PAR374625 

PELLEGRINO PARMENSE (PR) - 
LOCALITA’ IL POGGIO DI SCHIAZZANO 
- LOTTO A) FABBRICATO da terra a 
tetto, in corso di costruzione, disposto 
su tre piani (e precisamente piano 
terreno, piano primo e piano secondo), 

con annessa area cortilizia, costituito 
da: appartamento al piano terreno, 
composto di soggiorno con cucina a 
vista, camera, bagno e disimpegno; 
appartamento al piano primo, in 
lato sud, composto di soggiorno 
con cucina a vista, camera, bagno, 
disimpegno e loggia (lato sud), con 
annessa cantina al piano terreno; 
appartamento al piano primo, in lato 
nord, composto di ingresso, un vano e 
bagno, con annessi due locali ad uso 
soffitta al piano secondo (sottotetto 
), il tutto collegato da scala interna. 
Prezzo base Euro 69.750,00. LOTTO 
B) FABBRICATO da terra a tetto, in 
corso di costruzione, disposto su due 
piani (piano terreno e piano primo) 
con annessa area cortilizia, costituito 
da: appartamento al piano terreno, 
in lato nord, composto da soggiorno 
con cucina a vista, camera, bagno 
e disimpegno; appartamento al 
piano terreno, al centro, composto di 
soggiorno con cucina a vista, camera, 
bagno e disimpegno; appartamento al 
piano terreno, in lato sud, composto 
di soggiorno con cucina a vista, 
camera, bagno e disimpegno; 
appartamento al primo piano, in 
lato nord, composto di soggiorno 
con cucina a vista, camera,bagno 
e disimpegno; appartamento al 
primo piano, al centro, composto di 
soggiorno con cucina a vista, camera, 
bagno e disimpegno; appartamento 
al primo piano, in lato sud, composto 
di soggiorno con cucina a vista, 
camera, bagno e disimpegno. Prezzo 
base Euro 125.437,50. Vendita senza 
incanto 15/03/17 ore 14:30. G.E. Dott. 
Salvatore Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Alfredo 
D’Antonio. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
330/2013 PAR375953 

SALA BAGANZA (PR) - VIA ALDO 
MORO, 4 - PIENA PROPRIETÀ 
DI PORZIONE DI FABBRICATO 
comprendente: porzione di magazzino 
al piano terreno, in lato ovest, con 
spogliatoio e bagno, due locali di 
deposito, due ripostigli, corridoio e due 
uffici (utilizzati come cucina e camera 
con servizio igienico) con annessa 
tettoia posta a sud del fabbricato; 
appartamento disposto sui piani 
primo e secondo (collegati tra loro 
da scala interna) in lato ovest, con 
terrazzo (non indicato graficamente 
in planimetria), composto al piano 
primo da: soggiorno, sala da pranzo, 
cucina, bagno e balcone; al piano 
secondo: tre camere, due locali di 
disimpegno, due bagni e balcone. 
Prezzo base Euro 161.250,00. Vendita 
senza incanto 15/03/17 ore 15:00. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Dott. Pietro D’Alessandro. 
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Custode Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. RGE 326/2011 
PAR375970 

SALSOMAGGIORE TERME (PR) 
- VIA ANTELAMI, 16 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO di 91 mq. adibito 
a civile abitazione, al piano secondo 
di edificio condominiale, composto 
da ingresso, cucina, due camere, 
ripostiglio, bagno e un balcone con 
annessi locale ad uso cantina al 
piano interrato e un locale soffitta 
al piano terzo/sottotetto. Prezzo 
base Euro 30.000,00. Vendita senza 
incanto 08/03/17 ore 14:30. G.E. Dott. 
Salvatore Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Alfredo 
D’Antonio. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
36/2010 PAR374533 

SALSOMAGGIORE TERME (PR) - 
VIALE DELLA VITTORIA, 12 - UNITÀ 
IMMOBILIARE facente parte di 
edificio condominiale, e precisamente: 
appartamento occupante l’intero 
secondo piano, ad eccezione del vano 
scala comune, composto di ingresso, 
cucina, soggiorno, sala, due camere, 
bagno e balcone con annessa cantina 
al piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 42.750,00. Vendita senza incanto 
15/03/17 ore 16:15. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Giuseppa Maria 
Pulvirenti. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
2/2015 PAR375707 

SALSOMAGGIORE TERME 
(PR) - VIA MICHELI, 11 - UNITÀ 
IMMOBILIARE facente parte di un 
fabbricato condominiale denominato 
“Condominio Luxor” e precisamente: 
appartamento sito al piano primo, 
composto di ingresso-corridoio, 
soggiorno, cucina, bagno, due 
camere, ripostiglio, dotato di due 
balconi, con annessa cantina al piano 
seminterrato di mq. 97,97. Prezzo 
base Euro 38.000,00. Vendita senza 
incanto 08/03/17 ore 15:00. G.E. Dott. 
Salvatore Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio D.ssa 
Laura Riboni. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
57/2013 PAR374551 

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 93.000,00. Vendita senza 
incanto 15/03/17 ore 16:30. 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 PAR375981 

SISSA (PR) - LOCALITA’ SAN NAZZARO 
- STRADA DELLA SACCA, 41 - Piena 
proprietà di un piccolo podere 
comprendente: A) FABBRICATO 
da terra a tetto con annessa area 
cortilizia circostante, elevato di due 
piani oltre il terreno, collegati tra loro 
da scala interna, così composto: al 
piano terra: soggiorno, camera, bagno, 
disimpegno, tre locali deposito e 
portico; al piano primo: tre camere e tre 
locali deposito; al piano secondo: due 
locali sottotetto; B) APPEZZAMENTI 
DI TERRENO AGRICOLO, di cui 
uno circostante il fabbricato sopra 
descritto (mappale 56). Prezzo base 
Euro 153.000,00. Vendita senza 
incanto 15/03/17 ore 14:30. G.E. Dott. 
Salvatore Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Federico 
Spotti. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
262/2013 PAR375935 

SISSA (PR) - FRAZIONE SISSA, 
LOCALITÀ TORRICELLA, 73/BIS 
- PORZIONE DI UN FABBRICATO 
adibito a civile abitazione, con area 
cortilizia annessa, composto dai 
piani terra, primo e sottotetto. Prezzo 
base euro 44.000,00. Vendita senza 
incanto 15/03/17 ore 15:00. G.E Dott. 
Salvatore Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Stefano 
Spagna Musso. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. rif. RGE 
253/2012 PAR375911 

TRAVERSETOLO (PR) - VIA 
PEDEMONTANA PER BANNONE , 18 
- UNITÀ IMMOBILIARE facente parte 
dell’edificio condominiale denominato 
“Condominio Stradella”, costituito da 
tre fabbricati fra loro contigui (A-B-C) 
e da un quarto corpo di fabbrica 
separato: appartamento posto al terzo 
piano di mq. 107 composto da tre 
vani oltre i servizi e un vano cantina 
al piano seminterrato, catastalmente 
annesso all’appartamento. Prezzo 
base Euro 56.000,00. Vendita senza 
incanto 08/03/17 ore 15:30. G.E. Dott. 
Salvatore Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. Almansi. 
Custode Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. RGE 202/2012 
PAR374601 

Immobili industriali e 
commerciali, strutture 
turistiche

PARMA (PR) - VIA PARADIGNA, 21/A - 
UNITÀ IMMOBILIARI facenti parte di 

edificio condominiale, e precisamente: 
UFFICIO al terzo piano, con annessa 
cantina al piano interrato; posto auto 
coperto al piano interrato e un posto 
auto scoperto al piano terreno nell’area 
retrostante il fabbricato. Prezzo base 
Euro 90.000,00. Vendita senza incanto 
15/03/17 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 95/2015 PAR375717

 

SALSOMAGGIORE TERME (PR) 
- PIAZZA BRUGNOLA, 3/A E 3/B - 
LOTTO 1) PORZIONI IMMOBILIARI 
facenti parte di edificio condominiale 
e precisamente: un vano ad uso 
negozio posto al piano terreno (sub. 
2) e un vano ad uso negozio posto al 
piano terreno (sub. 12) con annesso 
servizio igienico (catastalmente 
lavanderia) il tutto di 57,50 mq. Prezzo 
base Euro 52.000,00. Vendita senza 
incanto 15/03/17 ore 15:30. G.E. Dott. 
Salvatore Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott.ssa 
Beatrice Rizzolatti. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 44/2012 PAR375715 

Terreni

BERCETO (PR) - LARGO LE QUAINE 
- LOTTO 9) PIENA PROPRIETÀ DI 
TERRENI boscati con destinazione 
all’attività estrattiva di calcare, 
mediante cava a cielo aperto. Prezzo 
base Euro 187.500,00. Vendita senza 
incanto 15/03/17 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 258/2014 PAR375996 

MEDESANO (PR) - LOCALITA’ 
BROZZOLI - LOTTO 13) PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENO nudo 
incolto, costituito da cava di ghiaia 
abbandonata. Prezzo base Euro 
12.000,00. Vendita senza incanto 
15/03/17 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 258/2014 PAR375988 

MEDESANO (PR) - LOCALITA’ 
BROZZOLI - LOTTO 12) PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENO nudo coltivo, 
costituito da cava di ghiaia esaurita 
e ripristinata all’uso agricolo. Prezzo 
base Euro 78.750,00. Vendita senza 
incanto 15/03/17 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 258/2014 PAR375997 

NOCETO (PR) - LOCALITA’ GHIAIE DI 
MEZZO - LOTTO 7) PIENA PROPRIETÀ 
DI TERRENO nudo coltivo. Prezzo 
base Euro 30.000,00. Vendita senza 
incanto 15/03/17 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 258/2014 PAR375995 

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 617.000,00. 
Vendita senza incanto 15/03/17 
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 
PAR375900 

PARMA (PR) - LOCALITA’ MARANO, 
STRADA GRUPPINI - LOTTO 15) 
PIENA PROPRIETÀ DI TERRENI 
agricoli produttivi abbandonati. 
Prezzo base Euro 15.000,00. LOTTO 
16) PIENA PROPRIETÀ DI TERRENI 
nudi incolti, costituiti da cava di 
ghiaia abbandonata. Prezzo base 
Euro 60.000,00. Vendita senza 
incanto 15/03/17 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 258/2014 PAR375992 

SALSOMAGGIORE TERME (PR) - 
FRAZIONE SAN VITTORE, LOCALITÀ 
CASALI - PIENA PROPRIETÀ DI 
PODERE AGRICOLO comprendente 
appezzamenti di terreno agricolo con 
su costrutti fabbricato, già colonico 
rustico, ad uso abitativo e due 
fabbricatelli accessori, dell’estensione 
complessiva di ha. 06.03.20. Prezzo 
base Euro 135.000,00. Vendita senza 
incanto 15/03/17 ore 14:30. G.E. Dott. 
Salvatore Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. Lamberti. 
Custode Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 303/2012 
PAR375958 

VALMOZZOLA (PR) - FRAZIONE 
BRANZONE, LOCALITÀ VEI - 
APPEZZAMENTO DI TERRENO per la 
maggior parte a bosco e per la parte 
residuale ad uso agricolo. Prezzo 
base Euro 31.000,00. Vendita senza 
incanto 15/03/17 ore 15:30. G.E. Dott. 
Salvatore Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott.
Mattia Condemi. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 259/2015 PAR375947 
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MODALITA’  DI PARTECIPAZIONE ALLA 
VENDITA GIUDIZIARIA
L’udienza per l’apertura delle buste, per l’esame 
delle offerte e per l’eventuale gara tra gli 
offerenti avrà luogo innanzi al Notaio delegato 
alla vendita presso l’Ufficio Notarile Associato 
in Parma, Piazzale Boito nr. 1/1, piano primo 
(0521.992602; infoesecuzioni@unaparma.it).
Ogni offerente, personalmente, o a mezzo di 
procuratore legale, esclusi il debitore e tutti i 
soggetti per legge non ammessi alla vendita, 
dovrà depositare presso l’ufficio Notarile 
Associato in parma Piazzale Boito nr. 1/1 piano 
primo (dalle 9.30 alle 12.00 dal lunedì al venerdì 
compreso – 0521.992602 – infoesecuzioni@
unaparma.it) una busta chiusa (compilata 
secondo il fac-simile) contenente:
- modulo prestampato predisposto dall’Ufficio 
Notarile con l’offerta di acquisto, irrevocabile 
sino alla data dell’udienza fissata e, comunque, 
per almeno 120 giorni (il modulo è disponibile 
presso la Cancelleria, Il Custode Giudiziario, 
L’Istituto Vendite Giudiziarie, Ufficio Notarile 
Associato);
- assegno circolare intestato a “Procedura 
Esecutiva n. ______ Notaio __________”  della 
somma non inferiore al 10% del prezzo offerto 
(a titolo di cauzione);
L’offerta dovrà riportare le complete generalità 
dell’offerente; l’indicazione del codice fiscale 
o della partita IVA; nell’ipotesi di persona 
coniugata, il regime patrimoniale della famiglia 
(per escludere il bene dalla comunione legale è 
necessario che il coniuge partecipi all’udienza 
fissata per l’esame  delle offerte e renda la 
dichiarazione prevista dall’art. 179 del codice 
civile); in caso di offerta presentata per conto 
e nome di una società, dovrà essere prodotto 
(all’udienza) certificato della C.C.I.A.A. dal quale 
risulti la costituzione della società ed i poteri 
conferiti all’offerente in udienza; in caso di 
offerta in nome e per conto di un minore dovrà 
essere inserita nella busta l’autorizzazione del 
giudice Tutelare. L’offerente dovrà dichiarare 
residenza ed eleggere domicilio nel Comune di 

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

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

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

Tribunale di Parma


