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BERCETO (PR) - PIAZZA SALVO 
D’ACQUISTO, 6 - APPARTAMENTO 
al piano terreno facente parte di 
edificio denominato “Condominio 
Bellavista” composto di ingresso-
soggiorno, cucina, corridoio-
disimpegno, due bagni, due 
camere (di cui una con locale 
guardaroba), ripostiglio, cabina 
armadi e terrazzo. Prezzo base 
Euro 55.125,00. Vendita senza 
incanto 24/05/17 ore 16:00. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Giuseppa Maria 
Pulvirenti. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 361/2013 PAR388854

BORE (PR) - LOCALITA’ COSTA, 
VIA MARCHINI N.7, - LOTTO 
1) PORZIONE DI FABBRICATO 

abitativo da terra a tetto di 
tipologia “A SCHIERA” disposto su 
tre livelli tra loro collegati da scala 
interna, comprendente: al piano 
terreno autorimessa, al piano 
primo soggiorno, cucina, bagno, 
camera, disimpegno, al piano 
secondo due camere e bagno, il 
tutto con annessa area scoperta 
di pertinenza su tre lati. Prezzo 
base Euro 45.750,00. Vendita 
senza incanto 07/06/17 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 260/2013 PAR391322

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 321.960,00. Vendita senza 
incanto 31/05/17 ore 16:15. 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 PAR389368
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CALESTANO (PR) - PIAZZA 
MANZONI, 1 - APPARTAMENTO 
facente parte di edificio 
condominiale denominato 
“Residenza Giardino” con ingresso 
dalla scala A, disposto sui piani 
terzo e sottotetto, collegati 
da scala interna a chiocciola, 
composto al terzo piano da: 
soggiorno, cucina, ripostiglio, 
bagno, disimpegno, camera e 
due balconi; al piano sottotetto: 
un vano ad uso soffitta; con 
annesse cantina e autorimessa al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 34.031,25. Vendita senza 
incanto 14/06/17 ore 14:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Carlo Maria 
Canali. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
362/2014 PAR392288

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 50.250,00. Vendita senza 
incanto 24/05/17 ore 14:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. G. Almansi. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 175/2015 
PAR388814

COLORNO (PR) - VIA POTAGER, 
18 - APPARTAMENTO di civile 
abitazione posto al piano terzo, 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere, bagno 
e un balcone, con annessi un 
vano ad uso cantina al piano 
seminterrato e un vano ad uso 
soffitta al piano sottotetto. Prezzo 
base Euro 25.000,00. Vendita 
senza incanto 14/06/17 ore 15:00. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 

Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Mario 
Rossi. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
292/2010 PAR392268

FELINO (PR) - LOCALITA’ 
PANTARO DI SOTTO, VIA GANDHI, 
N. 1/2, - VILLETTA posta in 
angolo sud-ovest del fabbricato 
quadrifamiliare disposta su tre 
livelli (tra loro collegati da scala 
intema) comprendente al piano 
semintenato: autorimessa, 
lavanderia, cantina, sottoscala e 
loggia; al piano terreno-rialzato: 
ingresso, monolocale, bagno, 
loggia e area giardino in proprietà 
esclusiva, oltre a porzione di area 
cortilizia sempre in proprietà 
esclusiva in lato nord; al piano 
primo quattro vani sottotetto, 
disimpegno e loggia. Prezzo base 
Euro 127.500,00. Vendita senza 
incanto 07/06/17 ore 15:00. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Pasqualino 
Visconti. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 83/2013 PAR391268

FIDENZA (PR) - LOCALITA’ 
CABRIOLO, 67 - LOTTO A) VILLA 
da terra a tetto, disposta sui 
piani interrato, terreno, primo e 
secondo-sottotetto (collegati da 
scala interna i piani dal terreno 
al sottotetto e da scala esterna 
il piano interrato), composta al 
piano interrato da: corridoio e 
cantina (a cui si accede tramite 
scala a chiocciola ubicata nel 
porticato al piano terreno); al 
piano terreno: ingresso, cucina 
con porticato, sala da pranzo, 
studio, soggiorno con porticato, 
bagno e disimpegno; al primo 
piano: disimpegno, tre camere (di 
cui una con terrazzo), corridoio, 
bagno, ripostiglio ed ex fienile 
con terrazzi; al secondo piano 
(sotto tetto): locale soffitta non 
abitabile; il tutto con pertinenti 
piccoli fabbricati accessori e area 
di pertinenza cortilizia e a verde. 
Prezzo base Euro 1.144.000,00. 
Vendita senza incanto 24/05/17 
ore 15:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott.Mattia Condemi. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 432/2010 
PAR388612

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 44.000,00. Vendita senza 
incanto 24/05/17 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 PAR388802

FIDENZA (PR) - VIA GIOTTO 
DI BONDONE, 15 - DIRITTO DI 
NUDA PROPRIETÀ (GRAVATO 
DA DIRITTO DI ABITAZIONE A 
FAVORE DI PERSONA NATA IL 
12 FEBBRAIO 1939) di porzioni 
immobiliari facenti parte di 
fabbricato condominiale, e 
precisamente: APPARTAMENTO al 
piano primo composto di ingresso, 
soggiorno, cucina, ripostiglio, 
tre camere, corridoio, bagno e 
balcone, con annesso un vano 
cantina al piano seminterrato; 
un vano di autorimessa al piano 
seminterrato. Prezzo base 
Euro 53.887,50. Vendita senza 
incanto 24/05/17 ore 15:45. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Giuseppa Maria 
Pulvirenti. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 116/2014 PAR388769

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

FABBRICATO DA TERRA A TETTO 
comprendente catastalmente 
due unità abitative, elevato di due 
piani fuori terra, collegati da scala 
interna, composto al piano terreno 
da: ingresso, cucina, soggiorno, 
camera, tre disimpegni e un 
ripostiglio (porzione destinata 
ad abitazione); cantina, locali 
di deposito, lavanderia e pollaio 
(porzione destinata ad accessori); 
al primo piano: tre camere e un 
bagno (porzione destinata ad 
abitazione); due locali di deposito 
(porzione destinata ad accessori); 
con annessi autorimessa 
in fabbricato staccato, area 
pertinenziale e terreno di natura 
agricola contraddistinto il tutto 
nel Catasto Terreni del Comune 
di Fontevivo con i mappali 6, 151, 
8 del Foglio 4 per una estensione 
complessiva di mq. 1.100. Prezzo 
base Euro 116.854,50. Vendita 
senza incanto 24/05/17 ore 15:00. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Anna Maria 
Micheli Nanni. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 19/2015 PAR388624

FONTEVIVO (PR) - STRADA 
PROVINCIALE PER BUSSETO, 
67 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
AD USO ABITATIVO posto al 
piano primo, composto da tinello 
con vano di cottura, bagno, due 
camere, corridoio, con annessi al 
piano primo pianerottolo, andito 
e saletta; vano scala dal piano 
terreno al primo piano; cantina 
e autorimessa al piano terreno; 
in comproprietà in ragione di 
1/2 (un mezzo) area cortilizia 
di pertinenza, posta in lato 
sud del fabbricato di cui sono 
parte le porzioni immobiliari 
sopra descritte. Prezzo base 
Euro 45.000,00. Vendita senza 
incanto 07/06/17 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 64/2012 PAR391228

FORNOVO DI TARO (PR) - VIA 
MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 4 - 
APPARTAMENTO d’abitazione 
posto al piano primo facente 
parte di fabbricato condominiale 
denominato “Case economiche 
per i ferrovieri” comprendente 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, tre camere, locale di 
disimpegno, bagno e quattro 
balconi, con annessa cantina al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 54.000,00. Vendita senza 
incanto 07/06/17 ore 16:00. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Federico Spotti. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
398/2013 PAR391409

FORNOVO DI TARO (PR) - VIA 
SOLFERINO, 42 - APPARTAMENTO 
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posto al quarto piano composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
tre camere, due disimpegni, due 
ripostigli, due bagni e tre balconi, 
con pertinenti vano di cantina 
al piano primo e una rimessa in 
fabbricatello accessorio. Prezzo 
base Euro 63.750,00. Vendita 
senza incanto 14/06/17 ore 15:00. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott.ssa Rosanna 
Figlioli. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
283/2013 PAR392267

LANGHIRANO (PR) - FRAZIONE 
COZZANO, VIA CASE BARBIERI, 
16/5 - APPARTAMENTO al primo 
piano facente parte di edificio 
condominiale denominato “La 
Pineta”, comprensivo di due vani, 
disimpegno e bagno. Prezzo base 
Euro 11.200,00. Vendita senza 
incanto 07/06/17 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 
289/2015 PAR391338

MEDESANO (PR) - 
FRAZIONE FELEGARA, VIA 
DELLA REPUBBLICA, 48 - 
APPARTAMENTO al piano terreno 
in lato sud facente parte di edificio 
condominiale denominato “Luna” 
composto di ingresso-disimpegno, 
cucina-tinello, soggiorno, camera 
e bagno, con annessa cantina 
al piano seminterrato e area 
in uso esclusivo. Prezzo base 
Euro 24.187,50. Vendita senza 
incanto 24/05/17 ore 14:00. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Michele Micheli 
Longari Ponzone. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 110/2015 
PAR388762

MEDESANO (PR) - FRAZIONE 
FELEGARA, VIA PATTIGNA, 1 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO 
occupante l’intero piano primo 
(con eccezione del vano scala 
comune), comprensivo di cinque 
vani più servizi con annessi 
cantina, ripostiglio e pollaio, 
posti nel fabbricatello accessorio 
più grande, con due vani di 
autorimessa posti nello stesso 
fabbricatello, l’uno nell’angolo 
nord-ovest, l’altro nel lato sud-
est e con due piccole porzioni 
pertinenziali di area ortiva poste 
ad est e a sud del fabbricato 

principale. Prezzo base Euro 
30.000,00. Vendita senza 
incanto 14/06/17 ore 15:00. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. D. Lamberti. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 113/2012 
PAR392246

MEDESANO (PR) - STRADA 
SANTA LUCIA, 59 - LOTTO A) 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da un corpo di fabbrica 
principale adibito ad abitazione 
e da due fabbricatelli accessori 
ad uso pollaio e tettoia ex fienile, 
e precisamente: a) insistenti 
sul mappale 130 abitazione 
disposta sui piani terreno, primo 
e mansardato, collegati da scala 
interna, composta di: ingresso, 
cantina, taverna e porticato al 
piano terreno; soggiorno, cucina, 
disimpegno, lavanderia e bagno al 
piano primo; tre camere al piano 
mansardato; fabbricatello ad 
uso pollaio e legnaia, al grezzo, 
disposto sui piani seminterrato 
e rialzato; b) insistente sul 
mappale 129 fabbricatello tettoia 
(ex fienile), disposto sul solo 
piano terreno, con annesse aree 
cortilizie pertinenziali. Prezzo 
base Euro 117.750,00. Vendita 
senza incanto 14/06/17 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 
303/2015 PAR392243

MEZZANI (PR) - FRAZIONE 
MEZZANO INFERIORE, STRADA 
PROVINCIALE MARTIRI DELLA 
LIBERTÀ N.RI 68-70, - LOTTO 
3) COMPLESSO RESIDENZIALE 
denominato “Residenza La Pesa”, 
elevato di due piani fuori terra 
oltre il piano terreno, in stato 
di abbandono ed in corso di 
ultimazione, con annessa area 
cortilizia circostante. All’immobile 
inerisce il diritto di comproprietà 
di 1/2 dello stradello di accesso 
a sud del fabbricato che tuttavia 
non risulta pignorato. Prezzo base 
Euro 137.700,00. Vendita senza 
incanto 07/06/17 ore 15:00. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott.ssa Rosanna 
Figlioli. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
211/2010 PAR391295

MEZZANI (PR) - FRAZIONE 
MEZZANO INFERIORE, VIA PAPA 

GIOVANNI XXIII, 16 - COMPLESSO 
IMMOBILIARE comprendente: 
A) PORZIONE DI FABBRICATO 
DA TERRA A TETTO ADIBITO 
AD ABITAZIONE costituita da 
cucina, sala da pranzo, bagno e 
sottoscala al piano terreno; due 
camere al piano primo; due vani 
di soffitta al piano sottotetto; 
vano scala da terra a tetto; area 
cortilizia annessa nei lati nord e 
sud adiacente alla quale ultima 
insiste un fabbricatello accessorio 
con area cortilizia in lato sud, 
costituito da un vano adibito ad 
autorimessa ed un vano di cantina 
al piano terreno, una legnaia al 
piano primo; B) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO adiacente in lato 
nord-ovest di quanto sopra 
descritto al punto a). Prezzo base 
Euro 25.312,50. Vendita senza 
incanto 07/06/17 ore 16:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Maria Paola 
Salsi. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
375/2013 PAR391407

MONTECHIARUGOLO (PR) - 
LOCALITA’ MONTICELLI TERME, 
VIA GREEN, 17 - LOTTO 4) 
APPARTAMENTO al piano rialzato 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere, 
bagno e terrazzo, con area a 
giardino in uso esclusivo perpetuo 
e pertinenti cantina e autorimessa 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 128.000,00. LOTTO 5) 
APPARTAMENTO al piano rialzato 
composto da ingresso, soggiorno-
cucina, disimpegno, camera e 
bagno, con area a giardino in uso 
esclusivo perpetuo e pertinente 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 62.000,00. 
Vendita senza incanto 14/06/17 
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 292/2015 PAR392279

NEVIANO DEGLI ARDUINI 
(PR) - LOCALITA’ CEDOGNO, 
STRADA CEDOGNO, 9 - LOTTO 3) 
FABBRICATO semindipendente 
da terra a tetto, costituito da una 
porzione principale (ristrutturata) 
e da una porzione secondaria (in 

cattivo stato di manutenzione 
e in parte pericolante), e 
precisamente: porzione principale 
disposta sui piani seminterrato, 
primo e secondo, collegati da 
scala interna, composta al 
piano seminterrato da: taverna 
con soppalco, locale caldaia-
lavanderia e autorimessa; al primo 
piano: soggiorno-sala da pranzo, 
cucina, disimpegno e terrazzo; al 
secondo piano: tre camere, bagno 
e ripostiglio; porzione secondaria 
disposta sui piani primo, secondo 
e sottotetto, collegati da scala 
interna, composta al primo 
piano da: cantina, disimpegno 
e cucina; al secondo piano: tre 
camere; al piano sottotetto: tre 
locali ad uso soffitta; il tutto con 
area di pertinenza. Prezzo base 
Euro 134.000,00. Vendita senza 
incanto 14/06/17 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 292/2015 PAR392280

NEVIANO DEGLI ARDUINI (PR) - 
LOCALITA’ IL CERETO - A) VILLA 
disposta sui piani seminterrato, 
terreno, primo e secondo, 
collegati da scala interna (i piani 
seminterrato, terreno, primo 
collegati anche da ascensore 
interno), composta al piano 
seminterrato da: taverna, bagno, 
lavanderia, ripostiglio, legnaia, 
locali tecnici e autorimessa; 
al piano terreno: ingresso, 
soggiorno-sala da pranzo, cucina 
e bagno; al primo piano: quattro 
camere, locale guardaroba e tre 
bagni; al secondo piano: locale 
stenditoio, locale guardaroba, 
ripostiglio e bagno; B) edificio 
accessorio da terra a tetto, 
destinato ad ABITAZIONE 
DEL CUSTODE, composto da 
soggiorno, camera e bagno al 
piano terreno, con sovrastante 
soppalco non abitabile; il tutto 
con circostante area a verde 
pertinenziale con campo da 
tennis e piscina (identificata 
con le particelle 471, 666 e 498), 
nonché ampio appezzamento di 
terreno (separato dalla strada 
comunale di Cereto, identificato 
con le particelle 538, 541, 539 e 
57). Prezzo base Euro 925.000,00. 
Vendita senza incanto 14/06/17 
ore 14:30. G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe 
Iannello. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 407/2013 PAR392293
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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 71.250,00. Vendita senza 
incanto 24/05/17 ore 14:45. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. ssa Rosalia Brascio. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
135/2015 PAR388790

NOCETO (PR) - VIA TURATI, 
7 - APPARTAMENTO al piano 
rialzato facente parte di edificio 
condominiale denominato “Le 
Betulle” composto di ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
tre camere, bagno, ripostiglio, 
due balconi; con annesse 
cantina e autorimessa al piano 
seminterrato. Prezzo base 
Euro 72.600,00. Vendita senza 
incanto 24/05/17 ore 14:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Michele Micheli 
Longari Ponzone. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 211/2015 
PAR388840

PALANZANO (PR) - STRADA 
CASE FONTECHIARI, 14 - LOTTO 
1) FABBRICATO ABITATIVO da 
terra a tetto disposto su due 
livelli tra loro collegati da scala 
interna, comprendente al piano 
terra cucina, tinello, bagno e 

disimpegno, al piano primo due 
camere corridoio e ripostiglio, 
con annessa area cortilizia di 
pertinenza in lato est. Prezzo base 
Euro 22.500,00. Vendita senza 
incanto 07/06/17 ore 15:00. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.sa Silvia Scaturro. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
394/2013 PAR391406

PARMA (PR) - STRADA BENECETO, 
11/13 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
posto al piano terzo facente parte 
di un complesso residenziale 
denominato “Oasi” in lato sud, 
composto da soggiorno, cucina, 
camera, bagno, disimpegno, tre 
balconi, oltre tre vani di sottotetto 
con disimpegno, con annesso 
vano cantina al piano terra; 
autorimessa al piano terra. Prezzo 
base Euro 119.250,00. LOTTO 
2) POSTO AUTO SCOPERTO al 
piano terra, in lato sud. Prezzo 
base Euro 1.950,00. LOTTO 3) 
POSTO AUTO SCOPERTO al piano 
terra, in lato sud. Prezzo base 
Euro 2.550,00. LOTTO 4) POSTO 
AUTO SCOPERTO al piano terra, 
in lato sud. Prezzo base Euro 
2.550,00. LOTTO 5) POSTO AUTO 
SCOPERTO al piano terra, in lato 
sud. Prezzo base Euro 2.325,00. 
LOTTO 6) AUTORIMESSA al piano 
terra. Prezzo base Euro 12.675,00. 
Vendita senza incanto 14/06/17 
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 9/2013 PAR392236

PARMA (PR) - VIA BOLOGNA, 
6 - APPARTAMENTO posto al 
secondo piano, oltre il piano 
rialzato, composto da ingresso 
- corridoio, due camere, tinello, 
cucina, bagno e balcone sul 
lato ovest; cantina posta nel 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 50.000,00. Vendita senza 
incanto 24/05/17 ore 15:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.sa Silvia Scaturro. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
320/2012 PAR388844

PARMA (PR) - STRADA DEL 
PAULLO, 3 - 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 84.750,00. Vendita senza 
incanto 31/05/17 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 PAR389436

PARMA (PR) - VIA EVANGELISTA 
TORRICELLI, 9 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al piano 
terreno composto da ingresso, 
soggiorno/camera, angolo 
cottura, disimpegno, ripostiglio 
e bagno, con pertinente cantina 
al piano seminterrato (a cui si 
accede tramite scala interna) e 
porzioni di area cortilizia. Prezzo 
base Euro 30.000,00. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO al primo piano, 
composto da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, camera, 
bagno e terrazzo, con pertinente 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 42.000,00. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO 
al primo piano, composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
camera, disimpegno e bagno, 
con pertinente cantina al 
piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 55.000,00. LOTTO 
4) APPARTAMENTO al primo 
piano composto da soggiorno 
con angolo cottura, camera, 
disimpegno, bagno e terrazzo, 
con pertinente cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base 
Euro 61.000,00. LOTTO 7) 
APPARTAMENTO al secondo 
piano composto da soggiorno con 
angolo cottura, due camere, bagno 
e terrazzo (con precisazione che 
al piano terzo non risultano il 
terrazzo e la scala rappresentati 
in planimetria). Prezzo base Euro 
27.000,00. VIA EVANGELISTA 
TORRICCELLI, 9 - LOTTO 5) 
APPARTAMENTO al secondo 
piano composto da soggiorno 
con angolo cottura, camera, 
disimpegno, bagno e terrazzo, 
con pertinenti due autorimesse 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 79.000,00. LOTTO 6) 
APPARTAMENTO al secondo 
piano composto da soggiorno 
con angolo cottura, camera, 
bagno e terrazzo, con pertinente 
posto auto scoperto al piano 
seminterrato. Prezzo base 
Euro 39.000,00. Vendita senza 
incanto 24/05/17 ore 14:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Edoardo 
Lombardi. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 48/2014 PAR388695

PARMA (PR) - LOCALITA’ 
MARANO, VIA FAVA, 36 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO disposto sui 
piani seminterrato, rialzato e primo, 
composto al piano seminterrato 
da: taverna, lavanderia, cantina 
e autorimessa; al piano rialzato: 
soggiorno, cucina, disimpegno 

e bagno; al primo piano: tre 
camere, ripostiglio e bagno; il 
tutto con pertinenti porzioni di 
area a giardino poste a ovest e a 
est. Prezzo base Euro 201.000,00. 
Vendita senza incanto 14/06/17 
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 292/2015 PAR392281

PARMA (PR) - STRADA NINO BIXIO, 
30 - APPARTAMENTO al secondo 
piano composto da ingresso, 
corridoio, camera (attualmente 
adibita a deposito), bagno, 
locale con cucina (anch’esso 
attualmente adibito a deposito) 
e balcone, con pertinente cantina 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 91.000,00. Vendita senza 
incanto 07/06/17 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 353/2015 PAR391411

PARMA (PR) - PIAZZALE SALVO 
D’ACQUISTO, 3 - APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE disposto 
sui piani terzo e quarto/sottotetto, 
collegati tra loro da scala interna in 
proprietà, composto da ingresso, 
cucina, bagno con antibagno, 
soggiorno e due balconi al terzo 
piano e da due camere, lavanderia, 
bagno e uno studio al quarto piano. 
Prezzo base Euro 140.000,00. 
Vendita senza incanto 07/06/17 
ore 14:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Mario Rossi. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 212/1996 PAR391303

PARMA (PR) - VIA TARTINI, 4 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO posto 
al piano primo comprendente 
ingresso, soggiorno/pranzo, 
cucina, disimpegno, due camere, 
bagno e due balconi; un vano di 
solaio-lavanderia posto al piano 
sottotetto; un vano di cantina 
posto al piano seminterrato; 
un posto auto posto al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
127.500,00. Vendita senza 
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incanto 31/05/17 ore 15:00. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott.ssa Beatrice 
Rizzolatti. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 261/2013 PAR389433

PARMA (PR) - FRAZIONE VIGATTO, 
VIA OLIMPIA, 2 - DIRITTO DI 
SUPERFICIE PER LA DURATA DI 
ANNI 99 A DECORRERE DALLA 
DATA DI COSTITUZIONE (22 
APRILE 1986), RINNOVABILE 
PER ALTRI 99 ANNI DI 
APPARTAMENTO al quinto piano, 
composto di ingresso,soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere, 
bagno, ripostiglio e balcone con 
annesso posto auto coperto al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 66.000,00. Vendita senza 
incanto 07/06/17 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 
279/2015 PAR391332

POLESINE ZIBELLO (PR) - 
FRAZIONE ZIBELLO, LOCALITÀ 
PIEVEOTTOVILLE, VIA DANTE, 5 - 
FABBRICATO AD USO ABITATIVO 
in pessimo stato di conservazione, 
elevato di due piani oltre al 
piano terreno, con annessa area 
cortilizia di pertinenza, oltre a 
latrina e locale sottoscala con 
accessi esterni. Prezzo base 
Euro 30.000,00. Vendita senza 
incanto 31/05/17 ore 15:00. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dottore Vincenzo 
Spadola. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 115/2013 PAR389455

SALA BAGANZA (PR) - VIA 
ALDO MORO, 4 - 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 120.937,50. Vendita senza 
incanto 31/05/17 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 326/2011 PAR389448

SALSOMAGGIORE TERME 
(PR) - LOCALITA’ CONTIGNACO 
DI MONTECUCCO, 165-166 - 
PODERE AGRICOLO costituito da: 
A) FABBRICATO RESIDENZIALE 
PRINCIPALE da terra a tetto, 
disposto sui piani seminterrato, 
terreno, primo e secondo, collegati 
da scala interna, composto di: 
cantina al piano seminterrato; 
ingresso, atrio, soggiorno, 
cucina, disimpegno e porticato 
al piano terreno; due camere, 
guardaroba, disimpegno, due 
bagni e balcone; tre solai al piano 
sottotetto con annesso forno 
con porticato in fabbricatello 
esterno; B) FABBRICATO 
RESIDENZIALE SECONDARIO 
da terra a tetto disposto sui 
piani terreno e primo, collegati 
da scala interna composto di: 
ingresso, cucina e soggiorno; due 
camere, disimpegno e bagno; C) 
PORZIONE RURALE costituita 
al piano terreno da ex-stalla con 
sovrastante ex-fienile al primo 
piano; D) FABBRICATI ACCESSORI 
costituiti da barchessa, porcilaia 
e legnaia con porticato, il tutto 
con area pertinenziale e annessi 
appezzamenti di terreno agricolo. 
Prezzo base Euro 127.500,00. 
Vendita senza incanto 14/06/17 
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 333/2015 
PAR392274

SALSOMAGGIORE TERME 
(PR) - VIA FABIO FILZI, 45 
- APPARTAMENTO al terzo 
piano facente parte di edificio 
denominato “Condominio 
Cervara” composto da: ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
tre camere, bagno, ripostiglio 
e due balconi, con annesse 
cantina e autorimessa al piano 
seminterrato. Prezzo base 
Euro 45.000,00. Vendita senza 
incanto 07/06/17 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 290/2015 PAR391345

SALSOMAGGIORE TERME (PR) 
- VIALE GIUSEPPE VERDI, 25 - 
APPARTAMENTO d’abitazione 
sito al piano rialzato in lato 
nord-est, composto da ingresso, 
soggiorno, corridoio, cucina, due 
camere, bagno e disimpegno, 
dotato di un balcone in lato nord-
est e di un balcone in lato sud-est, 
appartamento cui sono annessi 
un vano ad uso soffitta sito al 
piano sottotetto e un vano ad uso 
cantina sito al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 32.625,00. 
Vendita senza incanto 24/05/17 
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 132/2010 
PAR388787

SALSOMAGGIORE TERME (PR) 
- FRAZIONE TABIANO, VIALE 
ALLE TERME N. 8/F, - LOTTO 
1) APPARTAMENTO adibito a 
civile abitazione, posto al piano 
secondo di edificio condominiale, 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, tre camere, bagno 
e due balconi, con annesse 
pertinenziali cantina al piano 
seminterrato e autorimessa al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 22.500,00. Vendita senza 
incanto 07/06/17 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 77/2012 
PAR391246

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 69.750,00. Vendita senza 
incanto 31/05/17 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 PAR389441

SALSOMAGGIORE TERME (PR) 
- VIA VITTORIO BOTTEGO, 3 - 
ABITAZIONE SEMINDIPENDENTE 
disposta sui piani seminterrato, 
rialzato e primo, collegati da scala 
interna, e precisamente: tre locali 
ad uso cantina e disimpegno al 
piano seminterrato; ingresso, tre 
camere e bagno al piano rialzato; 
soggiorno, cucina, camera, 
ripostiglio e bagno al primo 
piano, con annessa piccola area 
cortilizia di proprietà. Prezzo base 
Euro 67.500,00. Vendita senza 
incanto 14/06/17 ore 16:15. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott.ssa Beatrice 
Rizzolatti. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 336/2015 PAR392204

SISSA TRECASALI (PR) - 
LOCALITA’ 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. Prezzo base 
Euro 48.000,00. Vendita senza 
incanto 24/05/17 ore 15:00. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott.ssa Beatrice 
Rizzolatti. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 176/2015 PAR388820

SISSA TRECASALI (PR) - 
FRAZIONE TRECASALI, VIA 
MORANDI, 9 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO sito al piano 
secondo composto da ingresso, 
soggiorno, pranzo-cucina, quattro 
camere, bagno, corridoio, e cinque 
balconi; cantina pertinenziale 
posta al piano terra; autorimessa 
pertinenziale posta al piano terra. 
Prezzo base Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 14/06/17 
ore 15:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Pasqualino Visconti. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 184/2012 
PAR392263

SORBOLO (PR) - LOCALITA’ 
COENZO, VIA MARIO RABAGLIA, 
35 - FABBRICATO AD USO 
ABITAZIONE da terra a tetto, 
disposto sui piani: terreno, primo 
e secondo (sottotetto), collegati 
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da scala interna. Composto al 
piano terreno da ingresso, cucina, 
bagno, quattro vani e ripostiglio; 
al primo piano da soggiorno, 
tre camere, bagno, ripostiglio e 
balcone; secondo piano da tre 
locali sottotetto con annessa 
area cortilizia di pertinenza oltre a 
piccolo appezzamento di terreno. 
Prezzo base Euro 56.250,00. 
Vendita senza incanto 14/06/17 
ore 14:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Carlo Maria Canali. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 314/2015 
PAR392264

TERENZO (PR) - LOCALITA’ 
CELLA DI PALMIA - Complesso 
immobiliare denominato “Bosso” 
composto da: A) PORZIONE DI 
FABBRICATO DI ABITAZIONE 
elevato di due piani oltre il 
terreno e composto da: un vano 
ad uso cantina e cucina al piano 
terreno; tre vani, due disimpegni 
e bagno al piano primo; due vani 
ad uso sottotetto e bagno al 
piano secondo; scala interna di 
collegamento tra i piani terreno 
e primo; al sopra descritto 
fabbricato sono annessi due 
fabbricatelli accessori dei quali 
uno posto a nord (elevato del 
solo piano terreno e composto 
da un solo vano adibito a 
ricovero attrezzi) e l’altro posto 
a sud (elevato di un piano oltre 
il terreno e composto da legnaia 
e ripostiglio al piano terreno e 
forno e ripostiglio al piano primo). 
B) Porzione di fabbricato ad 
uso MAGAZZINO E DEPOSITO 
elevato di due piani (terreno e 
primo) con area pertinenziale 
su due lati, composto da: un 
vano ad uso magazzino, legnaia 
e tettoia al piano terreno; vano 
ad uso deposito e ripostiglio al 
piano primo. C) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO pertinenziale sul 
quale insistono i due fabbricatelli 
accessori come sopra meglio 
specificato. D) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO pertinenziale. Prezzo 
base Euro 97.750,00. Vendita 
senza incanto 14/06/17 ore 15:00. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott.ssa Cecilia 
Renzulli. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 153/2013 PAR392253

TORRILE (PR) - FRAZIONE 
RIVAROLO - VIA SECCHIA, 40 - 
APPARTAMENTO posto al piano 
secondo facente parte di un 

edificio condominiale denominato 
“Corte di S. Andrea’’ composto 
di una camera, soggiorno, 
disimpegno e bagno. Prezzo base 
Euro 22.500,00. Vendita senza 
incanto 24/05/17 ore 15:00. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Edoardo 
Lombardi. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 335/2014 PAR388857

TORRILE (PR) - FRAZIONE 
RIVAROLO, VIA LIBERO GRASSI, 
14 - APPARTAMENTO al secondo 
piano, lato ovest, composto 
da vano con angolo cottura, 
disimpegno, bagno, locale soffitta 
e balcone con annessi cantina 
e posto auto al piano terreno. 
Prezzo base Euro 51.225,00. 
Vendita senza incanto 14/06/17 
ore 15:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Alberto 
De Torres. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 212/2012 PAR392225

TORRILE (PR) - FRAZIONE SAN 
POLO, VIA CALESTANI, 3 - 
APPARTAMENTO posto al terzo 
piano lato est facente parte di un 
fabbricato condominiale “Magnani 
Lotto 7”, composto da soggiorno-
pranzo-letto, ripostiglio, bagno, 
balcone, con annesso un vano ad 
uso cantina al piano terreno; un 
vano ad uso autorimessa posto 
al piano terreno. Prezzo base 
Euro 45.679,50. Vendita senza 
incanto 14/06/17 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 74/2014 
PAR392240

VALMOZZOLA (PR) - LOCALITA’ 
CORRIERI DI MARIANO, 
12 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE da terra a tetto, 
disposto sui piani terreno, primo 
e sottotetto (tra loro collegati da 
scala interna), con annessa area 
cortilizia circostante e piccolo 
terreno pertinenziale. Prezzo base 
Euro 44.100,00. Vendita senza 
incanto 14/06/17 ore 15:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Arturo Dalla 
Tana. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
299/2012 PAR392286

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 130.000,00. Vendita senza 
incanto 31/05/17 ore 14:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. D. Lamberti. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 281/2015 
PAR389474

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

FIDENZA (PR) - VIA SANDRO 
PERTINI, 13 - Porzione nord di 
fabbricato, disposta sui piani 
terreno e primo costituita da: A) 
BAR-RISTORANTE al piano 
terreno (sub. 1), composto di: 
salone con zona ristoro, altro 
salone, disimpegno, antibagno e 
due bagni per il pubblico, cucina 
con retro, dispensa con vano 
antistante, spogliatoio e bagno; B) 
APPARTAMENTO al grezzo al 
primo piano, in lato nord (sub. 3) 
composto da: soggiorno, cucina, 
disimpegno, tre camere, bagno, 
due terrazzi e un balcone; C) 
APPARTAMENTO al grezzo al 
primo piano, in lato sud (sub. 4), 
composto da: soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, bagno e 
due terrazzi. Prezzo base Euro 
202.500,00. Vendita senza incanto 
07/06/17 ore 15:15. G.E. Dott. 
Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Arturo Dalla 
Tana. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
302/2015 PAR391349

LANGHIRANO (PR) - FRAZIONE 
PILASTRO, VIA PEDEMONTANA, 9 
E 11 - COMPLESSO IMMOBILIARE 
a destinazione commerciale, 
costituito da: un fabbricato 
principale sviluppantesi su 
più livelli (piani interrato, terra, 
primo e secondo), composto 
da locali cantina, ad uso 

ufficio, esposizione/vendita, 
serre, deposito, pozzo, tettoia, 
magazzino, nonché abitazione 
distribuita su due piani tra 
loro collegati da scala interna; 
fabbricatelli accessori; il tutto 
con annessa area cortilizia 
pertinenziale circostante. Prezzo 
base Euro 236.250,00. Vendita 
senza incanto 31/05/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. ssa Rosalia Brascio. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
141/2013 PAR389362

MEDESANO (PR) - FRAZIONE 
SANT’ANDREA BAGNI, VIA 
PUCCINI, 3 - FABBRICATO 
destinato ad albergo elevato di 
quattro piani fuori terra, oltre 
il piano scantinato, tra loro 
collegati da scala interna e da 
ascensore, con annessi area 
cortilizia e giardino circostanti; 
appezzamento di terreno 
edificabile di forma pressochè 
rettangolare dell’estensione 
complessiva di 4.640 mq. Prezzo 
base Euro 474.300,00. Vendita 
senza incanto 07/06/17 ore 15:00. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Mario 
Rossi. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
261/2010 PAR391415

PARMA (PR) - PIAZZA 
MATTEOTTI, 9 - LOTTO 1) Locale 
destinato ad uso UFFICIO posto 
al piano terreno comprendente 
ingresso, un vano, e bagno, cantina 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 46.000,00. Vendita 
senza incanto 07/06/17 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 392/2012 PAR391416

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 435.372,00. Vendita 
senza incanto 24/05/17 ore 15:00. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott.ssa Cecilia 
Renzulli. Custode Giudiziario IVG 
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di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 402/2011 PAR388877

SISSA TRECASALI (PR) - 
FRAZIONE VIAROLO, VAI ROSSINI, 
5 - LOTTO D) FABBRICATO 
AD USO ARTIGIANALE DA 
TERRA A TETTO costituito da 
capannone, magazzini, uffici, 
servizi, con annessa area 
scoperta di pertinenza avente 
una residua capacità edificatoria 
corrispondente ad una superficie 
utile pari a 580 mq. Prezzo base 
Euro 315.000,00. Vendita senza 
incanto 07/06/17 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 150/2012 PAR391288

TRAVERSETOLO (PR) - VIA 
DELLA STRADELLA, 1 - UFFICIO 
ad uso ambulatorio di tre vani 
oltre a magazzino e accessori 
posto al piano terreno facente 
parte di edificio condominiale 
denominato “Stradella”. Si 
precisa che l’unità immobiliare 
in oggetto costituisce di fatto 
porzione di ufficio - ambulatorio 
di maggiore consistenza, già 
urbanisticamente regolare, che è 
stato abusivamente frazionato in 
due unità immobiliari di modo che 
la porzione oggetto di esecuzione 
risulta al momento raggiungibile 
solamente attraverso altra 
adiacente unità immobiliare 
non oggetto di pignoramento 
identificata al foglio 18 mappale 
355 sub. 59 di proprietà di terzi e 
non oggetto della presente vendita 
con la quale condivide gli impianti. 
Prezzo base Euro 37.125,00. 
Vendita senza incanto 31/05/17 
ore 14:30. G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Maria Paola 
Salsi. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
280/2013 PAR389443

TRAVERSETOLO (PR) - VIA 
OTTAVIO BONI, SNC - FABBRICATI 
AD USO PRODUTTIVO di 
tipo prefabbricato in corso di 
completamento, e precisamente: 
A) PORZIONE DI CAPANNONE 
ARTIGIANALE DA TERRA A 
TETTO, in lato nord dell’edificio, 
disposto su due livelli (particella 
767 sub. 1); B) CAPANNONE 
ARTIGIANALE DA TERRA A 
TETTO, disposto su due livelli 
(particelle 775 sub. 1 e 775 sub. 
2), con area cortilizia circostante; 
C) DUE PORZIONI CONTIGUE DI 

CAPANNONE ARTIGIANALE, DA 
TERRA A TETTO (e precisamente 
la porzione centrale e quella in 
lato sud dell’edificio, disposte su 
due livelli (particelle 804 sub. 2 e 
804 sub. 3) D) APPEZZAMENTI 
DI TERRENO di forma irregolare e 
di varia natura, come oltre meglio 
precisato, in parte adibiti a strada 
di lottizzazione e parcheggio 
(particelle 764, 765, 766, 770, 
774, 776, 777 e 778). Prezzo base 
Euro 749.812,50. Vendita senza 
incanto 24/05/17 ore 15:45. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. D. Lamberti. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 75/2013 
PAR388754

Terreni

BERCETO (PR) - LOCALITA’ 
LE QUAINE - LOTTO 9) PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENI boscati 
con destinazione all’attività 
estrattiva di calcare, mediante 
cava a cielo aperto. Prezzo base 
Euro 140.625,00. Vendita senza 
incanto 31/05/17 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 PAR389411

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 59.062,50. Vendita senza 
incanto 31/05/17 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 PAR389412

MEDESANO (PR) - LOCALITA’ 
SAN ROCCO, VIA GIANCARLO 
GROSSARDI - AREA EDIFICABILE 
derivante dalla demolizione di 
edificio preesistente (adibito a suo 
tempo in parte a opificio e in parte 
ad abitazione, tuttavia ancora 
censito in Catasto Fabbricati). 
Prezzo base Euro 125.437,50. 
Vendita senza incanto 24/05/17 
ore 14:45. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Edoardo Lombardi. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 116/2015 
PAR388774

MEDESANO (PR) - LOCALITA’ 
VARANO MARCHESI - LOTTO B) 
APPEZZAMENTO DI TERRENI 
AGRICOLI e a bosco ceduo. Prezzo 
base Euro 42.750,00. Vendita 
senza incanto 14/06/17 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 
303/2015 PAR392245

MONCHIO DELLE CORTI 
(PR) - LOCALITA’ TRINCERA 
E LOCALITÀ PRATO - Piccolo 
complesso immobiliare costituito 
da fabbricato e terreni di varia 
natura in più corpi, il tutto per 
un’estensione complessiva ha. 
00.83.71 e precisamente: A) 
in località Trincera, un corpo 
comprendente APPEZZAMENTO 
DI TERRENO (f. 22 mapp. 187 
e 537) di forma irregolare con 
sopra costruito un fabbricato 
rurale in corso di ristrutturazione 
confinante nel complesso (da 
nord in senso orario) con i mappali 
551,125, 126, 175, 242, 409, 237 e 
552. B) in località Prato, un corpo 
comprendente APPEZZAMENTO 
DI TERRENO (f. 19 mapp. 174 
e 413) di forma irregolare 
confinante nel complesso (da 
nord in senso orario) con Strada 
Comunale Emilio Antognarelli, 
mappali 412, 185 e Strada 
Provinciale per Corniglio. Prezzo 
base Euro 34.500,00. Vendita 
senza incanto 31/05/17 ore 15:00. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott.ssa Beatrice 
Rizzolatti. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 36/2012 PAR389348

PARMA (PR) - FRAZIONE 
BAGANZOLA, TRA STRADA 
BAGANZOLA E IL TORRENTE 
PARMA, INTERSECATO DA 
AFFLUENTE DEL TORRENTE 
PARMA - LOTTO 8 lettere c), e), 
f) Ampio FONDO RUSTICO di 
complessivi ha. 11.06.08. Prezzo 
base Euro 281.000,00. FRAZIONE 
BAGANZOLA - LOTTO 8 lettera d) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO di 
natura seminativo, confinante a 
nord- est con il mappale 491, a est 
con il mappale 287, a sud- ovest 
con la Strada Comunale Rota, a 
ovest con il mappale 248. Prezzo 
base Euro 15.800,00. Vendita 
senza incanto 24/05/17 ore 15:30. 
G.E. Dott.Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Michele Micheli 

Longari Ponzone. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 172/2005 
PAR388887

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 462.750,00. 
Vendita senza incanto 31/05/17 
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 PAR389377

PARMA (PR) - LOCALITA’ 
MARANO, STRADA GRUPPINI - 
LOTTO 15) PIENA PROPRIETÀ 
DI TERRENI agricoli produttivi 
abbandonati. Prezzo base Euro 
11.250,00. LOTTO 16) PIENA 
PROPRIETÀ DI TERRENI nudi 
incolti, costituiti da cava di 
ghiaia abbandonata. Prezzo base 
Euro 45.000,00. Vendita senza 
incanto 31/05/17 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 PAR389409

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 868.300,00. Vendita senza 
incanto 24/05/17 ore 15:00. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott.ssa Cecilia 
Renzulli. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 402/2011 PAR388878

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 23.250,00. 
Vendita senza incanto 31/05/17 
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 259/2015 
PAR389417
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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


