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BEDONIA (PR) - LOCALITA’ 
MASANTI DI SOTTO, 6 - 
A) Porzione nord ovest di 
FABBRICATO MONOFAMILIARE 
AD USO ABITAZIONE, disposta su 
primo e secondo piano collegati 
da scala interna, e precisamente 
al primo piano: soggiorno-cucina 
e bagno; al secondo piano: due 
camere e bagno; con annessa 
cantina al piano terreno; con la 
precisazione che la scala interna 
di collegamento. i corridoi e i 
pianerottoli sono in comproprietà 
con la patti cella 8 sub. 1. B) 
QUOTA DI UN TERZO della piena 
proprietà DI STRADELLO E CORTE. 
Prezzo base Euro 18.000,00. 
Vendita senza incanto 18/10/17 
ore 14:30. 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 250/2014 
PAR409059

BUSSETO (PR) - LOCALITA’ 
SANT’ANDREA, STRADA 
COMUNALE BORRE - COMPLESSO 
IMMOBILIARE COMPOSTO 
DA: A) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE e autorimessa con 
accesso da Strada Comunale 
Borre n. 16; fabbricatello ad 
uso magazzino/laboratorio con 

accesso da Strada Comunale 
Borre n. 15; fabbricati rurale; 
appezzamenti di terreno agricolo 
in più corpi; B) COMPLESSO 
IMMOBILIARE COMPOSTO 
DA FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE con accesso da 
Strada Comunale delle Borre n. 
9, su tre livelli tra loro collegati da 

scala interna, con annessi area 
cortilizia e piccolo fabbricato 
staccato destinato a pollaio; 
fabbricato ad uso deposito 
attrezzi agricoli elevantesi del 
solo piano terreno; fabbricato 
ad uso deposito attrezzi agricoli 
elevantesi del solo piano terreno, 
con annessa area cortilizia 
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circostante; appezzamento di 
terreno agricolo dell’estensione 
di ha 1.65.50. In comproprietà in 
ragione di 112 appezzamento di 
terreno agricolo (mappale 39 del 
foglio 41) di forma pressoché 
rettangolare adiacente alla Strada 
Comunale del Molino delle Barre, 
dell’estensione complessiva 
di ha 00.75.70. Prezzo base 
Euro 377.000,00. Vendita senza 
incanto 25/10/17 ore 14:30. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Stefano Spagna 
Musso. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 287/2008 PAR410029

COLLECCHIO (PR) - VIA 
BERTUCCI, 16 - APPARTAMENTO 
al secondo piano facente parte di 
edificio denominato “Condominio 
Franca” composto da ingresso, 
corridoio, ripostiglio, cucina, 
soggiorno, due camere, bagno 
e due balconi con pertinenti 
cantina e autorimessa al piano 
seminterrato. Prezzo base 
Euro 82.500,00. Vendita senza 
incanto 25/10/17 ore 15:45. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Federico Marianelli. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
211/2014 PAR409812

COLORNO (PR) - VIA ALDO MORO, 
10/A - A) APPARTAMENTO sito 
al piano primo composto da 
cucina, soggiorno, tre camere, 
due bagni, corridoio e due logge, 
con annesso vano di cantina 
al piano terreno, B) un locale 
ad uso AUTORIMESSA sito 

al piano terreno. Prezzo base 
Euro 91.500,00. Vendita senza 
incanto 11/10/17 ore 17:00. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Edoardo 
Lombardi. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. 
Rif. RGE 218/2009 PAR408928

COLORNO (PR) - VIA TRAI, 21 
- PORZIONE DI FABBRICATO, 
costituita da alloggio a schiera, 
esteso al piano terreno e piano 
primo con annesso solaio al 
piano secondo sottotetto, oltre 
a ex fienile al piano primo, 
locale cantina, portico e piccolo 
ripostiglio al piano terreno 
accessibili, dall ‘esterno. Il tutto 
con annesse due porzioni di area 
in adiacenza al fabbricato sui 
fronti nord e sud. Prezzo base 
Euro 52.500,00. Vendita senza 
incanto 18/10/17 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 359/2010 
PAR409066

FELINO (PR) - VIA BANDINI, 
6 - PORZIONE DI FABBRICATO 
(facente parte di più ampio 
complesso residenziale), da terra 
a tetto, disposta su tre piani fuori 
terra collegati da scala interna, 
composta al piano terreno da: 
ingresso e uno studio (che dà 
accesso diretto all’area cortilizia 
esterna di pertinenza posta in 
lato sud-est); al primo piano: 
cucina, soggiorno e bagno; al 
secondo piano: due camere, un 
bagno e accesso ad un piccolo 
soppalco/guardaroba aperto sul 
vano scala; con annessa area 
cortilizia di pertinenza esclusiva, 
posta in lato sud-est (particella 

290). Prezzo base Euro 75.750,00. 
Vendita senza incanto 25/10/17 
ore 16:15. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 
Lamberti. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. 
Rif. RGE 189/2014 PAR409810

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 151.875,00. Vendita senza 
incanto 04/10/17 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 PAR408825

FIDENZA (PR) - VIA TRIESTE, 
25 - CASA A SCHIERA da terra 
a tetto, disposta sui piani: 

seminterrato, rialzato, primo e 
sottotetto, collegati da scala 
interna, composta al piano 
seminterrato da: due cantine, 
bagno, ripostiglio e disimpegno; 
al piano rialzato da: ingresso, 
soggiorno, sala da pranzo, cucina 
e disimpegno; al primo piano da: 
tre camere, bagno, disimpegno 
e balcone; al secondo piano 
(sottotetto) da: due locali ad 
uso soffitta; con annessa 
autorimessa al piano terreno 
di fabbricatello indipendente 
ed area cortilizia pertinenziale. 
Prezzo base Euro 118.068,75. 
Vendita senza incanto 25/10/17 
ore 15:15. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Massimiliano Cantarelli. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 142/2015 
PAR409806

FONTEVIVO (PR) - LOCALITA’ 
BIANCONESE, STRADA 
BIANCONESE N. 34 - Porzione 
di fabbricato condominiale 
e precisamente: A) 
APPARTAMENTO posto al piano 
primo comprendente ingresso, 
corridoio, soggiorno, cucina, 
due camere, bagno, balcone e 
terrazzo, appartamento cui è 
annesso un vano ad uso cantina 
sito al piano seminterrato 
(collegato all’appartamento da 
scala interna), appartamento 
cui è altresì annesso un vano 
di deposito con portico sito 
al piano terreno, nonché area 
cortilizia pertinenziale; B) un 
locale ad uso AUTORIMESSA 
sito al piano terreno. Prezzo base 
Euro 30.000,00. Vendita senza 
incanto 04/10/17 ore 15:00. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Stefano Gardelli. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
103/2011 PAR408762

FONTEVIVO (PR) - FRAZIONE 
PONTE TARO, VIA CATTANI 
N. 5 - LOTTO 1) VANO AD USO 
AUTORIMESSA sito al piano 
seminterrato facente patte 
dell’edificio condominiale 
denominato “Sabina 5”. Prezzo 
base Euro 16.200,00. Vendita 
senza incanto 04/10/17 ore 
15:00. G.E. Dott. Salvatore 
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Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Maria Paola Salsi. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 343/2013 
PAR408841

FORNOVO DI TARO (PR) - VIA 
EUTIMIO ENDRUMASHI, 1 
- APPARTAMENTO al primo 
piano (escluso vano scala), 
composto di ingresso/corridoio, 
soggiorno, ripostiglio, due 
bagni, studio, cucina, sala da 
pranzo, disimpegno, tre camere, 
tre balconi e un terrazzo, con 
annessa cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
132.750,00. Vendita senza 
incanto 11/10/17 ore 16:15. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giuseppe Iannello. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
307/2015 PAR408933

LANGHIRANO (PR) - VIA ACHILLE 
GRANDI, 3 - APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE, posto 
al piano quinto, composto da 
ingresso, soggiorno con balcone, 
camera, bagno e cucina, con 
annessa autorimessa al piano 
seminterrato. Prezzo base 
Euro 53.500,00. Vendita senza 
incanto 11/10/17 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 
41/2016 PAR408899

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 8.400,00. Vendita senza 
incanto 04/10/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Federico Marianelli. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
289/2015 PAR408803

LANGHIRANO (PR) - VIA DI 
VITTORIO, 4 ANG. VIA ROMA SNC 
- FABBRICATO da terra a tetto, 
disposto sui piani seminterrato, 
rialzato e primo, collegati da 
scale interne comprendente: A) 
PORZIONE A DESTINAZIONE 
INDUSTRIALE con pertinente 
magazzino separato (mq. 2.115), 
composta al p. seminterrato da 
due vani, scala e montacarichi; 
al p. rialzato da vani per le 
lavorazioni, celle frigorifere, 
montacarichi e balcone; al p. 
piano da due vani e montacarichi; 
B) APPARTAMENTO così 
disposto: al p. seminterrato 
da vano caldaia e cantina; al 
p. rialzato da ingresso, cucina, 
tre vani, bagno e balcone; C) 
APPARTAMENTO cosi’ disposto: 
al p. piano ingresso, cucina, tre 
vani, bagno e balcone. Prezzo 
base Euro 366.000,00. Vendita 
senza incanto 25/10/17 ore 
14:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
D.ssa Laura Riboni. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 320/2014 
PAR410030

MEDESANO (PR) - FRAZIONE 
DI SANT’ANDREA BAGNI, VIA 
VINCENZO BELLINI, 43 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO, di mq. 
62,30, posto al secondo piano 
composto da: soggiorno/pranzo 

con angolo cottura, disimpegno, 
una camera, un bagno ed 
un balcone di mq. 9,1. Unità 
immobiliare comprensiva delle 
rispettive inerenti proporzionali 
quote di comproprietà sugli enti 
comuni dell’edificio a norma 
degli artt. 1117 e ss del c.c. 
Prezzo base Euro 26.100,00. 
Vendita senza incanto 25/10/17 
ore 15:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Edoardo Lombardi. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 243/2012 
PAR409815

MEDESANO (PR) - FRAZIONE 
RAMIOLA, VIA PESCI, 46 - 
MONOLOCALE di civile abitazione 
al piano terra composto da 
un vano e bagno. All’unità 
immobiliare sopra descritta 
spetta l’uso esclusivo di porzione 
di area destinata a posto auto 
individuata con la dicitura “posto 
auto” nella planimetria che 
trovasi allegata sotto la lettera 
“A” all’atto del notaio Dott. Arturo 
Dalla Tana in data 26 aprile 2006 
rep. n. 98518 (registrato a Parma 
il 28 aprile 2006 al n. 4743 e 
trascritto a Parma in pari data al 
n. 6655 reg. part.). Prezzo base 
Euro 27.000,00. Vendita senza 
incanto 25/10/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Federico Marianelli. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
326/2013 PAR410031

MEDESANO (PR) - LOCALITA’ 
SANT’ANDREA BAGNI, VIA 

VERDI, 48 - APPARTAMENTO 
al secondo piano composto da 
cucina, soggiorno, due camere, 
disimpegno, bagno e balcone, con 
pertinenti cantina e autorimessa 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 41.001,00. Vendita 
senza incanto 11/10/17 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 237/2015 PAR408929

MEDESANO (PR) - LOCALITA’ 
SANT’ANDREA BAGNI, VIA 
VINCENZO BELLINI, 41 - 
APPARTAMENTO al secondo 
piano mansardato facente 
parte di edificio condominiale 
denominato “Villaggio 
Residenziale Sant’Andrea 2” 
composto da: soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
camera, bagno e loggia. Prezzo 
base Euro 32.062,50. Vendita 
senza incanto 25/10/17 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 341/2015 
PAR410034

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 
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cortilizie pertinenziali. Prezzo 
base Euro 88.312,50. Vendita 
senza incanto 04/10/17 ore 
15:15. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Stefano Gardelli. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 303/2015 
PAR408829

MEDESANO (PR) - FRAZIONE 
VARANO MARCHESI, STRADA 
VALLE N. 90 - PORZIONI 
IMMOBILIARI facenti parte 
di complesso residenziale 
costituito da due edifici (‘’A” e 
“B”), e precisamente nell’edificio 
“B”: appartamento posto al piano 
primo, composto da soggiorno-
pranzo, cucina, due bagni, tre 
camere, disimpegno e loggia, con 
pertinenti cantina e autorimessa 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 35.250,00. Vendita 
senza incanto 11/10/17 ore 
14:30. G.E. Dott.ssa Silvia 
Cavallari. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott.
ssa Rosanna Figlioli. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 163/2013 
PAR408923

MEZZANI (PR) - FRAZIONE 
MEZZANO INFERIORE, VIA 
LIVIO MAURI, 2/QUATER - 
APPARTAMENTO al secondo 
piano lato sud-ovest facente 
parte dell’edificio condominiale 
denominato “Condominio Emma” 
, costituito da ingresso soggiorno 
con angolo cottura, corridoio, 
due camere, bagno e balcone, 
con annesse una cantina ed 
un’autorimessa al piano terreno. 
Prezzo base Euro 89.000,00. 
Vendita senza incanto 11/10/17 
ore 16:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Arturo Dalla Tana. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 

0521776662. Rif. RGE 284/2011 
PAR408932

MEZZANI (PR) - LOCALITA’ 
MEZZANO SUPERIORE, VIA 
GIACOMO MATTEOTTI N.13 
- FABBRICATO DA TERRA A 
TETTO, AD USO ABITATIVO, 
disposto su due piani collegati 
da scala interna, con annesso 
fabbricatello accessorio, 
area cortilizia pertinenziale, 
e terreno agricolo adiacente 
al fabbricatello, di forma 
rettangolare e dell’estensione 
di are 0,74. Prezzo base Euro 
58.500,00. Vendita senza 
incanto 18/10/17 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 24/2012 
PAR409042

MEZZANI (PR) - LOCALITA’ 
MEZZANO SUPERIORE, VIA 
GIACOMO MATTEOTTI, 52 - 
LOTTO 3) APPARTAMENTO posto 
al primo piano, composto da 
soggiorno/cucina, disimpegno, 
bagno, camera e loggia. Prezzo 
base Euro 45.240,00. LOTTO 4) 
APPARTAMENTO posto al primo 
piano, composto da soggiorno/
cucina, disimpegno, bagno, due 
camere e loggia/lastrico solare; 
autorimessa al piano interrato. 
Prezzo base Euro 61.770,00. 
LOTTO 5) APPARTAMENTO posto 
al primo piano, composto da 
soggiorno/cucina, disimpegno, 
bagno, due camera e loggia/
lastrico solare; autorimessa 
al piano interrato. Prezzo 
base Euro 56.550,00. LOTTO 
6) APPARTAMENTO posto al 
secondo piano, composto da 
un vano, bagno e loggia, oltre 
locale sottotetto, lavanderia e 
loggia al terzo piano (piani tra 
loro collegati da scala interna), 
autorimessa al piano interrato. 

Prezzo base Euro 91.350,00. 
LOTTO 7) APPARTAMENTO posto 
al secondo piano, composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, camera e loggia, oltre 
locale sottotetto e loggia al terzo 
piano (piani tra loro collegati 
da scala interna); autorimessa 
al piano interrato. Prezzo 
base Euro 80.910,00. LOTTO 
8) APPARTAMENTO posto al 
secondo piano, composto da 
un vano, disimpegno, bagno e 
loggia, oltre locale sottotetto, 
lavanderia e due logge al terzo 
piano (piani tra loro collegati 
da scala interna); autorimessa 
al piano terreno. Prezzo base 
Euro 125.280,00. Vendita senza 
incanto 18/10/17 ore 15:30. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Maria Paola 
Salsi. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
179/2013 PAR409164

MONCHIO DELLE CORTI (PR) 
- STRADA PER PRATOSPILLA, 
2 - APPARTAMENTO di mq. 55,7 
disposto sui piani secondo e terzo 
facente parte del “Condominio 
Le Betulle”. L’unità è composta 
da: ingresso, soggiorno/pranzo, 
camera, bagno, balcone al 
secondo piano, camera al terzo 
piano (accessibile tramite scala 
interna, attualmente rimossa), 
autorimessa, di mq 21,54, al 
piano interrato. Prezzo base 
Euro 14.062,50. Vendita senza 
incanto 25/10/17 ore 15:15. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Edoardo 
Lombardi. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. 
Rif. RGE 140/2015 PAR409804

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 96.000,00. Vendita senza 
incanto 04/10/17 ore 15:30. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 

vendita Dottore Vincenzo 
Spadola. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 292/2015 PAR408818

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 100.500,00. Vendita senza 
incanto 04/10/17 ore 15:30. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dottore Vincenzo 
Spadola. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 292/2015 PAR408817

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 



Newspaper Aste - Tribunale di Parma N° 08 / 2017

Pagina 5

particelle 538, 541, 539 e 57). 
Prezzo base Euro 693.750,00. 
Vendita senza incanto 04/10/17 
ore 15:45. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Giuseppe Iannello. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 407/2013 
PAR408846

NEVIANO DEGLI ARDUINI (PR) - 
LOCALITA’ ORZALE, VIA ORZALE, 
7 - a) PORZIONE DI FABBRICATO 
AD USO ABITAZIONE da terra 
a tetto disposto sui piani 
seminterrato, terreno, primo e 
secondo (i piani terreno, primo 
e secondo collegati da scala 
interna), composto al piano 
terreno da: ingresso, ripostiglio 
nel sottoscala, soggiorno, 
cucina e legnaia; al primo piano: 
camera, bagno e balcone; al 
secondo piano: camera con 
balcone; con annessi al piano 
seminterrato: due cantine (di 
cui una con accesso mediante 
scala dalla cotte comune e l’altra 
con accesso mediante scala 
adiacente all’autorimessa); al 
piano terreno: autorimessa, 
ripostiglio e forno; al primo 
piano: ripostiglio, locale di 
sgombero e legnaia (inaccessibili 
per mancanza di scala di 
collegamento); b) TERRENO 
AGRICOLO limitrofo. Prezzo base 
Euro 25.312,50. Vendita senza 
incanto 25/10/17 ore 14:45. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott.ssa Cecilia 
Renzulli. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 225/2015 PAR409813

PARMA (PR) - LOCALITA’ 
BAGANZOLA, STRADELLO 
FALSTAFF, 9 - APPARTAMENTO 
facente parte di edificio 
condominiale denominato “R5”, 
scala B disposto sui piani primo 
e secondo, collegati da scala 
interna, composto al primo piano 
da: soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno, disimpegno e 
balcone; al secondo piano: locale 
sottotetto, lavanderia e terrazzo; 
con pertinente cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
108.750,00. Vendita senza 
incanto 11/10/17 ore 16:45. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 

Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Federico Marianelli. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
24/2015 PAR408889

PARMA (PR) - STRADA CASE 
VECCHIE, 83 - LOTTO 1) 
FABBRICATO D’ABITAZIONE DA 
TERRA A TETTO, elevato di un 
piano fuori terra oltre il piano 
terreno, con annessa piccola 
area di pertinenza su i lati est 
e sud con sopra costruiti due 
fabbricatelli accessori adibiti 
a ripostiglio. Prezzo base 
Euro 89.250,00. Vendita senza 
incanto 18/10/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Armando Trasatti. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
100/2011 PAR409044

PARMA (PR) - STRADA 
LANGHIRANO, 8 - 
APPARTAMENTO sito al terzo 
piano in lato nord del fabbricato 
facente parte di edificio 
condominiale denominato 
“Condominio Ponte Dattaro”, 
composto da tre vani e servizi, 
dotato di bancone in lato ovest, 
con annessi un locale soffitta 
nel sottotetto e cantina nel 
seminterrato. Prezzo base 
Euro 67.500,00. Vendita senza 
incanto 25/10/17 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 415/2012 PAR410035

PARMA (PR) - VIA LOMBARDIA, 
1 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE, posto 
al piano secondo, composto 
da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, due camere, 
due disimpegni, bagno e 
ripostiglio, con annessa cantina 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 73.692,00. LOTTO 
2) APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE, posto al piano 
secondo, composto da ingresso/
soggiorno con angolo cottura, 
camera, disimpegno e bagno. 
Prezzo base Euro 35.120,00. 
Vendita senza incanto 25/10/17 
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 274/2014 
+ 306/2014 PAR410094

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 150.750,00. 
Vendita senza incanto 04/10/17 
ore 15:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dottore 
Vincenzo Spadola. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 292/2015 
PAR408816

PARMA (PR) - VIA NAVIGLIO 
ALTO, 108-110 - COMPLESSO 
IMMOBILIARE IN CORSO DI 
COSTRUZIONE comprendente 
due fabbricati di cui il primo 
elevato di tre piani fuori terra ed il 
secondo elevato di due piani fuori 
terra dai quali, in conformità con 
gli ultimi titoli edilizi abilitativi 
rilasciati dal Comune di Parma, 
potranno essere ricavate 
complessivamente 16 unità 
immobiliari ad uso abitativo, 
oltre a fabbricato già adibito 
a capannone artigianale da 
demolire, il tutto con annessa 

area cortilizia circostante 
(intercludente con il mappale 
1361 del foglio 33 non oggetto 
di vendita). Prezzo base Euro 
252.000,00. Vendita senza 
incanto 11/10/17 ore 17:00. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Federico Marianelli. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
157/2014 PAR408921

PARMA (PR) - VIA UGO LA 
MALFA, 2 - APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE facente 
parte di edificio condominiale 
denominato “Palazzina B2”, 
posto al piano secondo, 
composto da sala da pranzo, 
cucina, due camere, due bagni, 
disimpegno, loggia e balcone, 
con annessa autorimessa al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 87.800,00. Vendita senza 
incanto 04/10/17 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 
61/2016 PAR408716

PARMA (PR) - VIA VERONA, 20 
- UNITÀ IMMOBILIARE facente 
parte del complesso immobiliare 
denominato “Comparto P.P.I.P 
Parco dei Vecchi Mulini”, e 
precisamente nell’ edificio B/6: 
A) APPARTAMENTO d’abitazione 
posto al piano secondo, 
comprendente soggiorno, 
cucina, due bagni, disimpegno, 
due camere e balcone; B) 
VANO AD USO CANTINA sito 
al piano interrato, C) VANO AD 
USO AUTORIMESSA al piano 
interrato;. Prezzo base Euro 
105.000,00. Vendita senza 
incanto 04/10/17 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 
66/2013 PAR408723
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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 49.500,00. Vendita senza 
incanto 04/10/17 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 279/2015 PAR408798

POLESINE ZIBELLO (PR) 
- FRAZIONE POLESINE 
PARMENSE, LOCALITÀ 
VIDALENZO, VIA MOGADISCIO, 
21 - COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da due fabbricati 
ex rurali, da terra a tetto, e 
precisamente: fabbricato a sud 
ad uso abitazione, disposto sui 
piani terreno e primo, collegati 
da scala interna, composto 
al piano terreno da: ingresso, 
soggiorno con cucina, sala, 
saletta, lavanderia e ripostiglio 
nel sottoscala; al primo piano: 
disimpegno, quattro camere e 
bagno; con annesso ricovero 
attrezzi al piano terreno; 
fabbricato a nord, composto da 
stalla con sovrastante fienile, 
barchessa, tre pollai e portichetto, 
il tutto con area cortilizia 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
130.000,00. Vendita senza 
incanto 04/10/17 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 
60/2016 PAR408713

POLESINE ZIBELLO (PR) - 
FRAZIONE ZIBELLO, PIAZZA 
GARIBALDI, 38 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO facente 
parte di edificio condominiale 
denominato “Palazzo 
Pallavicino’’, disposto su due 
piani collegati da scala interna 
a chiocciola, comprendente al 
primo piano: ingresso, soggiorno, 
tinello, disimpegno, cucina, bagno 
e due camere; al secondo piano: 
quattro camere, disimpegno e 
bagno; con annesso un locale 
ad uso cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 91.687,50. 
Vendita senza incanto 25/10/17 
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 
169/2015 PAR409807

ROCCABIANCA (PR) - FRAZIONE 
FONTANELLE, VIA COPPINI 14 
- Porzione est di FABBRICATO 
ABITATIVO di tipologia 
“bifamiliare” sviluppantesi su due 
livelli (piani terreno e primo) tra 
loro collegati da scala interna, 
con annessi due locali ad uso 
autorimessa. Prezzo base 
Euro 43.200,00. Vendita senza 
incanto 18/10/17 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 16/2014 PAR409035

ROCCABIANCA (PR) - STRADA 
PROVINCIALE 10 PARMA-
CREMONA, 73 - COMPLESSO 
IMMOBILIARE comprensivo 
di: A) FABBRICATO AD USO 
ABITAZIONE da terra a tetto, 
disposto sui piani terreno, 
primo e secondo (i piani 
terreno e primo collegati da 
scala interna), composto al 
piano terreno da: ingresso, 
due camere, cucina, dispensa, 
disimpegno, bagno, lavanderia e 
cantina; al primo piano: quattro 
camere, disimpegno, corridoio 
e bagno; al secondo piano: 
locale sottotetto, accessibile 
tramite scala retrattile; con 
pertinenti autorimessa al piano 
terreno (particella 64 sub. 2), 
magazzino al piano terreno 

(particella 64 sub. 3) e ulteriore 
magazzino al piano terreno con 
sovrastante soffitta (particella 
64 sub. 4); B) AUTORIMESSA 
con sovrastante legnaia facente 
parte di fabbricato accessorio 
(particella 72 sub. 1); il tutto con 
la inerente proporzionale quota di 
comproprietà sull’area cortilizia 
pertinenziale, identificata in 
Catasto Fabbricati al Foglio 21, 
particella 69 (bene non censibile 
comune alla particella 64 e 
alla particella 72). Prezzo base 
Euro 82.500,00. Vendita senza 
incanto 11/10/17 ore 15:00. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Giuseppa Maria 
Pulvirenti. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. 
Rif. RGE 147/2015 PAR408919

ROCCABIANCA (PR) - FRAZIONE 
RAGAZZOLA, STRADA 
SPINELLI, 2 - COMPLESSO 
IMMOBILIARE comprendente 
tre fabbricati con annessa area 
cortilizia, e precisamente: A) 
FABBRICATO PRINCIPALE AD 
USO ABITAZIONE, da terra a 
tetto, indipendente sui lati nord, 
est e sud, disposto sui piani 
terreno, primo e secondo (tra 
loro collegati da scala interna), 
composto al piano terreno da: 
ingresso, disimpegno, bagno/
lavanderia, cantina, cucina e 
soggiorno; al piano primo: quatto 
vani e servizi; al piano secondo-
sottotetto: ampio vano di soffitta; 
B) FABBRICATO ACCESSORIO 
pertinenziale indipendente, da 
terra a tetto, disposto sui piani 
terreno e primo (tra loro collegati 
da scala interna), composto 
al piano terreno da: ingresso, 
cucina, ripostiglio, cantina, 
legnaia, pollaio e servizio; al piano 
primo: due camere, disimpegno 
e sottotetto non praticabile; C) 
fabbricatello staccato accessorio 
destinato a PORTICO; il tutto 
con annessa area pertinenziale. 
Prezzo base Euro 152.000,00. 
Vendita senza incanto 04/10/17 
ore 16:00. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Giorgio 
Chiari. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
98/2013 PAR408760

SALSOMAGGIORE TERME 
(PR) - VIA ANTELAMI, 38 - 

APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE, posto al piano 
secondo, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, tre camere 
e bagno, annessi cantina e 
ripostiglio al piano seminterrato 
ed area ad uso giardino al piano 
terra in proprietà esclusiva. 
Prezzo base Euro 65.000,00. 
Vendita senza incanto 04/10/17 
ore 15:00. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Alfredo D’Antonio. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 46/2016 
PAR408670

SALSOMAGGIORE TERME (PR) - 
VIA BELVEDERE SALSOMINORE, 
169 - FABBRICATO DA TERRA 
A TETTO disposto su tre livelli 
(piani seminterrato, terra e 
primo tra loro collegati da scala 
interna) comprendente un’unità 
abitativa e un’autorimessa, 
con area cortilizia annessa e 
terreno attiguo. Prezzo base 
Euro 297.000,00. Vendita senza 
incanto 18/10/17 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 305/2013 PAR409063

SALSOMAGGIORE TERME 
(PR) - VIA BOTTEGO, 13 - 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE, posto al piano 
secondo, composto da ingresso, 
cucina, corridoio, due camere, 
ripostiglio e bagno, con annessi 
vano di cantina al piano 
seminterrato e vano di solaio al 
piano sottotetto. Prezzo base 
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Euro 38.400,00. Vendita senza 
incanto 04/10/17 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 59/2016 PAR408677

SALSOMAGGIORE TERME 
(PR) - VIA CARSO, 4/A - 
APPARTAMENTO posto al piano 
secondo, composta da ingresso, 
cucina, soggiorno, due camere, 
corridoio, bagno e balcone, con 
pertinente vano di soffitta al piano 
quarto-sottotetto. Prezzo base 
Euro 15.000,00. Vendita senza 
incanto 04/10/17 ore 14:30. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott.ssa Rosanna 
Figlioli. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 83/2012 PAR408755

SALSOMAGGIORE TERME 
(PR) - VIALE DELLA VITTORIA, 
10 - APPARTAMENTO al piano 
rialzato facente parte di edificio 
denominato “Condominio Franca 
2”, composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
ripostiglio, bagno, due camere e 
due balconi, con annessa cantina 
al primo piano sottostrada. 
Prezzo base Euro 27.337,50. 
Vendita senza incanto 18/10/17 
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 239/2014 
PAR409047

SALSOMAGGIORE TERME 
(PR) - VIA ELEONORA DUSE, 
6 - APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE posto ai piani 
terreno e primo, collegati da 
scala interna, composto al piano 
terreno da: soggiorno, cucina e 
due ripostigli; al primo piano: due 
camere, bagno e disimpegno. 
Prezzo base Euro 38.400,00. 
Vendita senza incanto 11/10/17 
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 50/2016 
PAR408907

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 33.750,00. Vendita senza 
incanto 04/10/17 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 290/2015 PAR408805

SALSOMAGGIORE TERME (PR) 
- VIALE GIUSEPPE VERDI, 11 - 
APPARTAMENTO, facente parte 
del Condominio “Mosaico”, posto 
al piano terreno, formato da 
ingresso/ soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, un bagno, 

due camere e un ripostiglio, 
con annessa cantina al piano 
seminterrato. Unità immobiliare 
comprensiva dell’inerente 
proporzionale quota di proprietà 
sugli enti comuni dell’edificio a 
norma degli artt 1117 e seguenti 
del codice civile. Prezzo base 
Euro 50.062,50. Vendita senza 
incanto 25/10/17 ore 15:30. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alfredo D’Antonio. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
72/2014 PAR409793

SALSOMAGGIORE TERME 
(PR) - FRAZIONE TABIANO 
BAGNI, VIALE MARIA LUIGIA, 
2 - APPARTAMENTO al primo 
piano in lato sud del fabbricato 
“A” composto da ingresso, 
soggiorno, angolo cottura, 
disimpegno, due camere, due 
bagni e tre balconi, con pertinenti 
cantina e autorimessa al piano 
seminterrato. Prezzo base 
Euro 79.500,00. Vendita senza 
incanto 25/10/17 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 
32/2013+77/2015 PAR409785

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 50.625,00. Vendita senza 
incanto 04/10/17 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 PAR408839

SALSOMAGGIORE TERME 
(PR) - VIA VITTORIO ROSSI, 2 - 
APPARTAMENTO disposto sui 
piani terreno, primo e secondo 
collegati da scala interna facente 
parte di complesso immobiliare 
denominato “Isola Serena” 
composto al piano terreno da: 
vano scala di ingresso con 
piattaforma elevatrice, cantina, 
ripostiglio e autorimessa; al primo 
piano: vano scala con piattaforma 
elevatrice, soggiorno, cucina, 
disimpegno, camera con cabina 
armadio, bagno, terrazzo coperto 
e balcone; al secondo piano: vano 
scala con piattaforma elevatrice, 
disimpegno, due camere, due 
bagni, un sottotetto, due balconi 
e una copertura non praticabile; 
con porzioni di area cortilizia in 
uso esclusivo in lato nord-ovest 
e in lato sud-est. Prezzo base 
Euro 138.750,00. Vendita senza 
incanto 25/10/17 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. PD 
586/2016 PAR410092

SALSOMAGGIORE TERME 
(PR) - VIA XXV APRILE, 3 - 
APPARTAMENTO facente parte di 
edificio denominato “Condominio 
Varesi” al secondo piano, lato sud-
ovest del fabbricato, composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, due 
bagni e due balconi, con pertinenti 
cantina al piano seminterrato, 
angolo sud, e soffitta al quarto 
piano (sottotetto), lato sud-ovest. 
Prezzo base Euro 84.000,00. 
Vendita senza incanto 04/10/17 
ore 14:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
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Mario Rossi. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. 
Rif. RGE 151/2016 PAR408765

SISSA TRECASALI (PR) 
- FRAZIONE COLTARO, 
LOCALITÀ CASALFOSCHINO - 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
ad uso agricolo, dell’estensione 
di ettari 4.70.30. Prezzo base 
Euro 131.600,00. Vendita 
senza incanto 18/10/17 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 364/2010 
PAR409068

SISSA TRECASALI (PR) - VIA 
TORRICELLA, 13 - COMPLESSO 
IMMOBILIARE comprensivo di: 
A) PORZIONE DI FABBRICATO AD 
USO ABITATIVO da terra a tetto, 
disposta sui piani terreno, primo 
e secondo sottotetto,collegati da 
scala interna, composta al piano 
terreno da: portico, ingresso, 
tinello, cucina, soggiorno, bagno, 
centrale termica, cantina e 
autorimessa; al primo piano: 
corridoio, tre camere, soggiorno, 
cucina, bagno e terrazzo; al 
secondo piano: sottotetto 
non abitabile; B) FABBRICATO 
ACCESSORIO INDIPENDENTE 
disposto sui piani terreno e primo, 
composto da due autorimesse, 
porticato e pollaio al piano terreno 
e due ripostigli al primo piano; il 
tutto con annessa area cortilizia 
di pertinenza. Prezzo base 
Euro 107.437,50. Vendita senza 
incanto 25/10/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Marcello Zatti. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
285/2015 PAR410028

SISSA TRECASALI (PR) - 
FRAZIONE TORRICELLA, 50 - 
APPARTAMENTO disposto sui 
piani terreno, primo e sottotetto 
(di cui i piani terreno e primo 
collegati da scala interna, 
mentre il piano sottotetto non 
è accessibile), in lato ovest, 
composto al piano terreno da: 
ingresso, cucina e tinello; al primo 
piano: due camere, disimpegno, 
bagno e balcone; con pertinenti 
cantina e autorimessa situate nel 

fabbricatello a nord del fabbricato 
principale. Prezzo base Euro 
47.500,00. Vendita senza 
incanto 04/10/17 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 
69/2016 PAR408751

SISSA TRECASALI (PR) - 
FRAZIONE TRECASALI, VIA 
MORANDI, 7 - APPARTAMENTO 
al primo piano, in lato ovest 
del “Complesso residenziale 
Eridania 2” composto da: 
ingresso, soggiorno, cucina, sala 
da pranzo, corridoio, quattro 
camere, bagno, quattro balconi 
e loggia, con annesse cantina 
e autorimessa al piano terreno. 
Prezzo base Euro 42.468,75. 
Vendita senza incanto 11/10/17 
ore 16:15. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. D. 
Lamberti. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. 
Rif. RGE 340/2015 PAR408934

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 
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 42.187,50. 
Vendita senza incanto 04/10/17 
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 
PAR408831

TIZZANO VAL PARMA (PR) - 
STRADA DELLA MALONGA, 
22 - LOTTO 1) DUE FABBRICATI 
RURALI di cui uno (f. 29 map. 215) 
adibito ad abitazione e l’altro (f. 
29 map. 396) abito a deposito (ex 
stalla/fienile) con annessa area 
cortilizia circostante, nonché 
area rurale, dell’estensione 
complessiva ha. 00.00.60. 
Prezzo base Euro 30.600,00. 
Vendita senza incanto 04/10/17 
ore 17:00. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Almansi. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 293/2011 PAR408864

TIZZANO VAL PARMA (PR) 
- LOCALITA’ PRATOLUNGO, 
STRADA DELLA VILLA, 30 
- A) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE DA TERRA A 
TETTO disposto sui piani 
seminterrato, rialzato e primo, 
tra loro collegati da scala 
interna, così composto al piano 
seminterrato: due cantine; al 
piano rialzato: soggiorno, cucina, 
camera, bagno e antibagno; al 
primo piano: due camere e vano 
di soffitta; con annessa area 
cortilizia; B) TERRENO AGRICOLO 
pertinenziale. Prezzo base 
Euro 38.400,00. Vendita senza 
incanto 11/10/17 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 
62/2016 PAR410511

TORRILE (PR) - VIA DON 
LEPORATI, 12 - Unità immobiliare 
facente parte di un complesso 
residenziale denominato 
“Ilaria”, e precisamente: A) 
APPARTAMENTO d’abitazione 
posto al piano secondo 
comprendente ingresso 
soggiorno con angolo cottura, 

disimpegno, bagno, due camere 
e due balconi; B) VANO AD 
USO CANTINA sito al piano 
seminterrato, C) VANO AD 
USO AUTORIMESSA al piano 
seminterrato. Prezzo base 
Euro 50.150,00. Vendita senza 
incanto 11/10/17 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 
17/2013 PAR408886

TRAVERSETOLO (PR) - PIAZZALE 
CARLO ALBERTO DALLA 
CHIESA, 11 (GIÀ VIA VERDI) - 
APPARTAMENTO posto al piano 
rialzato, dotato di scala autonoma 
di accesso in lato sud, composto 
da: ingresso, soggiorno, cucina, 
dispensa, due camere e due 
bagni; al piano seminterrato 
composto da un locale ad uso 
taverna, lavanderia, cantina e 
autorimessa, oltre a porzione 
di area in proprietà (in parte a 
cortile e in parte a giardino). 
Prezzo base Euro 194.000,00. 
Vendita senza incanto 25/10/17 
ore 14:30. 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 
20/2015 PAR409789

TRAVERSETOLO (PR) - FRAZIONE 
CAZZOLA, VIA DEI GANDAZZI, 
56 - APPARTAMENTO al primo 
piano, da ultimare, composto 
di soggiorno con cucina, due 
camere, bagno, disimpegno e 
terrazzo, con annesse cantina 
e autorimessa al piano terreno. 
Prezzo base Euro 39.937,50. 
Vendita senza incanto 25/10/17 
ore 15:15. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Mario Dagres. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
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0521776662. Rif. RGE 337/2015 
PAR410033

TRECASALI (PR) - FRAZIONE 
TRECASALI, PIAZZA VON 
BERGER JUAN GASTONE, 12 
- PORZIONE DI FABBRICATO 
BIFAMILIARE su tre livelli 
(collegati fra loro da scala interna 
e, quanto ai piani terreno e primo, 
anche da scala esterna) con 
annessa area cortilizia, composta 
al piano terra da: autorimessa, 
cantina, locale lavanderia, 
locale caldaia, disimpegno, 
altro vano e sottoscala; al piano 
primo da soggiorno, cucina, 
bagno, disimpegno, un balcone 
coperto e un balcone scoperto; 
al piano secondo da tre camere, 
disimpegno, due bagni e due 
balconi scoperti. Prezzo base 
Euro 165.000,00. Vendita senza 
incanto 04/10/17 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 
259/2011 PAR408879

VARSI (PR) - LOCALITA’ CÀ 
GALLOSI, STRADA VICINALE 
DELLE VIGNE - COMPLESSO 
IMMOBILIARE composto 
da: un edificio residenziale 
da ristrutturare, in cattivo 
stato di manutenzione, privo 
di collegamento ai servizi 
fondamentali, disposto su piano 
terreno, primo piano e piano 
sottotetto, comprensivo al piano 
terreno di due locali ad uso 
cucina e tinello, con annessa 
legnaia con ripostigli e cantine; 
al primo piano (a cui si accede 
direttamente dalla strada): 
soggiorno, disimpegno, cucina, 
due camere, ripostiglio e bagno; al 
piano sottotetto (a cui si accede 
tramite scala a pioli): due locali 
ad uso camera e deposito; alcuni 
locali accessori (un porticato e 
una legnaia, diroccati, posti ad 
ovest del fabbricato principale, e 
un deposito, vicino al fabbricato, 
insistente sulla particella 165); 

alcuni terreni, classificati in 
parte seminativi agricoli, in parte 
vigna, in parte boschivi, in stato 
di abbandono, inframmezzati 
dal Rio delle Vigne. Prezzo base 
Euro 28.500,00. Vendita senza 
incanto 04/10/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Armando Trasatti. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
176/2014 PAR408774

VARSI (PR) - LOCALITA’ 
PISTERLANA E NEL COMUNE DI 
BORE - LOTTO 2) A) nel Comune 
di Varsi (PR), località Pisterlana, 
PORZIONI DI FABBRICATO 
DISMESSO e in pessimo stato di 
conservazione, e precisamente: 
una porzione disposta sui piani 
primo sottostrada, terreno, 
primo, secondo e terzo (i piani 
primo sottostrada, terreno e 
primo collegati da scala interna), 
composta da: cantina al primo 
piano sottostrada; due locali 
ad uso legnaia al piano terreno; 
disimpegno, cucina, soggiorno, 
due camere e bagno al primo 
piano; due locali soffitta al 
secondo piano; soffitta al terzo 
piano; una porzione di “casa a 
torre” disposta sui piani terreno, 
primo, secondo e terzo, composta 
da: cantina al piano terreno; due 
ripostigli al primo piano; soffitta 
al secondo piano; soffitta al terzo 
piano; con pertinente piccola area 
cortilizia; B) TERRENI AGRICOLI 
siti: nel Comune di Varsi (PR), 
identificati con la particella 165 
del Foglio 19, con la particella 
32 del Foglio 23, con le particelle 
7, 9, 10, 13, 113, 137 e 138 del 
Foglio 24; nel Comune di Bore 
(PR), identificato con la particella 
39 del Foglio 33. Prezzo base 
Euro 38.250,00. Vendita senza 
incanto 11/10/17 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 204/2015 PAR408926

Aziende agricole

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 95.625,00. 
Vendita senza incanto 04/10/17 
ore 15:15. 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 
PAR408836

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ALBARETO (PR) - LOCALITA’ 
GOTRA, VIA ALBERTO ZANRÈ, 16 
- COMPENDIO IMMOBILIARE 
costituito da: A) CAPANNONE 
INDUSTRIALE elevato di un piano 
fuori terra, composto di un unico 
grande locale all’interno del quale 
sono stati ricavati locali tecnici, 
locali di servizio e un locale ad 
uso deposito; B) PALAZZINA 
USO UFFICI, disposta sui piani 
terreno e primo, collegati da scala 
interna, composta al piano 
terreno di reception, ufficio, 
laboratorio e bagno; al primo 
piano di uffici, sala riunioni e 
bagno; C) FABBRICATELLO 
ACCESSORIO ad uso ricovero 
muletti; D) FABBRICATELLO 

ACCESSORIO AD USO 
DEPURAZIONE acque di 
lavorazione, il tutto con annessa 
area cortilizia di pertinenza. 
Prezzo base Euro 405.000,00. 
Vendita senza incanto 25/10/17 
ore 15:00. G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Massimiliano Cantarelli. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 284/2014 
PAR409947

BERCETO (PR) - FRAZIONE 
PAGAZZANO, LOCALITÀ 
CENTRO E DINTORNI - PODERE 
AGRICOLO COSTITUITO DA 
FABBRICATI E TERRENI di natura 
seminativo-boschiva in più corpi, 
dell’estensione complessiva ha. 
09.63.35 e precisamente: a) un 
corpo comprendente fabbricato 
stalla (f. 22 m. 356) fienile (f. 
22 m. 358) e fabbricatello ad 
uso ricovero attrezzi, con area 
cortilizia e appezzamento 
di terreno (f. 22 mapp. 350-
351-352-353-354-355-357) di 
forma irregolare; b) un corpo 
comprendente appezzamento di 
terreno (f. 14 mapp. 108-84-99) 
di forma irregolare; c) un corpo 
comprendente appezzamento 
di terreno (f. 14 mapp. 110-124) 
di forma irregolare; d) un corpo 
comprendente appezzamento 
di terreno (f. 22 m. 300) di 
forma irregolare; e) un corpo 
comprendente appezzamento 
di terreno (f. 32 mapp. 8-10-90) 
di forma irregolare; f) un corpo 
comprendente appezzamento 
di terreno (f. 33 m. 40) di 
forma irregolare; g) un corpo 
comprendente appezzamento 
di terreno (f. 23 m. 5) di forma 
irregolare. Prezzo base Euro 
67.500,00. Vendita senza 
incanto 25/10/17 ore 14:30. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Mario 
Dagres. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 260/2011 PAR409941

BUSSETO (PR) - VIA RICORDI, 
29/A - FABBRICATO AD USO 
COMMERCIALE elevato di un 
piano fuori terra, comprensivo 
di: a) autorimessa, deposito 
attrezzi e centrale termica; b) 
cinque uffici, corridoio, sala 
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d’attesa, archivio, bagno e 
spogliatoi; c) locale vendita al 
minuto, con bagno e spogliatoio; 
d) magazzino; e) locali destinati 
alla vendita di prodotti alimentari; 
f) locale vendita all’ ingrosso; il 
tutto con annessa area cortilizia 
di pertinenza. Prezzo base Euro 
1.038.000,00. Vendita senza 
incanto 04/10/17 ore 16:15. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. D. Lamberti. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
65/2015 PAR408875

COLORNO (PR) - VIA 
LUNGOLORNO N. 2/A E VIA 
FILIPPINA N. 28 - A) COMPLESSO 
IMMOBILIARE costituito da due 
capannoni ad uso magazzino e 
deposito e due autorimesse, e 
precisamente: capannone ad uso 
deposito materiale edile, elevato 
di un piano fuori terra, composto 
da un unico vano di magazzino 
con accessori (servizio, piccolo 
ripostiglio e ulteriori due vani) 
e con annessa tettoia esterna 
posta a nord-est rispetto al 
magazzino (particella 38 sub. 
12); due autorimesse ·al piano 
terra di un fabbricatello costituito 
da cinque autorimesse (particelle 
38 subb. 10 e 11); capannone 
ad uso deposito materiale edile, 
da terra a tetto, elevato di un 
piano fuori terra, composto da 
un unico vano (particella 168); 
il tutto con annessa area di 
pertinenza, formante un unico 
corpo con i fabbricati; B) QUOTA 
DI UN QUARTO DI STRADELLO 
DI ACCESSO (particella 170). 
Prezzo base Euro 116.437,50. 
Vendita senza incanto 04/10/17 
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 316/2014 
PAR408833

FONTEVIVO (PR) - STRADA 
DEL TORCHIO, 24 - LOTTO 
2) PORZIONI IMMOBILIARI 
facenti parte di un complesso 
immobiliare adibito in parte a 
civile abitazione, composto da 
un fabbricato da terra a tetto e IN 
PARTE AD USO COMMERCIALE/
AGRICOLO, e precisamente: la 
porzione ovest del suddetto 
complesso immobiliare (mappale 
484 sub. 3) ad uso commerciale, 
da terra a tetto, disposta sui piani 
terreno e primo, tra loro collegati 
da scala esterna in proprietà 
esclusiva, composto da: portico 
e deposito materiali al piano 
terreno e deposito, archivio, 
bagno e altro vano al piano primo; 
la porzione nord del suddetto 
complesso immobiliare disposta 
sul solo piano terreno, composta 
da tre locali ad uso deposito. 
Prezzo base Euro 76.500,00. 
Vendita senza incanto 04/10/17 
ore 15:00. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Maria Paola Salsi. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 343/2013 
PAR408842

MEZZANI (PR) - LOCALITA’ 
MEZZANO SUPERIORE, VIA 
GIACOMO MATTEOTTI, 
52 - LOTTO 1) LOCALE 
C O M M E R C I A L E / N E G O Z I O 
(sub. 1) adibito a bar, posto al 
piano terreno, composto da un 
vano principale, spogliatoio, wc 
personale, wc utenti, disimpegno 
e dispensa, con area scoperta 
pertinenziale; magazzino 
(sub. 26) e autorimessa (sub. 
12), tra loro uniti, al piano 
terreno. Prezzo base Euro 
61.420,00. LOCALITA’ MEZZANO 
SUPERIORE, VIA GIACOMO 
MATTEOTTI, 52 - LOTTO 2) 
LOCALE COMMERCIALE/
NEGOZIO predisposto per 
apertura minimarket, posto al 
piano terreno, composto da un 
vano principale, spogliatoio, 
wc personale; due autorimesse 
contigue al piano terreno. 
Prezzo base Euro 69.720,00. 
Vendita senza incanto 18/10/17 
ore 15:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Maria Paola Salsi. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 179/2013 
PAR409162

MONTECHIARUGOLO (PR) 
- FRAZIONE MONTICELLI 
TERME, VIA NUOVA MARANO, 
2 - COMPLESSO IMMOBILIARE 
A DESTINAZIONE PRODUTTIVO-
AGRICOLA, costituito da un 
fabbricato principale (part. 
166-146-151 ) ad uso deposito, 

disposto su piano terreno e primo 
piano, collegati da scala interna, 
comprensivo di: nove rimesse, 
servizi, spogliatoio e portico al 
piano terreno; due magazzini al 
primo piano con pertinenziali tre 
corpi di fabbrica staccati, il primo 
(part. 144) destinato a pesa, il 
secondo (part. 30) destinato a 
pollaio e porcile bipartito, il terzo 
destinato ad autorimesse (due 
vani - part. 166); un fabbricato 
(part. 7) ad uso abitativo 
disposto su piano terreno, piano 
primo e piano secondo (solaio), 
collegati da scala interna, 
comprensivo di: ingresso, cucina, 
soggiorno, studio, camera, 
bagno, due cantine e porticato 
al piano terreno; soggiorno, 
quattro camere e bagno al primo 
piano; cinque soffitte al secondo 
piano (sottotetto) con annessa 
autorimessa al piano terreno il 
tutto con area di corte e terreni 
di pertinenza (part. 166-61-62-63-
28). Prezzo base Euro 607.500,00. 
Vendita senza incanto 25/10/17 
ore 14:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott.
ssa Beatrice Rizzolatti. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 258/2012 
PAR410402

PARMA (PR) - STRADA 
TRAVERSANTE SAN LEONARDO, 
13/A - PORZIONE DI CAPANNONE 
artigianale/industriale da terra a 
tetto disposta sui piani terreno e 
primo, collegati da scala interna, 
composta al piano terreno da: 
ingresso-reception, ufficio, due 
disimpegni, ripostiglio, due 
bagni con relativo corridoio di 
disimpegno e tre locali ad uso 
laboratorio; al primo piano: 
ingresso, due uffici, archivio, 
disimpegno, bagno e antibagno, 
dotato di balcone; con annessa 
area cortilizia ad uso parcheggio. 
Prezzo base Euro 211.500,00. 
Vendita senza incanto 25/10/17 
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 235/2015 
PAR409814

PARMA (PR) - VIALE VITTORIA, 
13 - LOTTO 1) UFFICIO disposto 

sui piani rialzato e seminterrato, 
collegato da scala interna, 
composto al piano rialzato 
da: quattro locali ad uso 
ufficio, corridoio e bagno con 
antibagno; al piano seminterrato: 
catastalmente risultano una 
cantina e un ripostiglio, che 
da perizia sono adibiti a sala 
riunioni e bagno; con annessa 
cantina al piano seminterrato. 
Secondo quanto riportato nel 
titolo di provenienza, a detta 
unità immobiliare spetta il diritto 
di uso esclusivo e perpetuo 
del posto auto n. 1. Prezzo 
base Euro 120.937,50. Vendita 
senza incanto 25/10/17 ore 
16:00. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Pietro D’Alessandro. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 12/2016 
PAR409781

SALA BAGANZA (PR) - VIA DEGLI 
ANTONI, 4 - FABBRICATO AD USO 
ALBERGHIERO, da terra a tetto, 
disposto sui piani seminterrato, 
rialzato, primo, secondo e 
sottotetto, con centro estetico al 
piano seminterrato, con annessi 
area scoperta di pertinenza e 
terreno adiacente. Prezzo base 
Euro 1.585.800,00. Vendita senza 
incanto 04/10/17 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 
47/2016 PAR408673

SALSOMAGGIORE TERME (PR) 
- FRAZIONE TABIANO BAGNI, 
VIA CASTELLO, 2 - COMPLESSO 
ALBERGHIERO polifunzionale 
costituito da: A) TRE FABBRICATI 
individuati come “Corpo A”, “Corpo 
B” e “Corpo C”, collegati dai vani 
scala, e precisamente: “Corpo A”, 
corrispondente all’ ala nord del 
complesso, disposto sui piani 
terzo interrato, secondo interrato, 
primo interrato, rialzato e primo, 
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collegati da scala interna; “Corpo 
B”: corrispondente alla porzione 
centrale del complesso, disposto 
sui piani secondo interrato, primo 
interrato, rialzato, primo, secondo 
e terzo, collegati da scala interna; 
“Corpo C”: corrispondente all’ 
ala sud del complesso, disposto 
sui piani secondo interrato, 
primo interrato, rialzato, primo, 
secondo, terzo e quarto, collegati 
da scala interna; dotato di 115 
camere, hall-reception, sala 
ristorante, ampi saloni, piano bar, 
centro benessere-estetico, centro 
congressi, centro termale, piscina 
scoperta e solarium, parcheggio 
coperto, locali accessori e ampia 
area pertinenziale circostante, 
suddivisa in zone verdi 
sistemate a giardino, viabilità 
interna e percorsi pedonali, 
spazi di parcheggio privati; 
B) DUE APPEZZAMENTI DI 
TERRENO contigui al complesso 
alberghiero, della cui area 
pertinenziale costituiscono parte 
complementare (mappali 285 e 
287); C) TRE APPEZZAMENTI DI 
TERRENO AGRICOLO, integrati 
al complesso alberghiero al fine 
di arricchire la dotazione di aree 
verdi (mappali 289, 291 e 305). 
Prezzo base Euro 7.273.500,00. 
Vendita senza incanto 11/10/17 
ore 14:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
D.ssa Laura Riboni. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 253/2015 
PAR408930

TRAVERSETOLO (PR) - VIA 
IV NOVEMBRE, 33 - LOTTO 1) 
CAPANNONE da terra a tetto per 
attività commerciali, disposto 
sul solo piano terreno (salvo 
aree soppalcate), suddiviso in tre 
settori, e precisamente: settore 
1, a nord, composto da: ampia 
area da cui si accede a tre bagni 
e a locale tecnico; settore 2, al 
centro, composto da: due aree di 
intrattenimento, da cui si accede 
ai bagni, al locale bar, a locali 
destinati a cucina e lavaggio, a 
un piccolo ripostiglio, a un locale 
tecnico e ad un corridoio che 
conduce ai vani adibiti a dispensa, 
con sovrastanti due soppalchi (di 
cui uno adibito ad uso pubblico 
e/o del personale con accessori 
e servizi, l’altro al grezzo); settore 

3, a sud-est: ampia area da cui 
si accede a tre bagni e locale 
adiacente; il tutto con annessa 
area di pertinenza. Prezzo base 
Euro 563.925,00. Vendita senza 
incanto 25/10/17 ore 15:15. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Carlo Maria 
Canali. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
264/2015 PAR409943

VARSI (PR) - LOCALITA’ CONTILE 
GHERARDI, 76/A - FABBRICATO 
AGRICOLO da terra a tetto 
costituito da una porzione nord 
ad uso stalla; una porzione 
centrale con sala latte, sala 
mungitura, spogliatoio e servizi 
al piano terreno, con sovrastante 
deposito; una porzione sud ad 
uso fienile e deposito attrezzi, 
il tutto con pertinenziale area 
cortilizia (con la precisazione 
che nella zona ad ovest risulta 
una parte di platea per letame; 
la restante parte di platea, 
come la vasca stoccaggio reflui 
di allevamento, si trovano sui 
mappali 138, 354 e 356, non 
oggetto di pignoramento). 
Prezzo base Euro 87.000,00. 
Vendita senza incanto 25/10/17 
ore 16:15. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Federico Marianelli. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 71/2015 
PAR409791

VARSI (PR) - LOCALITA’ PONTE 
VENTRIONE, 171 - LOTTO 1) 
FABBRICATO ADIBITO A struttura 
ricettiva (BAR-RISTORANTE, 
PUB E ALBERGO), da terra a tetto, 
disposto sui piani seminterrato, 
terreno e primo, composto da: 
bar-pub al piano seminterrato 
(sub. 7); bar-ristorante al piano 
terreno con magazzino al piano 
seminterrato (sub. 8); albergo con 
ingresso e scala al piano terreno, 
dieci camere, corridoi, ufficio e 
terrazzo al primo piano (sub. 9); 

il tutto con area pertinenziale 
circostante. E’ comune a tutte le 
unità il locale centrale termica 
posto al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 268.800,00. 
Vendita senza incanto 11/10/17 
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 350/2015 
PAR408935

ZIBELLO (PR) - FRAZIONE 
ZIBELLO, VIA PROVINCIALE 
N. 5 (IN CATASTO VIA DON 
LUIGI GIUSSANI) - LOTTO 2) 
FABBRICATO AD USO OPIFICIO 
INDUSTRIALE, da terra a tetto, 
elevato di un piano fuori terra, 
composto da un ampio locale 
ad uso magazzino con un vano 
ad uso centrale termica e da un 
locale ad uso laboratorio con 
servizi, con annesse un’area 
cortilizia nei lati nord-ovest e 
nord-est ed un’area cortilizia 
in lato sud-ovest. Quota 
millesimale di comproprietà sullo 
stradello d’accesso. Superficie 
commerciale: Fabbricato mq. 
4627; Aree scoperte mq. 1.545. 
Prezzo base Euro 225.000,00. 
LOTTO 3) FABBRICATO AD 
USO UFFICIO ED ABITAZIONE 
DEL CUSTODE, da terra a tetto, 
elevato di due piani fuori terra, 
con annessi fabbricato ad 
uso magazzino, elevato di due 
piani fuori terra, con portico e 
tettoie per ricovero macchinari 
e attrezzi, il tutto con annessa 
area cortilizia circostante. Quota 
millesimale di comproprietà sullo 
stradello d’accesso. Superficie 
commerciale: uffici e abitazione 
custode mq. 494; Magazzino 
con portico mq. 230; Tettoie 
mq. 78 e mq. 57. Prezzo base 
Euro 73.125,00. Vendita senza 
incanto 25/10/17 ore 15:00. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Federico Spotti. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
131/2009 PAR409801

Terreni

MEDESANO (PR) - LOCALITA’ 
VARANO MARCHESI - LOTTO B) 

APPEZZAMENTO DI TERRENI 
agricoli e a bosco ceduo. Prezzo 
base Euro 32.062,50. Vendita 
senza incanto 04/10/17 ore 
15:15. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Stefano Gardelli. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 303/2015 
PAR408830

MEZZANI (PR) - LOCALITA’ 
MEZZANO SUPERIORE, VIA 
GIACOMO MATTEOTTI - LOTTO 
10) TERRENO con destinazione 
di pubblica utilità (viabilità, 
parcheggio e verde). Prezzo base 
Euro 144.928,32. Vendita senza 
incanto 18/10/17 ore 15:30. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Maria Paola 
Salsi. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
179/2013 PAR409163

TRAVERSETOLO (PR) - IN 
PROSSIMITÀ DEL TORRENTE 
TERMINA - LOTTO 2) 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
per la maggior parte edificabili 
e in minima parte agricoli, che 
non hanno accesso diretto 
alla via pubblica. Prezzo base 
Euro 51.960,00. Vendita senza 
incanto 25/10/17 ore 15:15. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Carlo Maria 
Canali. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
264/2015 PAR409944

TRAVERSETOLO (PR) - LOCALITA’ 
VIGNALE, VIA DE STROBEL, 2 - 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
EDIFICABILE, compreso in zona 
urbanistica denominata “C2” 
con destinazione residenziale 
di nuovo impianto, soggetto a 
strumento urbanistico preventivo 
del tipo Comparto Diretto (CD). 
Prezzo base Euro 99.000,00. 
Vendita senza incanto 25/10/17 
ore 14:45. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Mario Dagres. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 276/2013 
PAR409946
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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


