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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 49.612,50. Vendita senza 
incanto 21/02/18 ore 14:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Giuseppa Maria 
Pulvirenti. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
361/2013 PAR459560

CALESTANO (PR) - LOCALITA’ 
MARZOLARA, VIA GIOVANNI 
BATTILOCCHI, 44 - 
APPARTAMENTO DI CIVILE 

ABITAZIONE, posto al piano 
primo, composto da ingresso, 
angolo cottura, camera e bagno. 
Prezzo base Euro 47.000,00. 
Vendita senza incanto 07/02/18 
ore 15:30. G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio D.ssa Laura 
Riboni. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
119/2016 PAR438006

COLLECCHIO (PR) - LOCALITA’ 
GAIANO, STRADA NAZIONALE 
DELLA CISA, 87 - PORZIONE 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE, DA TERRA A TETTO, 
disposto su piano terreno, primo 
e sottotetto, tra loro collegati da 
scala interna, così composto al 
piano terreno: ingresso, sala da 
pranzo, cucina, due locali adibiti a 
soggiorno e bagno (quest’ultimo 
realizzato nel sottoscala in 
difformità rispetto ai titoli edilizi); 
al primo piano: locale di servizio, 
cucina, soggiorno, camera e 

due bagni; al piano sottotetto: 
due soffitte; il tutto con annessi 
portico, giardino e area cortilizia 
di pertinenza. Prezzo base 
Euro 214.000,00. Vendita senza 
incanto 28/02/18 ore 14:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Stefano Gardelli. 
Custode Giudiziario IVG di Parma 

tel. 0521776662. Rif. RGE 57/2016 
PAR469705

COLLECCHIO (PR) - LOCALITA’ 
OZZANO TARO, VIA NAZIONALE, 
81/A - APPARTAMENTO al 
piano rialzato facente parte 
di complesso immobiliare 
denominato “Condominio Piave”, 
composto da ingresso, cucina, 
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soggiorno, due camere, disimpegno, 
ripostiglio, bagno e due balconi, con 
pertinenti cantina e autorimessa al 
piano seminterrato e vano soffitta al 
piano sottotetto. Prezzo base Euro 
65.027,25. Vendita senza incanto 
28/02/18 ore 15:30. G.E. Dott.
sa Monica Furia. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott. 
Mattia Condemi. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
PD 44/2014 PAR459619

COLORNO (PR) - VIA ARGINE 
SINISTRO DEL PARMA, 6 - 
FABBRICATO ABITATIVO da TERRA 
A TETTO, sviluppato su due livelli 
(piani terra e primo) oltre sottotetto 
non abitabile con ampia area 
cortilizia pertinenziale annessa. Si 
precisa che la suddivisione interna 
del fabbricato e la destinazione 
d ‘uso di numerosi vani dello 
stesso non corrispondono alle 
planimetrie depositate presso il 
competente Catasto, il tutto come 
può evincersi da lettura della 
perizia di stima. In particolare si 
segnala che gli estremi catastali di 
seguito riportati non corrispondono 
all’attuale destinazione di larga 
patie del fabbricato in oggetto 
poiché, ad esempio, sono censite 
catastalmente due autorimesse 
(categoria C/6) che nella realtà 
indicano locali oggi non più adibiti 
all’originario utilizzo. Prezzo base 
Euro 101.400,00. Vendita senza 
incanto 28/02/18 ore 14:30. 
G.E. Dott.ssa Silvia Cavallari. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Dott. Pietro D’Alessandro. 
Custode Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. RGE 248/2012 
PAR459633

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 48.498,75. Vendita 
senza incanto 21/02/18 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 116/2014 
PAR459506

FIDENZA (PR) - VIA PIETRO NENNI, 
47 - CASA A SCHIERA di civile 

abitazione (la quarta a partire da 
sud), da piano interrato a tetto, con 
scala interna di collegamento e 
comprendente: locali abitativi ai piani 
rialzato e primo, locali di servizio 
al piano seminterrato e sottotetto; 
con giardino e patio antistante, 
con poca area ortiva e cortilizia 
retrostante e con un’autorimessa 
al piano seminterrato; quota di 
1/5 dello stradello pedonale di 
accesso alle abitazioni, di proprietà 
comune e ad uso pubblico. Prezzo 
base Euro 234.000,00. Vendita 
senza incanto 22/02/18 ore 15:00. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Giuseppe Maghenzani Taverna. 
Custode Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. RGE 344/2014 
PAR459575

FIDENZA (PR) - VIA PONTE GHIARA, 
43 - APPARTAMENTO al primo piano 
facente parte di edificio denominato 
“Condominio Mattia 2” lato nord-est, 
composto da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, due disimpegni, 
ripostiglio, due camere, due bagni, 
locale guardaroba, balcone in lato 
sud-est, con annesse: cantina 
al piano terreno; autorimessa al 
piano terreno, in lato nord-ovest. 
Prezzo base Euro 59.400,00. 
Vendita senza incanto 14/02/18 
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 399/2013 
PAR438023

FIDENZA (PR) - VIA VITTORIO 
VENETO, 15 - APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE, posto al piano 
terzo, composto da ingresso con 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
ripostiglio, bagno, due camere e 
balcone, con annesse cantina e 
autorimessa al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 80.000,00. 

Vendita senza incanto 21/02/18 
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 152/2016 
PAR459535

FONTEVIVO (PR) - FRAZIONE 
PONTETARO, VIA VERDI, 2 
- APPARTAMENTO di civile 
abitazione, posto al piano terzo, 
composto da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, due camere, 
bagno, disimpegno e balcone, 
con annesso vano di cantina al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 75.000,00. Vendita senza 
incanto 21/02/18 ore 14:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Marcello Zatti. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 160/2016 
PAR459544

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 40.500,00. 
Vendita senza incanto 21/02/18 
ore 14:30. G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Federico Spotti. 
Custode Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. RGE 398/2013 
PAR459564

FORNOVO DI TARO (PR) - NEL 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
ALL’ANGOLO FRA VIA XXIV 
MAGGIO E VIA VITTORIO VENETO 
- APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE, posto al piano 
secondo, composto da soggiorno, 
corridoio, ripostiglio, due camere, 
cucina e bagno, con annessi 

cantina al piano seminterrato e 
solaio al piano sottotetto. Prezzo 
base Euro 106.000,00. Vendita 
senza incanto 14/02/18 ore 14:30. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Armando Trasatti. 
Custode Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. RGE 142/2016 
PAR438089

FORNOVO DI TARO (PR) - LOCALITA’ 
RICCÒ, STRADA FORNACE, 14 - 
APPARTAMENTO al secondo piano 
facente parte di edificio denominato 
“Condominio Casermone” in angolo 
nord-ovest, composto di ingresso, 
cucina, corridoio, tre camere e 
bagno, con annesse cantina al piano 
interrato e autorimessa al piano 
terreno. Prezzo base Euro 29.531,25. 
Vendita senza incanto 07/02/18 
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 173/2014 PAR437837

LANGHIRANO (PR) - LOCALITA’ 
PILASTRO, VIA CAVAILLON, 
39 - Unità immobiliare facente 
parte di complesso condominiale 
denominato “La Piazzetta del 
Pilastro”, e precisamente nell’Edificio 
B, APPARTAMENTO di civile 
abitazione, posto al piano primo, 
composto da soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, due bagni 
e balcone, con annesse cantina e 
autorimessa al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 124.000,00. 
Vendita senza incanto 21/02/18 
ore 15:00. G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Vincenzo Spadola. 
Custode Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. RGE 164/2016 
PAR459553

LESIGNANO DE’ BAGNI (PR) - 
FRAZIONE MULAZZANO, LOCALITÀ 
COSTA- MONTETESTONE, VIA 
DELLA COSTA, 24 - PORZIONE 
DI FABBRICATO D’ABITAZIONE 
da terra a tetto, disposta su tre 
piani fuori terra oltre il piano 
terreno, comprendente un vano 
per ciascun piano oltre a servizi, 
con annessa area cortilizia in lato 
nord - ovest antistante. Prezzo 
base Euro 30.000,00. Vendita 
senza incanto 07/02/18 ore 14:30. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Armando Trasatti. 
Custode Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. RGE 11/2013 
PAR437758

LESIGNANO DE’ BAGNI (PR) - 
FRAZIONE STADIRANO, STRADA 
COMUNALE DEL MULINO, 
7 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE, da terra a tetto 
disposto sui piani terreno, primo e 
secondo (collegati da scala interna), 
e precisamente comprensivo al 
piano terreno di: cantina, cantina/
disimpegno e autorimessa; al 
primo piano: ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno, disimpegno e locale 
tecnico; al secondo piano: camera, 
disimpegno, bagno e terrazzo. 
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Prezzo base Euro 35.859,38. Vendita 
senza incanto 14/02/18 ore 15:30. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. G. Almansi. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 205/2014 PAR438032

MEDESANO (PR) - FRAZIONE 
VARANO MARCHESI, STRADA 
VALLE, 90 - Unità immobiliare 
facente parte di complesso 
condominiale denominato “San 
Biagio” costituito dai Fabbricati “A” 
e “B”, e precisamente, nel Fabbricato 
“A”, APPARTAMENTO al secondo 
piano, al centro dell’edificio, 
composto di quattro vani, cucina, 
due bagni, disimpegno e loggia, 
con annessa cantina al piano 
seminterrato; locale ad uso soffitta, 
dotato di loggia, al terzo piano; 
autorimessa al piano seminterrato 
del fabbricatello accessorio che 
unisce i due fabbricati principali. 
Prezzo base Euro 27.000,00. Vendita 
senza incanto 07/02/18 ore 16:00. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Dott. Carlo Maria Canali. 
Custode Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. RGE 8/2015 
PAR437915

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 22.781,25. Vendita 
senza incanto 21/02/18 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 375/2013 
PAR459563

MEZZANI (PR) - FRAZIONE 
MEZZANO SUPERIORE, VIA BONDI 
- In piena proprietà, DIVERSE 
UNITÀ IMMOBILIARI facenti parte 
di un complesso condominiale in 
corso di costruzione denominato 
“Rebecca- edificio A”, composto 
da un fabbricato principale e da un 

fabbricatello accessorio adibito 
ad autorimesse e magazzini, il 
tutto con annessa area cortilizia 
condominiale, e precisamente: 1) 
UNA UNITÀ IMMOBILIARE IN CORSO 
DI COSTRUZIONE ad uso abitativo 
sita al piano secondo del fabbricato 
principale, comprendente soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno, 
una camera e bagno, dotata di un 
balcone in lato est (mappale 1176 
sub. 6); 2) UNA UNITÀ IMMOBILIARE 
IN CORSO DI COSTRUZIONE, ad uso 
abitativo, sita al piano secondo del 
fabbricato principale, composta 
da monolocale con angolo cottura 
e bagno (mappale 1176 sub. 7); 
3) UNA UNITÀ IMMOBILIARE IN 
CORSO DI COSTRUZIONE, ad 
uso abitativo, su due livelli (piano 
secondo e piano sottotetto del 
fabbricato principale) collegati da 
scala interna, comprendente: al 
piano secondo soggiornò con angolo 
cottura, disimpegno, una camera e 
bagno; al piano sottotetto un locale 
di soffitta; unità immobiliare cui è 
annesso un vano ad uso cantina al 
piano terreno; (il tutto identificato 
al mappale 1176 sub. 8); 4) UNA 
UNITÀ IMMOBILIARE IN CORSO DI 
COSTRUZIONE, ad uso abitativo, 
su due livelli (piano secondo e 
piano sottotetto ciel fabbricato 
principale) collegati da scala interna, 
comprendente: al piano secondo 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, una camera, bagno, 
e balcone in lato ovest e al piano 
sottotetto un locale di soffitta; unità 
immobiliare cui è annesso un vano 
ad uso cantina al piano terreno; (il 
tutto identificato al mappale 1176 
sub. 9); 5) UNA UNITÀ IMMOBILIARE 
IN CORSO DI COSTRUZIONE su due 
livelli (piano terreno e piano primo 
del fabbricato principale) collegati 
da scala interna, comprendente: al 
piano primo soggiorno-letto, cucina, 
corridoio, bagno, un terrazzo in lato 
nord e un balcone in lato ovest; 
al piano terreno cantina, deposito 
cicli e lavanderia; unità immobiliare 
cui è annessa un ‘area di forma 
rettangolare in lato ovest; (il tutto 
identificato ai mappali 1176 sub. 
18 - 1183 graffati); unità immobiliare 
cui è altresì annessa un’autorimessa 
comunicante con i locali posti 
al piano terreno (identificata al 
mappale 1176 sub. 11 ); 6) UNA 
UNITÀ IMMOBILIARE IN CORSO DI 
COSTRUZIONE su due livelli (piano 
terreno e piano primo del fabbricato 
principale) collegati da scala interna, 
comprendente: al piano primo 
soggiorno-letto, cucina, corridoio, 
bagno, un terrazzo in lato nord e un 
balcone in lato est; al piano terreno 
cantina, deposito cicli e lavanderia; 
unità immobiliare cui è annessa un 
‘area di forma rettangolare in lato 
est (il tutto identificato ai mappali 
1176 sub. 19 - 1181 graffati); unità 
immobiliare cui è altresì annessa 
un’autorimessa comunicante 
con i locali posti al piano terreno 
(identificata al mappale 1176 sub. 
12); 7) UNA UNITÀ IMMOBILIARE 
IN CORSO DI COSTRUZIONE, ad 
uso abitativo, sita al piano primo 
del fabbricato principale, composta 
da monolocale con angolo cottura, 
bagno e balcone in lato sud; unità 

immobiliare cui è annessa un’area 
di forma rettangolare in lato sud 
collegata da scala esterna; (il 
tutto identificato ai mappali 1176 
sub. 16 - 1185 graffati); 8) UNA 
UNITÀ IMMOBILIARE IN CORSO DI 
COSTRUZIONE su due livelli (piano 
terreno e piano primo del fabbricato 
principale) collegati da scala interna, 
comprendente: al piano primo 
soggiorno-letto, cucina, corridoio, 
bagno, e un balcone in lato est; al 
piano terreno cantina, deposito 
cicli, stenditoio e lavanderia; unità 
immobiliare cui è annessa un ‘area 
a forma di “L” rovesciata sui lati est 
e sud; (il tutto identificato ai mappali 
1176 sub. 20 - 1180 graffati); 9) UN 
POSTO AUTO SCOPERTO a nord-est 
del fabbricato principale (mappale 
1186); 10) UN POSTO AUTO 
SCOPERTO a ovest del fabbricato 
accessorio (mappale 1178 sub. 1); 
11) UN POSTO AUTO SCOPERTO 
a ovest del fabbricato accessorio 
(mappale 1178 sub. 2); 12) UN 
POSTO AUTO COPERTO posto nel 
fabbricato accessorio (mappale 
1178 sub. 3); 13) UN POSTO AUTO 
COPERTO posto nel fabbricato 
accessorio (mappale 1178 sub. 4); 
14) un posto auto coperto posto 
nel fabbricato accessorio (mappale 
1178 sub. 5); 15) UN POSTO AUTO 
COPERTO posto nel fabbricato 
accessorio (mappale 1178 sub. 8); 
16) UN POSTO AUTO COPERTO 
posto nel fabbricato accessorio 
(mappale 1178 sub. 10); 17) UN 
POSTO AUTO COPERTO posto nel 
fabbricato accessorio (mappale 
1178 sub. 11 ); 18) UN POSTO AUTO 
SCOPERTO a est del fabbricato 
accessorio (mappale 1178 sub. 12); 
19) UN POSTO AUTO SCOPERTO 
a est del fabbricato accessorio 
(mappale 1178 sub. 13). Prezzo 
base Euro 435.937,50. Vendita 
senza incanto 14/02/18 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 224/2010 
PAR438034

NEVIANO DEGLI ARDUINI (PR) 
- LOCALITA’ CAMPORA, VIA 
FOSSA, 13 - UNITÀ IMMOBILIARE 
facente parte di un fabbricato di 
civile abitazione da terra a tetto, 
disposto su tre livelli, con annessa 
area cortilizia e con accesso dalla 
pubblica via, e precisamente: 
appartamento d’abitazione posto 
al piano primo composto da tinello, 
cucina, due camere, locale di 
disimpegno, bagno e ripostiglio. 
Unità immobiliare comprensiva 
della inerente proporzionale quota 
di comproprietà sugli enti comuni 
dell’edificio a norma degli artt. 1117 

e seguenti del codice civile, enti 
comuni tra i quali si indicano l’area 
su cui sorge il fabbricato e quella 
cortilizia di pertinenza ad esso 
annessa, il vano scala da terra a 
tetto, il locale adibito a lavanderia 
posto al piano terra e il tetto. Prezzo 
base Euro 14.250,00. Vendita 
senza incanto 14/02/18 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 407/2012 
PAR438026

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 14/02/18 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 225/2015 
PAR438035

PARMA (PR) - VIA AMENDOLA, 8 - A) 
Piena proprietà di unità immobiliare 
facente parte di un complesso 
condominiale denominato 
“Condominio Amendola”, e 
precisamente: un APPARTAMENTO 
sito al piano secondo del fabbricato 
avente accesso dal civico n. 8, 
composto di soggiorno, cucina, 
ingresso-disimpegno, due 
camere e bagno, B) LA QUOTA DI 
COMPROPRIETÀ DI 83,33/1000 
SU NOVE AUTORIMESSE site al 
piano terreno, edificate sull’area 
cortilizia condominiale. Prezzo 
base Euro 62.718,75. Vendita 
senza incanto 28/02/18 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 168/2013 
PAR459625
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PARMA (PR) - PIAZZALE BERTOZZI, 
27 - APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE facente parte di 
edificio condominiale denominato 
“Il borgo”, posto al piano primo, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, camera e bagno, con 
annessa cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 99.000,00. Vendita 
senza incanto 14/02/18 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 124/2016 
PAR438036

PARMA (PR) - VIALE BETTOLI, 
5 - APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE facente parte di edificio 
denominato “Condominio Nicola 
Bettoli”, posto al piano secondo, 
composto da ingresso, soggiorno, 
sala da pranzo, cucina, disimpegno, 
due bagni, due camere e balcone, 
con pertinenti cantina e autorimessa 
al secondo piano interrato. Prezzo 
base Euro 350.000,00. Vendita 
senza incanto 07/02/18 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 97/2016 
PAR438003

PARMA (PR) - VIA BONOMI, 9 - LOTTO 
1) FABBRICATO DA TERRA A TETTO 
di tipologia “a schiera”, costituito 
da capannone ad uso artigianale al 
piano terreno, con appartamento 
pertinenziale disposto sui piani 
terreno, primo, ammezzato e 
secondo (collegati da scala interna), 
composto quanto al capannone al 
primo terreno da: portico, officina, 
ufficio, servizi e ripostiglio; quanto 
all’appartamento al piano terreno: 
ingresso e ripostiglio; al primo piano: 
ingresso, bagno, soggiorno con 
angolo cottura, al piano ammezzato: 
disimpegno, camera e bagno; al 
secondo piano: disimpegno, camera, 
studio e centrale termica; il tutto 
con annessa area cortilizia in lato 
nord. Prezzo base Euro 235.500,00. 
Vendita senza incanto 14/02/18 
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. PD 
4224/2016 PAR438027

PARMA (PR) - STRADA 
BUDELLUNGO, 214 - COMPLESSO 
IMMOBILIARE composto di due 
fabbricati da terra a tetto, con 
annessa area circostante ad uso 
cortile e giardino: il fabbricato 
censito in Catasto Fabbricati al 
mappale 96, elevato di due piani 
oltre il piano interrato e il piano 
terreno, collegati da scala interna, è 
comprensivo di due unità immobiliari 
(una ad uso abitativo e una ad uso 
deposito), e precisamente: al piano 
interrato: cantina; al piano terreno: 
due ampi ingressi, disimpegno, 
bagno, portico e deposito (ex stalla); 
al primo piano: ampio soggiorno (ex 
fienile) dotato di terrazza, salotto-
pranzo dotato di terrazza, cucina 

dotata di terrazza, ripostiglio, 
antibagno e bagno; al secondo 
piano: disimpegno, tre camere 
(ognuna dotata di guardaroba) e 
doppi servizi; il fabbricato censito 
in Catasto Fabbricati al mappale 
97, elevato di un piano oltre il 
piano terreno, collegati da scala 
interna, è comprensivo di due 
unità immobiliari (una ad uso 
abitativo e una ad uso deposito), 
e precisamente: al piano terreno: 
tre cantine, ripostiglio e portico; 
al primo piano: locale sottotetto, 
bagno, cucina e due camere. Prezzo 
base Euro 531.000,00. Vendita 
senza incanto 28/02/18 ore 16:00. 
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 332/2014 
PAR469741

PARMA (PR) - LOCALITA’ 
CORCAGNANO, PIAZZA 
NELLY CORRADI, 3 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE, posto al piano secondo, 
composto da soggiorno, cucina 
(utilizzata come sala da pranzo) 
disimpegno, ripostiglio, bagno, 
camera (utilizzata come cucina) e 
due logge, con annessi: tre locali 
(di cui due utilizzati come camere e 
uno come bagno) e balcone al piano 
terzo (collegati all’appartamento 
tramite scala interna), cantina e 
autorimessa al piano interrato. 
Prezzo base Euro 135.000,00. 
LOCALITA’ CORCAGNANO, STRADA 
CAVA IN VIGATTO, 104 - LOTTO 2) 
PORZIONE OVEST DI FABBRICATO 
AD USO ABITAZIONE (mappali 
graffati 183-184 sub. 1), da terra a 
tetto, disposta su piano terreno e 
primo piano, tra loro collegati da 
scala interna, così composta: al 
piano terreno: soggiorno, cucina, 
studio, due disimpegni, quattro bagni 
(di cui uno con antibagno), quattro 
camere, tre portici, una serra e un 
locale tecnico; al primo piano: locale 
soppalco e loggia; con annessi 
autorimessa (mappale 184 sub. 2) 
al piano terreno, locale deposito 
(mappale 184 sub. 3) al piano 
terreno, area ad uso cortile e giardino 
(mappale 183) e terreno agricolo 
pertinenziale (mappale 186). Prezzo 
base Euro 600.900,00. LOTTO 3) 
PORZIONE EST DI FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE, con finiture al 
rustico (mappali graffati 184 sub. 
4-187), da terra a tetto, disposta 
su piano terreno e primo piano, 
tra loro collegati da scala interna, 
così composta al piano terreno: 
soggiorno, cucina, studio, due 
disimpegni, quattro bagni (di cui uno 
con antibagno), quattro camere, tre 
portici, una serra e un locale tecnico; 
al primo piano: locale soppalco e 
loggia; con annessi autorimessa 
al piano terreno, locale deposito al 
piano terreno, area ad uso cortile e 
giardino (mappale 187) e terreno 
agricolo pertinenziale (mappale 
190). Prezzo base Euro 334.700,00. 
Vendita senza incanto 14/02/18 
ore 15:30. G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Federico Spotti. 
Custode Giudiziario IVG di Parma 

tel. 0521776662. Rif. RGE 86/2016 
PAR438105

PARMA (PR) - VIA CORSO CORSI, 
34 - LOCALE AD USO ABITAZIONE 
sito al piano terra dell’edificio 
condominiale con annessi ed 
attigui un servizio igienico e piccola 
porzione di area cortilizia ed una 
cantina al piano terra ed una soffitta 
posta al piano quarto sottotetto. 
Prezzo base Euro 39.000,00. Vendita 
senza incanto 22/02/18 ore 15:00. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv Michele Calandruccio. 
Custode Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. RGE 186/2016 
PAR459556

PARMA (PR) - VIA DON RAMIRO 
TONANI, 33 - APPARTAMENTO di 
civile abitazione, posto al piano 
primo, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
tre camere, bagno, lavanderia e 
loggia, con annesse cantina e 
autorimessa al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 132.000,00. 
Vendita senza incanto 14/02/18 
ore 15:30. G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Armando Trasatti. 
Custode Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. RGE 115/2016 
PAR438037

PARMA (PR) - VIA ENRICHETTA 
CABASSA, 14 - APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE, posto al piano 
terreno, composto da ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, cabina 
armadi, camera, bagno e lavanderia, 
con annessa area cortilizia al piano 
terreno in proprietà esclusiva. 
Prezzo base Euro 87.100,00. Vendita 
senza incanto 07/02/18 ore 16:00. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Maria Paola Salsi. 
Custode Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. RGE 129/2016 
PAR438014

PARMA (PR) - FRAZIONE 
MALANDRINO, VIA ONORIO 
VERGANI, 11 - LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE disposta su tre livelli 
tra loro collegati da scala interna 
,con annessi locali accessori al piano 
interrato e primo, oltre il giardino in 
proprietà esclusiva, sita in fabbricato 
tipo a schiera, costituita da un 
seminterrato per i locali tecnici e di 
servizio, piano terra ed un sottotetto 
(piano primo) non abitabile. Prezzo 
base Euro 195.000,00. Vendita 
senza incanto 08/02/18 ore 15:00. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Antonella Maestri. 
Custode Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. RGE 313/2015 
PAR438016

PARMA (PR) - FRAZIONE MARANO, 
VIA DRUSO PARISI, 5-7 - LOTTO 
3) POSTO AUTO SCOPERTO al 
piano seminterrato facente parte di 
edificio condominiale denominato 
“Giorgina”. Prezzo base Euro 
2.227,50. LOTTO 4) POSTO AUTO 
SCOPERTO al piano seminterrato 
facente parte di edificio condominiale 
denominato “Giorgina”. Prezzo 
base Euro 2.025,00. LOTTO 5) 
POSTO AUTO SCOPERTO al piano 
seminterrato facente parte di 
edificio condominiale denominato 
“Giorgina”. Prezzo base Euro 
2.025,00. LOTTO 6) POSTO AUTO 
SCOPERTO al piano seminterrato 
facente parte di edificio condominiale 
denominato “Giorgina”. Prezzo 
base Euro 2.025,00. Vendita senza 
incanto 07/02/18 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 150/2013 
PAR437789

PARMA (PR) - VIA SAN BERNARDO 
DEGLI UBERTI, 7 - APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE posto 
al piano terzo, facente parte di 
edificio condominiale denominato 
“Condominio Cinzia” composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
due camere, bagno e balcone, 
con annessa cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base 
Euro 49.000,00. Vendita senza 
incanto 14/02/18 ore 15:00. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Marcello Zatti. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 123/2016 
PAR438079
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PARMA (PR) - VIA SPONTINI 
3, EX VIA ZAROTTO, 33 - 
APPARTAMENTO sito al piano 
rialzato composto da soggiorno/
ingresso, disimpegno, camera 
matrimoniale, bagno, cucina, 
camera singola. Di pertinenza 
cantina e garage al piano 
seminterrato. Prezzo base 
Euro 93.500,00. Vendita senza 
incanto 22/02/18 ore 15:00. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Arturo Artusi. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 200/2016 
PAR459568

PARMA (PR) - BORGO TANZI, 
14 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE, da terra a tetto, 
disposto sui piani terreno, primo, 
secondo e sottotetto, tra loro 
collegati da scala e ascensore 
interni, così composto: al piano 
terreno: ingresso, corridoio, 
cucina (quest’ultima difforme, in 
quanto in base alla planimetria 
catastale e ai titoli edilizi esistenti 
risulta rappresentata/destinata 
a “cantina”) e bagno; al primo 
piano: soggiorno, corridoio e 
sala (quest’ultima difforme, in 
quanto in base alla planimetria 
catastale e ai titoli edilizi esistenti 
risulta rappresentata/destinata a 
“cucina”); al secondo piano: due 
camere, stanza armadi, corridoio e 
bagno; al piano sottotetto: camera, 
ripostiglio, bagno, lavanderia 
(questi ultimi difformi, in quanto 
in base alla planimetria catastale 
e ai titoli edilizi esistenti risultano 
rappresentati/destinati a “vani 
sottotetto”) e corridoio. Prezzo 
base Euro 355.000,00. Vendita 
senza incanto 07/02/18 ore 14:30. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.sa Silvia Scaturro. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
126/2016 PAR438011

PELLEGRINO PARMENSE (PR) - 
LOCALITA’ MARIANO, STRADA 
DELLA COSTA, 3 - FABBRICATO 
DA TERRA A TETTO AD USO 
ABITATIVO, disposto sul piano 
terreno, composto da ingresso, 
corridoio, sala, cucina, due bagni, 
tre camere, una cameretta, 
ripostiglio e terrazzo, con annessi 
un vano ad uso legnaia al piano 
seminterrato e area scoperta 
in lato sud-ovest. Prezzo base 
Euro 56.446,88. Vendita senza 
incanto 28/02/18 ore 14:30. G.E. 
Dott.ssa Vincenza Rada Scifo. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dr. Laura Riboni. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 

0521776662. Rif. PD 2792/2014 
PAR459608

POLESINE ZIBELLO (PR) - 
FRAZIONE POLESINE PARMENSE, 
VIA GUGLIELMO MARCONI, 14 
- PORZIONE DI FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE DA TERRA A 
TETTO, costituito da due piani oltre 
il piano terreno, con area cortilizia 
pertinenziale in lato sud, con 
annesso quale pertinenza, porzione 
di fabbricatello accessorio in corpo 
staccato, parzialmente pericolante. 
Prezzo base Euro 48.000,00. 
Vendita senza incanto 07/02/18 
ore 14:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Stefano 
Gardelli. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
299/2013 PAR437844

ROCCABIANCA (PR) - FRAZIONE 
FONTANELLE, LOCALITÀ 
SALICELLI, STRADA GRANDE, 
5 - A) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE, DA TERRA A TETTO, 
disposto su piano terreno e primo 
piano, oltre a piano sottotetto, tra 
loro collegati da scala interna, 
composto da due unità abitative 
e precisamente al piano terreno: 
ingresso, cucina, soggiorno, altro 
locale accessibile solo dall’area 
esterna (mappale 68 sub. 1); vano, 
disimpegno e bagno (mappale 68 
sub. 2); al primo piano: disimpegno, 
quattro camere, un bagno 
(mappale 68 sub. 1); due camere 
(mappale 68 sub.2); al piano 
sottotetto: locali non abitabili; 
B) FABBRICATO ACCESSORIO, 
DA TERRA A TETTO, disposto su 
piano terreno e primo piano, tra 
loro collegati da scala esterna, così 
composto al piano terreno: quattro 
locali e ripostiglio; al primo piano: 
due locali; C) AREA CORTILIZIA 
di pertinenza e terreno agricolo a 
nord. Prezzo base Euro 91.300,00. 
Vendita senza incanto 21/02/18 
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 157/2016 PAR459513

ROCCABIANCA (PR) - LOCALITA’ 
FOSSA, VIA STRADA CINTA FOSSA 
- FABBRICATO DA TERRA A TETTO, 
elevato di un piano fuori terra 
oltre il piano terreno, (attualmente 
in stato collabente e pertanto in 
pessimo stato di conservazione), 
originariamente adibito in parte 
ad abitazione, in parte a stalla con 
fienile, in parte ad autorimessa, 
con annessi area cortilizia 
circostante e terreno pertinenziale 
di natura seminativo in lato nord. 
Prezzo base Euro 18.000,00. 
Vendita senza incanto 14/02/18 
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 260/2012 PAR438021

SALSOMAGGIORE TERME 
(PR) - LOCALITA’ BARATTA 

102, FRAZIONE S.VITTORE 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE, da terra a tetto, 
disposto su seminterrato, rialzato 
e sottotetto, così composto: al 
piano seminterrato: cantina, vano 
adibito a cucina, altro vano, bagno, 
vano adibito in parte a pollaio e in 
parte a cantina; al piano rialzato: 
ingresso, soggiorno, cucina, tre 
camere, disimpegno e bagno; al 
piano sottotetto: tre locali (a cui è 
possibile accedere soltanto tramite 
scala mobile esterna) con annesso 
fabbricato adibito a portico e area 
cortilizia di pertinenza. Prezzo 
base Euro 51.000,00. Vendita 
senza incanto 21/02/18 ore 15:00. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Stefano Spagna 
Musso. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
148/2016 PAR459531

SALSOMAGGIORE TERME (PR) - 
LOCALITA’ BARGONE MONTAURO, 
233 - Porzioni immobiliari facenti 
parte di edificio condominiale 
denominato “Condominio Villa 
Montauro”, e precisamente: 
APPARTAMENTO posto al 
piano primo, in angolo sud-est 
del fabbricato, composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
bagno, antibagno e una camera, 
con pertinente posto auto in uso 
esclusivo nell’area condominiale 
(individuato col numero 5). Prezzo 
base Euro 18.000,00. Vendita 
senza incanto 28/02/18 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 
327/2012 PAR459635

SALSOMAGGIORE TERME (PR) 
- VIA BENEDETTO ANTELAMI, 
17/B - APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE posto al 
piano primo facente parte di 
edificio denominato “Condominio 
Antelami”, composto da soggiorno 
con angolo cottura, camera, bagno 
e terrazzino, con annesse cantina 
e autorimessa al piano terreno, con 
area prospiciente l’autorimessa da 
destinarsi ad accesso carrabile 
da Via Antelami in uso esclusivo. 
Prezzo base Euro 31.000,00. 
Vendita senza incanto 14/02/18 
ore 14:30. G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Federico 
Spotti. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
145/2016 PAR438094

SALSOMAGGIORE TERME (PR) - 
VIA BENEDETTO ANTELAMI, 26 
- LOTTO 1) A) APPARTAMENTO 

di civile abitazione, posto al piano 
primo, composto da ingresso/
disimpegno, soggiorno con angolo 
cottura, due camere, bagno e 
balcone, con annessa cantina 
al piano interrato. B) DIRITTO DI 
PIENA PROPRIETÀ PER QUOTA DI 
METÀ SU PICCOLA PORZIONE DI 
AREA adibita a stradello di accesso. 
Prezzo base Euro 55.300,00. 
LOTTO 2) A) Unità immobiliare 
facente parte di fabbricato 
composto da due unità immobiliari, 
e precisamente APPARTAMENTO 
di civile abitazione, posto al piano 
terreno, composto da ingresso/
disimpegno, soggiorno, cucina, 
due camere, bagno e balcone, con 
annesse cantina (costituita da 
due locali tra loro comunicanti) 
al piano interrato e autorimessa 
in corpo di fabbrica staccato. B) 
DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ 
PER QUOTA DI METÀ SU PICCOLA 
PORZIONE DI AREA ADIBITA a 
stradello di accesso. Prezzo base 
Euro 53.600,00. Vendita senza 
incanto 28/02/18 ore 16:00. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. G. Almansi. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 42/2016 
PAR459654

SALSOMAGGIORE TERME 
(PR) - VIA MICHELI, 11 - UNITÀ 
IMMOBILIARE facente parte 
di un fabbricato condominiale 
denominato “Condominio 
Luxor” e precisamente: A) 
APPARTAMENTO sito al piano 
terzo, composto di ingresso, 
soggiorno, cucina, bagno, due 
camere, ripostiglio e disimpegno, 
dotato di un balcone, con annessa 
cantina al piano seminterrato; B) 
UN VANO AD USO AUTORIMESSA 
posto al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 40.500,00. 
Vendita senza incanto 14/02/18 
ore 15:00. G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio D.ssa Laura 
Riboni. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
358/2012 PAR438024

SALSOMAGGIORE TERME (PR) - 
VIA PIAVE, 15 - APPARTAMENTO 
al piano terreno, in lato nord-
ovest facente parte del “Centro 
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Residenziale Habitat”, e 
precisamente nel fabbricato “A” 
composto da ingresso, corridoio, 
soggiorno, cucina, camera e 
bagno, con pertinenti cantina e 
autorimessa al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 40.500,00. 
Vendita senza incanto 14/02/18 
ore 16:00. G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Edoardo 
Lombardi. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. PD 
6872/2016 PAR438028

SALSOMAGGIORE TERME (PR) 
- FRAZIONE TABIANO BAGNI, 
VIALE FIDENZA, 20 - Porzioni 
immobiliari del fabbricato 
condominiale denominato 
“Corpo C”, facente compreso 
nel Piano Particolareggiato di 
iniziativa pubblica denominato 
“Centro Direzionale di Tabiano” e 
precisamente: APPARTAMENTO 
posto al piano secondo 
comprendente tre vani, oltre a 
cucina, bagno e loggia; cantina 
posta al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 40.000,00. 
Vendita senza incanto 28/02/18 
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 
139/2011 PAR459623

SISSA TRECASALI (PR) - VIA 
GIUSEPPE GARIBALDI, 6 - 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE facente parte 
di complesso residenziale 
denominato “Eridania 1 “, posto 
al piano primo, composto da 
ingresso, cucina, due camere, 
soggiorno, disimpegno, ripostiglio, 
bagno e due balconi, con 
annessi vano di cantina al piano 
seminterrato, vano di solaio al 
piano sottotetto e posto auto al 
piano terreno esterno al fabbricato. 
Prezzo base Euro 62.300,00. 
Vendita senza incanto 07/02/18 
ore 16:30. G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Dottore Vincenzo 
Spadola. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
128/2016 PAR438013

SOLIGNANO (PR) - LOCALITA’ 
FOSIO, VIA CATANGELI, 52 - A) 
PORZIONE DI FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE DA TERRA 
A TETTO, disposta su piano 
terreno e primo piano (con scala 
interna in legno tramite botola e 
con scala esterna di accesso al 
primo piano), così composta al 
piano terreno: soggiorno, cucina, 
antibagno e bagno; al primo 

piano: ingresso, due camere, 
disimpegno, antibagno e bagno, 
con area di pertinenza a nord e 
a est. B) TERRENO con accesso 
dalla strada vicinale, posto nelle 
vicinanze dell’abitazione. Prezzo 
base Euro 45.000,00. Vendita 
con incanto 28/02/18 ore 14:45. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Pietro 
D’Alessandro. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 34/2016 PAR459613

SOLIGNANO (PR) - FRAZIONE 
RUBBIANO, VIA D’ANNUNZIO, 
1 - APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE facente parte di 
edificio denominato “Condominio 
Primo Taro” posto al piano rialzato, 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, disimpegno, tre camere, 
bagno e due balconi, con annesse 
cantina e autorimessa al piano 
seminterrato e area cortilizia 
al piano terra in uso esclusivo. 
Prezzo base Euro 59.000,00. 
Vendita senza incanto 28/02/18 
ore 14:30. G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Armando 
Trasatti. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
166/2016 PAR469719

TRAVERSETOLO (PR) - FRAZIONE 
VIGNALE, STRADA COMUNALE 
DEL BOTTONE - INTERO 
FABBRICATO DA TERRA A TETTO 
IN CORSO DI COSTRUZIONE, 
comprendente appartamenti e 
autorimesse, attualmente ancora 
allo stato grezzo, con annessa area 
circostante in parte edificabile e in 
parte ad uso parcheggio pubblico 
e ad uso marciapiede stradale. 
Prezzo base Euro 376.822,80. 
Vendita senza incanto 28/02/18 
ore 14:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Alfredo 
D’Antonio. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
179/2012 PAR459629

TRAVERSETOLO (PR) - LOCALITA’ 
VIGNALE, VIA W. FERRARI - 
EDIFICIO monofamiliare da terra 
a tetto in corso di costruzione e 
non ancora accatastato, disposto 
su piano interrato, terra e primo, 
con annessa area di pertinenza. 
Prezzo base Euro 181.406,25. 
Vendita senza incanto 14/02/18 
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 
177/2013 PAR438029

Aziende agricole

PELLEGRINO PARMENSE (PR) 
- FRAZIONE CASTELLARO, 
LOCALITÀ CA’ MELPONTE E CA’ 
SALAME - AZIENDA AGRICOLA 
comprendente appezzamenti di 
terreno di varia natura e forma, con 
sovrastanti fabbricati adibiti ad 
uso aziendale, ad uso abitazione 
e rurali e precisamente: 1) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
denominato “Il monte sotto 
strada statale”, sito in località 
Ca’ Melponte di Castellaro, su cui 
insistono un fabbricato adibito a 
stalla comprendente un portico 
ed un fabbricato ad uso fienile. 2) 
APPEZZAMENTI DI TERRENO in 
corpi separati siti in Ca’ Melponte 
di Castellaro, con fabbricato 
adibito in parte ad uso abitativo 
con accesso da Strada Castellaro 
n. 23 (attualmente diviso in due 
piccole abitazioni con zona giorno 
a piano terreno e zona notte al 
primo piano) ed in parte a ricovero 
mezzi ed attrezzi agricoli. 3) 
APPEZZAMENTI DI TERRENO di 
varia natura, con un portico in legno 
ad uso deposito foraggi, censito al 
mappale 40 del foglio 72 (all’interno 
di detto mappale trovasi il mappale 
42, che risulta essere una casa di 
abitazione con due autorimesse, 
non oggetto della presente 
vendita), e con un fabbricato 
rurale di antica costruzione ed in 
pessimo stato di conservazione, 
censito al mappale 72 del foglio 
72. 4) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO denominato “Castagna 
buca” in prossimità della Località 
Lusignani di Sopra. Prezzo base 
Euro 137.700,00. Vendita senza 
incanto 28/02/18 ore 16:00. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott.ssa Rosanna 
Figlioli. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
416/2009 PAR459599

ROCCABIANCA (PR) - STRADA 
MANO - LOTTO 1) COMPLESSO 
IMMOBILIARE ADIBITO AD 
AZIENDA AGRICOLA composto da 
terreni e fabbricati, comprendente 
il podere denominato “Aia Bocelli” 
e “Brenova” sul quale insistono 
numerosi fabbricati adibiti ad 
uffici direzionali, edifici abitativi, 
fabbricati di trasformazione del 
latte, depositi, magazzini, ricoveri 
zootecnici per l’allevamento di 
vacche da latte, e più precisamente: 
fabbricato ad uso impianto di 
stagionatura formaggi, ad un solo 
piano fuori terra (mappale 189); 
fabbricato disposto su due piani 
adibito a civili abitazioni (mappale 
190); fabbricato ex sala di 
produzione formaggio (caseificio) 
(mappale 192 e mappale 847 sub. 
1); fabbricato ex sala stagionatura 
formaggio e sala calda (mappale 
193); fabbricato ex stalla con 
sovrastante fienile e abitazione 
rurale (mappale 197); fabbricato ex 
rurale, trasformato in magazzino 
ed imbottigliamento latte ed uffici 
(mappale 198); fabbricato ad uso 

uffici (mappale 194); fabbricato 
a due piani oltre sottotetto ex 
abitazione padronale (mappale 
195); fabbricato a due piani ex stalla 
con sovrastante fienile (mappale 
196); complesso di un unico corpo 
di fabbricato ex fienile, in parte 
attrezzato ad officina e deposito 
ad un piano fuori terra (mappale 
207) ed in parte a civile abitazione 
a due piani fuori terra (mappale 
213); stalla a stabulazione libera 
per 450 capi, stalla in struttura 
di ferro a stabulazione libera 
per 300 capi, cabina elettrica al 
servizio delle stalle, pesa con 
piccolo locale ad uso protezione 
strumentazione, ampia laguna per 
raccolta liquami (il tutto insistente 
sul mappale 830); il tutto con 
pertinenti aree cortilizie; ampio 
appezzamento di terreno coltivo 
in unico corpo (mappali 78, 187, 
191, 214, 218, 311, 317, 318, 
384, 826, 827, 828, 829, 830 del 
foglio 14) e altro appezzamento 
di terreno sempre coltivo in zona 
attigua (mappale 48 del foglio 18). 
Prezzo base Euro 1.851.960,00. 
Vendita senza incanto 21/02/18 
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 
129/2013 PAR500168

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

ALBARETO (PR) - LOCALITA’ 
CACCIARASCA, RIO DEL COGNO - 
FABBRICATO DA TERRA A TETTO 
IN PESSIMO STATO attualmente 
adibito a stalla, elevato di un piano 
fuori terra, con annessa area 
cortilizia circostante, confinante 
nel complesso (in senso orario a 
partire da est) con il mappale 626, 
con il Rio del Cogno, con la Strada 
Comunale Folta Cacciarasca e con 
i mappali 450, 451 e ancora 450. 
Prezzo base Euro 25.500,00. 
Vendita senza incanto 07/02/18 
ore 16:00. G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alfredo D’Antonio. 
Custode Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. RGE 
165/2011 PAR437831

FORNOVO DI TARO (PR) - VIA 
SOLFERINO, 36 E 40 - DUE UNITÀ 
IMMOBILIARI facenti parte 
di un edificio condominiale, e 
precisamente: A) UN LOCALE 
AD USO NEGOZIO sito al piano 
terreno, con accesso dal civico 
n. 36, composto di un vano, 
attualmente adibito a magazzino; 
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B) UN LOCALE AD USO NEGOZIO 
sito al piano terreno, con accesso 
dal civico n. 40, composto di un 
vano e di un ampio locale adibito 
a magazzino, attialmente adibito 
a macelleria/rosticceria. Prezzo 
base Euro 35.000,00. Vendita 
senza incanto 28/02/18 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 381/2009 
PAR459644

MEDESANO (PR) - LOCALITA’ 
FELEGARA, VIA REPUBBLICA, 
40 - LOTTO 1) LOCALE AD 
USO DEPOSITO posto al piano 
seminterrato facente parte di un 
edificio condominiale denominato 
“Le Logge”. Prezzo base Euro 
5.625,00. LOTTO 2) LOCALE 
AD USO MAGAZZINO facente 
parte di un edificio condominiale 
denominato “Le Logge” posto al 
piano terzo sottotetto, composto 
da cinque vani, dotato di due 
balconi sui lati est ed ovest. 
Prezzo base Euro 26.250,00. 
Vendita senza incanto 07/02/18 
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 
390/2011 PAR437877

MEDESANO (PR) - VIA SOLFERINO, 
70 - LOTTO 3) LOCALE 
COMMERCIALE destinato a 
centro estetico facente parte del 
centro direzionale-commerciale 
denominato “Shopping Center 
Ramiola”, posto al piano 
primo composto da 18 cabine, 
spogliatoio con doccia e wc per il 
personale, doccia, antibagno e wc 
per il pubblico. Prezzo base Euro 
166.000,00. LOTTO 4) VANO AL 
GREZZO AD USO ACCESSORIO 
facente parte del centro direzionale-
commerciale denominato 
“Shopping Center Ramiola” posto 
al secondo piano. Prezzo base 
Euro 23.000,00. LOTTO 5) VANO 
AL GREZZO AD USO UFFICIO 
facente parte del centro direziona 
le-commerciale denominato 
“Shopping Center Ramiola” posto 
al primo piano. Prezzo base 
Euro 191.000,00. Vendita senza 
incanto 07/02/18 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 
76/2015 PAR437966

PARMA (PR) - FRAZIONE 
CORCAGNANO, VIA WILLY BRANDT, 
6/A - CAPANNONE ARTIGIANALE 
con relativi uffici e area cortilizia. 
Prezzo base Euro 425.000,00. 
Vendita senza incanto 22/02/18 
ore 15:00. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Avv Ramona 
Ferrari. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
188/2016 PAR459558

PARMA (PR) - VIA GIUSEPPE 
GIUSTI, 9 - PORZIONI DI 

FABBRICATO A DESTINAZIONE 
IN PARTE ARTIGIANALE E IN 
PARTE ABITATIVA con area 
cortilizia comune circostante, 
e precisamente: porzione ad 
uso industriale al piano terreno, 
composta di ingresso, corridoio, 
quattro uffici, bagno, locale doccia, 
antibagno, disimpegno, magazzino, 
laboratorio e due soppalchi 
(part. 88 sub. 12); porzione ad 
uso industriale al piano terreno, 
adiacente a quella sopra descritta, 
composta di ingresso, tre locali 
magazzino, due bagni, locale 
doccia, antibagno e disimpegno 
(part. 88 sub. 10). Prezzo base 
Euro 329.315,63. Vendita senza 
incanto 07/02/18 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 50/2015 
PAR437765

PARMA (PR) - FRAZIONE 
SAN PROSPERO, STRADELLO 
ROBERT BADEN POWELL, 3/A - 
LOTTO 1) LOCALE facente parte 
del complesso commerciale 
denominato “Le Fiorite”, composto 
da due fabbricati ad un solo piano 
denominati “Edificio 1” e “Edificio 
2” e precisamente nell’edificio 1 
locale ad uso negozio, posto al 
piano terra, composto da un unico 
vano oltre il bagno (negozio che 
attualmente risulta composto 
da tre vani oltre il bagno). 
Prezzo base Euro 46.125,00. 
FRAZIONE SAN PROSPERO, VIA 
FRANCESCA PENNISI, 12/A - 
LOTTO 3) LOCALE facente parte 
del complesso commerciale 
denominato “Le Fiorite” composto 
da due fabbricati ad un solo piano 
denominati “Edificio 1” e “Edifici 2” 
precisamente nell’edificio 1: locale 
ad uso negozio, posto al piano terra, 
composto da due vani oltre a due 
servizi. Prezzo base Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 07/02/18 
ore 16:30. G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio D.ssa Laura 
Riboni. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
344/2011 PAR437856

ROCCABIANCA (PR) - STRADA DEL 
PIRINO - LOTTO 2) TRE CORPI DI 
FABBRICATI EX RURALI con relativa 
area cortilizia e più precisamente: 
fabbricato composto da stalla 
con sovrastante fienile; fabbricato 
composto da un piano ex 
fienile; fabbricato a due piani ex 
abitazione, il tutto in pessimo stato. 
Prezzo base Euro 151.372,00. 
Vendita senza incanto 21/02/18 
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 
129/2013 PAR500169

SALSOMAGGIORE TERME (PR) 
- VIA PUCCINI N. 2/E- N. 2/F - 
NEGOZIO posto al piano terreno, 
composto da un locale, retro, 
disimpegno, bagno e antibagno. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 

Vendita senza incanto 21/02/18 
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 
163/2016 PAR459549

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 562.359,38. 
Vendita senza incanto 21/02/18 
ore 14:30. G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Domenico 
Lamberti. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
75/2013 PAR459504

Terreni

FONTANELLATO (PR) - FRAZIONE 
PAROLA - TERRENO EDIFICABILE 
di forma pressoché trapezoidale, 
dell’estensione di mq. 3.033, 
avente S.L.U realizzabile di mq. 
925. Prezzo base Euro 53.100,00. 
Vendita senza incanto 07/02/18 
ore 16:00. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.sa Silvia 
Scaturro. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
216/2012 PAR437839

FONTEVIVO (PR) - LOCALITA’ 
BIANCONESE, VIA BERNA - 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
suscettibile di utilizzazione 
edificatoria, dell’estensione di 
ettari 1.28.18, ricompreso nel 
comparto denominato “Ce. P.I.M. 
- Interporto di Parma. Prezzo base 
Euro 615.200,00. Vendita senza 
incanto 28/02/18 ore 14:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Federico Spotti. 

Custode Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. RGE 242/2015 
PAR469729

NOCETO (PR) - FRAZIONE 
PONTETARO, CON ACCESSO DA 
VIA MIRTI - LOTTO 1) A) PIENA 
PROPRIETÀ DI APPEZZAMENTO DI 
TERRENO EDIFICABILE (particella 
514), compreso nella lottizzazione 
di Piano Particolareggiato 
di Iniziativa Privata “PP15” 
dell’estensione di ha. 00.10.29, 
confinante a nord con le particelle 
324, 319 e 317; a est con le 
particelle 79 e 392; a sud con le 
particelle 516, 517 e 515; a ovest 
con la particella 403; B) QUOTA DI 
METÀ DELLA PIENA PROPRIETÀ 
DELLO STRADELLA DI ACCESSO 
(particella 517), confinante a 
nord con particella 514; a est con 
particella 516; a sud con particella 
519; a ovest con particella 515. 
Prezzo base Euro 200.981,25. 
LOTTO 2) A) PIENA PROPRIETÀ 
DI APPEZZAMENTO DI TERRENO 
EDIFICABILE (particella 515), 
compreso nella lottizzazione di 
Piano Particolareggiato di Iniziativa 
Privata “PP15” dell’estensione 
di ha. 00.05.86, confinante a 
nord con la particella 514; a est 
con la particella 517; a sud con 
la particella 519; a ovest con le 
particelle 518 e 403. B) QUOTA DI 
METÀ DELLA PIENA PROPRIETÀ 
DELLO STRADELLO DI ACCESSO 
(particella 517), confinante a 
nord con particella 514; a est con 
particella 516; a sud con particella 
519; a ovest con particella 515. 
Prezzo base Euro 152.887,50. 
Vendita senza incanto 07/02/18 
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 150/2013 
PAR437788

POLESINE ZIBELLO (PR) 
- FRAZIONE VIDALENZO, 
CON FRONTE SULLA VIA 
MOGADISCIO - LOTTO 4) A) AREA 
EDIFICABILE, di forma pressoché 
rettangolare dell’estensione di ha. 
00.27.40, in un unico corpo; B) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO di 
forma rettangolare, dell’estensione 
di ha 00.01.00, utilizzato come 
sosta pubblica per automezzi. 
Prezzo base Euro 16.875,00. 
Vendita senza incanto 07/02/18 
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 
318/2009 PAR437854
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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


