
COPIA GRATUITA N. 03
APRILE 2017

TRIBUNALE
PARMADI

VENDITE IMMOBILIARI 
E FALLIMENTARI

www.tribunale.parma.it  |   www.astalegale.net   

Abitazioni e box

BARDI (PR) - LOCALITA’ STABIO 
DI GRAVAGO, 100 - LOTTO 1) 
PORZIONE DI FABBRICATO 
adibito ad abitazione, con 
annessa area cortilizia sul lato 
sud, e precisamente la porzione 
sud sviluppantesi sui piani 
seminterrato, terreno, primo e 
sottotetto (tra loro collegati da scala 
interna), precisandosi che risulta 
esclusa dalla vendita la porzione 
nord del fabbricato. La porzione di 
fabbricato oggetto della presente 
vendita comprende: parte dei due 
vani di cantina e del corridoio 
comune al piano seminterrato; 
bagno parte del soggiorno e del 
corridoio e piccola parte della 
cucina al piano terra; due camere, 
parte del corridoio e piccola parte 
di due camere al piano primo; parte 
del corridoio e parte di vano solaio 

al piano sottotetto. Porzione di 
fabbricato cui sono annessi: un 
fabbricatello accessorio adibito 
a garage disposto sul solo piano 
terreno, adiacente alla porzione di 
fabbricato in oggetto; ulteriore area 
cortilizia pertinenziale a nord del 
fabbricato principale, fabbricatello 
ad uso deposito, appezzamento di 
terreno boschivo dell’estensione 
complessiva di ha 0.19.70. Prezzo 
base Euro 23.625,00. Vendita 
senza incanto 19/04/17 ore 15:00. 
G.E. Dott.ssa Silvia Cavallari. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. G. Almansi. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. CC 3070/2012 
PAR382508

COLLECCHIO (PR) - VIA 
BERLINGUER, 22 - APPARTAMENTO 
al piano terreno facente parte di 
edificio denominato condominio 
“Jole” composto da soggiorno 

con angolo cottura, disimpegno, 
camera, bagno e loggia-
terrazzo, con annesse cantina e 
autorimessa al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 88.400,00. 
Vendita senza incanto 19/04/17 
ore 15:30. G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 

alla vendita Notaio Dott. Mario 
Rossi. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
103/2015 PAR382182

FELINO (PR) - FRAZIONE SAN 
MICHELE DI TIORRE, VIA 
ALIGHIERI N.19 - LOTTO 1) 
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UNITÀ IMMOBILIARE facente 
parte di edificio condominiale, 
comprendente: l’appartamento 
sito al piano primo, in lato sud, 
composto di due vani, soggiorno, 
sala da pranzo (con angolo cottura) 
e bagno, dotato di un balcone in 
lato nord e di un balcone in lato sud, 
appartamento cui sono annessi un 
vano ad uso ingresso e il vano scala 
al piano terreno, appartamento cui 
sono altresì annessi due vani ad uso 
cantina fra loro contigui (collegati 
all’appartamento di cui sopra 
da scala interna), appartamento 
(con accessori) cui inerisce quale 
pertinenza il diritto di proprietà 
su una porzione di area urbana 
adibita a stradello d’accesso sita 
a ovest del fabbricato. Prezzo 
base Euro 49.500,00. Vendita 
senza incanto 19/04/17 ore 15:00. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Michele Micheli 
Longari Ponzone. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 27/2012 
PAR382362

FIDENZA (PR) - VIA TRIESTE, 
25 - CASA A SCHIERA ad uso 
civile abitazione, 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: 
ingresso, soggiorno, sala da 
pranzo, cucina e disimpegno; al 
primo piano: tre camere, bagno, 
disimpegno e balcone; al secondo 
piano (sottotetto): due locali 
ad uso soffitta; con annessa 
autorimessa al piano terreno di 
fabbricatello indipendente e area 
cortilizia pertinenziale. Prezzo 
base Euro 209.900,00. Vendita 
senza incanto 19/04/17 ore 14:30. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Massimiliano 
Cantarelli. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
142/2015 PAR382195

LANGHIRANO (PR) - FRAZIONE 
COZZANO, VIA DON DARIO PORTA, 
6 - APPARTAMENTO al piano 
terreno, composto da cucina, 
cantina, disimpegno, bagno, 
camera e guardaroba, con annesso 
fabbricato rustico ad uso deposito, 
disposto sui piani terreno e primo 
e relativa piccola area cortilizia. 
Prezzo base Euro 25.500,00. 
Vendita senza incanto 19/04/17 
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 
178/2015 PAR382431

LESIGNANO DE’ BAGNI (PR) - 
LOCALITA’ CARATTINO, VIALE 
DELLE TERME, 12 - LOTTO 3) 
CASA DI CIVILE ABITAZIONE, 
da terra a tetto, disposta sui 
piani seminterrato, terreno e 
primo, collegati da scala interna, 
composta al piano seminterrato 
da: autorimessa, dispensa, cantina, 
taverna, lavanderia, stireria, 
servizio igienico, centrale termica 
e disimpegno; al piano terreno: 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, ripostiglio, studio e portico; 
al primo piano: due camere, 
due bagni, locale gioco bimbi, 
ripostiglio e corridoio; con annessa 
area verde esterna di pertinenza. 
Prezzo base Euro 452.250,00. 
Vendita senza incanto 19/04/17 
ore 15:00. G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Armando 
Trasatti. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
186/2015 PAR382441

MEZZANI (PR) - FRAZIONE 
MEZZANO INFERIORE, VIA 
BOCCA D’ENZA, 48 - FABBRICATO 
D’ABITAZIONE DA TERRA A 
TETTO elevato due piani fuori 
terra oltre il piano terreno, collegati 
da scala interna, composto al 
piano terreno da: ingresso, sala 
da pranzo, cucina, soggiorno, 
servizio igienico, ripostiglio, due 
cantine e autorimessa; al primo 
piano: due camere (di cui una 
dotata di balcone), disimpegno, 
bagno, locale stireria e locale 
legnaia con accesso dall’esterno; 
al secondo piano (mansardato): 
tre locali sottotetto; il tutto con 
annessa area pertinenziale. 
Prezzo base Euro 97.500,00. 
Vendita senza incanto 19/04/17 
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 
177/2015 PAR382383

MONCHIO DELLE CORTI (PR) - 
STRADA PER PRATOSPILLA, 2 
- APPARTAMENTO disposto sui 
piani secondo e terzo facente parte 

di edificio denominato “Condominio 
Le Betulle”, composto di ingresso, 
soggiorno-pranzo, camera, bagno 
e balcone al secondo piano, 
oltre a camera al terzo piano 
(accessibile tramite scala interna, 
attualmente rimossa), con annessa 
autorimessa al piano interrato. 
Prezzo base Euro 25.000,00. 
Vendita senza incanto 19/04/17 
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 
140/2015 PAR382189

MONTECHIARUGOLO (PR) 
- FRAZIONE MONTICELLI 
TERME, VIA BASSE, 7 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO al secondo 
piano, in lato nord-ovest facente 
parte di edificio condominiale, 
e precisamente nella Palazzina 
“A” composto da soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
camera, bagno, locale tecnico e 
tre balconi, con annessi locale 
sottotetto e terrazzo al terzo piano 
(collegati all’appartamento tramite 
scala interna) e autorimessa 
al piano terreno. Prezzo base 
Euro 83.000,00. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO al secondo 
piano, in lato sud-est, facente 
parte di edificio condominiale, e 
precisamente nella Palazzina “A” 
composto di soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, due camere, 
bagno, locale tecnico e due balconi, 
con annessi locale sottotetto e 
terrazzo al terzo piano (collegati 
all’appartamento tramite scala 
interna), cantina e autorimessa 
al piano terreno. Prezzo base 
Euro 107.000,00. FRAZIONE 
MONTICELLI TERME, VIA BASSE, 
7 BIS - LOTTO 3) APPARTAMENTO 
al secondo piano, in lato sud-
est, facente parte di edificio 
condominiale, e precisamente 
nella Palazzina “B” composto di 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera, bagno, locale 
tecnico e due balconi, con annessi 
locale sottotetto e terrazzo al terzo 
piano (collegati all’appartamento 
tramite scala interna), cantina 
e autorimessa al piano terreno. 
Prezzo base Euro 90.000,00. LOTTO 
4) APPARTAMENTO al secondo 
piano, in lato nord-ovest, facente 
parte di edificio condominiale 
precisamente nella Palazzina “B” 
composto di soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, camera, 
bagno, locale tecnico e tre balconi, 
con annessi locale sottotetto e 
terrazzo al terzo piano (collegati 
all’appartamento tramite scala 
interna), cantina e autorimessa al 

piano terreno. Prezzo base Euro 
85.000,00. FRAZIONE MONTICELLI 
TERME, VIA BASSE, 7 BIS - LOTTO 
5) APPARTAMENTO al secondo 
piano, in lato sud-ovest, composto 
di soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera, bagno, locale 
tecnico e tre balconi, con annessi 
locale sottotetto e terrazzo al terzo 
piano (collegati all’appartamento 
tramite scala interna), cantina 
e autorimessa al piano terreno. 
Prezzo base Euro 85.000,00. 
Vendita senza incanto 19/04/17 
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 199/2015 
PAR382484

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 45.000,00. Vendita senza 
incanto 19/04/17 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 
225/2015 PAR382544

PARMA (PR) - VIA BORGHESI, 15 
- LOTTO 1) APPARTAMENTO al 
sesto piano, lato sud, composto 
di soggiorno con angolo cottura, 
bagno, camera, cabina armadi, con 
annesso locale deposito al settimo 
piano e cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 98.400,00. 
STRADA BIXIO, 57 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO al terzo piano, 
lato est, composto di soggiorno, 
cucina, disimpegno, due bagni, 
di cui uno con antibagno, due 
camere e porzione di loggia in 
uso esclusivo in lato ovest, con 
annessa cantina al piano terreno. 
Prezzo base Euro 146.900,00. 
Vendita senza incanto 19/04/17 
ore 15:00. G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. ssa Rosalia 
Brascio. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
166/2015 PAR382347

PARMA (PR) - LOCALITA’ 
MARIANO, VIA CASALUNGA - 
LOTTO 1) IMMOBILI IN CORSO DI 
COSTRUZIONE foglio 43, particella 
320 del catasto terreni, due edifici 
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plurifamigliari con struttura al 
grezzo da terra a tetto, categoria 
F03, subalterni dal n. 1 al n. 7, p.d.c. 
n. 1498/2011; foglio 43, particella 
469, edificio plurifamigliare con 
struttura al grezzo da terra a tetto, 
categoria F03, subalterni dal n. 1 al 
n. 8, p.d.c. n. 985/2012. Prezzo base 
Euro 400.000,00. VIALE DEI MILLE 
80, ANGOLO VIA MUSINI - LOTTO 
2) EDIFICIO CONDOMINIALE IN 
CORSO DI RISTRUTTURAZIONE 
con struttura al grezzo da terra a 
tetto, p.d.c. n. 4020/2006. Prezzo 
base Euro 300.000,00. Vendita 
senza incanto 13/04/17 ore 
15:00. G.D. Dott. Pietro Rogato. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott.ssa Rosanna 
Figlioli. Commissario Liquidatore 
Dott. Luca Orefici tel. 0521283308. 
Rif. CP 49/2013 PAR383812

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 2.475,00. LOTTO 
4) POSTO AUTO SCOPERTO 
al piano seminterrato facente 
parte di edificio condominiale 
denominato “Giorgina”. Prezzo 
base Euro 2.250,00. LOTTO 
5) POSTO AUTO SCOPERTO 
al piano seminterrato facente 
parte di edificio condominiale 
denominato “Giorgina”. Prezzo 
base Euro 2.250,00. LOTTO 
6) POSTO AUTO SCOPERTO 
al piano seminterrato facente 
parte di edificio condominiale 
denominato “Giorgina”. Prezzo 
base Euro 2.250,00. Vendita senza 
incanto 19/04/17 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 
150/2013 PAR382210

PARMA (PR) - LOCALITA’ 
MOLETOLO, VIA MOLETOLO, 
98 - UNITÀ IMMOBILIARI facenti 
parte di edificio condominiale e 
precisamente due appartamenti 
occupanti l’intero primo piano, così 
composti: l’appartamento in lato 
nord-est (sub. 11) soggiorno con 
angolo cottura, camera e bagno; 
l’appartamento in lato sud-ovest 
(sub. 12): soggiorno con angolo 
cottura, camera, bagno, ripostiglio 
e disimpegno; due appartamenti 
occupanti l’intero secondo piano, 
così composti: l’appartamento in 
lato nord-est (sub. 13) soggiorno 
con angolo cottura, camera e 
bagno; l’appartamento in lato 
sud-ovest (sub. 14): soggiorno 
con angolo cottura, camera, 
bagno e disimpegno; con annessa 
autorimessa al piano terreno in 
fabbricato staccato. Prezzo base 
Euro 162.000,00. Vendita senza 
incanto 19/04/17 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 
23/2014 PAR382157

PARMA (PR) - VIA OGNIBENE, 
8 - APPARTAMENTO di civile 

abitazione posto al piano terzo 
facenti parte del fabbricato 
condominiale denominato 
“Condominio Canali” composto da 
ingresso, cucina, bagno, soggiorno, 
due camere ed un balcone, con 
annessi un solaio non praticabile 
(soprastante l’appartamento in 
oggetto) e una cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
52.500,00. Vendita senza incanto 
19/04/17 ore 16:00. G.E. Dott.ssa 
Silvia Cavallari. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
ssa Rosalia Brascio. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. CC 7269/2013 
PAR382512

SALSOMAGGIORE TERME 
(PR) - VIA PARMA, 56/BIS - 
APPARTAMENTO al secondo 
piano, lato sud facente parte di 
edificio denominato “Condominio 
Luciana”, composto di ingresso-
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere, bagno, dotato di due 
balconi, con annesse cantina e 
autorimessa al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 31.500,00. 
Vendita senza incanto 19/04/17 
ore 16:00. G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Dottore Vincenzo 
Spadola. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
168/2015 PAR382369

SORAGNA (PR) - LOCALITA’ DIOLO, 
114 - Porzione semindipendente 
di fabbricato condominiale, ad 
uso abitazione, e precisamente 
APPARTAMENTO in lato ovest, 
disposto sui piani terreno e 
primo, collegati da scala interna, 
composto al piano terreno da: 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, lavanderia e cantina; al 
primo piano: tre camere. Prezzo 
base Euro 33.000,00. Vendita 
senza incanto 19/04/17 ore 16:00. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Maria Paola 
Salsi. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
216/2015 PAR382486

TRAVERSETOLO (PR) - LOCALITA’ 
GABBIOLA, VIA VALTERMINA, 
5-7 - FABBRICATO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE, disposto sui piani 
terreno e primo, collegati da 
scala interna, composto al piano 
terreno da: ripostiglio, centrale 
termica, piccolo bagno, due 
cantine e autorimessa; al primo 
piano: ingresso, soggiorno, sala 
da pranzo, cucina, tre camere, 
corridoio e bagno, dotato di 
terrazzo; il tutto con annessa 
area cortilizia circostante e 
appezzamento di terreno. Prezzo 
base Euro 203.700,00. Vendita 

senza incanto 19/04/17 ore 16:15. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Maria Paola 
Salsi. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
265/2015 PAR382500

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

CORNIGLIO (PR) - VIA SANTA 
MARIA, 2 - LOTTO 1) NEGOZIO al 
piano terreno, con annesso locale 
accessorio al piano interrato (a cui 
è collegato da scala interna), in 
corso di ristrutturazione. Prezzo 
base Euro 11.000,00. LOTTO 2) 
NEGOZIO al piano terreno. Prezzo 
base Euro 12.000,00. LOTTO 3) 
NEGOZIO al piano terreno, in corso 
di ristrutturazione, avente 
destinazione catastale di 
autorimessa (C/6). Prezzo base 
Euro 10.000,00. Vendita senza 
incanto 19/04/17 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. RGE 
284/2015 PAR382572

MONTECHIARUGOLO (PR) - 
VIA STANISLAO SOLARI, 39 - 
FABBRICATO da terra a tetto ad 
uso capannone artigianale, elevato 
di un piano fuori terra, composto 
di un unico grande locale e uffici 
con servizi, con annessa area di 
pertinenza in parte ad uso cortile, 
in parte ad uso giardino e in parte 
ad uso agricolo. Prezzo base 
Euro 225.562,50. Vendita senza 
incanto 19/04/17 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 7/2014 
PAR382145

TRAVERSETOLO (PR) - VIA 
VALTERMINA, 65/A - COMPLESSO 
IMMOBILIARE con ampia 
area cortilizia di pertinenza, 
comprensivo di: a) capannone 
ad uso commerciale-direzionale 
elevato di due piani fuori terra, 
collegati da scala esterna e da 
scala interna, composto al piano 
terreno da: ampio locale ad 
uso esposizione mobili, ufficio, 
servizi, spogliatoio con docce e 
wc, laboratorio, portico e tettoia 
(particella 240 sub. 1); al primo 
piano: ampio locale ad uso 
esposizione mobili e quattro locali 
ad uso ufficio (particella 240 sub. 
1 ); b) porzione di tettoia esterna 
adibita a deposito e ricovero merci 
elevata di un piano fuori terra 

(particella 240 sub. 2); c) locale 
ad uso centrale termica al piano 
terreno (particella 240 sub. 3), a 
servizio di altri fabbricati; (con la 
precisazione che, pur trattandosi 
di unità immobiliari distinte, 
non vendibili separatamente in 
quanto costituiscono un unico 
capannone con relativi accessori). 
Prezzo base Euro 390.150,00. 
Vendita senza incanto 19/04/17 
ore 14:30. G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marcello 
Zatti. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
222/2014 PAR382495

Terreni
MONTECHIARUGOLO (PR) - 
FRAZIONE BASILICANOVA, 
LOCALITÀ PIAZZA CON ACCESSO 
DALLA STRADA PER MAMIANO 
- APPEZZAMENTO DI TERRENO 
EDIFICABILE, esteso complessivi 
mq. 6.232, avente una potenzialità 
edificatoria (espressa in superficie 
utile) di mq. 3.107,84. Prezzo 
base Euro 501.750,00. Vendita 
senza incanto 19/04/17 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 
168/2012 PAR382356

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 
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 223.312,50. 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 169.875,00. 
Vendita senza incanto 19/04/17 
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 150/2013 
PAR382211



www.

Astalegale.net  Spa
Cap. Sociale € 1.000.000 - C.F./Partita Iva 11761551008
Iscrizione C.C.I.A.A. di Perugia 11761551008 - REA Perugia 276231
Sede Legale Perugia - Strada Tiberina Nord  -  06134 Perugia - PG
Tel. +39 075 5005080 - Fax +39 075 5058473
www.astalegale.net   -  perugia@astalegale.net

Sede Monza
Piazza Risorgimento, 1
20841 Carate Brianza  - MB
Tel. +39 0362 90761
Fax +39 039 3309896
carate@astalegale.net

REGISTRAZIONE TRIBUNALE di MONZA
Numero 2025 del 25/08/2011
La direzione della rivista Newspaper Aste non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni nella pubblicazione dei testi, per data, importi e 
scadenze o per quanto altro pubblicato. Non è ammessa la riproduzione anche parziale. Il Foro competente è quello di Monza.
I siti internet www.astalegale.net e www.portaleaste.com di Astalegale.net Spa sono stati iscritti nella sezione A dell’elenco ministeriale dei siti internet gestiti dai 
soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli art. 3 e 4 del D.M. 31 Ottobre 2006.

Newspaper Aste periodico distribuito gratuitamente 
Anno 7 - N. 03
Aprile 2017
Direttore Responsabile
Assunta Corbo assunta@assuntacorbo.com

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE 
Astalegale.net Spa
Str. Tiberina Nord, snc
Ponte Felcino - 06134 (PG)
Tel. 0755005080 - Fax 0755058473 info@astalegale.net
Iscritta al R.O.C. al num. 22284

STAMPA
GI.RONCHI Srl
Via Rossa Guido, 39
20863 - Concorezzo (MB)

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


