
COPIA GRATUITA N. 21
LUGLIO 2017

TRIBUNALE
PIACENZADI

VENDITE IMMOBILIARI 
E FALLIMENTARI

www.tribunale.piacenza.giustizia.it   |   www.astalegale.net   

Abitazioni e box

AGAZZANO (PC) - STRADA 
MONTEBOLZONE, 2 - LOTTO 2) a) 
FABBRICATO PER ABITAZIONE da 
cielo a terra, elevato a tre piani fuori 
terra (terreno, primo e secondo) oltre il 
piano seminterrato ed annessa area 
cortilizia pertinenziale sulla quale 
insiste piccolo fabbricato accessorio 
adibito a legnaia; comprendente detto 
fabbricato per abitazione, al piano 
terra: soggiorno, cucina, bagno e 
portico; al primo piano: due camere, 
bagno, ripostiglio, disimpegno e 
balcone; al secondo piano: tre locali 
ad uso soffitta e disimpegno; al piano 
seminterrato: tre locali cantina e 
disimpegno; con scala interna di 
comunicazione tra i piani; b) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
adiacente all’area cortilizia. Valore di 
mercato Euro 240.300,00. Valore di 
stima Euro 168.000,00. Prezzo base 
Euro 107.100,00. Vendita senza 
incanto 19/07/17 ore 14:45. G.E. Dott. 
Antonino Fazio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. R. 
Fiengo tel. 0523/338435. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 

tel. 0523/385653. Rif. RGE 239/2012 
PZ398926

CALENDASCO (PC) - LOCALITA’ 
BOSCONE CUSANI, 125 - FABBRICATO 
per abitazione a tre piani fuori terra 
comprendente al piano terra ingresso, 
cucina e due camere; al piano primo 
due camere, disimpegno ed un 
bagno; al piano secondo soffitta non 
abitabile. Annesso rustico esclusivo 
ad uso deposito/legnaia. Valore 
di mercato Euro 61.200,00. Valore 
di stima Euro 49.000,00. Prezzo 
base Euro 31.000,00. Vendita senza 
incanto 19/07/17 ore 17:00. G.E. 
Dott. Antonino Fazio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. R. 
Fiengo tel. 0523/338435. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
tel. 0523/385653. Rif. RGE 272/2012 
PZ398057

CAORSO (PC) - STRADA PADANA 
INFERIORE - LOTTO 6) EDIFICIO 
RESIDENZIALE denominato “Cascina 
Palazzo Pistone” composto da una 
torre e da fabbricato di servizio 
comprendente fienile e box. Quota 
di piena proprietà pari a 4/10 di 
aree cortilizie pertinenziali. Valore 

di stima Euro 120.000,00. Prezzo 
base Euro 65.000,00. Vendita senza 
incanto 26/07/17 ore 16:30. G.E. 
Dott. Antonino Fazio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. R. 
Fiengo tel. 0523/338435. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
tel. 0523/385653. Rif. RGE 302/09 - 
303/09 - 304/09 - 305/09 PZ399115

CASTELL’ARQUATO (PC) - VIA XXV 
APRILE, 12 - APPARTAMENTO sito nel 

complesso immobiliare denominato 
“Il Girasole”. Appartamento sito 
al piano primo e composto da: 
due camere, cucina, soggiorno, 
ingresso, bagno ripostiglio ed un 
balcone; annessi vano cantina e 
vano autorimessa; comproprietà 
pari a 101,85/1000 complessivi delle 
parti comuni del complesso. Valore 
di stima Euro 74.000,00. Prezzo 
base Euro 40.000,00. Vendita senza 
incanto 26/07/17 ore 15:30. G.E. 
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Dott. Antonino Fazio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. R. 
Fiengo tel. 0523/338435. Custode 
Giudiziario Dott. Giorgio Visconti. 
Rif. RGE 104/2015 PZ400952

COLI (PC) - LOCALITA’ PEVERI, 132 
- QUOTA DI 1/4 DI ABITAZIONE a 
due piani fuori terra oltre due piani 
seminterrati, composta: al piano 
terra da tre camere, cucina, w.c., 
disimpegno e balcone; al piano 
primo da due vani soffitta; ai piani 
seminterrati da due vani cantina, 
ripostiglio e portico con annessa area 
esclusiva pertinenziale su tre lati. 
Valore di mercato Euro 19.003,13. 
Valore di stima Euro 14.935,50. 
Prezzo base Euro 8.100,00. Vendita 
senza incanto 26/07/17 ore 
14:30. G.E. Dott. Antonino Fazio. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. M. R. Fiengo tel. 0523/338435. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie tel. 0523/385653. Rif. 
RGE 91/2014 PZ398601

CORTE BRUGNATELLA (PC) - SEZ. 
OZZOLA METEGLIA, LOCALITÀ 
SANGUINETO, SNC - LOTTO 1) 
Quota di comproprietà pari ad 
1/12 di fabbricato per abitazione 
a due piani fuori terra oltre il piano 
seminterrato; comprendente, detto 
fabbricato, al piano terra cucina, 
soggiorno, ripostiglio, disimpegno, 
piccolo ripostiglio esterno ed 
un vano cantina; al primo piano 
quattro camere e disimpegno; al 
piano seminterrato due locali ad 
uso legnaia e W.C.; il tutto servito 
da scala esterna di collegamento 
tra i piani. Valore di stima Euro 
4.600,00. Prezzo base Euro 2.587,50. 
Vendita senza incanto 19/07/17 ore 
16:45. G.E. Dott. Antonino Fazio. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. M. R. Fiengo tel. 0523/338435. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie tel. 0523/385653. Rif. 
RGE 283/2011 PZ398050

CORTEMAGGIORE (PC) - VIA 
MAFALDA DI SAVOIA - LOTTO 
2) FABBRICATO a due piani 
comprendente esclusivamente 
autorimesse: vano autorimessa al 
piano interrato di mq. 16. Valore 
di mercato Euro 7.000,00. Valore 
di stima Euro 5.600,00. Prezzo 
base Euro 3.000,00. LOTTO 3) 
AUTORIMESSA di mq. 14 posta al 

piano interrato in fabbricato a due 
piani comprendente esclusivamente 
autorimesse. Valore di mercato 
Euro 7.500,00. Valore di stima 
Euro 6.000,00. Prezzo base Euro 
3.500,00. LOTTO 4) AUTORIMESSA 
di mq. 14 posta al piano interrato in 
fabbricato a due piani comprendente 
esclusivamente autorimesse. Valore 
di mercato Euro 7.500,00. Valore 
di stima Euro 6.000,00. Prezzo 
base Euro 3.500,00. LOTTO 5) 
AUTORIMESSA di mq. 14 posta al 
piano interrato in fabbricato a due 
piani comprendente esclusivamente 
autorimesse. Valore di mercato 
Euro 7.500,00. Valore di stima 
Euro 6.000,00. Prezzo base Euro 
3.500,00. LOTTO 6) AUTORIMESSA 
di mq. 14 posta al piano interrato in 
fabbricato a due piani comprendente 
esclusivamente autorimesse. Valore 
di mercato Euro 7.500,00. Valore 
di stima Euro 6.000,00. Prezzo 
base Euro 3.500,00. LOTTO 7) 
AUTORIMESSA di mq. 14 posta al 
piano interrato in fabbricato a due 
piani comprendente esclusivamente 
autorimesse. Valore di mercato 
Euro 7.500,00. Valore di stima 
Euro 6.000,00. Prezzo base Euro 
3.500,00. LOTTO 8) AUTORIMESSA 
di mq. 14 posta al piano interrato in 
fabbricato a due piani comprendente 
esclusivamente autorimesse. Valore 
di mercato Euro 7.500,00. Valore 
di stima Euro 6.000,00. Prezzo 
base Euro 3.500,00. LOTTO 9) 
AUTORIMESSA di mq. 14 posta al 
piano interrato in fabbricato a due 
piani comprendente esclusivamente 
autorimesse. Valore di mercato 
Euro 7.500,00. Valore di stima 
Euro 6.000,00. Prezzo base Euro 
3.500,00. LOTTO 10) AUTORIMESSA 
di mq. 17 posta al piano interrato in 
fabbricato a due piani comprendente 
esclusivamente autorimesse. Valore 
di mercato Euro 8.000,00. Valore 
di stima Euro 4.800,00. Prezzo 
base Euro 2.800,00. Vendita senza 
incanto 26/07/17 ore 14:45. G.E. 
Dott. Antonino Fazio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. R. 
Fiengo tel. 0523/338435. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie tel. 0523/385653. Rif. 
RGE 97/2014 PZ398703

GROPPARELLO (PC) - LOCALITA’ 
CASE BASSANO DI GROPPO 
VISDOMO, 9 - PORZIONE DI 
FABBRICATO a quattro piani fuori 
terra (terreno, primo, secondo e 
terzo) con annessa area cortilizia 
ed accessori; fabbricato cosi’ 
composto: al piano terra da due 

cantine, porticato con forno; al 
primo piano da due vani, balcone 
e vano scala; al secondo piano da 
due camere, bagno, disimpegno, 
balcone e vano scala; al terzo piano 
da soffitta e vano scala. Valore di 
stima Euro 50.000,00. Prezzo base 
Euro 15.300,00. Vendita senza 
incanto 26/07/17 ore 15:00. G.E. 
Dott. Antonino Fazio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. R. 
Fiengo tel. 0523/338435. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie tel. 0523/385653. Rif. 
RGE 142/2008 PZ398522

LUGAGNANO VAL D’ARDA (PC) - 
LOTTO 1) 2/24 piena proprietà e 2/24 
di nuda proprietà di terreni formanti 
più corpi con fabbricato rurale 
collabente. Valore di stima Euro 
2.780,00. Prezzo base Euro 1.564,00. 
LOTTO 2) 6/48 di piena proprietà e 
2/48 di nuda proprietà di fabbricato 
rurale. Valore di stima Euro 505,00. 
Prezzo base Euro 285,00. LOTTO 4) 
6/72 di piena proprietà e 2/72 di nuda 
proprietà di appezzamenti di terreno 
formanti più corpi utilizzati a prato e 
fabbricato rurale collabente. Valore 
di stima Euro 1.730,00. Prezzo base 
Euro 974,00. LOTTO 5) 6/36 di piena 
proprietà e 4/36 di nuda proprietà di 
appezzamenti di terreno utilizzati a 
prato e bosco e due fabbricati rurali, 
uno demolito e l’altro in avanzato 
stato di degrado. Valore di stima 
Euro 4.515,00. Prezzo base Euro 
2.540,00. LOCALITA’ COLOMBARA - 
LOTTO 3) 2/6 di piena proprietà e 2/6 
di nuda proprietà di: a) fabbricato per 
abitazione da cielo a terra, elevato 
a tre piani fuori terra composto: al 
piano terra da un vano autorimessa, 
tre vani cantina e disimpegno; al 
primo piano: 5 camere, cucina, 
bagno, ingresso, disimpegno e 
terrazzo; al secondo piano: 4 locali 
ad uso soffitta, bagno e disimpegno; 
scala interna di comunicazione tra 
i piani e scala esterna di accesso 
dall’area esclusiva; b) appezzamenti 
di terreno utilizzati a prato e bosco. 
Valore di stima Euro 106.700,00. 
Prezzo base Euro 60.020,00. 
Vendita senza incanto 19/07/17 ore 
16:00. G.E. Dott. Antonino Fazio. 
Professionista Delegato alla vendita 

Dott. M. R. Fiengo tel. 0523/338435. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie tel. 0523/385653. Rif. 
RGE 74/2011 PZ398942

MONTICELLI D’ONGINA (PC) - 
LOCALITA’ BORGONOVO - VIA 
SAN LORENZO, 5 - PORZIONE DI 
FABBRICATO per abitazione da cielo 
a terra, elevato a due piani fuori terra 
(terreno e primo) comprendente al 
piano terra: una camera, cucina, 
bagno ed ingresso; al piano primo: 
tre locali ad uso soffitta; in corpo 
staccato fabbricato accessorio 
elevato a due piani fuori terra 
(terreno e primo) comprendente 
al piano terra: un vano cantina, 
ripostiglio ed autorimessa; al 
piano primo: legnaia; il tutto con 
annessa antistante e retrostante 
area cortilizia pertinenziale. Valore 
di stima Euro 42.750,00. Prezzo 
base Euro 24.000,00. Vendita senza 
incanto 19/07/17 ore 16:30. G.E. 
Dott. Antonino Fazio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. R. 
Fiengo tel. 0523/338435. Custode 
Giudiziario Ing. E. Baldini tel. 
0523338704. Rif. RGE 73/2005 
PZ398035

PIACENZA (PC) - VIA BALSAMO, 25 
- QUOTA DI 1/6 DI APPARTAMENTO 
sito al terzo piano composto da: 
ingresso/disimpegno, soggiorno, 
cucina con balcone, due camere da 
letto, bagno e ripostiglio; al piano 
seminterrato cantina e autorimessa. 
Valore di mercato Euro 53.363,00. 
Valore di stima Euro 48.000,00. 
Prezzo base Euro 16.374,00. 
Vendita senza incanto 19/07/17 ore 
14:30. G.E. Dott. Antonino Fazio. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. M. R. Fiengo tel. 0523/338435. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie tel. 0523/385653. Rif. 
RGE 202/2008 PZ398468

PIACENZA (PC) - FRAZIONE 
GERBIDO - STRADA NIZZOLARO, 16 
- FABBRICATO PER ABITAZIONE a 
due piani fuori terra comprendente: 
al piano terra cucina, deposito, 
due camere e piccolo portico; al 
piano primo due camere, w.c. e 
balcone con annessa area cortilizia 
esclusiva pertinenziale. Valore di 
stima Euro 103.941,90. Prezzo 
base Euro 58.500,00. Vendita senza 
incanto 26/07/17 ore 17:15. G.E. 
Dott. Antonino Fazio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. R. 
Fiengo tel. 0523/338435. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie tel. 0523/385653. Rif. 
RGE 66/2014 PZ399202

PIACENZA (PC) - VIA MAZZINI, 145 
- LOTTO 8) 2/3 di piena proprietà 
di porzioni immobiliari identificati 
come segue: A) APPARTAMENTO 
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per abitazione sviluppato su 
due piani (terreno e primo) 
comprendente al piano terreno: una 
camera, cucina, lavanderia, un vano 
cantina, WC e disimpegno; al primo 
piano: soggiorno, due camere, due 
bagni e terrazzo; scala interna di 
comunicazione tra i piani; B) e C) 
2 VANI AUTORIMESSA al piano 
terreno; D) APPARTAMENTO adibito 
ad ufficio posto al primo piano, 
composto da quattro locali e bagno. 
Valore di stima Euro 440.000,00. 
Prezzo base Euro 247.500,00. 
Vendita senza incanto 19/07/17 ore 
16:00. G.E. Dott. Antonino Fazio. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. M. R. Fiengo tel. 0523/338435. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie tel. 0523/385653. Rif. 
RGE 74/2011 PZ398943

PIACENZA (PC) - LOCALITA’ 
PITTOLO, VIA GIACOBBI, 55-57 
- VILLA UNIFAMILIARE con area 
cortilizia comprendente al piano 
terra: soggiorno, pranzo, cucina, 
studio, bagno, ingresso, portico, 
tettoia, posto auto scoperto; al piano 
primo: una camera, vano armadi, 
ripostiglio, bagno, disimpegno, 
due balconi; al piano seminterrato: 
cantina, disimpegno, posto auto, 
vani deposito, w.c. Valore di mercato 
Euro 569.000,00. Valore di stima 
Euro 399.000,00. Prezzo base Euro 
224.438,00. Vendita senza incanto 
19/07/17 ore 16:15. G.E. Dott. 
Antonino Fazio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. R. 
Fiengo tel. 0523/338435. Custode 
Giudiziario Avv. De Monti Claudia tel. 
0523/385941 - 0523/305199. Rif. 
RGE 288/2014 PZ398173

PIACENZA (PC) - VIA ROGERIO, 27 
- APPARTAMENTO per abitazione 
al quarto piano composto da tre 
camere, cucina, bagno, ripostiglio, 
ingresso, disimpegno e due balconi; 
annesso vano cantina al piano 
seminterrato. Inoltre compete la 
comproprietà pari a 43/1000 delle 
parti comuni del Condominio. 
Valore di mercato Euro 104.335,00. 
Valore di stima Euro 83.000,00. 
Prezzo base Euro 47.000,00. 
Vendita senza incanto 19/07/17 ore 
15:00. G.E. Dott. Antonino Fazio. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. M. R. Fiengo tel. 0523/338435. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie tel. 0523/385653. Rif. 
RGE 338/2012 PZ398147

PIACENZA (PC) - VIA ROMA, 303-
305-309 - LOTTO 4) APPARTAMENTO 
per abitazione al secondo piano 
composto da cucina e una camera. 
Valore di stima Euro 37.200,00. 
Prezzo base Euro 20.000,00. 
Vendita senza incanto 26/07/17 ore 
16:30. G.E. Dott. Antonino Fazio. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. M. R. Fiengo tel. 0523/338435. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie tel. 0523/385653. Rif. 
RGE 302/09 - 303/09 - 304/09 - 
305/09 PZ399114

PIACENZA (PC) - VIA VENTURINI, 
12/D - APPARTAMENTO al piano 
terreno composto di due camere, 
disimpegno, w.c. con annessa area 

cortilizia esclusiva con annesso 
vano cantina. Valore di mercato 
Euro 49.700,00. Valore di stima 
Euro 49.300,00. Prezzo base Euro 
37.000,00. Vendita senza incanto 
19/07/17 ore 15:15. G.E. Dott. 
Antonino Fazio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. R. 
Fiengo tel. 0523/338435. Custode 
Giudiziario Avv. Maria Grazia Tinelli 
tel. 0523/321777. Rif. RGE 271/2014 
PZ398032

PIACENZA (PC) - VIA ZAGO, 2 - 
APPARTAMENTO per abitazione 
al piano secondo composto da tre 
camere, ingresso, cucina, bagno 
ed un balcone; vano cantina al 
piano seminterrato. Valore di stima 
Euro 93.000,00. Prezzo base Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
26/07/17 ore 17:00. G.E. Dott. 
Antonino Fazio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. R. 
Fiengo tel. 0523/338435. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie tel. 0523/385653. Rif. 
RGE 185/2013 PZ399187

PONTENURE (PC) - STRADA PER 
MURADELLO, 37/D - ABITAZIONE 
elevata a due piani fuori terra con 
annessa, circostante su tutti i 
lati, area esclusiva pertinenziale 
adibita a cortile e giardino; 
abitazione composta: al piano 
terra da due camere, soggiorno/
cucina, due bagni, lavanderia, 
ingresso, disimpegni, due portici 
e vano autorimessa pertinenziale 
dell’unità abitativa; al primo piano 
da tre camere, bagno, disimpegno 
e terrazzo; il tutto servito da scala 
interna di comunicazione tra i piani. 
Valore di mercato Euro 390.000,00. 
Valore di stima Euro 351.000,00. 
Prezzo base Euro 198.000,00. 
Vendita senza incanto 26/07/17 ore 
16:45. G.E. Dott. Antonino Fazio. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. M. R. Fiengo tel. 0523/338435. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie tel. 0523/385653. Rif. 
RGE 114/2013 PZ399180

RIVERGARO (PC) - LOCALITA’ 
CASTELLO DI LARZANO, 51 - 
APPARTAMENTO al secondo piano 
composto da quattro camere, 
soggiorno, cucina, ingresso, 
disimpegno, due bagni, corridoio; 
cantina, autorimessa e orto. Valore 
di mercato Euro 126.900,00. Valore 
di stima Euro 97.020,00. Prezzo 
base Euro 54.750,00. Vendita senza 
incanto 19/07/17 ore 15:30. G.E. 
Dott. Antonino Fazio. Professionista 

Delegato alla vendita Dott. M. R. 
Fiengo tel. 0523/338435. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie tel. 0523/385653. Rif. 
RGE 20/2012 PZ398116

SAN PIETRO IN CERRO (PC) - 
VIA ROMA, 57/59/61 - QUOTA DI 
COMPROPRIETÀ PARI AD 1/2 DI 
FABBRICATO elevato da cielo a 
terra composto da: a) porzione di 
fabbricato per abitazione; cortile 
e scala comune; b) fabbricato 
accessorio comprendente un vano 
cantina e pollaio, un vano soffitta 
al quale si accede tramite ballatoio 
esterno e piccolo portico in corpo 
staccato; c) fabbricato accessorio 
comprendente un portico e cantina; 
d) fabbricato accessorio comprende 
un vano cantina, ripostiglio e WC, 
legnaia, autorimessa. Ogni altra 
informazione è acquisibile dal 
Notaio dott.sa M. R. Fiengo tel. 
0523/338435. Prezzo base Euro 
18.750,00. Vendita senza incanto 
26/07/17 ore 16:00. G.E. Dott. 
Antonino Fazio. Custode Giudiziario 
Geom. G. Guglieri tel. 0523499352. 
Rif. RGE 11/96 - 20/2000 PZ399163

ZIANO PIACENTINO (PC) - 
LOCALITA’ VICOMARINO, 108 
- FABBRICATO PER ABITAZIONE 
da cielo a terra elevato a tre piani 
fuori terra, composto da: p. terra 
ingresso, due vani e cantina; p. 
piano due camere, WC, disimpegno e 
terrazza; s. piano camera e soffitta. 
Valore di mercato Euro 54.450,00. 
Valore di stima Euro 43.000,00. 
Prezzo base Euro 21.930,00. 
Vendita senza incanto 19/07/17 ore 
15:45. G.E. Dott. Antonino Fazio. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. M. R. Fiengo tel. 0523/338435. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie tel. 0523/385653. Rif. 
RGE 346/2011 PZ398107

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BORGONOVO VAL TIDONE (PC) 
- FRAZIONE MOTTAZIANA, VIA 
AGAZZINO, 125-126 - LOTTO 1) 
Comprensorio immobiliare costituito 
da fabbricato comprendente: unità 
immobiliare ad uso ABITAZIONE, 
unità immobiliare ad uso NEGOZIO; 
unità immobiliare ad uso RIMESSA 
in corpo separato; il tutto con area 
esclusiva di pertinenza. Valore di 
stima Euro 88.000,00. Prezzo base 
Euro 47.700,00. Vendita senza 
incanto 26/07/17 ore 16:30. G.E. 
Dott. Antonino Fazio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. R. 
Fiengo tel. 0523/338435. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie tel. 0523/385653. Rif. 
RGE 302/09 - 303/09 - 304/09 - 
305/09 PZ399113

PIACENZA (PC) - VIA CORNEGLIANA, 
79 - NEGOZIO al piano terreno di 
un condominio composto da tre 
locali e wc; locale deposito al piano 
seminterrato al quale si accede 
tramite scala interna dipartentesi 
dal negozio stesso. Valore di stima 

Euro 355.500,00. Prezzo base Euro 
165.000,00. Vendita senza incanto 
26/07/17 ore 15:15. G.E. Dott. 
Antonino Fazio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. R. 
Fiengo tel. 0523/338435. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie tel. 0523/385653. Rif. 
RGE 64/2000 PZ398504

PIACENZA (PC) - VIA LUSARDI, 
15 - LOTTO 5) LOCALI deposito e 
ripostiglio con w.c. al piano terra con 
annessa area cortilizia esclusiva. 
Valore di stima Euro 10.000,00. 
Prezzo base Euro 5.500,00. Vendita 
senza incanto 26/07/17 ore 
16:30. G.E. Dott. Antonino Fazio. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. M. R. Fiengo tel. 0523/338435. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie tel. 0523/385653. Rif. 
RGE 302/09 - 303/09 - 304/09 - 
305/09 PZ399116

ROTTOFRENO (PC) - FRAZIONE 
SAN NICOLÒ, VIA EMILIA EST, SNC 
- LOTTO 1) MAGAZZINO mq. 124 
al piano sottostrada costituito da 
due locali e WC. La sopra descritta 
porzione immobiliare confina 
nell’insieme con il cortile comune, 
locale contatori ENEL, unità 
immobiliare, intercapedine comune, 
area comune, vano cantina, unità 
immobiliare. Valore di mercato 
Euro 80.600,00. Valore di stima 
Euro 62.000,00. Prezzo base Euro 
39.500,00. Vendita senza incanto 
19/07/17 ore 14:45. G.E. Dott. 
Antonino Fazio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. R. 
Fiengo tel. 0523/338435. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie tel. 0523/385653. Rif. 
RGE 239/2012 PZ398134

SARMATO (PC) - VIA DEL 
COMMERCIO, 3 E 5 - PORZIONE 
DI CAPANNONE INDUSTRIALE 
ad un piano fuori terra composto 
da magazzino-deposito con w.c. 
e soppalco e con area cortilizia 
pertinenziale circostante su due lati. 
Valore di mercato Euro 410.000,00. 
Valore di stima Euro 323.000,00. 
Prezzo base Euro 206.000,00. 
Vendita senza incanto 19/07/17 ore 
17:15. G.E. Dott. Antonino Fazio. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. M. R. Fiengo tel. 0523/338435. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie tel. 0523/385653. Rif. 
RGE 42/2014 PZ398080

Terreni

CORTE BRUGNATELLA (PC) - SEZ. 
CORTE BRUGNATELLA, SEZIONE 
OZZOLA METEGLIA - LOTTO 2) 
quota di comproprietà pari ad 1/8 
(un ottavo) DI APPEZZAMENTI DI 
TERRENO di varia natura e coltura 
siti in Corte Brugnatella; quota 
di comproprietà pari a 3/12 (tre 
dodicesimi) DI APPEZZAMENTI DI 
TERRENO di varia natura e coltura 
siti in sezione Ozzola Meteglia. 
Valore di stima Euro 10.275,00. 
Prezzo base Euro 5.779,50. Vendita 
senza incanto 19/07/17 ore 
16:45. G.E. Dott. Antonino Fazio. 
Professionista Delegato alla vendita 
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LE VENDITE GIUDIZIARIE
Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie e non 
occorre assistenza di legale o di altro professionista. Ogni 
immobile è visionato da un perito del Tribunale. 
La proprietà, a seguito di aggiudicazione, viene 
trasferita con decreto del Giudice (dopo circa 1- 2 mesi 
dal pagamento), che contemporaneamente ordina le 
cancellazioni di tutti i vincoli, ipoteche e gravami, per 
cui l’immobile viene trasferito con la migliore garanzia; 
per gli immobili occupati dai debitori o senza titolo, il 
Giudice ordina l’immediata liberazione e l’esecuzione non 
è soggetta a proroghe.
Tutte le vendite si tengono presso il Tribunale di Piacenza, 
salvo diverso avviso.

COME PARTECIPARE 
Vendite con incanto (legge vecchia)
Per partecipare è necessario presentare nei due giorni 
liberi antecedenti l’asta (escluso il sabato) presso la sede 
dei “NOTAI ASSOCIATI VENDITE ESECUZIONI”, sita in Via 
Gregorio X n. 46, Piacenza:
1. domanda con marca da bollo da € 16,00 che contenga 
il numero dell’esecuzione e il lotto che interessa, nome, 
cognome, cittadinanza, residenza, codice fiscale e 
stato civile del partecipante con regime patrimoniale se 
coniugato;
2. assegno circolare non trasferibile (se postale, solo 
vaglia postale circolare) intestato a “NOTAI ASSOCIATI 
VENDITE ESECUZIONI” di importo pari al 10% del prezzo 
base dell’immobile, come cauzione;
3. assegno circolare non trasferibile (se postale, solo 
vaglia postale circolare) intestato a “NOTAI ASSOCIATI 
VENDITE ESECUZIONI” di importo pari al 20 % o 25 % del 
prezzo base dell’immobile (salvo diversa disposizione), 
quale ammontare approssimativo delle spese di vendita;
4. nel caso in cui il partecipante sia una persona fisica, 
fotocopia di un documento di identità (carta d’identità o 
patente di guida) e del codice fiscale; nel caso in cui il 
partecipante sia una società, copia di certificazione CCAA 

di vigenza e di rappresentanza e/o delibera del consiglio 
di amministrazione.
Si precisa che il saldo (prezzo di aggiudicazione detratta 
la cauzione) andrà versato entro 30 giorni dalla data 
dell’asta all’associazione sopraindicata (salvo diversa 
disposizione).
Per ulteriori informazioni, anche relativamente 
all’aumento del sesto, chiamare allo 0523/331106 dalle 
9.00 alle 12.30.

Vendite con Incanto (legge nuova):
Gli offerenti dovranno presentare domanda in carta legale 
e depositare una cauzione pari al 10% del prezzo base 
mediante assegno circolare non trasferibile intestato 
all’associazione “Notai Associati Vendite Esecuzioni” in 
Piacenza, via Gregorio X n. 46, entro il termine indicato 
in avviso.
Si informa che la mancata partecipazione alla vendita 
senza documentato o giustificato motivo comporterà 
la restituzione della cauzione solo nella misura dei 
9/10 dell’intero e la restante parte verrà acquisita alla 
procedura esecutiva.
Per ulteriori informazioni, anche relativamente 
all’aumento del quinto, chiamare allo 0523/331106 dalle 
9.00 alle 12.30.

Vendite senza Incanto (legge nuova):
Gli offerenti dovranno presentare offerta in busta chiusa 
(entro il termine indicato in avviso) contenente:
1. domanda in carta legale con indicati i dati dell’offerente, 
il numero dell’esecuzione ed il prezzo offerto;
2. assegno circolare non trasferibile pari al 10% del prezzo 
offerto intestato a “Notai Associati Vendite Esecuzioni” a 
titolo di cauzione;
3. fotocopia di un documento d’identità e del codice 
fiscale (in caso di società anche una visura camerale).
Sulle buste dovranno essere indicate solamente le 
generalità di chi presenta l’offerta (che può anche essere 
persona diversa dall’offerente), il nome del notaio delegato 
e la data fissata per la vendita. Nessun altra indicazione 

dovrà essere apposta sulla busta, a pena di irrecevibilità 
dell’offerta.
La vendita avrà luogo davanti il Notaio delegato il giorno 
dell’apertura delle buste. In quella sede: 
saranno dichiarate inefficaci: le offerte pervenute oltre il 
termine stabilito, quelle inferiori al valore dell’immobile 
così come periziato (o all’offerta minima richiesta) e 
quelle non accompagnate da cauzione; 
qualora sia presentata una sola offerta superiore di un 
quinto al valore dell’immobile come periziato, la stessa 
sarà senz’altro accolta;
qualora sia presentata una sola offerta, pari o superiore al 
valore dell’immobile come periziato, ma inferiore all’offerta 
di cui al punto precedente, la stessa sarà accolta se non vi 
sia dissenso del creditore procedente; 
qualora siano presentate più offerte, il Notaio inviterà gli 
offerenti ad una gara sull’offerta più alta; se la gara non 
potrà aver luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, 
il Notaio potrà aggiudicare l’immobile al maggior offerente 
oppure procederà a successiva vendita all’incanto.
L’aggiudicatario, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, dovrà 
versare presso la sede della suddetta associazione con 
due distinti assegni circolari non trasferibili intestati 
all’associazione stessa: il prezzo di aggiudicazione, 
detratta la cauzione già versata; 
le spese per il trasferimento di proprietà, così come 
verranno quantificate dal notaio delegato.
Se vi è un credito fondiario, l’aggiudicatario, entro 30 giorni 
(per le procedure iniziate prima del 01-01-94) oppure entro 
60 giorni (per le procedure iniziate successivamente a 01-
01-94) dall’aggiudicazione, dovrà versare direttamente, 
alla Banca indicata in avviso, quella parte del prezzo che 
corrisponde al credito del predetto istituto per capitale, 
accessori e spese, ai sensi dell’art. 41, comma 4 e 5, del 
D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, e dovrà versare altresì 
entro 60 giorni dall’aggiudicazione: l’eventuale residuo 
prezzo (dedotta la cauzione); le spese per il trasferimento 
di proprietà, così come verranno quantificate dal notaio 
delegato.

Tribunale di Piacenza
www.tribunale.piacenza.giustizia.it - www.astalegale.net

Dott. M. R. Fiengo tel. 0523/338435. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie tel. 0523/385653. Rif. RGE 
283/2011 PZ398970

FARINI (PC) - LOCALITA’ PRADELLO 
- LOTTO 11) QUOTA DI 1/2 DI 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
qualità seminativo are 09.00. Valore di 

mercato Euro 442,50. Valore di stima 
Euro 354,00. Prezzo base Euro 200,00. 
Vendita senza incanto 26/07/17 ore 
14:45. G.E. Dott. Antonino Fazio. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. M. R. Fiengo tel. 0523/338435. 
Custode Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie tel. 0523/385653. Rif. RGE 
97/2014 PZ398705

MORFASSO (PC) - LOTTO 6) 2/36 di 
piena proprietà di appezzamento di 
TERRENO utilizzato a castagneto. 
Valore di stima Euro 50,00. Prezzo 
base Euro 29,00. LOTTO 7) 2/48 di 
piena proprietà di appezzamento 
di TERRENO utilizzato a bosco. 
Valore di stima Euro 55,00. Prezzo 
base Euro 31,00. Vendita senza 

incanto 19/07/17 ore 16:00. G.E. 
Dott. Antonino Fazio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. R. 
Fiengo tel. 0523/338435. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie 
tel. 0523/385653. Rif. RGE 74/2011 
PZ398944


