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BERCETO (PR) - LOCALITA’ 
TUGO, STRADA STATALE DELLA 
CISA - AMPIO APPEZZAMENTO 
DI TERRENO EDIFICABILE, 
urbanizzato soltanto in parte 
su cui è stato costruito un 
CONDOMINIO DA ULTIMARE 
costituito da tre appartamenti 
e quattro autorimesse al piano 
terreno e cinque appartamenti 
al primo piano. Prezzo base 
Euro 125.771,48. Vendita senza 
incanto 13/11/19 ore 16:30. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Stefano Spagna Musso. 
Custode Giudiziario IVG di Parma 
0521776662. Rif. RGE 157/2015 
PAR666964

BUSSETO (PR) - VIA GHIRARDELLI, 
3 - APPARTAMENTO occupante 
l’intero primo piano (escluso il 
vano scala), composto di due 
disimpegni, cucina, bagno, cinque 
camere (di cui una collegata 

direttamente ad un piccolo 
bagno), con annessa cantina 
al piano terreno. Prezzo base 
Euro 17.617,50. Vendita senza 
incanto 20/11/19 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 
38/2002 PAR667941

COLORNO (PR) - VIA COPERMIO 
OVEST, 123 - COMPLESSO 
IMMOBILIARE costituito da casa 
di civile abitazione da terra a 
tetto, disposta su piano terreno 
e piano primo, collegati da scala 
interna, composta al piano 
terreno da: ingresso, due cantine, 
locale caldaia, antibagno, bagno, 
corridoio, cucina, soggiorno, 
autorimessa e porticato; al primo 
piano: corridoio, ripostiglio, 
bagno, soggiorno, quattro camere, 
locale deposito e fienile; piccolo 
fabbricato accessorio in corpo 
staccato costituito da un solo 
piano, adibito a ripostiglio; area 

cortilizia circostante di pertinenza. 
Prezzo base Euro 106.734,38. 
Vendita senza incanto 20/11/19 
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 60/2015 PAR667943

CORNIGLIO (PR) - LOCALITA’ CA’ 
PUSSINI, 44 - In piena proprietà, 
unità immobiliare facente parte 
di un edificio condominiale 
con annessa area cortilizia e 

precisamente: - l’appartamento 
sito al piano secondo-mansardato 
(già piano-primo), lato nord-est, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere, disimpegno, 
bagno e balcone. - locale ad uso 
autorimessa sito al piano terreno. 
Unità immobiliari comprensive 
della relativa proporzionale quota 
di comproprietà sugli enti comuni 
dell’edificio a norma degli art. 
1117 e seguenti del codice civile. 
Prezzo base Euro 21.000,00. 
Vendita senza incanto 13/11/19 
ore 15:30. G.E. Dott. Salvatore Di 
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Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Rosalia 
Brascio. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
294/2009 PAR666831

FELINO (PR) - VIA FELINO, 
FRAZ. SAN MICHELE TIORRE - 
LOTTO C) AUTORIMESSA di mq. 
239,85 circa con area esterna di 
pertinenza, con accesso da Via 
Trieste, unitamente a terreni di 
diversa natura, in parte (per mq. 
37.497,00 compresi all’interno 
del perimetro del piano PP04), in 
parte (per mq. 9.529, esterni al 
perimetro del piano PP04). Prezzo 
base Euro 298.500,00. Vendita 
senza incanto 20/11/19 ore 15:30. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott.ssa Beatrice 
Rizzolatti. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 96/2015 PAR668571

FIDENZA (PR) - VIA GIUSEPPE 
CONFORTI, 10 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA UNITÀ 
IMMOBILIARI facenti parte di 
edificio condominiale in corso di 
ristrutturazione e precisamente: - 
Appartamento occupante l’intero 
secondo piano, - appartamento 
occupante l’intero terzo piano; - 
appartamento occupante l’intero 
quarto piano. Di pertinenza, tre 
cantine al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 128.000,00. 
Vendita senza incanto 20/11/19 
ore 15:15. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Carlo 
Maria Canali. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 241/2017 PAR667986

FIDENZA (PR) - FRAZIONE PAOLA, 
VIA PEZZANI - A) APPARTAMENTO 
di civile abitazione, composto da: - 
al piano primo: soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, bagno 
e terrazzo; - al piano secondo: 
locali ad uso sottotetto (di cui uno 
trasformato in bagno) e terrazzo, 
con cantina e autorimessa di 
pertinenza al piano seminterrato; 
b) sei posti auto scoperti posti 
nell’area cortilizia. Prezzo base 
Euro 121.000,00. Vendita senza 
incanto 13/11/19 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 56/2017 
PAR666958

FORNOVO DI TARO (PR) - 
LOCALITA’ CASE FOLLI, STRADA 
SPAGNANO, 74 - COMPLESSO 
IMMOBILIARE costituito da due 
fabbricati ad uso stalla per bovini, 
e precisamente stalla ad est, 

comprensiva di locale accessorio 
con servizio igienico e ripostiglio; 
stalla ad ovest, comprensiva 
di sala per la raccolta del latte, 
locale per medicinali, ufficio con 
servizio igienico, spogliatoio 
e servizi per i dipendenti e 
magazzino con annessi accessori 
(tampa, concimaia e vasca di 
stoccaggio dei liquami) e ampio 
terreno agricolo di pertinenza. 
Prezzo base Euro 320.076,56. 
Vendita senza incanto 13/11/19 
ore 16:30. G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Anna Maria 
Micheli Nanni. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 331/2014 PAR666827

FORNOVO DI TARO (PR) - 
LOCALITA’ PIANTONIA, VIA 
OZZOLA, 6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO, posto al piano 
primo/terreno, composto di tre 
vani, cucina, bagno e disimpegno. 
Annessi quattro locali ad uso 
soffitta, al piano secondo/
sottotetto. Di pertinenza due 
autorimesse e un deposito, poste 
al piano terreno del fabbricatello 
posto a sud rispetto al fabbricato 
di abitazione, con terrazzo 
sovrastante. Beni. Prezzo base 
Euro 94.000,00. Vendita senza 
incanto 14/11/19 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giuseppe Maghenzani 
Taverna. Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
di Parma. Rif. RGE 176/2017 
PAR666956

FORNOVO DI TARO (PR) - 
VIA SOLFERINO, 42 - UNITÀ 
IMMOBILIARE facente parte 
di fabbricato condominiale, e 
precisamente: appartamento 
posto al quarto piano composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
tre camere due disimpegni, due 
ripostigli, due bagni e tre balconi, 
con pertinenti vano di cantina 
al piano primo e una rimessa in 
fabbricatello accessorio. Prezzo 
base Euro 35.859,38. Vendita 
senza incanto 20/11/19 ore 14:30. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott.ssa Rosanna 
Figlioli. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
283/2013 PAR667950

LANGHIRANO (PR) - LOCALITA’ 
CASALECCHIO, STRADA PER 
CORNIGLIO, 4 - COMPLESSO 
IMMOBILIARE COSTITUITO DA 
VILLA di mq. 809,63 da terra a tetto, 
elevata di tre piani fuori terra oltre 
il seminterrato. Di pertinenza un 
fabbricato accessorio di mq. 90,27 
composto da una parte abitativa 
oltre a ripostigli e autorimessa, un 
grande parco privato di mq. 10.110 
su cui insiste una piscina e quota 
di ½ di appezzamento di terreno di 
mq. 510 sul quale insiste un pozzo. 
Prezzo base Euro 748.500,00. 
Vendita senza incanto 20/11/19 
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 
286/2014 PAR667955

LANGHIRANO (PR) - FRAZIONE 
CASE SCHIANCHI, VIA CASE 
SCHIANCHI N. 19 E N. 23. - 
FABBRICATO da terra a tetto ad uso 
abitativo con accessori (oggetto di 
un intervento di ristrutturazione 
quasi del tutto ultimato), disposto 
su tre livelli (piano terreno, primo 
e secondo/sottotetto), oltre ad un 
vano cantina, ancora al grezzo, al 
piano seminterrato, con annessa 
area cortilizia di pertinenza, posta 
sui lati sud ed ovest. Prezzo 
base Euro 156.000,00. Vendita 
senza incanto 13/11/19 ore 
16:00. G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. Pietro 
D’Alessandro. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 61/2013 PAR666820

LANGHIRANO (PR) - LOCALITA’ 
QUINZANO, STRADA 
PROVINCIALE DI COZZANO 
(SP N. 61), 16 - COMPLESSO 
IMMOBILIARE costituito da: a) 
unità immobiliare (corrispondente 
a parte del mappale 134 sub. 1) 
ad uso abitazione, attualmente 
inagibile in quanto priva di impianti 
e con problemi statici, disposta sui 
piani terreno, primo e secondo/
sottotetto, collegati da scala 
interna, così composta: - al piano 
terreno: due vani e due cantine; - al 
primo piano: due vani; - al piano 
secondo sottotetto: un vano; b) 
unità immobiliare (corrispondente 
a parte al mappale 134 sub. 
1 e al mappale 134 sub. 2) ad 
uso abitazione, disposta sui 
piani terreno, primo e secondo/
sottotetto, collegati da scala 
interna, così composta: - al piano 
terreno: soggiorno con angolo 
cottura, ripostiglio e piccolo 
locale di servizio; esternamente 
sono presenti un ripostiglio e un 
locale centrale termica; - al primo 
piano: camera, studio (in parte 
soppalcato) e bagno; - al piano 
secondo sottotetto: due vani; c) 
ex stalla con sovrastante fienile, 

utilizzati come deposito, collegata 
al sub. 2 tramite portico; il tutto 
con area cortilizia di pertinenza. 
Prezzo base Euro 85.000,00. 
Vendita senza incanto 13/11/19 
ore 14:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Maria Paola 
Salsi. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
74/2018 PAR666816

MEZZANI (PR) - LOCALITA’ 
MEZZANO SUPERIORE, VIA 
GIACOMO MATTEOTTI, 52 - 
LOTTO 3) APPARTAMENTO posto 
al primo piano, composto da 
soggiorno/cucina, disimpegno, 
bagno, camera e loggia. Prezzo 
base Euro 19.085,63. LOTTO 4) 
APPARTAMENTO posto al primo 
piano, composto da soggiorno/
cucina, disimpegno, bagno, due 
camere e loggia/lastrico solare; 
autorimessa al piano interrato. 
Prezzo base Euro 26.059,22. 
LOTTO 6) APPARTAMENTO posto 
al secondo piano, composto da 
un vano, bagno e loggia, oltre 
locale sottotetto, lavanderia e 
loggia al terzo piano (piani tra 
loro collegati da scala interna), 
autorimessa al piano interrato. 
Prezzo base Euro 38.538,29. 
LOTTO 7) APPARTAMENTO posto 
al secondo piano, composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, camera e loggia, oltre 
locale sottotetto e loggia al terzo 
piano (piani tra loro collegati 
da scala interna); autorimessa 
al piano interrato. Prezzo 
base Euro 34.133,91. LOTTO 
8) APPARTAMENTO posto al 
secondo piano, composto da un 
vano, disimpegno, bagno e loggia, 
oltre locale sottotetto, lavanderia 
e due logge al terzo piano (piani 
tra loro collegati da scala interna); 
autorimessa al piano terreno. 
Prezzo base Euro 52.852,50. 
Vendita senza incanto 13/11/19 
ore 15:30. G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Maria Paola 
Salsi. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
179/2013 PAR666963

PARMA (PR) - LOCALITA’ 
LOC. CORCAGNANO, VIA 
LANGHIRANO, 505 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 1) 
APPARTAMENTO, disposto sui 
piani seminterrato, rialzato e primo, 
facente parte della porzione est 
di edificio bifamiliare, composto 
da: lavanderia, locale centrale 
termica, deposito cicli, porticato, 
soggiorno, cucina, antibagno, 
bagno (parzialmente dotato dei 
sanitari), camera, quattro locali 
(di cui uno con predisposizione 
per bagno) e disimpegno. Di 
pertinenza, autorimessa e cantina 
poste al piano seminterrato e 
area ad uso giardino. Superficie 



Newspaper Aste - Tribunale di Parma N° 33/ 2019

Pagina 3

commerciale complessiva di 
mq. 176 circa. Prezzo base 
Euro 237.000,00. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO, disposto sui 
piani seminterrato, rialzato e primo, 
facente parte della porzione ovest 
di edificio bifamiliare, composto 
da: lavanderia, locale centrale 
termica, deposito cicli, porticato, 
soggiorno, cucina, antibagno, 
bagno (parzialmente dotato dei 
sanitari), camera, quattro locali 
(di cui uno con predisposizione 
per bagno) e disimpegno. Di 
pertinenza, cantina e autorimessa, 
al piano seminterrato e area 
ad uso giardino. Superficie 
commerciale complessiva di 
mq. 176 circa. Prezzo base Euro 
237.000,00. LOTTO 3) EDIFICIO 
MONOFAMILIARE di mq. 262, da 
terra a tetto, disposto sui piani 
seminterrato, rialzato e primo, 
composto da: lavanderia, vano 
tecnico, stenditoio, deposito 
cicli, porticato, soggiorno/sala 
da pranzo con angolo cottura, 
bagno (parzialmente dotato dei 
sanitari), terrazzo, sei locali (di 
cui uno con predisposizione per 
bagno) non abitabili e corridoio. Di 
pertinenza cantina e autorimessa 
al piano seminterrato e area ad 
uso giardino. Prezzo base Euro 
317.000,00. Vendita senza incanto 
20/11/19 ore 14:30. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Mattia 
Condemi. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 63/2018 PAR669160

PARMA (PR) - VIA VERONA, 
38 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 1) APPARTAMENTO, 
situato nell’edificio condominiale 
denominato “Condominio 
Genziana”, di mq. 56,61 circa, 
posto al piano quarto di edificio 
condominiale. Annessa cantina 
e autorimessa di mq. 16,32 circa 
poste al piano interrato. Prezzo 
base Euro 106.000,00. Vendita 
senza incanto 14/11/19 ore 
14:30. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandra Gnech. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
308/2017 PAR666957

PARMA (PR) - VIA BORGO 
NAVIGLIO, 29 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 
3) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE, da terra a tetto, 
disposto sui piani seminterrato, 
terreno, primo, secondo e terzo, 
composto da: NUMERO 8 

MONOLOCALI con angolo cottura 
e bagni. Di pertinenza quattro 
locali ad uso cantina. Superficie 
commerciale complessiva di 
mq. 269 circa. Prezzo base Euro 
200.000,00. Vendita senza incanto 
20/11/19 ore 16:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Pietro D’ 
Alessandro. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 118/2017 PAR667992

PARMA (PR) - LOCALITA’ GAIONE, 
STRADA MONTANARA, 328 - 
FABBRICATO UNIFAMILIARE 
disposto sui piani seminterrato, 
terreno/rialzato, composto da: 
lavanderia, deposito (in parte allo 
“stato grezzo”), ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, bagno, due 
camere e balcone. Annesse due 
cantine al piano seminterrato. Il 
tutto con giardino di pertinenza. 
Prezzo base Euro 124.000,00. 
Vendita senza incanto 13/11/19 
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. PD 
5313/2017 PAR666959

PARMA (PR) - VIA VILLA GLORI, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE posto al quarto 
piano avente la consistenza di 
ingresso, soggiorno – pranzo, 
camera, bagno e annessa soffitta 
comunicante (ripostiglio) e dotato 
di cantina al piano seminterrato. 
L’immobile è ubicato in Parma, 
Via Villa Glori, n. 6, con ingresso 
pedonale dallo stesso numero 
civico ed accesso carrabile da 
un cancello automatizzato posto 
a breve distanza dallo stesso, 
lungo la medesima Via Villa Glori, 
mediante il quale, attraverso una 
rampa asfaltata, si accede alla 
zona delle autorimesse, dei locali 
cantina e degli altri servizi. Prezzo 
base Euro 46.000,00. Vendita 
senza incanto 14/11/19 ore 
14:30. Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.spazioaste.
it G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Davide Zambrelli. 
Custode Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. RGE 83/2018 
PAR666811

SALSOMAGGIORE TERME 
(PR) - VIA CERVARA, 2 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO, posto al 
piano terreno/rialzato, facente 
parte di complesso residenziale 
e precisamente nel Fabbricato 

denominato “A”, composto da: 
soggiorno, cucina (trasformata 
in camera), disimpegno, bagno, 
ripostiglio, camera e balcone. 
Di pertinenza cantina al piano 
seminterrato e autorimessa al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
49.000,00. Vendita senza incanto 
20/11/19 ore 15:15. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Pietro D’ 
Alessandro. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 103/2018 PAR667980

SALSOMAGGIORE TERME 
(PR) - VIALE GIANDOMENICO 
ROMAGNOSI, 13 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO in corso di 
costruzione posto al piano terra, 
lato nord del fabbricato, composto 
da tre vani, oltre a disimpegno 
e ingresso, con annesso quale 
accessorio un vano ad uso 
autorimessa al piano terreno oltre 
a piccola area in uso esclusivo. 
Prezzo base Euro 20.123,44. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO in 
corso di costruzione posto al 
piano terra, lato sud del fabbricato, 
composto da quattro vani, oltre 
a disimpegno e ingresso, con 
annesso quale accessorio un 
vano ad uso autorimessa al 
piano terreno, oltre a piccola area 
in uso esclusivo. Prezzo base 
Euro 32.400,00. Vendita senza 
incanto 13/11/19 ore 16:15. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Mario Dagres. 
Custode Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. RGE 99/2013 
PAR666805

SALSOMAGGIORE TERME (PR) 
- VIA MARTIRI DI NASSIRIA, 
3 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO di mq. 55, 
posto al piano terzo di edificio 
condominiale, composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
bagno, disimpegno, camera 
e balcone. Di pertinenza 
cantina e autorimessa al piano 
seminterrato e posto auto al 
piano terreno. Prezzo base Euro 
56.000,00. Vendita senza incanto 
20/11/19 ore 16:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 

Delegato alla vendita Notaio Dott.
ssa Beatrice Rizzolatti. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 357/2017 
PAR667982

SALSOMAGGIORE TERME 
(PR) - LOCALITA’ SAN VITTORE 
CASOTTO, 34 - PROPRIETÀ 
(GRAVATA DAL DIRITTO DI 
ABITAZIONE E DI USO A FAVORE DI 
PERSONA NATA IL 4 APRILE 1951) 
DI COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da: abitazione su piano 
terreno e primo a nord-est (mapp. 
254 sub.5); agriturismo composto 
da due monolocali e due bilocali 
con zona wellness a sud-ovest 
(mapp. 254 sub.6); piscina 
scoperta (mapp. 263); fabbricato 
accessorio composto da deposito, 
ripostiglio e bagno al piano 
seminterrato (mapp. 253 sub.1) 
e autorimessa al piano rialzato 
(mapp. 253 sub. 2) il tutto con 
annessa area circostante. Prezzo 
base Euro 649.500,00. Vendita 
senza incanto 13/11/19 ore 15:00. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Mattia Condemi. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 239/2013 
PAR666966

SALSOMAGGIORE TERME (PR) 
- FRAZIONE SCIPIONE PONTE - 
CASE BOSELLI - APPEZZAMENTO 
DI TERRENO di forma irregolare, 
parzialmente edificabile per 
1.456 mq. ma dell’estensione 
complessiva di mq. 2.720, 
sul quale è stata iniziata la 
costruzione di un fabbricato. 
Prezzo base Euro 41.765,63. 
Vendita senza incanto 13/11/19 
ore 15:00. G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Pietro D’ Alessandro. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
196/2012 PAR666960

VARSI (PR) - LOCALITA’ TOSCA 
CHIAPPA - COMPLESSO 
IMMOBILIARE costituito da due 
fabbricati A e B, e precisamente: 
A) FABBRICATO A (particella 
326), da ultimare, disposto sui 
piani seminterrato, terreno, primo 
e secondo (attualmente privo di 
solai ai vari piani); B) FABBRICATO 
B (particella 327), da ultimare, 
disposto sui piani terreno e primo, 
composto di un appartamento B1 
comprendente legnaia (individuata 
come soggiorno nella planimetria 
catastale), camera, bagno e 
disimpegno al piano terreno, con 
annesso ricovero attrezzi al piano 
terreno; un appartamento B2 
comprendente ingresso, cucina 
(individuata come ingresso nella 
planimetria catastale), disimpegno 
e bagno al piano terreno e 
disimpegno e tre camere al primo 
piano (di cui una individuata come 
cucina nella planimetria catastale), 



www.

Astalegale.net Spa
Cap. Sociale € 1.000.000 
C.F./Partita Iva 11761551008
Iscrizione C.C.I.A.A. di MB 11761551008
REA MB 1884870

SEDE LEGALE E OPERATIVA
Piazza Risorgimento, 1 - VI strada
20841 Carate Brianza (MB)
Tel. 0362 90761 - Fax 039 3309896
www.astalegale.net - info@astalegale.net
Iscritta al R.O.C. al num. 22284

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

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 9 - N. 33
22 Ottobre 2019
Direttore Responsabile
Giudici Cristina - direttoreastalegale.net@gmail.com

Modalità di partecipazione 
alle Vendite:
Le specifiche relative alle modalità di partecipazione alle vendite 
giudiziarie sono indicate nell’ordinanza o nell’avviso di vendita 
pubblicati sul sito www.astalegale.net o sul sito internet del 
Tribunale all’interno del dettaglio della procedura.

con annessi deposito, legnaia e 
ripostiglio al piano terreno; il tutto 
con area cortilizia di pertinenza 
e terreno circostante (particella 
328). Prezzo base Euro 30.849,61. 
Vendita senza incanto 20/11/19 
ore 15:30. G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Domenico 
Lamberti. Custode Giudiziario IVG 
di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 281/2015 PAR667944

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

MEZZANI (PR) - LOCALITA’ 
MEZZANO SUPERIORE, VIA 
GIACOMO MATTEOTTI, 52 - LOTTO 
1) LOCALE COMMERCIALE/
negozio (sub. 1) adibito a bar, 
posto al piano terreno, composto 
da un vano principale, spogliatoio, 
wc personale, wc utenti, 
disimpegno e dispensa, con area 
scoperta pertinenziale; magazzino 
(sub. 26) e autorimessa (sub. 12), 
tra loro uniti, al piano terreno. 
Prezzo base Euro 25.911,56. 
Vendita senza incanto 13/11/19 
ore 00:00. G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Maria Paola 
Salsi. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
179/2013 PAR666961

PARMA (PR) - VIALE FAUSTINO 
TANARA N. 43 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE facente 
parte di edificio denominato 

“Condominio Caterina”, e 
precisamente: UFFICIO disposto 
sui piani terreno/rialzato e primo 
sottostrada, collegati tramite scala 
interna, composto da: - al piano 
terreno/rialzato: ingresso e quattro 
vani; - al piano seminterrato: 
due locali archivio e un locale 
doccia/wc. Prezzo base Euro 
213.000,00. Vendita senza incanto 
20/11/19 ore 16:00. Per maggiori 
informazioni relative alla gara 
telematica consultare il sito www.
spazioaste.it G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Pietro D’ 
Alessandro. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 118/2017 PAR667991

PARMA (PR) - LOCALITA’ 
PANOCCHIA, STRADA VAL 
PARMA, 205 - LOTTO 7) NEGOZIO 
al piano terreno facente parte di 
edificio denominato “Condominio 
Barbara 2” composto di due locali 
e bagno, con annessa cantina al 
piano seminterrato (collegata al 
piano terreno tramite scala interna). 
Prezzo base Euro 11.271,98. 
Vendita senza incanto 13/11/19 
ore 16:30. G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marcello 
Zatti. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
255/2015 PAR666829

SAN SECONDO PARMENSE (PR) 
- VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 
98 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
UNITÀ IMMOBILIARE adibita ad 
ufficio. L’immobile è costituito 
da tre soli locali, un’ampia sala 
d’attesa cui si accede dall’area 
cortilizia interna condominiale, un 

vano ad uso ufficio e dal servizio 
igienico di pertinenza. Prezzo base 
Euro 64.000,00. Vendita senza 
incanto 14/11/19 ore 15:30. Per 
maggiori informazioni relative alla 
gara telematica consultare il sito 
www.spazioaste.it Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Michele 
Calandruccio. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 86/2018 PAR666807

Terreni

BORGO VAL DI TARO (PR) - 
FRAZIONE PORCIGATONE, 
LOCALITÀ PORTONARA - LOTTO 
1) AREA EDIFICABILE consistente 
in due appezzamenti di terreno 
tra di loro attigui e nell’insieme 
di forma rettangolare e giacitura 
leggermente acclive, siti alla 
periferia nord ovest del capoluogo 
Borgo Val di Taro. Prezzo base 
Euro 35.437,50. Vendita senza 
incanto 13/11/19 ore 14:30. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dott. Bernardo 
Borri. Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
6/2009 PAR666832

MEZZANI (PR) - LOCALITA’ 
MEZZANO SUPERIORE, VIA 
GIACOMO MATTEOTTI - LOTTO 
10) TERRENO con destinazione 
di pubblica utilità (viabilità, 
parcheggio e verde). Prezzo base 
Euro 61.141,64. Vendita senza 
incanto 13/11/19 ore 15:30. 
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Maria Paola 
Salsi. Custode Giudiziario IVG di 

Parma tel. 0521776662. Rif. RGE 
179/2013 PAR666962

PARMA (PR) - VIA GANALE 
DORIA ANGOLO VIA TESTI - 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
EDIFICABILE di forma trapezoidale 
(non accessibile direttamente dalla 
pubblica via Testi, ma per servitù). 
Prezzo base Euro 39.375,00. 
Vendita senza incanto 13/11/19 
ore 15:00. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dott.
ssa Beatrice Rizzolatti. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 62/2015 
PAR666819

PELLEGRINO PARMENSE 
(PR) - LOCALITA’ PELLEGRINO 
PARMENSE, CASALICCHIO - 
Podere costituito da diversi 
appezzamenti di terreno 
agricolo di mq. 45.140 (con la 
precisazione che sul mappale 115 
del foglio 54 insiste un fabbricato 
mai accatastato, attualmente 
parzialmente crollato e inagibile). 
Prezzo base Euro 12.000,00. 
Vendita senza incanto 13/11/19 
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 
125/2016 PAR666965


