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Abitazioni e box

BEDONIA (PR) - VIA 
MONTE PENNA, 26 
- LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE facente 
parte di edificio 
c o n d o m i n i a l e , 
e precisamente 
appartamento di civile 
abitazione, occupante 
l’intero primo piano (ad 
esclusione del vano scala 
condominiale), composto 
da ingresso, soggiorno, 
tinello con cucina, 
corridoio, ripostiglio, due 
bagni, quattro camere e 
tre balconi. Prezzo base 
Euro 32.062,50. Vendita 
senza incanto 11/12/19 
ore 15:00. G.E. Dott. 

Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato 
alla vendita Massimiliano 
Cantarelli. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 
321/2017 PAR669578

MEDESANO (PR) - 
FRAZIONE MIANO, 
LOCALITÀ BORGO NUOVO, 
VIA CAMPANARA, 8/A - 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE, in corso di 
ristrutturazione, disposto 
sui piani seminterrato, 
rialzato e sottotetto, 
collegati da scala interna, 
in origine costituita da: - 
al piano seminterrato due 
vani di cantina; - al piano 

rialzato cucina, bagno, 
disimpegno e camera; - al 
piano sottotetto due vani 
di soffitta. Prezzo base 
Euro 23.700,00. Vendita 
senza incanto 11/12/19 
ore 14:30. G.E. Dott. 
Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alberto 
De Torres. Custode 

Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 
197/2017 PAR669583
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PARMA (PR) - VIA CENNI, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA LOTTO 1) 
APPARTAMENTO, posto 
al piano quarto di edificio 
condominiale denominato 
“Condominio Cenni”, 
composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, due 
camere e due balconi 
(di cui uno parzialmente 
chiuso con veranda). 
Di pertinenza, cantina 
e autorimessa al piano 
seminterrato. Prezzo base 
Euro 130.000,00. Vendita 
senza incanto 11/12/19 
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 Istituto Vendite 
Giudiziarie di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 
40/2018 PAR669623

PARMA (PR) - LOCALITA’ 
CORCAGNANO, STRADA 
CAVA IN VIGATTO, 104 
- LOTTO 2) PORZIONE 
OVEST DI FABBRICATO AD 
USO ABITAZIONE 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 e terreno agricolo 
pertinenziale. Prezzo base 
Euro 450.675,00. LOTTO 
3) PORZIONE EST DI 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE, con finiture 
al rustico, 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 e terreno agricolo 
pertinenziale. Prezzo 
base Euro 251.025,00. 
Vendita senza incanto 
04/12/19 ore 15:30. 
G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Federico Spotti. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 
86/2016 PAR669574

PARMA (PR) - VIA 
STEFANO BONNOT 
DI CONDILLAC, 2 - 
UNITÀ IMMOBILIARE 
facente parte del 
fabbricato condominiale 
denominato “Condominio 
Rita”, comprendente: 
appartamento ad uso 
abitazione sito al piano 
terreno, composto da 
ingresso, due camere, 
cucina, soggiorno, bagno, 

terrazzo e balcone, con 
annesse cantina al piano 
seminterrato e porzione di 
area in proprietà destinata 
a giardino in lato sud 
- ovest; locale ad uso 
autorimessa sito al piano 
seminterrato. Prezzo base 
Euro 103.800,00. Vendita 
senza incanto 11/12/19 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dr. 
Laura Riboni. Custode 
Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. PD 
6988/2013 PAR669579

ROCCABIANCA (PR) - 
PIAZZA MINOZZI, 20 - 
FABBRICATO da terra a 
tetto, disposto sui piani 
terreno, primo e secondo 
(sottotetto), collegati 
da scala interna, e 
precisamente: a) ingressi 
e negozio suddiviso in 
due locali, con retro, 
al piano terreno; b) 
appartamento disposto 
sui piani primo e secondo, 
composto al primo piano 
da: disimpegno, cucina, 
soggiorno, ripostiglio, 
due camere e bagno; al 
secondo piano: tre locali 
sottotetto, una lavanderia 
con disimpegno e un 
vano soffitta. Prezzo 
base Euro 84.750,00. 
Vendita senza incanto 
11/12/19 ore 15:00. 
G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Antonio Caputo. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 
211/2016 PAR669576

ROCCABIANCA (PR) - 
STRADA PROVINCIALE 10 

PARMA-CREMONA, 81 - 
FABBRICATO DA TERRA A 
TETTO, COMPRENDENTE 
UNA PORZIONE NON 
ABITATIVA ED UNA 
PORZIONE ABITATIVA, e 
precisamente: porzione 
non abitativa disposta 
sui piani terreno e primo, 
composta da deposito, 
ricovero attrezzi, pollaio e 
porticato al piano terreno; 
da fienile e legnaia al 
primo piano; porzione 
abitativa disposta sui 
piani terreno, primo e 
secondo sottotetto, 
collegati da scala interna, 
così composta: - al piano 
terreno: ingresso, due 
camere e cucina; - al 
piano primo: disimpegno 
e tre camere; - al piano 
s e c o n d o / s o t t o t e t t o : 
due locali sottotetto, 
il tutto con area di 
pertinenza. Prezzo base 
Euro 54.281,25. Vendita 
senza incanto 04/12/19 
ore 14:30. G.E. Dott. 
Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott.
ssa Rosanna Figlioli. 
Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
di Parma tel. 0521776662. 
Rif. RGE 355/2016 
PAR669572

SAN SECONDO 
PARMENSE (PR) - VIA 
FOSSE ARDEATINE, 13 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA APPARTAMENTO, 
posto al piano secondo 
di edificio condominiale 
denominato “Condominio 
Pascoli”, composto 
da ingresso/corridoio, 
cucina, bagno, tre vani, 
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ripostiglio e due balconi. 
Di pertinenza, cantina 
e autorimessa al piano 
seminterrato. Prezzo base 
Euro 45.000,00. Vendita 
senza incanto 04/12/19 
ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative 
alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it G.E. Dott. 
Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Federico 
Marianelli. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 
187/2018 PAR669612

SISSA TRECASALI 
(PR) - FRAZIONE 
SISSA, LOCALITÀ SAN 
NAZZARO, VIA FILIPPINA 
N. 42. - COMPLESSO 
IMMOBILIARE costituito 
da: a) fabbricato di civile 
abitazione (mappale 
16 subb. 1 e 2), da terra 
a tetto, disposto sui 
piani terreno, primo e 
secondo, comprendente: 
- un appartamento al 
piano terreno, composto 
da soggiorno, cucina, 
disimpegno, due bagni, 
lavanderia, due camere, 
porticato e locale caldaia; - 
un appartamento disposto 
sui piani terreno, primo 
e secondo, collegati da 
scala interna, composto 
da: ripostiglio/centrale 
termica al piano terreno; 
corridoio, soggiorno, 
cucina, disimpegno, 
due bagni, due camere, 
ripostiglio e loggia al 
primo piano; due ampi 
locali mansardati, bagno, 
e due vani ripostiglio 
al secondo piano; b) 

fabbricatello accessorio 
(mappale 16 subb. 3, 4 e 
5), da terra a tetto, elevato 
di un solo piano fuori 
terra, composto da due 
autorimesse e un deposito; 
con area pertinenziale 
ai due fabbricati; c) 
terreno (mappale 221) 
posto sui lati sud e 
ovest dei fabbricati, in 
parte edificabile (per 
mq. 670 circa) e in 
parte agricolo (per mq. 
2.476 circa). Prezzo 
base Euro 121.893,75. 
Vendita senza incanto 
11/12/19 ore 15:00. 
G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita 
Giulio Almansi. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 
153/2017 PAR669582

TRAVERSETOLO (PR) 
- STRADA PRIVATA 
MEZZADROLI N. 18. - 
DIRITTO DI PROPRIETÀ 
PER L’INTERO (GRAVATO 
DA DIRITTO DI 
ABITAZIONE A FAVORE 
DI PERSONA NATA IL 7 
NOVEMBRE 1950) SU: 
VILLA MONOFAMILIARE 
disposta sui piani interrato, 
terreno, primo e secondo/
sottotetto, tra loro 
collegati da scala interna, 
così composta: - al piano 
interrato: autorimessa (di 
circa mq. 75 di superficie 
pavimentata) e locale 
tecnico; - al piano terreno: 
ingresso, soggiorno, 
bagno, disimpegno, sala da 
pranzo, cucina, lavanderia, 
ripostiglio e studio; - al 
primo piano: studio, due 

camere, disimpegno e due 
bagni; - al piano secondo/
sottotetto (non abitabile): 
tre locali ad uso ripostiglio, 
stenditoio, lavanderia, 
bagno, disimpegno e 
ripostiglio; con annessi: 
a) piccolo fabbricato 
accessorio costituito 
da due locali, posto sul 
lato sud-ovest della villa; 
b) ampia area verde di 
pertinenza, con piscina (a 
servizio della quale vi è 
un fabbricato accessorio 
in legno, con porticato 
antistante e servizio 
igienico). Prezzo base 
Euro 645.000,00. Vendita 
senza incanto 04/12/19 
ore 15:00. G.E. Dott. 
Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. 
Mario Dagres. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 
316/2013 PAR669569

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

FIDENZA (PR) - VIA 
TOGLIATTI, 6 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO AD 
USO UFFICIO (utilizzato 
impropriamente ad uso 
abitativo), facente parte 
di complesso residenziale 
denominato “Ca’ Bianca”, 
posto al piano primo, 
composto da tre vani, 
disimpegno, bagno e 
ripostiglio, con annessa 
autorimessa al piano 
seminterrato. Prezzo base 
Euro 39.093,75. VIA VIA 
TOGLIATTI N. 6/A - LOTTO 

2) NEGOZIO (utilizzato 
impropriamente come 
ambulatorio), facente 
parte di complesso 
residenziale denominato 
“Ca’ Bianca”, posto al 
piano rialzato, composto 
in origine da un ampio 
locale, dotato di scala 
interna per l’accesso 
al piano seminterrato, 
con annessi magazzino, 
bagno e ripostiglio al piano 
seminterrato. Prezzo base 
Euro 96.300,00. Vendita 
senza incanto 11/12/19 
ore 15:00. G.E. Dott. 
Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Anna 
Maria Micheli Nanni. 
Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
di Parma tel. 0521776662. 
Rif. RGE 202/2017 
PAR669564

PARMA (PR) - VIA 
COLORNO, 73/A - LOTTO 
1) CAPANNONE di mq. 
366 ad uso artigianale-
industriale, Piano Terra: 
ingresso, ufficio, servizi ed 
accessori con spogliatoio, 
n. 2 vani deposito / 
magazzino, nonché vano 
scala di circa mq 75; ampio 
laboratorio artigianale di 
circa mq 216. All’interno 
di quest’ultimo, nella 
porzione est, è stato 
installato un soppalco 
con delle scaffalature 
metalliche. Piano 
Primo: corridoio, n. 3 
uffici, servizio igienico e 
antibagno, il tutto collegato 
da vano scala interno, 
di circa mq 75. Prezzo 
base Euro 100.125,00. 
Vendita senza incanto 
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05/12/19 ore 14:30. 
G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Fausto Del Fante. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 
349/2016 PAR669571

S A L S O M A G G I O R E 
TERME (PR) - 
LOCALITA’ BARGONE, 
STRADA S. GIUSEPPE, 
40/B - PORZIONE 
DI FABBRICATO 
A DESTINAZIONE 
ARTIGIANALE con 
annessa area di pertinenza 
esclusiva sui lati nord, est 
e sud, e precisamente: 
a) laboratorio artigianale 
occupante l’intero piano 
terra, compreso il porticato 
d’ingresso ed il vano scala, 

composto di due ampi 
locali deposito, antibagno, 
bagno, spogliatoio, due 
bagni di servizio con 
docce, un locale tecnico, 
un vano adibito ad ufficio, 
collegato tramite una 
scala a chiocciola alla 
cantina ubicata al piano 
interrato (avanti descritta 
sub c), un’autorimessa, 
un cavedio e due porticati 
antistanti; b) alloggio 
al piano primo, lato 
sud, adibito ad ufficio, 
composto di ingresso con 
sala riunioni, due uffici, 
archivio, disimpegno, 
ripostiglio, bagno e un 
terrazzo; c) cantina ubicata 
al piano interrato; d) 
alloggio del custode posto 
al piano primo, lato nord, 
composto di soggiorno-
pranzo, tre camere, due 
bagno, disimpegno e 
terrazzo. Prezzo base 
Euro 140.625,00. Vendita 
senza incanto 04/12/19 
ore 14:30. G.E. Dott. 
Salvatore Di Carluccio. 

Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe 
Iannello. Custode 
Giudiziario Istituto Vendite 
Giudiziarie di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 
126/2013 PAR669575

Terreni

LESIGNANO DE’ BAGNI 
(PR) - LOCALITA’ COSTA 
- MONTETESTONE, 
STRADA PROVINCIALE 
MULAZZANO - LOTTO 
2) FONDO AGRICOLO 
costituito da fabbricati 
ex rurali e da terreni 
agricoli nelle vicinanze dei 
fabbricati, e precisamente 
composto da: a) 
fabbricato (mappale 433) 
disposto su piano terreno 
e primo piano, in parte 
ex stalla con sovrastante 
fienile, in parte porticato 
a tutta altezza; b) rimessa 
foraggi (mappali graffati 
404 - 405 sub. 2) elevato 
di un piano fuori terra; c) 
ex stalla per bovini con 

locali di servizio (mappale 
434 sub. 1) al piano 
terreno e rimessa mezzi 
agricoli (mappale 434 sub. 
2) al piano seminterrato; 
d) terreni agricoli. Prezzo 
base Euro 156.937,50. 
Vendita senza incanto 
11/12/19 ore 15:30. 
G.E. Dott. Salvatore Di 
Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita 
Dott. Giuseppe Iannello. 
Custode Giudiziario 
Istituto Vendite Giudiziarie 
di Parma tel. 0521776662. 
Rif. RGE 113/2009 
PAR669581


