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Abitazioni e box
BUSSETO (PR) - FRAZIONE
SEMORIVA, S.DA COMUNALE
DELLA FOSSA, 21 - LOTTO 1)
APPARTAMENTO IN CORSO DI
COSTRUZIONE E AL GREZZO,
che si sviluppa sui piani, primo e
secondo sottotetto, privo di finiture
e serramenti interni ed esterni
e non dotato di alcun impianto;
b) area urbana 1 adibita a posto
auto. Prezzo base Euro 16.875,00.
LOTTO 2) APPARTAMENTO IN
CORSO DI COSTRUZIONE E AL
GREZZO, che si sviluppa sui
piani primo e secondo sottotetto,
completamento privo di finiture
e serramenti interni ed esterni,
non dotato di alcun impianto; b)
aree urbane 2 e 3, adibite a posto
auto. Prezzo base Euro 18.000,00.
Vendita senza incanto 25/07/19
ore 14:30. G.E. Dott. Salvatore Di
Carluccio. Professionista Delegato
alla vendita Avv. Luca Mega tel.
0521284499. Custode Giudiziario

IVG di Parma tel. 0521776662. Rif.
RGE 258/2017 PAR633906

LESIGNANO DE’ BAGNI (PR) FRAZIONE STADIRANO – VIA
ANDREA FERRARI SNC - LOTTO
1) INTERA UNITÀ IMMOBILIARE
CENTRALE, sviluppata da terra
a tetto, ubicata nel fabbricato
condominiale
a
schiera
denominato “Edificio A”. L’immobile
comprende una unità abitativa di
tipo monofamiliare, con annessi
accessori ed area cortilizia in
proprietà, ed una un’autorimessa.
L’abitazione
risulta
distribuita
funzionalmente su quattro livelli
di piano, tutti collegati fra di
loro dalla scala interna, ed è
composta: al piano seminterrato

da due locali accessori adibiti
a locali tecnici; al piano terreno
dalla zona giorno comprendente
ingresso, soggiorno-pranzo ed
angolo cottura, corredata da
porticato ed area cortilizia in
proprietà posti sul lato ovest,
nonché da un ampio loggiato
posto sul lato sud; al piano primo
dalla zona notte comprendente
disimpegno, camera, studio e
bagno, corredata da due balconi
posti rispettivamente ai lati est ed
ovest; al piano secondo - sottotetto
dalla soffitta accessibile e da un

locale tecnico. L’autorimessa è
costituita da un unico ampio locale
ubicato al piano seminterrato,
con accesso dal cortile interno
comune ad entrambi i fabbricati
del complesso. Prezzo base Euro
43.500,00. LOTTO 2) INTERA
UNITÀ IMMOBILIARE CENTRALE,
sviluppata da terra a tetto, ubicata
nel fabbricato condominiale a
schiera denominato “Edificio A”.
L’immobile comprende una unità
abitativa di tipo monofamiliare, con
annessi accessori ed area cortilizia
in proprietà, una un’autorimessa

www.
ed un deposito cicli attiguo
all’autorimessa. L’abitazione risulta
distribuita
funzionalmente
su
quattro livelli di piano, tutti collegati
fra di loro dalla scala interna, ed è
composta: al piano seminterrato da
due locali accessori adibiti a locali
tecnici; al piano terreno dalla zona
giorno comprendente ingresso,
soggiorno-pranzo
ed
angolo
cottura, corredata da porticato ed
area cortilizia in proprietà posti sul
lato ovest; al piano primo dalla zona
notte comprendente disimpegno,
camera,
studio
e
bagno,
corredata da due balconi posti
rispettivamente ai lati est ed ovest
e da un ampio loggiato posto al lato
nord al piano secondo - sottotetto
dalla soffitta accessibile e da un
locale
tecnico.
L’autorimessa,
costituita da un unico ampio locale
ubicato al piano seminterrato,
con accesso dal cortile interno
comune ad entrambi i fabbricati
del complesso. Il deposito cicli,
costituito da un unico locale di
dimensioni
contenute
dotato
di portone basculante e fruibile
mediante accesso esterno dal
suddetto cortile comune. Prezzo
base Euro 60.000,00. LOTTO 4)
INTERA PORZIONE IMMOBILIARE
CENTRALE, sviluppata da terra
a tetto, ubicata nel fabbricato
condominiale a schiera denominato
“Edificio B” posto nel comune
di Lesignano dè Bagni, Frazione
Stadirano - Via Andrea Ferrari.
L’immobile comprende una unità
abitativa di tipo monofamiliare,
con annessi accessori ed area
cortilizia in proprietà, ed una
un’autorimessa.
L’abitazione
risulta distribuita funzionalmente
su tre livelli di piano, tutti collegati

fra di loro dalla scala interna,
ed è composta: al piano terreno
dalla zona giorno comprendente
ingresso, soggiorno-pranzo ed
angolo cottura, corredata da
terrazzo coperto ed area cortilizia
in proprietà dislocati al lato est;
al piano primo dalla zona notte
comprendente
disimpegno,
camera,
studio
e
bagno,
corredata da due balconi posti
rispettivamente ai lati est ed ovest;
al piano secondo - sottotetto dalla
soffitta accessibile e da un locale
tecnico. L’autorimessa, costituita
da un unico ampio locale ubicato
al piano seminterrato, con accesso
dal cortile interno comune ad
entrambi i fabbricati del complesso.
Prezzo base Euro 52.500,00.
Vendita senza incanto 25/07/19
ore 14:30. G.E. Dott. Salvatore
Di
Carluccio.
Professionista
Delegato alla vendita Avv. Davide
Zambrelli. Custode Giudiziario IVG
di Parma tel. 0521776662. Rif. RGE
220/2017 PAR633910

MEZZANI (PR) - FRAZIONE
MEZZANO SUPERIORE, C. BONDI,
27 - CASA DI CIVILE ABITAZIONE,
da terra a tetto, comprendente
locali abitativi ai piani terreno e
primo e locali di servizio al piano
sottotetto. Area cortilizia antistante
e
retrostante
pavimentata.
Annessa autorimessa, in corpo

adiacente, al piano terreno con
sovrastanti vani abitativi. Prezzo
base Euro 68.625,00. Vendita
senza incanto 25/07/19 ore 15:30.
G.E. Dott. Salvatore Di Carluccio.
Professionista
Delegato
alla
vendita Avv. Giuseppe Maghenzani
Taverna. Custode Giudiziario IVG di
Parma tel. 0521776662. Rif. RGE
284/2017 PAR633909
ROCCABIANCA (PR) - FRAZIONE
FONTANELLE, STRADA GRANDE,
2 - LOTTO 1) ABITAZIONE
AUTONOMA
EX
COLONICO/
RURALE, elevata del solo piano
primo, oltre al terreno ed al
sottotetto, con area cortiliva
pertinenziale e terreno agricolo
annesso di metri quadrati 9.4800.
Prezzo base Euro 95.250,00.
Vendita senza incanto 25/07/19
ore 15:30. G.E. Dott. Salvatore Di
Carluccio. Professionista Delegato
alla vendita Avv Ramona Ferrari.
Custode Giudiziario IVG di Parma
tel. 0521776662. Rif. RGE 3/2018
PAR633897
ROCCABIANCA (PR) - LOCALITA’
STAGNO,
STRADA
MAESTÀ
BASSA, N. 4 - LOTTO 1)
APPARTAMENTO posto al piano
primo ed annessa autorimessa
ubicata a sud ovest rispetto
all’edificio. L’appartamento, in
buone condizioni di manutenzione,
ha pianta rettangolare ed è
costituito da ingresso, disimpegno,
cucina, soggiorno, tre camere, due
bagni, un balcone. Strutturalmente,
l’edificio è a struttura portante in
muratura e si sviluppa per due
piani fuori terra; l’appartamento
ha accesso indipendente sul lato
sud mediante una scala esterna

fatiscente in struttura metallica.
L’autorimessa è costituita da
fabbricato in muratura in blocchi di
laterizio, con rivestimento esterno
e copertura in pannelli di lamiera
metallica, e si sviluppa per un unico
piano fuori terra; la pavimentazione
è al grezzo e l’accesso è ubicato
sul lato nord del fabbricato.
Prezzo base Euro 33.525,00.
Vendita senza incanto 25/07/19
ore 15:00. G.E. Dott. Salvatore
Di
Carluccio.
Professionista
Delegato alla vendita Avv. Davide
Zambrelli. Custode Giudiziario IVG
di Parma tel. 0521776662. Rif. RGE
280/2017 PAR633907

Aziende agricole
FORNOVO DI TARO (PR) LOCALITA’ SIVIZZANO, P.ZZA DI
MEZZO, 19 - LOTTO 1) AZIENDA
AGRICOLA composta da edifici
annessi all’attività e abitazione,
oltre a terreni di varia natura sparsi.
Il fabbricato A è il fabbricato
principale (dove oggi si svolge
l’attività agrituristica) composto
dalla porzione A.1 ex stalla con
sovrastante fienile e portico e la
porzione A.2 porzione abitativa
collegati dalla porta morta. Gli altri
fabbricati che compongono il lotto
sono legati all’attività agricola.
Prezzo base Euro 594.750,00.
Vendita senza incanto 25/07/19
ore 15:00. G.E. Dott. Salvatore
Di
Carluccio.
Professionista
Delegato alla vendita Avv Michele
Calandruccio. Custode Giudiziario
IVG di Parma tel. 0521776662. Rif.
RGE 219/2017 PAR633900
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