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ALBARETO (PR) - FRAZIONE 
BOSCHETTO, LOC. 
CASA RAMAI - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA CASA DI 
ABITAZIONE unifamiliare 
di natura rurale, con area 
di pertinenza, tutto in un 
sol corpo, consistente in 
appartamento di mq 108,90, 
balcone mq 2,00, cantine 
mq 35,26, sottotetto mq 
34,40, terreno area mq 1380. 
L’appartamento è composto 
da un corridoio di ingresso 
sul quale disimpegnano 
una cucina, un tinello e due 
cantine; nel corridoio si trova 
la scala che porta al primo 
piano dove si trovano tre 
camere; dal primo pianerottolo 
della scala si accede ad un 

piccolo bagno. Al primo piano 
si trova anche un sottotetto 
a cui si accede solamente 
dall’esterno. L’immobile 
è in stato di abbandono, 
presenta finiture degradate e 
problemi strutturali. Prezzo 
base Euro 24.200,00. Vendita 
senza incanto 20/05/21 
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. Francesca 
Banchini. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. 
Rif. RGE 32/2019 PAR753020

ALBARETO (PR) - LOCALITA’ 
CASA BIANCA, VIA GRILLI 
- FABBRICATO disposto sui 
piani terreno e primo, in corso 
di costruzione (non ancora 
censito presso il Catasto dei 

Fabbricati) e precisamente 
villetta quadrifamiliare 
comprendente quattro 
unità abitative e quattro 
autorimesse, con annessa area 
cortilizia circostante. Prezzo 
base Euro 33.222,66. Vendita 
senza incanto 19/05/21 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 144/2012 PAR752994

BUSSETO (PR) - LOCALITA’ 
RONCOLE VERDI, VIA 
BORGHESE, 264 - 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
COSTITUITO DA TRE 
PORZIONI DI FABBRICATO, di 
cui due adiacenti fra loro, con 
annessi area cortilizia e terreno 
di pertinenza; e precisamente 
edificio per civile abitazione, 
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in corso di ristrutturazione, 
attualmente al grezzo, 
privo di impianti e di scala, 
formato come segue: corpo 
A, corrispondente all’intera 
porzione di fabbricato posta a 
ovest, disposto su piano terra, 
primo e secondo-sottotetto; 
corpo B, corrispondente a 
parte del piano terra della 
porzione di fabbricato posta 
a nord, formato da camera e 
bagno; magazzino formato 
come segue: corpo A, 
corrispondente alla restante 
parte del piano terra e all’intero 
primo piano della porzione 
di fabbricato posta a nord, 
attualmente al grezzo; corpo 
B, corrispondente all’intera 
porzione di fabbricato posta a 
est, disposta su piano terra e 
primo (ex stalla/fienile). Prezzo 
base Euro 12.520,79. Vendita 
senza incanto 19/05/21 ore 
15:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott.ssa Rosanna Figlioli. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 212/2014 PAR753002

CALESTANO (PR) - 
LOCALITA’ CA’ MASANO, VIA 
BORSANO N.38 - PODERE 
denominato “Podere Masano” 
dell’estensione complessiva 
di ha. 65.71.20, composto da 
un ampio APPEZZAMENTO DI 
TERRENO di forma irregolare 
di varia natura, da un fabbricato 
per attività produttive agricole 
e da un fabbricato in corso di 
costruzione e precisamente: 
un FABBRICATO (mappale 
130) ALLO STATO GREZZO, 
elevantesi di due piani fuori 
terra oltre a sottotetto, in 
parte ad uso abitativo, in parte 
ad uso rurale (stalla, fienile 
e portico); un FABBRICATO 
(mappale 131) elevantesi 
di un piano fuori terra, oltre 
al piano seminterrato in 
ristrutturazione, in parte ad 
uso abitativo-ricettivo, in parte 
ad uso deposito; con annessa 
area scoperta di pertinenza. 
Prezzo base Euro 147.656,25. 

Vendita senza incanto 
19/05/21 ore 14:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Mattia Condemi. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 67/2009 PAR753004

FIDENZA (PR) - VIA MONS. 
STRINGHINI, 178 SX - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE facente parte 
di complesso immobiliare 
denominato “Ambrauno”, e 
precisamente, nell’edificio 
A: APPARTAMENTO di 
civile abitazione, disposto 
sui piani terreno/rialzato e 
seminterrato, collegati da 
scala interna, composto 
da: al piano terreno/
rialzato: soggiorno, cucina, 
disimpegno, camera, bagno, 
due logge e terrazzo; al piano 
seminterrato: due camere e un 
bagno (difformi, in quanto in 
base alla planimetria catastale 
e ai titoli edilizi esistenti 
risultano rappresentati/
destinati a “cantina”); con 
giardino di pertinenza al piano 
terreno e con autorimessa 
al piano seminterrato 
(collegata ai locali al piano 
seminterrato tramite porta 
interna). Prezzo base Euro 
110.500,00. LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE facente parte 
di complesso immobiliare 
denominato “Ambrauno”, e 
precisamente, nell’edificio A: 
APPARTAMENTO disposto 
sui piani primo e secondo/
sottotetto, collegati da scala 
interna, composto da: al primo 
piano: soggiorno/pranzo/
cucina, disimpegno, camera, 
bagno e due logge; al piano 
secondo/sottotetto: un vano 
e un bagno (quest’ultimo 
difforme, in quanto in base 
alla planimetria catastale e 

ai titoli edilizi esistenti risulta 
rappresentato/dest inato 
esclusivamente a”lavanderia”), 
con autorimessa di pertinenza 
al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 
82.000,00. LOTTO 3) UNITÀ 
IMMOBILIARE facente parte 
di complesso immobiliare 
denominato “Ambrauno”, e 
precisamente, nell’edificio A: 
APPARTAMENTO disposto 
sui piani primo e secondo/
sottotetto, collegati da scala 
interna, composto da: al primo 
piano: soggiorno/pranzo, 
disimpegno, bagno e loggia; al 
piano secondo/sottotetto: due 
vani e un bagno (quest’ultimo 
difforme, in quanto in base 
alla planimetria catastale 
e ai titoli edilizi esistenti 
risulta rappresentato/
destinato a”lavanderia”), con 
autorimessa di pertinenza 
al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 
69.500,00. LOTTO 4) UNITÀ 
IMMOBILIARE facente parte 
di complesso immobiliare 
denominato “Ambrauno”, e 
precisamente, nell’edificio 
B: APPARTAMENTO al 
primo piano, composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, due camere, 
bagno e due logge; con cantina 
e autorimessa di pertinenza 
al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 
107.000,00. LOTTO 5) UNITÀ 
IMMOBILIARE facente parte 
di complesso immobiliare 
denominato “ambrauno”, e 
precisamente, nell’edificio b: 
APPARTAMENTO disposto 
sui piani secondo e terzo/
sottotetto, collegati da scala 
interna, composto da: al 
piano secondo: soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
bagno e loggia; al piano 
terzo/sottotetto: un vano e 
una lavanderia; con cantina 

e autorimessa di pertinenza 
al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 
63.000,00. LOTTO 6) UNITÀ 
IMMOBILIARE facente parte 
di complesso immobiliare 
denominato “Ambrauno”, e 
precisamente, nell’edificio C: 
APPARTAMENTO disposto 
sui piani secondo e terzo/
sottotetto, collegati da scala 
interna, composto da: al 
piano secondo: soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
bagno e loggia; al piano 
terzo/sottotetto: un vano e 
una lavanderia; con cantina 
e autorimessa di pertinenza 
al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 
58.000,00. LOTTO 7) UNITÀ 
IMMOBILIARE facente parte 
di complesso immobiliare 
denominato “Ambrauno”, e 
precisamente, nell’edificio 
D: APPARTAMENTO di 
civile abitazione, disposto 
sui piani terreno/rialzato e 
seminterrato, collegati da 
scala interna, composto 
da: al piano terreno/
rialzato: soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, 
bagno e due logge; al piano 
seminterrato: due camere e un 
bagno (difformi, in quanto in 
base alla planimetria catastale 
e ai titoli edilizi esistenti 
risultano rappresentati/
destinati a “cantina”); con 
giardino di pertinenza al piano 
terreno e con autorimessa 
al piano seminterrato 
(collegata ai locali al piano 
seminterrato tramite porta 
interna). Prezzo base Euro 
100.500,00. LOTTO 8) UNITÀ 
IMMOBILIARE facente parte 
di complesso immobiliare 
denominato “Ambrauno”, e 
precisamente, nell’edificio 
D: APPARTAMENTO di 
civile abitazione, disposto 
sui piani terreno/rialzato e 
seminterrato, collegati da 
scala interna, composto da: 
al piano terreno/rialzato: 
soggiorno/pranzo, cucina, 
disimpegno, camera, 
bagno e due logge; al piano 
seminterrato: cantina; con 
giardino di pertinenza al piano 
terreno e con due autorimesse 
di pertinenza al piano 
seminterrato (la prima, sub. 
42, facente parte dell’edificio 
D, e la seconda, sub. 18, 
facente parte dell’edificio 
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B). Prezzo base Euro 
77.000,00. LOTTO 9) UNITÀ 
IMMOBILIARE facente parte 
di complesso immobiliare 
denominato “Ambrauno”, e 
precisamente, nell’edificio 
D: APPARTAMENTO di 
civile abitazione, disposto 
sui piani terreno/rialzato e 
seminterrato, collegati da 
scala interna, composto da: 
al piano terreno/rialzato: 
soggiorno/pranzo, cucina, 
disimpegno, due camere, 
bagno e due logge; al piano 
seminterrato: due camere e un 
bagno (difformi, in quanto in 
base alla planimetria catastale 
e ai titoli edilizi esistenti 
risultano rappresentati/
destinati a “cantina”); con 
giardino di pertinenza al 
piano terreno e autorimessa 
al piano seminterrato 
(collegata ai locali al piano 
seminterrato tramite porta 
interna). Prezzo base Euro 
102.000,00. LOTTO 10) UNITÀ 
IMMOBILIARE facente parte 
di complesso immobiliare 
denominato “Ambrauno”, e 
precisamente, nell’edificio 
D: APPARTAMENTO di civile 
abitazione, disposto sui piani 
primo e secondo/sottotetto, 
collegati da scala interna, 
composto da: al primo piano: 
soggiorno/pranzo, cucina, 
disimpegno, bagno, camera e 
due logge; al piano secondo/
sottotetto: tre vani e un bagno 
(quest’ultimo difforme, in 
quanto in base alla planimetria 
catastale e ai titoli edilizi 
esistenti risulta rappresentato/
destinato a “lavanderia”), con 
due autorimesse di pertinenza 
al piano seminterrato (la 
prima, sub. 35, facente parte 
dell’edificio B e la seconda, sub. 
44, facente parte dell’edificio 
D). Prezzo base Euro 
100.500,00. LOTTO 11) UNITÀ 
IMMOBILIARE facente parte 
di complesso immobiliare 
denominato “Ambrauno”, e 
precisamente, nell’edificio 
D: APPARTAMENTO di civile 
abitazione, disposto sui piani 
primo e secondo/sottotetto, 
collegati da scala interna, 
composto da: al primo piano: 
soggiorno/pranzo, cucina, 
disimpegno, bagno, camera e 
due logge; al piano secondo/
sottotetto: tre vani e un bagno 
(quest’ultimo difforme, in 
quanto in base alla planimetria 

catastale e ai titoli edilizi 
esistenti risulta rappresentato/
destinato a”lavanderia”), con 
autorimessa di pertinenza al 
piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 105.500,00. LOTTO 
12) UNITÀ IMMOBILIARE 
facente parte di complesso 
immobiliare denominato 
“Ambrauno”, e precisamente, 
nell’edificio B: AUTORIMESSA 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 8.500,00. Vendita 
senza incanto 26/05/21 
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 Notaio Paolo Micheli. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 259/2018 PAR753281

FIDENZA (PR) - VIA MONS. 
STRINGHINI, 82 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 
1) APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE, facente 
parte di edificio denominato 
“Condominio La Corte”, posto 
al piano primo, composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere, bagno e loggia 
coperta, con due cantine al 
piano seminterrato e due 
posti auto nell’area cortilizia 
come pertinenze. Prezzo 
base Euro 103.000,00. LOTTO 
2) APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE, facente 
parte di edificio denominato 
“Condominio La Corte”, posto 
al piano terreno, composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere, bagno e loggia 
coperta, con due cantine 
e autorimessa al piano 
seminterrato di pertinenza. 
Prezzo base Euro 107.000,00. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE, facente 
parte di edificio denominato 
“Condominio La Corte”, posto 
al secondo piano, composto 
da soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, camera, 
bagno e loggia coperta, con 
sottotetto al terzo piano 
(collegato al secondo piano 
da scala interna), con cantina 
e autorimessa al piano 
seminterrato di pertinenza. 
Prezzo base Euro 109.000,00. 
LOTTO 4) APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE, facente 

parte di edificio denominato 
“Condominio La Corte”, 
posto al secondo piano, 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
ripostiglio, due camere, 
bagno e loggia coperta, con 
sottotetto al terzo piano 
(collegato al secondo piano 
da scala interna), con due 
cantine e autorimessa al piano 
seminterrato di pertinenza. 
Prezzo base Euro 141.000,00. 
LOTTO 5) APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE, facente 
parte di edificio denominato 
“Condominio La Corte”, posto 
al secondo piano, composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, ripostiglio, due 
camere, bagno e loggia 
coperta, con sottotetto al terzo 
piano (collegato al secondo 
piano da scala interna), con 
cantina e autorimessa al piano 
seminterrato di pertinenza. 
Prezzo base Euro 127.000,00. 
Vendita senza incanto 
12/05/21 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. Vincenzo 
Spadola. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. 
Rif. RGE 221/2018 PAR752341

FONTANELLATO (PR) - VIA 
ELIGIO BOZZANI, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - DIRITTO 
DI PIENA PROPRIETÀ PER 
L’INTERO SU unità immobiliare 
facente parte di edificio 
condominiale, e precisamente 
APPARTAMENTO di civile 
abitazione, posto al piano 
terzo, composto da cucina, 
soggiorno, disimpegno, 
bagno, due camere e balcone, 
con cantina e autorimessa 
contigue di pertinenza al 
piano terreno. Prezzo base 
Euro 58.500,00. Vendita 
senza incanto 09/06/21 
ore 14:00. 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 
Maria Carmen Viola. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 
0521776662. Rif. RGE 5/2019 
PAR754270

FORNOVO DI TARO (PR) 
- LOCALITA’ SIVIZZANO, 
COLOMBO MIODINI, 84 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE di mq. 
68 circa, da terra a tetto, 
elevato di due piani fuori terra 
oltre al piano seminterrato 
e sottotetto, composto da: 
soggiorno con angolo cottura, 
due camere due bagni. Di 
pertinenza cantina, posta al 
piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 20.000,00. Vendita 
senza incanto 20/05/21 
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. Simone Milioli. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 40/2019 PAR753013

PARMA (PR) - VIA BIXIO, 
51 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO, posto 
al piano quinto di edificio 
condominiale, composto da: 
disimpegno, zona cottura, 
soggiorno, studio, due camere, 
bagno e due terrazzini. Di 
pertinenza, cantina posta al 
piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 139.000,00. Vendita 
senza incanto 19/05/21 
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 Manuela Varani. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 49/2019 PAR753018

PARMA (PR) - VIA PIETRO 
MASCAGNI, 4 - DIRITTO 
DI PIENA PROPRIETÀ PER 
L’INTERO SU unità immobiliare 
facente parte di edificio 
condominiale, e precisamente 
APPARTAMENTO sito al 
piano rialzato, composto 
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da ingresso/disimpegno/
corridoio, cucina, tinello, due 
bagni e due camere, con 
annessa cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base 
Euro 87.750,00. Vendita 
senza incanto 09/06/21 ore 
15:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Rosalia Brascio. Custode 
Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. RGE 
338/2014 PAR754262

PARMA (PR) - STRADA 
BENEDETTA, 18 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA 
APPARTAMENTO di civile 
abitazione, facente parte di 
edificio condominiale, posto 
al piano secondo, composto 
da ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere, bagno e 
balcone, con annessa cantina 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 74.000,00. Vendita 
senza incanto 19/05/21 ore 
15:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Arturo Dalla Tana. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 191/2016 PAR752996

PARMA (PR) - LOCALITA’ 
CORCAGNANO, P.E.E.P. 
CORCAGNANO, VIA 
VALERIO ZURLINI, 4 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE, al piano 
terzo, soggiorno, cucina, due 
camere, disimpegno, bagno, 
due balconi, con cantina e 
autorimessa di pertinenza al 
piano terreno. Prezzo base 
Euro 128.000,00. Vendita 
senza incanto 12/05/21 
ore 14:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alberto De 

Torres. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. 
Rif. PD 418/2020 PAR752283

PARMA (PR) - FRAZIONE IL 
MORO, VIA IL CONVOGLIO, 10 
- LOTTO 3) APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE posto 
al primo piano di edificio 
denominato “Condominio 
Alessia”, composto 
da soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, 
due bagni e balcone, con 
cantina di pertinenza al piano 
seminterrato. Prezzo base 
Euro 93.600,00. LOTTO 4) 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE disposto sui piani 
primo e secondo, di edificio 
denominato “Condominio 
Alessia”, collegati da scala 
interna, composto da: - al 
primo piano: soggiorno, 
cucina, disimpegno, camera, 
bagno e balcone; - al secondo 
piano: lavanderia, disimpegno 
e due locali di deposito, con 
cantina di pertinenza al piano 
seminterrato. Prezzo base 
Euro 113.940,00. LOTTO 
5) APPARTAMENTO DI 
CIVILE ABITAZIONE posto 
al piano secondo, di edificio 
denominato “Condominio 
Alessia”, composto da 
cucina, disimpegno, tre 
vani, due bagni e balcone, 
con cantina di pertinenza al 
piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 88.143,75. Vendita 
senza incanto 19/05/21 ore 
15:00. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Arturo Dalla Tana. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 193/2015 PAR752999

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 40.183,59. Vendita 
senza incanto 13/05/21 ore 
14:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Ramona Ferrari. Custode 
Giudiziario IVG di Parma tel. 

0521776662. Rif. RGE 3/2018 
PAR752199

ROCCABIANCA (PR) - 
FRAZIONE STAGNO, VICOLO 
CASINO, 7 - DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO 
SU A) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE, da terra a tetto, 
disposto sui piani terreno, 
primo e secondo/sottotetto, 
tra loro collegati da scala 
interna, così composto : - al 
piano terreno: soggiorno, 
cucina, disimpegno e bagno; 
- al primo piano: quattro 
camere e bagno; - al piano 
sottotetto: due vani; B) 
FABBRICATO ACCESSORIO 
da terra a tetto, disposto sui 
piani terreno e primo, tra loro 
collegati da scala interna, 
così composto : - al piano 
terreno: legnaia, cantina e 
autorimessa; - al primo piano: 
un locale sottotetto, il tutto 
con annessa area cortilizia 
pertinenziale (anch’essa 
in proprietà esclusiva) che 
circonda il fabbricato. Prezzo 
base Euro 54.000,00. Vendita 
senza incanto 09/06/21 ore 
14:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Alberto De Torres. Custode 
Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. RGE 
354/2016 PAR754265

SALSOMAGGIORE TERME 
(PR) - STRADA TABIANO, 
123 BIS (VIA BARGONE 
GAMBARATO N.123 
BIS– STRADA TABIANO) - 
LOTTO UNICO 1) PIENA ED 
ESCLUSIVA PROPRIETÀ DI 
UN EDIFICIO RESIDENZIALE, 
sviluppantesi su tre livelli 
(seminterrato, terrarialzato e 
primo- sottotetto), composto 
da n. 2 APPARTAMENTI E 
DA UN’AUTORIMESSA, con 
ampio terreno di pertinenza 
a verde con alberi anche ad 
alto fusto. L’appartamento 
posto al piano terra-rialzato 
(identificato con il mappale 
80 sub.1) risulta costituito 
da ingresso, disimpegno, due 
locali soggiorno, cucina con 
balcone, due camere, bagno 
e ripostiglio, con annessa una 
soffitta al piano primo; detta 
unità presenta due accessi: 
uno esclusivo dall’esterno 
sul fronte nord, e uno dalla 
scala interna. L’appartamento 

posto al piano seminterrato 
(identificato con il mappale 80 
sub.2) e avente accesso dalla 
scala interna, risulta costituito 
da cucina, soggiorno, due 
camere, due ripostigli oltre 
a disimpegno L’autorimessa 
(identificata con il mappale 
80 sub.3) risulta costituita da 
un unico vano. Prezzo base 
Euro 162.750,00. Vendita 
senza incanto 10/06/21 ore 
14:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Stefania Tommasini. Custode 
Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. RGE 
365/2017 PAR754245

SALSOMAGGIORE TERME 
(PR) - VIA DON MINZONI 
GIOVANNI, 8 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - 
APPARTAMENTO al primo 
piano di edificio condominiale, 
con cantina di pertinenza al 
piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 31.500,00. Vendita 
senza incanto 27/05/21 
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 Ramona Ferrari. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 2/2019 PAR753270

SALSOMAGGIORE TERME 
(PR) - VIA PASCOLI, 17 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE, 
occupante l’intero quarto 
piano (ad eccezione del vano 
scale comune), composto 
da ingresso, soggiorno, 
angolo cottura, disimpegno, 
tre camere e bagno, con 
annesso vano di cantina al 
piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 37.875,00. Vendita 
senza incanto 12/05/21 
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 Giovanni de Fachinetti. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 5/2017 PAR752257
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SALSOMAGGIORE TERME 
(PR) - FRAZIONE TABIANO 
TERME, LOCALITÀ TABIANO 
BAGNI, VIALE FIDENZA, 18 E 
20 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 1) APPARTAMENTO 
al piano secondo, composto 
da ingresso-soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
bagno, camera con loggia, 
oltre ad autorimessa doppia 
al piano seminterrato. La 
superficie commerciale 
del bene pignorato è pari a 
47,45 mq, comprendente 
l’abitazione al piano secondo 
e loggia; la superficie 
commerciale dell’autorimessa 
è di ulteriori 25,40 mq. Prezzo 
base Euro 39.000,00. Vendita 
senza incanto 20/05/21 
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. Elena Carra. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 163/2017 PAR753005

SALSOMAGGIORE TERME 
(PR) - VIA TRIESTE, 19 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
- DUE UNITÀ IMMOBILIARI 
facenti parte di edificio 
condominiale, e precisamente 
due monolocali occupanti 
l’intero terzo piano (escluso il 
vano scala), con due cantine 
di pertinenza al primo piano 
sottostrada. Prezzo base 
Euro 16.875,00. Vendita 
senza incanto 26/05/21 
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 Notaio Giovanni 
Corradi. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. 
Rif. RGE 270/2017 PAR753272

TERENZO (PR) - LOCALITA’ 
CASSIO, VIA ROMEA, 8 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA - QUOTA DI NUDA 
PROPRIETÀ PER 1/1 E 
QUOTA DI USUFRUTTO DI 
1/1 di Edificio monofamiliare 
di mq. 160 circa, da terra a 
tetto, disposto sui piani terra, 

primo e secondo-sottotetto, 
composto da: taverna, 
soggiorno, cucina, due bagni, 
due camere e ripostiglio. Di 
pertinenza, due cantine poste 
al piano terra ed area esterna. 
Prezzo base Euro 61.000,00. 
Vendita senza incanto 
20/05/21 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. Vanessa Di Bella. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 39/2019 PAR753023

TORNOLO (PR) - LOCALITA’ 
PONTESTRAMBO, MONS. 
TRUFFELLI, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - DIRITTO 
DI PIENA PROPRIETÀ PER 
L’INTERO SU PORZIONE 
NORD-OVEST DI VILLETTA 
BIFAMILIARE, e precisamente 
APPARTAMENTO al 
piano terreno, composto 
di soggiorno, cucina, 
disimpegno, tre camere, 
bagno, ripostiglio e terrazzo, 
con CANTINA di pertinenza 
al primo piano sottostrada. 
Prezzo base Euro 29.531,25. 
Vendita senza incanto 
09/06/21 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 Dott. Giuseppe 
Iannello. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. 
Rif. RGE 117/2011 PAR754247

TRAVERSETOLO (PR) - 
VIA PEDEMONTANA PER 
BANNONE, 66-68 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - DIRITTO 
DI PIENA PROPRIETÀ PER 
L’INTERO SU FABBRICATO 
(in aderenza ad altri 
fabbricati) disposto sui piani 
seminterrato, terreno, primo 

e sottotetto, collegati da 
scala interna, così composto: 
- al piano seminterrato: due 
cantine (di cui una accessibile 
dall’esterno); - al piano terreno/
rialzato: porzione di abitazione, 
costituita da disimpegno, 
tre locali e balcone; negozio 
con retrostante magazzino; 
due autorimesse; - al primo 
piano: porzione di abitazione, 
costituita da disimpegno, 
soggiorno con cucina, 
quattro camere, bagno, locale 
sottotetto e due terrazze; - al 
piano sottotetto: locali ad uso 
soffitta con terrazza; il tutto 
con piccola area cortilizia 
di pertinenza. Prezzo base 
Euro 102.750,00. Vendita 
senza incanto 09/06/21 
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 Notaio Dott.ssa 
Maria Carmen Viola. Custode 
Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. RGE 
29/2019 PAR754258

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BORE (PR) - LOCALITA’ I 
FIORI, STRADA COMUNALE 
DEI FIORI, 1 - LOTTO 1) 
FABBRICATO da terra a 
tetto disposto su due livelli 
(piani terreno e seminterrato) 
DESTINATO A STALLA per 
bovini con deposito mangimi, 
sala latte, servizi e concimaia, 
con annessa area cortilizia 
di pertinenza. Prezzo base 
Euro 16.875,00. Vendita 
senza incanto 19/05/21 ore 
15:00. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott. Bernardo Borri. Custode 
Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. RGE 
55/2009 PAR753003

FELINO (PR) - VIA GIOSUÈ 
CARDUCCI, 5 - DIRITTO DI 
PIENA PROPRIETÀ PER 
L’INTERO SU COMPLESSO 
IMMOBILIARE COMPRENSIVO 
DI: A) SALUMIFICIO da 
terra a tetto, disposto sui 
piani seminterrato, terreno 

e primo, tra loro collegati 
da scala interna, composto 
da: al piano interrato: 
locali per l’affinamento 
della stagionatura; - al 
piano terreno: locali per 
la lavorazione delle carni, 
sala lavaggio attrezzature 
e deposito bancali, celle 
frigorifere, essiccatoi, atrio per 
la spedizione e ricevimento 
prodotti, ufficio con bagno, 
spogliatoi e servizi igienici 
per i dipendenti; autorimessa 
utilizzata per stagionatura 
e deposito; al primo piano: 
locali ad uso stagionatura 
e deposito e terrazza; con 
annessi locali tecnici e con 
area cortilizia di pertinenza 
(su cui insistono un porticato 
a servizio dell’appartamento 
oltre descritto e una rimessa 
in struttura metallica 
addossata al lato nord del 
salumificio, realizzati senza 
titolo abilitativo); B) unità 
immobiliare facente parte 
di edificio condominiale, 
e precisamente: 
APPARTAMENTO DI CIVILE 
ABITAZIONE, posto al piano 
terreno, composto da cucina, 
corridoio, ripostiglio, bagno, 
camera e soggiorno;. Prezzo 
base Euro 383.653,13. Vendita 
senza incanto 12/05/21 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 
297/2017 PAR752215

FIDENZA (PR) - VIA LUIGI 
EINAUDI SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - LOTTO 
6) AREA URBANA AD 
USO POSTO AUTO, posta 
nell’area cortilizia. di edificio 
condominiale. Prezzo base 
Euro 4.000,00. LOTTO 7) AREA 
URBANA AD USO POSTO 
AUTO, posta nell’area cortilizia 
di edificio condominiale. 
Prezzo base Euro 4.000,00. 
Vendita senza incanto 
12/05/21 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. Vincenzo 
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Spadola. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. 
Rif. RGE 221/2018 PAR752342

MONTECHIARUGOLO (PR) - 
FRAZIONE BASILICANOVA, 
VIA ARGINI SUD. N. 18 - 
LOTTO 1) LABORATORIO 
posto al piano terreno con 
ufficio e piccolo ripostiglio, 
con accesso dal civico 
18/A, con adiacenti locale 
ripostiglio e locale di 
esposizione, con accesso 
dal civico 18/B (mappale 91 
sub. 1); locale vendita con 
spogliatoio, servizio e locale 
di esposizione (mappale 
274 sub. 1); autorimessa 
(mappale 92) costituita da 
box in lamiera, con area 
cortilizia di pertinenza. Prezzo 
base Euro 55.371,10. VIA 
BASILICANOVA, VIA ARGINI 
SUD. N. 18. - LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARI facenti parte 
di edificio condominiale, e 
precisamente AUTORIMESSA 
E LOCALI ACCESSORI (cantina, 
ripostiglio, disimpegno e 
lavanderia) al piano terreno. 
Prezzo base Euro 7.593,75. 
Vendita senza incanto 
12/05/21 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 130/2016 PAR752202

PARMA (PR) - VIA ALFREDO 
VERONI, 37/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA - DIRITTO 
DI PIENA PROPRIETÀ 
PER L’INTERO SU UNITÀ 
IMMOBILIARI facenti parte 
di edificio condominiale 
denominato “Le Vele”, e 
precisamente: 1) QUATTRO 
UNITÀ IMMOBILIARI 
A DESTINAZIONE 
ARTIGIANALE (comprensiva 
di zona ad uso archivio), 
poste al piano primo, ognuna 
costituita da un unico ampio 
locale con balcone annesso, 
ancora in stato di finitura “al 

grezzo” (subb. 18, 19, 20 e 
21); 2) UNITÀ IMMOBILIARE 
A DESTINAZIONE 
ARTIGIANALE (comprensiva 
di zona ad uso archivio) posta 
al piano primo e costituita 
da un unico ampio locale 
con balcone annesso, con 
porzione di pianerottolo in uso 
esclusivo, ancora in stato di 
finitura “al grezzo” (sub. 159); 
3) DUE UNITÀ IMMOBILIARI A 
DESTINAZIONE ARTIGIANALE 
(comprensiva di zona ad 
uso archivio), poste al piano 
secondo, ognuna costituita 
da un unico ampio locale, 
ancora in stato di finitura “al 
grezzo” (subb. 25 e 30); 4) 
CINQUE UNITÀ IMMOBILIARI 
A DESTINAZIONE 
ARTIGIANALE (comprensiva 
di zona ad uso archivio), poste 
al piano secondo, ognuna 
costituita da un unico ampio 
locale con balcone annesso, 
ancora in stato di finitura “al 
grezzo” (subb. 35, 36, 37, 38 e 
132); 5) UNITÀ IMMOBILIARE 
A DESTINAZIONE 
ARTIGIANALE (comprensiva 
di zona ad uso archivio) 
posta al piano secondo e 
costituita da un ampio locale, 
più due piccoli vani attigui 
con balcone annesso, con 
porzione di pianerottolo in uso 
esclusivo, ancora in stato di 
finitura “al grezzo” (sub. 166); 
6) PORZIONE DI LASTRICO 
SOLARE posta al piano 
quinto (sub. 103); 7) TREDICI 
UNITÀ IMMOBILIARI POSTE 
AL PIANO SEMINTERRATO, 
COSTITUITE DA POSTI AUTO 
COPERTI, con pavimento 
in battuto di cemento 
(attualmente non ancora 
completamente delimitati) 
(subb. 44, 46, 47, 48, 50, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60); 
8) TRENTAQUATTRO AREE 
SCOPERTE, al piano terreno, 
ubicate sulla porzione di 
area cortilizia posta ad est 
(subb. da 67 a 90 compresi, 
da 92 a 96 compresi e da 98 
a 102 compresi). Prezzo base 
Euro 421.875,00. Vendita 
senza incanto 09/06/21 
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 Dott. Domenico 
Lamberti. Custode Giudiziario 

IVG di Parma tel. 0521776662. 
Rif. RGE 79/2017 PAR754271

PARMA (PR) - STRADA 
BAGANZOLA, 54/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 2) 
PORZIONE DI CAPANNONE 
prefabbricato, elevata di un 
piano fuori terra, in parte 
adibita a uffici con relativi 
servizi. Prezzo base Euro 
157.000,00. Vendita senza 
incanto 12/05/21 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 Dott. Federico 
Marianelli. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. 
Rif. RGE 307/2016 PAR752285

PARMA (PR) - LOCALITA’ 
BAGANZOLINO, VIA 
GUIDOTTI N. 15/A - AMPIO 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
AD USO ARTIGIANALE 
ESPOSITIVO comprendente: 
sala espositiva, magazzini, 
uffici, abitazione del custode 
con accessori e fabbricatello 
staccato ad uso portineria, 
il tutto con annessa area 
cortilizia pertinenziale 
circostante. Prezzo base 
Euro 1.215.000,00. Vendita 
senza incanto 19/05/21 ore 
16:00. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Domenico Lamberti. Custode 
Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. RGE 
115/2012 PAR752992

PARMA (PR) - PIAZZA BRUNO 
MORA, 15/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA 
PORZIONE IMMOBILIARE 
ARTIGIANALE, facente parte 
di edificio condominiale, 
disposta sui piani terreno 
e primo (collegati tramite 
scala esterna), composta 
da: - al piano terreno: ampio 
locale adibito a laboratorio, 
spogliatoio, doccia e wc; - al 
primo piano: corridoio, tre 
uffici, tre vani, camera oscura 
e servizio igienico; con due 
aree cortilizie di pertinenza, 
adibite a parcheggio. Prezzo 
base Euro 185.000,00. Vendita 
senza incanto 12/05/21 ore 
14:30. G.E. Dott. Salvatore 

Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Enrico De Maio. Custode 
Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. RGE 
189/2017 PAR752232

PARMA (PR) - VIA LUIGI 
MASCHERPA, 16 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 14) 
UNITÀ IMMOBILIARE facente 
parte di edificio denominato 
“Condominio Francesca”, e 
precisamente LOCALE AD 
USO NEGOZIO, posto al piano 
terreno, composto da un 
locale e un retro. Al negozio 
spetta la comproprietà in 
ragione di metà del servizio 
igienico (in comune con 
l’unità immobiliare sub. 4), 
posto a ovest. Prezzo base 
Euro 27.500,00. Vendita 
senza incanto 26/05/21 
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 Notaio Paolo Micheli. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 259/2018 PAR753280

SALSOMAGGIORE TERME 
(PR) - VIA PUCCINI N. 2/E- 
N. 2/F - DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO su 
unità immobiliare facente parte 
di edificio condominiale, e 
precisamente NEGOZIO posto 
al piano terreno, composto da 
un locale, retro, disimpegno, 
bagno e antibagno. Prezzo 
base Euro 18.984,38. Vendita 
senza incanto 09/06/21 ore 
15:00. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
sa Silvia Scaturro. Custode 
Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. RGE 
163/2016 PAR754251

Terreni

BEDONIA (PR) - LOCALITA’ 
CAVIGNAGA - LOTTO 2) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
in parte agricolo (mappali 117, 
652 e parte del mappale 121) 
e in parte edificabile (mappale 
120 e parte del mappale 121). 
Prezzo base Euro 13.078,13. 
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Vendita senza incanto 
12/05/21 ore 15:30. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dr.ssa Laura Riboni. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 51/2018 PAR752253

FIDENZA (PR) - VIA MONS. 
STRINGHINI SNC - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 
8) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO, suscettibile di 
utilizzazione edificatoria. 
Prezzo base Euro 52.000,00. 
Vendita senza incanto 
12/05/21 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. Vincenzo 
Spadola. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. 
Rif. RGE 221/2018 PAR752343

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 89.300,72. Vendita 
senza incanto 12/05/21 ore 
15:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Stefano 
Spagna Musso. Custode 
Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. RGE 
168/2012 PAR752213

MONTECHIARUGOLO (PR) - 
LOCALITA’ BASILICANOVA 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA MISTA 
LOTTO 13) APPEZZAMENTI 
DI TERRENO in parte destinati 
ad attività edificatoria, in 
parte destinati ad accessi 
(quindi privi di potenzialità 

edificatoria), dell’estensione 
di ettari 1.21.81. Prezzo base 
Euro 715.000,00. Vendita 
senza incanto 26/05/21 
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 Notaio Paolo Micheli. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 259/2018 PAR753279

NOCETO (PR) - LOCALITA’ 
PONTE TARO, TRA VIA PONTE 
TARO, VIA GAETANO MIRTI 
E VIA EUGENIO MONTALE - 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
per la maggior parte occupati 
da strade, parchi pubblici e 
cabine elettriche, costituenti 
il residuo della realizzazione 
di Piano Urbano Attuativo 
residenziale denominato 
Piano Particolareggiato di 
iniziativa privata denominato 
P.P.15, con precisazione che, 
come indicato in perizia, 
il mappale 516 è l’unico 
ancora dotato di suscettibilità 
edificatoria e non dovrà essere 
ceduto al Comune di Noceto in 
forza degli obblighi derivanti 
dalla infradetta Convenzione 
Urbanistica. Prezzo base 
Euro 85.218,75. Vendita 
senza incanto 12/05/21 ore 
14:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dr. Laura 
Riboni. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. 
Rif. RGE 366/2017 PAR752238

PARMA (PR) - FRAZIONE 
GAIONE - APPEZZAMENTO 
DI TERRENO EDIFICABILE, 
in due corpi inframmezzati 
dalla via Spallanzani (già 
strada vicinale della Baganza) 
dell’estensione complessiva 
di ha 5.67.77. Prezzo base 
Euro 652.267,69. Vendita 
senza incanto 12/05/21 ore 
14:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Mattia 
Condemi. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. 
Rif. RGE 47/2013 PAR752243

PARMA (PR) - FRAZIONE IL 
MORO, VIA IL CONVOGLIO, 10 
- LOTTO 6) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO compreso in 
lottizzazione residenziale, 
dell’estensione di Ha 0.10.66. 

Prezzo base Euro 71.040,00. 
Vendita senza incanto 
19/05/21 ore 15:00. G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dott. 
Arturo Dalla Tana. Custode 
Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. RGE 
193/2015 PAR753000

PARMA (PR) - LOCALITA’ IL 
MORO, VIA IL CONVOGLIO 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ SINCRONA 
MISTA DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ PER L’INTERO SU 
CINQUE LOTTI DI TERRENO 
edificabile compresi nella 
lottizzazione residenziale 
denominata “Il Convoglio”. 
Prezzo base Euro 427.500,00. 
Vendita senza incanto 
12/05/21 ore 14:00. Per 
maggiori informazioni relative 
alla gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it G.E. 
Dott. Salvatore Di Carluccio. 
Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alberto De 
Torres. Custode Giudiziario 
IVG di Parma tel. 0521776662. 
Rif. RGE 92/2018 PAR752262

PELLEGRINO PARMENSE 
(PR) - LOTTO 1) DIRITTO 
DI PIENA PROPRIETÀ 
PER L’INTERO SU PODERE 
COMPOSTO DA TERRENI ad 
uso prevalentemente agricolo 
e in piccola parte ad uso bosco 
misto, con fabbricati rurali 
asserviti all’attività agricola 
(mappali 234, 236 e 237 del 
foglio 60), dell’estensione 
di ettari 50.88.56 (con 
precisazione che due 
fabbricati rurali, identificati 
con i mappali 38 e 74 del foglio 
49, sono crollati). Prezzo base 
Euro 179.402,35. Vendita 
senza incanto 09/06/21 ore 
15:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 

Delegato alla vendita Dott. 
Massimiliano Cantarelli. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 177/2017 PAR754256

POLESINE ZIBELLO (PR) 
- FRAZIONE POLESINE 
PARMENSE, VIA CASSINA - 
LOTTO 3) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO EDIFICABILE 
dell’estensione di mq. 790, di 
forma pressoché quadrata. 
Prezzo base Euro 12.605,63. 
LOTTO 4) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO EDIFICABILE 
dell’estensione di mq. 781, di 
forma pressoché quadrata. 
Prezzo base Euro 12.605,63. 
FRAZIONE POLESINE 
PARMENSE, VIA MARCHESE 
FELICE SARTORI - LOTTO 6) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
EDIFICABILE dell’estensione di 
mq. 3000, di forma pressoché 
trapezoidale. Prezzo base 
Euro 18.984,38. Vendita 
senza incanto 12/05/21 ore 
16:30. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Dott.ssa Cecilia Renzulli. 
Custode Giudiziario IVG di 
Parma tel. 0521776662. Rif. 
RGE 131/2012 PAR752209

SISSA TRECASALI (PR) - 
LOCALITA’ SAN QUIRICO DI 
TRECASALI, TORTA ANGOLO 
PAGANINI - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 
1) TERRENO di mq. 3.198, 
a destinazione artigianale, 
facente parte di un’area 
classificata in “ambito 
consolidato prevalentemente 
produttivo - zona D2 
artigianale. Prezzo base 
Euro 156.000,00. VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
SINCRONA MISTA LOTTO 
2) TERRENO di mq. 3050, 
a destinazione artigianale, 
facente parte di un’area 
classificata in “ambito 
consolidato prevalentemente 
produttivo - zona D2 
artigianale. Prezzo base 
Euro 149.000,00. Vendita 
senza incanto 19/05/21 ore 
14:00. G.E. Dott. Salvatore 
Di Carluccio. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Rodolfo Caputo. Custode 
Giudiziario IVG di Parma 
tel. 0521776662. Rif. RGE 
273/2018 PAR753048
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