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Vendita senza incanto dei seguenti beni 
immobili:
A) in Comune di Piacenza nel Condominio 
“Cheope” di Via IV Novembre-Via Tononi-
Via Nicolodi:
-Lotto 1: negozio al piano terra, di mq. 103, 
con cantine al s2, di mq 17. Prezzo base: 
� 189.000.
-Lotto 2: autorimessa al piano 2° interrato, 
di mq. 35. Prezzo base: � 33.000.
-Lotto 3: autorimessa al piano 2° interrato, 
di mq. 69. Prezzo base: � 40.095.
-Lotto 4: locale di deposito al pt, di mq. 22. 
Prezzo base: � 10.400.
-Lotto 5: cantina al piano 2° interrato, di 
mq. 10. Prezzo base: � 3.281.
-Lotto 6: cantina al piano 2° interrato, di 
mq. 8. Prezzo base: � 2.624.
-Lotto 7: cantina al piano 2° interrato, di 
mq. 6. Prezzo base: � 2.041.
-Lotto 8: cantina al piano 2° interrato, di 
mq. 7. Prezzo base: � 2.624.
B) in Comune di Piacenza nel Condominio 
“Quattro Torri” Via IV Novembre 54/56: 
-Lotto 9: cantina al piano 2° interrato, di 
mq. 8. Prezzo base: � 2.952. 
-Lotto 10: cantina al piano 2° interrato, di 
mq. 9. Prezzo base: � 3.937.
C) in Comune di Piacenza nel Condominio 
“FARNESIANA N” Via Malvicini 15: 
-Lotto 11: cantina al piano 1° interrato, di 
mq. 9. Prezzo base: � 1.895.
D) in Comune di Piacenza nel Condomi-
nio “FARNESIANA P” Strada Farnesiana 14: 
-Lotto 12: cantina al piano 1° interrato, di 
mq. 4. Prezzo base: � 1.662.
E) in Comune di Piacenza nel Condominio 
“FARNESIANA V” Via Conciliazione 70: 
-Lotto 13: posto auto coperto al piano 1° 

interrato, di mq. 12. Prezzo base: � 13.122. 
-Lotto 14: posto auto coperto al piano 1°
interrato, di mq. 14. Prezzo base: � 13.122. 
-Lotto 15: posto auto scoperto al piano terra, 
di mq. 10. Prezzo base: � 5.103. 
-Lotto 16: posto auto scoperto al piano terra, 
di mq. 13. Prezzo base: � 5.103.
-Lotto 17: posto auto scoperto al piano terra, 
di mq. 13. Prezzo base: � 5.832.
-Lotto 18: posto auto scoperto al piano terra, 
di mq. 14. Prezzo base: � 5.832. 
-Lotto 19: posto auto scoperto al piano terra, 
di mq. 16. Prezzo base: � 5.832.
F) in Comune di Cadeo (PC) frazione Ro-
veleto nel Condominio “Elite” Via Volta 3: 
-Lotto 20: posto auto scoperto al piano terra, 
di mq. 10. Prezzo base: � 3.645.
-Lotto 21: posto auto scoperto al piano terra, 
di mq. 10. Prezzo base: � 3.645.
-Lotto 22: posto auto scoperto al piano terra, 
di mq. 10. Prezzo base: � 3.645.
-Lotto 23: posto auto scoperto al piano
terra, di mq. 10. Prezzo base: � 3.645.
G) in Comune di Cadeo (PC) frazione Rove-
leto nel Condominio “PALAZZETTO” Via E. 
Parmense 148: 
-Lotto 24: cantina al piano 1° interrato, di 
mq. 3. Prezzo base: � 729.
H) in Comune di Cadeo (PC) frazione Rove-
leto Via Guglielmo da Saliceto:
-Lotto 25: area edificabile, di mq. 230. Prez-
zo base: � 6.539.
I) in Comune di Cadeo (PC) frazione Rove-
leto nel Condominio “Residenza Quadrifo-
glio” Via Puglia 2/4/6:
-Lotto 26: abitazione al rustico (app. C) pia-
no 1-2, di mq. 130, con cantina (mq.11) e 
box (mq. 20) al piano 1° interrato. Prezzo 
base: � 120.149.

-Lotto 27: abitazione al rustico (app. D) pia-
no 1-2, di mq. 131, con cantina (mq.12) e 
box (mq. 20) al piano 1° interrato. Prezzo 
base: � 122.252.
L) in Comune di Cadeo (PC) frazione Salice-
to nel Condominio Via Ricetto 44/46: 
-Lotto 28: negozio al piano terra, di mq. 
261, con cantina (mq.7) al piano 1° interra-
to. Prezzo base: � 153.090.
-Lotto 29: box al piano 1° interrato, di mq. 
39. Prezzo base: � 10.935.
-Lotto 30: box al piano 1° interrato, di mq. 
21. Prezzo base: � 7.290.
M) in Comune di Cadeo (PC) frazione Sali-
ceto Via del Ponte:
-Lotto 31: porzione di villetta bifamiliare al 
rustico, con accessorio e box al rustico al
piano 1° interrato, di mq. 215 e 29. Prezzo 
base: � 195.988.
Apertura delle buste innanzi il Notaio Raf-
faello Bianco in Piacenza Via Calciati 23 
(tel. 0523 716205) il 14 novembre 2019 ore 
15.00 - Termine presentazione offerte 13 
novembre 2019 ore 12.00 - La partecipazio-
ne alla vendita presuppone la conoscenza 
integrale dell’avviso di vendita e della peri-
zia che trovansi presso lo studio del notaio 
Notaio Raffaello Bianco o del Liquidatore 
giudiziale (nonchè sui siti web www.pvp.
giustizia.it e www.astalegale.net).
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AVVISI LEGALI

COMUNE DI PIACENZA
U.O. Acquisti e Gare

Esito di gara
Affidamento della fornitura e posa in ope-
ra di sedute per spettatori presso lo Stadio 
comunale L. Garilli sito in via Gorra, 25 a 
Piacenza. Procedura aperta esperita con 
il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa. Offerte pervenute n.2, 
ammesse n.2. Aggiudicatario OMSI s.r.l.
Società a socio unico con sede in 
Via Parini 3 - Zola Predosa (BO) 
c.f.00276690377, importo di aggiudica-
zione Euro 233.811,41 iva esclusa.CIG 
7921952997.

Il Responsabile dell’U.O.
D.ssa Paola Mezzadra

Piacenza e provincia

Laboratorio Pontieri 
sul campus scolastico  
c’è l’intesa tra gli enti

PIACENZA 
● Fa un ulteriore nuovo passo in 
avanti il progetto dell’Amministra-
zione Barbieri di realizzare nell’area 
dell’ex Laboratorio Pontieri, tra are-
na Daturi e Palazzo Farnese, un 
moderno campus scolastico al ser-
vizio degli istituti piacentini, degli 
studenti e dell’intera città. Così co-
me aveva preannunciato la sinda-
ca Patrizia Barbieri anche nel cor-
so del recente sopralluogo svolto 
sul cantiere dove si stanno edifi-
cando le due nuove palestre ad 
opera della Provincia di Piacenza, 
la giunta ha approvato nei giorni 
scorsi il Protocollo d’intenti, che sa-
rà firmato congiuntamente all’en-
te provinciale, che ha «l’obiettivo di 
favorire la riqualificazione 
dell’area», «verificando la possibi-
lità di utilizzo, valorizzazione e ri-
qualificazione degli edifici esisten-
ti per un loro utilizzo a fini scolasti-
ci, attraverso la redazione di un 
masterplan». 
Nella delibera approvata si chiari-
sce come l’area e gli edifici presen-
tino vincoli stabiliti dalla Soprin-
tendenza Belle Arti e Paesaggio e 
che risulta quindi opportuno «ap-
profondire le concrete possibilità 
di utilizzo, valorizzazione e riqua-
lificazione» degli stessi, «per un lo-
ro utilizzo a fini scolastici sia in re-
lazione alle caratteristiche struttu-

rali», «sia in relazione ai diversifi-
cati vincoli». Per fare questo, la So-
printendenza ha richiesto la reda-
zione di un masterplan - di cui su 
farà carico il Politecnico - che «pre-
figuri l’intervento di riqualificazio-
ne dell’area nel suo complesso», te-
nendo conto delle destinazioni 
d’uso delle aree limitrofe (campo 
Daturi) e di quelle future (le pale-
stre scolastiche). 
Dopo avere considerato il costan-
te incremento della popolazione 
scolastica verificatosi negli ultimi 
anni e in ulteriore previsto aumen-
to, l’amministrazione Barbieri ha 
deciso di puntare, in coerenza con 
gli accordi di valorizzazione stipu-
lati tra Comune, Provincia, Mini-
stero dei Beni e della Attività cultu-
rali, Demanio e Soprintendenza, 
sulla riqualificazione dell’area di 
circa 44mila metri quadri (di cui 
39300 di proprietà del Comune e 
4700 della Provincia) ai fini della 
realizzazione di un campus scola-
stico. 
«Pensiamo possa realizzarsi un 
progetto ambizioso e innovativo – 
commenta la sindaca – con aule, 
auditorium e ampie aree verdi, nel 
segno della sostenibilità ambien-
tale, al servizio delle scuole ma an-
che dell’intera città. Un progetto 
che, oltre a risolvere le esigenze di 
spazi degli istituti scolastici, conse-
gnerebbe alla fruizione dei piacen-
tini un’area prestigiosa, con vista 
su Palazzo Farnese e a due passi dal 
centro storico, contribuendo a rea-
lizzare quella necessaria ricucitu-
ra tra la città e il fiume Po». _red.cro.

Protocollo siglato da Comune 
e Provincia. Barbieri: «Nuovo 
volto a questa parte di città»

Il recente sopralluogo all’ex Laboratorio Pontieri sul cantiere delle palestre

Sala giochi a Barriera Farnese 
«Il cortile è luogo di incontro»

Filippo Lezoli 

PIACENZA 
● Un bambino si avvicina su 
trampoli costruiti con i baratto-
li, un altro osserva incuriosito 
un cavallo di legno. Alcuni stan-
no giocando con il twister, un 
panno su cui sono ritagliati pez-
zi colorati di stoffa, altri invece 
sono impegnati in una gara di 
biglie su di una pista fatta con 
materiale riciclato. Attorno a lo-
ro i genitori. “Un cortile per ami-
co”, iniziativa promossa da 
Unicef, Acer e Comune di Pia-

cenza che ha colorato ieri pome-
riggio Barriera Farnese, sembra 
avere raggiunto il proprio sco-
po: favorire la socializzazione 
del quartiere di case popolari.  
L’intenzione di Patrizio Losi, 

presidente di Acer, è infatti quel-
la di interagire con gli inquilini. 
«E di farlo nel migliore modo 
possibile - aggiunge - sia con 
un’attività ordinaria, ad esem-
pio di manutenzione, sia favo-

rendo il contatto interpersona-
le tra chi abita in questi palazzi». 
Ecco che il cortile diventa allo-
ra luogo d’incontro «dove atte-
nuare le tensioni sociali che ci 
sono nell’area». La scelta di por-
tare i giochi di “un tempo che fu” 
a Barriera Farnese non è casua-
le. «Questo per Acer è un luogo 
di sperimentazione - prosegue 
Losi - il primo quartiere dove ab-
biamo installato le telecamere e 
il primo dove abbiamo istituito 
il portierato sociale, una sorta di 
mediatore tra coloro che abita-
no qui e Acer. Perché “Un corti-
le per amico” è rivolto ai bambi-
ni, ma chiaramente anche agli 
adulti». 
Le case popolari dunque risco-
prono i giochi di una volta. Al-
cuni bambini estraggono le cer-
bottane, altri hanno in mano dei 
gessetti, alcuni si cimentano con 
un gioco di memoria fatto con 
le conchiglie.  
Davanti a loro i banchi delle as-
sociazioni che collaborano con 
Unicef, “Gli stagionati” e “Le 
mani delle donne”, queste ulti-
me sono le volontarie che dan-
no forma alle Pigotte, le ormai 
celebri bambole solidali. Lidia 
Pastorini, del comitato provin-
ciale Unicef, spiega così  l’idea 
alla base della giornata di gio-
chi: «La nostra volontà è quella 
di abituare i bambini a giocare 
in modo diverso, non virtuale, 
insegnare loro a costruire i gio-
chi attraverso tutto ciò che offre 
un cortile. Ovunque c’è un ag-
glomerato di case c’è uno spa-
zio da condividere che permet-
te di socializzare».  
L’appuntamento di ieri è quindi 
da considerarsi il primo step di 
un’iniziativa che promette di di-
ventare itinerante, toccando nel 
prossimo futuro altri quartieri 
cittadini. 
Mentre Elisa Leoni, dell’associa-
zione “Zero in condotta”, rac-
conta come i giochi che stanno 
animando il pomeriggio di Bar-
riera Farnese siano tutti realiz-
zati dai bambini nei suoi labo-
ratori, attraverso materiale di ri-
uso, sull’erba i più piccoli ado-
perano le mani - e la testa - per 
divertirsi.

I promotori dell’iniziativa che ieri pomeriggio ha colorato Barriera Farnese FFOOTTO O DEL PDEL PAPAAPA

L’iniziativa di Acer, Comune e Unicef ha radunato bambini e adulti 
per un pomeriggio ludico all’insegna degli svaghi di una volta 

I giochi “di una volta” proposti per il divertimento dei bambini « 
La volontà è quella 
di interagire al meglio 
con gli inquilini» 
(Patrizio Losi)

I ladri in pieno giorno 
fanno scorta di liquori

PIACENZA 
● Ladri con piede di porco scas-
sinano l’ingresso del negozio di al-
colici Lysios di via Colombo e sac-
cheggiano qualche decina di pre-
ziose bottiglie di vini e liquori. E’ 
accaduto sabato in pieno giorno. 
Due uomini ripresi dalle videoca-
mere di sorveglianza hanno agito 

intorno alle 14, approfittando del 
fatto che la rivendita era chiusa per 
la pausa pranzo. I ladri hanno quin-
di scassinato l’ingresso e a quel 
punto la loro azione è ripresa dal-
le videocamere. I due, entrambi a 
volto scoperto e molto giovani, in-
dossavano abiti sportivi. Si vedono 
mentre fanno incetta di preziose 
bottiglie per un valore complessi-
vo di diverse centinaia di euro. 
S’impossessano anche dello smart-
phone aziendale lasciato sul ban-
co e tentano di scassinare la cassa, 
ma senza riuscirvi. Il sistema di al-
larme antifurto è nel frattempo 
scattato e i due si sono allontanati 
pochi attimi prima dell’arrivo del-
le guardie giurate dell’Ivri e di un 
paio di pattuglie della volante di po-
lizia. Gli agenti hanno quindi subi-
to provveduto a recuperare i filma-
ti, che hanno ripreso l’azione dei 
due intrusi; non si esclude potes-
sero avere un complice all’esterno 
ad attenderli. _er.ma

2 
giovani ripresi 
dalle telecamere 
di sorveglianza 
durante il blitz

Raid in pausa pranzo  
in via Colombo 
usando un piede di porco


