
 
 
Parma,  
 
Comunicato stampa 

All’asta beni immobiliari dell’AUSL  
Appartamenti, immobili e un terreno a Parma e provincia  

Entro le 12 del 10 febbraio il termine per presentare le offerte 

L’avviso d’asta completo sul sito www.ausl.pr.it 

Non sono più  funzionali all’attività dell’Azienda, così alcune proprietà dell’AUSL finiscono 
all’asta. Si tratta di diversi immobili collocati a Parma, Fornovo, San Secondo e Fidenza.  

In città sono messi in vendita due appartamenti in via Enza e in via Venezia, 
rispettivamente in palazzine degli anni ’40 e ’60. Il primo, di 57,40 mq, più cantina, il 
secondo, di circa 135 mq (compreso il balcone), dotato oltre che di cantina anche di 
autorimessa. Ben più ampia la terza proprietà, sita al primo piano del palazzo di via Turchi 
n. 5: 440 mq, accessibili dalle 3 scale condominiali, che ben si prestano ad essere frazionati, 
per ricavarne diverse unità tra loro indipendenti. Per questo immobile, ad uso ufficio e studi 
privati, è possibile richiedere il cambio di destinazione d’uso ad abitazione.    

Le proprietà in vendita in provincia sono un immobile, sito a Fornovo, in via Roma, 
composto da due unità completamente indipendenti, con area cortilizia interna di 
115 mq  e un terreno di circa 370 mq classificato come “zona a verde privato”, tra via XXV 
aprile e via XXIV maggio, a Fidenza. 

L’ultimo immobile messo all’asta è la palazzina denominata “ex Inam” di San Secondo, 
che si sviluppa su quattro piani, con una superficie lorda di oltre 1.400 mq. 

Le offerte, secondo le modalità indicate nel sito www.ausl.pr.it, dovranno pervenire entro le 
ore 12 del 10 febbraio prossimo. 

Questi gli importi fissati come prezzo minimo per formulare le offerte e aggiudicarsi le 
proprietà: appartamento  di  via Enza, n. 1 (Parma):  € 128.600; appartamento con 
autorimessa  di via Venezia, n. 62 (Parma):  € 239.000; immobile ad uso ufficio e studi 
privati di via Turchi, n. 5 (Parma): € 962.000; immobile di via Roma, n. 2 (Fornovo): € 
146.000; terreno (Fidenza): € 70.300; immobile “ex Inam” (San Secondo): € 1.024.000. 

Le risorse economiche ricavate dalla vendita degli immobili serviranno a finanziare diversi 
interventi di miglioramento strutturale e di riqualificazione anche della rete provinciale delle 
Case della Salute in corso di realizzazione. 

Per maggiori informazioni, è possibile contattare Renato Maria Saviano, direttore del 
Servizio Attività  Tecniche dell’AUSL dalle 9 alle 13, dal lunedì al venerdì, al n. 0521.393414. 

 
Ufficio stampa 
Simona Rondani 
Cell. 320.6198715 


