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CONCORDATO PREVENTIVO FIN REBECCHI S.R.L. NR. 1/2018
AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO

C.P. N. 1/2018. Giudice Delegato Tribunale di Piacenza - Dott. Antonino 
Fazio. Vendita senza incanto del 14/12/2021 alle ore 12/00 c/o Studio del 
Notaio delegato dott. Carlo Brunetti (0523/712590), in via Novembre n. 132. 
Commissario Giudiziale Dott. Gianpaolo Fornasari - Liquidatore Giudiziale 
Avv. Antonello del Prete.
SITI: https://pvp.giustizia.it; www.fallimentipiacenza.com; www.
astegiudiziarie.it, www.astalegale.net (compresi www.asteimmobili.
it e www.portaleaste.com); www.immobiliare.it; https://
venditepubblichenotarili.notariato.it/; https://www.tribunale.piacenza.
giustizia.it/it/Aste/SearchImmobile
LOTTO 1. RIVERGARO (PC), VIA DEL PERETO N. 20, PIENA PROPRIETA’
DI COMPLESSO INDUSTRIALE DI MQ 13.760. Prezzo di perizia: e off erta 
minima: € 2.432.000, offerte minime in aumento: € 10.000,00.
LOTTO 2. RIVERGARO (PC), VIA UNGARETTI N.9 PIENA PROPRIETA’
DI COMPLESSO IMMOBILIARE INDUSTRIALE. Prezzo di perizia: e off erta 
minima: € 892.000, offerte minime in aumento: € 5.000,00.
LOTTO 3. RIVERGARO (PC), località I Rivi. PIENA PROPRIETA’ DI 
COMPLESSO IMMOBILIARE INDUSTRIALE. Prezzo di perizia: e off erta 
minima: € 1.160.000, offerte minime in aumento: € 5.000,00.
LOTTO 4. RIVERGARO (PC), VIA CARDUCCI N. 6, PIENA PROPRIETA’
DI COMPLESSO ARTIGIANALE DI MQ 2160. Prezzo di perizia: e off erta 
minima: € 401.000, offerte minime in aumento: € 3.000,00.
LOTTO 6. LUGAGNANO VAL D’ARDA (PC), VIA G. MARCONI, PIENA 
PROPRIETA’ DI LOCALE AD USO COMMERCIALE DI MQ 572. Prezzo di 
perizia: e off erta minima: € 153.000, offerte minime in aumento: € 1.500,00.
LOTTO 8. CASTELNUOVO BOCCA D’ADDA (LO), VIA UGO BASSI, PIENA 
PROPRIETA’ DI IMMOBILE AD USO COMMERCIALE. Prezzo di perizia: e 
offerta minima: € 157.000, offerte minime in aumento: € 1.500,00.
LOTTO A QUOTA di partecipazione del 25% nel capitale sociale della 
Società Dozza. S.r.l., corrente in Rivergaro, Via Ungaretti n. 7, C.F. 01227380332. 
Off erta minima: € 10.000, offerte minime in aumento: € 1.000,00.
LOTTO B QUOTA di partecipazione del 1,5% di piena proprietà e di 0,25% 
di usufrutto nel capitale sociale di “Valtrebbia Real Estate S.r.l.”, corrente in 
Rivergaro, Via Ungaretti n. 7, C.F. 01680750336. Off erta minima: € 13.500, 
offerte minime in aumento: € 1.000,00.
LOTTO C Ramo d’azienda commerciale (Avviamento, Attrezzature Licenza 
commerciale), corrente in Somaglia, avente ad oggetto vendita al dettaglio 
in sede fissa di generi alimentari e non alimentari (supermercato). Off erta 
minima: € 9.000, offerte minime in aumento: € 1.000,00.

Polizia locale al lavoro 
«La nuova abitabilità 
è tutta da verificare»

PIACENZA 
●  Abitabili o meno, questo è il 
dilemma. Le verifiche in corso 
da parte della polizia locale di 
Piacenza su alcune ex botteghe 
diventate abitazioni riguarda-
no proprio la presunta abitabi-
lità: a confermarlo è il coman-
dante Mirko Mussi che la scor-
sa settimana, insieme all’asses-
sore ala sicurezza Luca Zando-
nella e ad alcuni rappresentan-
ti dell’Associazione Quartiere 
Roma, ha effettuato un giro 
perlustrativo della zona. 
«Abbiamo raccolto e approfon-
dito le segnalazioni che ci sono 
state fatte - spiega - e da quan-
to è emerso i locali risultavano 
tutti oggetto di cambio di desti-
nazione d’uso: ad oggi dunque 
si stanno facendo verifiche 
sull’abitabilità di queste nuove 
abitazioni e sulle posizioni di 
chi le occupa». 
La conferma arriva anche 
dall’assessore Zandonella: 
«Durante il sopralluogo svolto 
recentemente in quartiere gli 
agenti hanno identificato alcu-
ne persone che stavano lavo-
rando e sono in corso degli ac-
certamenti perché vanno in-
crociate alcune informazioni 
con altri uffici comunali - spie-

ga - le verifiche sono in corso: 
se saranno riscontrate irrego-
larità, saranno certamente san-
zionate». 
Il “giro” della scorsa settimana, 
partito da piazzale Roma e con-
clusosi ai giardini Merluzzo, ha 
offerto ai residenti e commer-
cianti della zona l’occasione di 
esporre al nuovo comandante 
della polizia locale le diverse 
criticità del quartiere: la trasfor-
mazione dei negozi in abitazio-
ni o garage è solo uno dei tanti 
problemi che contraddistin-
guono la zona. 

Viabilità sotto indagine 
«In piazzale Roma abbiamo se-
gnalato le criticità relative alla 
viabilità e ad alcuni bar che so-
prattutto nella stagione estiva 
creano non pochi problemi - 
spiegano i rappresentanti 
dell’Associazione Quartiere Ro-
ma - ai giardini Merluzzo inve-
ce sono state messe sotto i ri-
flettori le condizioni dell’arre-
do urbano che sarebbe da 
cambiare e la vivibilità del luo-
go, sempre più teatro di un pic-
colo spaccio. Per via Roma la 
questione principale riguarda 
appunto la scomparsa dei ne-
gozi di vicinato, chiusi o addi-
rittura trasformati in autori-
messe e appartamenti. Per tut-
te queste situazioni inutile di-
re che i controlli siano fonda-
mentali». 

_Parab.

Il comandante Mussi: 
raccolte le segnalazioni, si 
sta vagliando caso per caso

I controlli di una pattuglia della polizia locale Via Roma come Napoli 
spuntano i primi “bassi” 
nei negozi rimasti vuoti

PIACENZA 
●  A Napoli li chiamano “bassi”. 
Anche in via Roma stanno com-
parendo: ex negozi al piano stra-
da trasformati in appartamenti 
o, quando va bene, in garage. La 
segnalazione parte dal consiglie-
re della Buona Destra Michele 
Giardino che, sulla sua pagina 
facebook, posta alcune immagi-
ni di ex botteghe che stanno di-
ventando  micro-appartamenti. 
Come quello di Mohammed (il 

nome è di fantasia), nigeriano 
da qualche tempo a Piacenza e 
da due mesi residente in via Ro-
ma: la sua casa un tempo era 
una polleria, poi un negozio di 
biciclette. Oggi è bella, con gli in-
fissi nuovi e le persiane azzurre 
che si aprono però direttamen-
te sul marciapiede; il tasto do-
lente è la camera da letto, sotto 
il livello della strada, pratica-
mente in cantina. Difficile capi-
re se abbia o meno l’abitabilità, 
anche se nel frattempo una se-

gnalazione al riguardo è arriva-
ta sui tavoli del Comune e della 
polizia locale: resta il fatto che, a 
quanto sembra, il cambio di de-
stinazione d’uso da negozio ad 
autorimessa o appartamento è 
ammesso dal regolamento ur-
banistico. 
«A Bari si chiamano sottani, a 
Napoli sono conosciuti come 
bassi - spiega il consigliere Giar-
dino - si tratta di abitazioni al 
piano terra di un edificio, costi-
tuite da una stanza che si affac-
cia direttamente sulla strada e 
che svolge contestualmente le 
funzioni di cucina e camera da 
letto. Non c’è dubbio che queste 
abitazioni siano espressione di 
disagio economico e sociale. 
Nella zona di via Roma, via Poz-
zo e circostanti, sta accadendo 
qualcosa di differente rispetto a 
ciò che accade in pieno centro, 
dove gli ex negozi si trasforma-

no in box auto: qui le botteghe 
del piano strada stanno diven-
tando abitazioni. Non credo che 
ad abitarli sia la locale borghe-
sia ed è un problema, questo, a 
cui si dedica un’attenzione mol-
to distratta, purtroppo». 
Non si sa chi abiti ad esempio 
dietro la vetrina di un ex bar del-
la zona, oscurata da assi di legno 
ma non troppo: attraverso il ve-
tro zigrinato si possono intrave-
dere un divano, un tavolo, un 
tappeto, dei vestiti, un frigorife-
ro su cui qualcuno ha appoggia-
to un pacchetto di biscotti e un 
piccolo ventilatore verde. Più in 
fondo, quella che era la cucina 
del bar è diventata la cucina di 
una casa: che lo sia non vi è dub-
bio, chi ci abiti invece non si sa. 
Ma, si dice in quartiere, che ci 
siano anche dei bambini tra i re-
sidenti. 
La questione tuttavia è anche 
un’altra ed era stata segnalata 
dall’Associazione Quartiere Ro-
ma: «Sempre più negozi nel no-
stro quartiere si stanno trasfor-
mando in garage o addirittura 
appartamenti e così  l’anima 
commerciale di via Roma si sta 
lentamente perdendo - spiega il 
presidente Antonio Resmini - 
siamo preoccupati di questa tra-
sformazione perché questo ha 
anche degli effetti sulla sicurez-
za del quartiere: meno negozi ci 
sono in una strada e più quella 
strada si svuota di servizi e di 
persone. In questo senso una 
bottega è sempre un presidio e 
il commercio è fondamentale 
per sviluppare delle politiche a 
sostegno del miglioramento di 
qualità di vita nelle città». 

_Betty Paraboschi

Immagini di ex negozi diventati abitazioni e il post di Michele Giardino, consigliere della Buona Destra, ieri su Facebook 

Giardino: «Abitazioni dove una volta c’erano esercizi commerciali» 
 Resmini: «Botteghe e commercio sono un presidio di sicurezza»

« 
Microppartamenti 
nelle ex botteghe, 
con una stanza che si 
affaccia sulla strada»

« 
Un nigeriano vive 
nella ex polleria: 
camera da letto 
quasi in cantina»

La sicurezza sul lavoro 
entra in aula con l’Anmil

PIACENZA 
●  Anche quest’anno Anmil Pia-
cenza è impegnata nell’attività di 
promozione della salute e sicu-
rezza nelle scuole superiori pia-
centine, con un percorso inizia-
to a dicembre 2016 con l’istituto  
Marconi di Piacenza, e finalmen-
te lo farà in presenza con i suoi te-
stimoni della sicurezza sul lavo-
ro. 
«Con la scuola Isii Marconi, pri-
ma grazie alla professoressa Ma-
riateresa Cantarelli e poi in accor-
do con la professoressa Angela 
Opizzi, si è instaurato veramen-
te un ottimo rapporto di collabo-
razione – sottolinea il vice presi-

dente territoriale di Anmil Pia-
cenza Giovanni Ferrari presente 
ai vari incontri  che si sono tenu-
ti lunedì e  martedì e proseguiran-
no domani e poi il 19 novembre, 
il 22 novembre, il 23 novembre e 
il 26 novembre per 4 ore ogni ap-
puntamento – che ci permette di 
continuare a portare la testimo-
nianza diretta di infortunati sul 
lavoro per meglio sensibilizzare 
i ragazzi che a breve si affacceran-
no sul mondo del lavoro. I nume-

ri del fenomeno infortunistico di 
questi mesi del 2021 ci dicono 
con drammaticità quanti rischi si 
corrono negli ambienti lavorati-
vi del nostro paese ed avere futu-
ri lavoratori informati e formati è 
un buon modo per provare ad 
evitare almeno in parte tutto que-
sto scempio». Agli studenti 
dell’istituto, come ormai da di-
versi anni, viene proposto e rea-
lizzato un percorso formativo sul-
la normativa della sicurezza di 
primo livello realizzato dagli in-
segnanti della scuola, ed uno ad 
alto rischio offerto dalle associa-
zioni di categoria Confindustria, 
Confapi, Upa e Cna, che collabo-
rano da anni con la scuola. «A 
questi fondamentali percorsi 
proposti ai giovani studenti – sot-
tolinea il presidente territoriale 
Maurizio Manfredi - Anmil Pia-
cenza crede sia fondamentale af-

fiancare la voce diretta di chi sul 
lavoro ha subito un grave infor-
tunio con le conseguenze che ne 
sono derivate, per stimolare con-
cretamente l’interesse e la co-
scienza dei ragazzi sul tema del-
la sicurezza, in modo che diven-
tino consapevoli che la vita va tu-
telata con comportamenti cor-
retti in ogni ambito e che questo 
può contribuire significativa-
mente a preservare anche la no-
stra integrità fisica». 
Gli incontri dal titolo “La sicurez-
za è una scelta, non fortuna”, ve-
dono come testimoni la presen-
za, oltre che di Giovanni Ferrari, 
del presidente Maurizio Manfre-
di, dei consiglieri Roberto Carini 
e Federica Zuccolini, del volon-
tario Giulio Minetti, che rappre-
sentano le tipicità diverse di in-
fortunio; in tale occasione verrà 
anche proiettato un estratto del 
docufilm sul tour per la sicurez-
za sul lavoro realizzato in prima 
persona dall’attuale consigliere 
nazionale Anmil Bruno Galvani, 
un pellegrinaggio laico di 50 gior-
ni attraverso i luoghi italiani se-
gnati dalle più grandi tragedie 
causate dal lavoro killer e 
dall’esposizione all’amianto. 

 _red.cro.

Gli incontri, all’Isii Marconi, 
sono appena partiti, con la 
voce di chi ha subìto infortuni

4 
Sono le ore di presenza 
in aula di Anmil per 
ciascun appuntamento 
con gli studenti


