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TRIBUNALE di BIELLA

Abitazioni e box
ANDORNO MICCA - VIA PAPA GIOVANNI 
XXIII, 8 - IN FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: a 3 piani f. t., oltre 
sottotetto - Rif.1) alloggio sito al p.1, 
accessibile dal cortile e dal vano scala 
comuni, composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, disimpegno, ripostiglio, 3 
camere, 2 bagni, rispostiglio esterno, 
balcone - Rif.2) autorimessa sita al p.t., 
dotata di impianto elettrico e di accesso 
basculante in metallo. Prezzo base Euro 
86.250,00. Vendita senza incanto 
11/11/14 ore 16:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 19/11/14 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Giovanni Bonino tel. 01520984. Rif. RGE 
510/12 BIE219523

ANDORNO MICCA - VIA TRIPOLI, 18 - 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: su 
3 piani f.t. oltre a sottotetto, composto 
al piano terreno (I° f. t.) 2 camere, 
bagno, ingresso e ripostiglio; al piano 
I° (II° f.t.) 1 camera, soggiorno, cucina, 
bagno, disimpegno e 2 balconi; al 
piano II° (III° f.t.) 1 camera, soggiorno, 
ingresso, cucina, bagno, spogliatoio, 
disimpegno e 2 balconi; al piano III° 
(IV° f. t.) locale sottotetto. Prezzo base 
Euro 24.500,00. Vendita senza incanto 
14/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 21/10/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Elisabetta 
Mercandino tel. 015/2520342. Rif. RGE 
20/12 BIE215399

BENNA - VIA ROMA, 10 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE: alloggio al piano 
terreno, in testata, accessibile anche 
da area di corte, composto da ingresso 
living in soggiorno, angolo cottura, 
disimpegno, bagno e camera con 
annesso vano scala ad uso ripostiglio. 

Prezzo base Euro 8.755,00. Vendita senza 

incanto 05/11/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 12/11/14 
ore 16:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Avvocato Barbara 
Bonello. Per info Associazione CENTRO 
ASTE IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 
78/2011 + 131/2011 BIE219473

BIELLA - VIA BELLETTI BONA, 10 - 
APPARTAMENTO CON PERTINENTE 
CANTINA: in complesso edilizio a 
regime condominiale denominato 
“Condominio Casa Gilardino”, così 
composto al piano secondo (terzo 
fuori terra) due camere, cucina, tinello, 
salotto, bagno, ripostiglio e balconata; 
al piano cantinato locale cantina. Prezzo 
base Euro 22.450,00. Vendita senza 
incanto 21/10/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 30/10/14 
ore 15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Franco Ianutolo Gros. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 
174/11 BIE219398

BIELLA - LOCALITA’ CHIAVAZZA, 
VIA FRANCESCO DE STEFANIS, 9 - 
APPARTAMENTO: al piano I° composto 
da ingresso, corridoio, cucina, 
soggiorno, 2 camere, bagno e 2 balconi 
con garage e cantina pertinenziale, 
nel fabbricato di civile abitazione 
di tipo condominiale denominato 
“Condominio Le Selve”. Prezzo base 
Euro 40.710,00. Vendita senza incanto 
28/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 04/11/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Dr. Ghirlanda Massimo. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 
186/12 BIE219430

BIELLA - STRADA DELLA NERA, 29 
- LOTTO 1) ALLOGGIO ALLO STATO 
RUSTICO: composto da 2 vani, servizio 
e cantina pertinenziale posta al piano 
seminterrato, di proprietà comune 
con terzi (priva di stibbiate divisorie). 
L’alloggio, posto al piano terreno di un 
fabbricato elevato a 3 piani f. t. oggetto 
di totale ristrutturazione non ultimata, 
si presenta allo stato rustico, privo di 
serramenti, pavimenti ed impianti. 
Prezzo base Euro 5.864,06. Vendita 
senza incanto 11/11/14 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto in data 
19/11/14 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Giovanni Bonino tel. 
01520984. Rif. RGE 242/11 BIE219513

BIELLA - VIA SANTUARIO D’OROPA, 188 
- LOTTO 2) APPARTAMENTO: facente 
parte del fabbricato di civile abitazione 
di antica costruzione, al piano rialzato 
appartamento composto di 2 camere, 
cucina, disimpegno, ripostiglio, servizio, 
con piccolo vano esterno ad uso servizio 
igienico inagibile. Prezzo base Euro 
15.380,00. VIA DELLA VITTORIA, 84 - 
LOTTO 3) FABBRICATO DI ABITAZIONE: 
di tipo rurale di vecchia costruzione 
composto di ampio ripostiglio al piano 
terreno, 2 cantine ed alta tettoia chiusa 
posta oltre il ripostiglio, piccolo locale 
adibito a servizio, non agibile; 3 camere 
al piano I° e balcone con soprastante 
sottotetto a nudo tetto. Prezzo base 
Euro 5.210,00. VIA DELLA VITTORIA, 81 
- LOTTO 4) FABBRICATO DI ABITAZIONE: 
di tipo popolare di vecchia costruzione 
composto al piano terreno da ingresso, 
vano scala, 2 camere e servizio; al 
piano I° ampio disimpegno, camera, 

cucina e 2 balconi con soprastante 
sottotetto non abitabile. Prezzo base 
Euro 10.730,00. VIA STRADA CANTONE 
VOTTA E CELLONE, 28 - LOTTO 5) VILLA 
CON PERTINENTI: cortile, autorimessa 
ed adiacente porzione di fabbricato 
cui appartiene altra unità abitativa 
al piano seminterrato da tavernetta, 
camera, bagno, lavatoio, locale caldaia, 
2 cantine, 2 tettoie, terreni pertinenziali, 
cortile esclusivo e cortile comune con 
altra unità; al piano terreno da ingresso, 
vano scala, disimpegno, cucina, 
soggiorno, sala pranzo, bagno, cortile, 
terrazzi e terreno pertinenziale; al piano 
I° disimpegno, 2 camere, 2 bagni, cabina 
armadio, terrazza e balcone; al piano 
terreno autorimessa; sempre al piano 
terreno appartamento (monolocale) 
costituito da ampio vano, antibagno e 
bagno. Prezzo base Euro 178.200,00. 
Vendita senza incanto 16/10/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 23/10/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Elisabetta Mercandino 
tel. 015/2520342. Rif. RGE 118/2012 + 
28/2013 BIE215764

BIELLA - VIA FRATELLI CARLO E NELLO 
ROSSELLI, 112 - FABBRICATO AD 
USO DI CIVILE ABITAZIONE: di antica 
costruzione, con accesso pedonale e 
carraio dall’antistante strada comunale, 
composto al piano seminterrato 
da locale ad uso cantina; al piano 
terreno da ingresso, cucina, 2 camere, 
disimpegno e bagno, locali allo stato 
rustico ed ampio porticato aperto 
ad uso autorimessa; al piano I° da 3 
camere, disimpegno, bagno e balcone, 
travata e terrazzo, entrambi allo stato 



rustico; al piano sottotetto da sottotetto 
non abitabile. Con scala interna di 
collegamento tra i piani. Pertinente 
area cortilizia circostante e piccola area 
verde adiacente adibita ad orto. Prezzo 
base Euro 82.125,00. Vendita senza 
incanto 21/10/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 30/10/14 
ore 15:45. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Notaio 
Roberto Broglia tel. 015/8497501. Rif. 
RGE 174/08 BIE219352

BIELLA - VIA IVREA, 43 - NEL 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
“Condominio San Paolo II” avente 
accesso da Via Ivrea n. 41/43, al piano 
III° (IV° f.t.) alloggio distinto con il n.ro 
interno 24, composto da locale unico 
adibito ad ingresso/cucina/tinello, 
disimpegno, bagno, 2 camere e due 
balconi; al piano seminterrato cantina 
distinta con il numero 21. Prezzo base 
Euro 61.000,00. Vendita senza incanto 
04/11/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 11/11/14 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Raffaella De 
Candia tel. 01533999. Rif. RGE 70/12 
BIE219445

BIELLA - STRADA MARGHERO, 20 - 
ALLOGGIO: al piano terreno di recente 
costruzione con gradevoli finiture 
e in ottimo stato di manutenzione, 
composto di cucina/soggiorno, bagno, 
disimpegno, due camere da letto, 
balcone e terrazzo con ripostiglio con 
pertinenti cantina e rimessa. Prezzo 
base Euro 52.602,00. Vendita senza 
incanto 21/10/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 23/10/14 
ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. Simona 
De Luca tel. 0153351216. Rif. RGE 23/12 
BIE215507

BIELLA - VIA MILANO, 12 - ALLOGGIO: 
posto al I° piano composto al piano 
sottotetto da ingresso/corridoio, bagno, 
cucina, soggiorno, 2 camere, balconi 
oltre a legnaia; al piano interrato da 
cantina e sottoscala. Prezzo base Euro 
34.800,00. Vendita senza incanto 
04/11/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 11/11/14 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Raffaella De 
Candia tel. 01533999. Rif. RGE 226/12 
BIE219470

BIELLA - VIA MILANO, 7 - ALLOGGIO: 
piano II° composto da soggiorno, 
cucina, 2 camere, bagno, disimpegno 
e balcone. Prezzo base Euro 7.000,00. 
Vendita senza incanto 07/10/14 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 14/10/14 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 

Giudiziario Notaio Paolo Tavolaccini tel. 
01521774. Rif. RGE 194/11 BIE217325

BIELLA - VIA PIAVE, 20 - 
APPARTAMENTO: facente parte del 
“Condominio Piave”, sito al III° piano 
e composto da ingresso/disimpegno, 
cucina, soggiorno, 2 camere, bagno e 
balcone; cantina; soffitta. Prezzo base 
Euro 52.500,00. Vendita senza incanto 
11/11/14 ore 16:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 19/11/14 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Giovanni 
Bonino tel. 01520984. Rif. RGE 3457/09 
BIE219495

BIELLA - VIA PIETRO GOBETTI, 2 - 
LOTTO 2) ALLOGGIO: nel “Condominio 
Riccione” al piano secondo, composto 
da soggiorno con balcone, cucina, 
disimpegno, bagno, camera da 
letto e balconcino sul pianerottolo 
intermedio del vano scala; con cantina 
pertinenziale distinta con la sigla 2/c 
al piano cantinato. Prezzo base Euro 
48.540,00. Vendita senza incanto 
14/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 23/10/14 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Avvocato Barbara Bonello. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 
109/2012+128/2012 BIE215343

BIELLA - VIA PRIVATA DELLE VILLE, 14 - 
QUOTA ASTRATTA ED INDIVISA DI 1/2 
(UNA METÀ) DELLA PIENA PROPRIETÀ 
DI VILLA: elevata a 2 piani f. t. oltre al 
piano cantinato, al piano seminterrato 
ed al sottotetto, composta al piano 
cantinato da 2 vani destinati a locale 
caldaia accessibili da scala interna; al 
piano seminterrato da 2 autorimesse, 
lavanderia, 3 cantine, 1 cucina, bagno 
ed 1 camera; al piano terreno studio, 
ampio soggiorno, sala da pranzo, 
un bowindow, 2 disimpegni, 2 locali 
comunicanti ad uso cucina e bagno; al 
piano I° 5 camere, 3 bagni, disimpegno 
e 3 terrazzi; al piano sottotetto 2 
camere, corridoio, bagno, ripostiglio, 
locale macchine ascensore ed ampie 
zone sottotetto, collegati da scala 
interna e da ascensore, con ampio 
giardino circostante. Prezzo base Euro 
103.781,25. Vendita senza incanto 
23/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 02/10/14 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Notaio Roberto 
Broglia tel. 015/8497501. Rif. RGE 
138/1996 + 146/1994 BIE215627

BIELLA - VIA TOSCANA, 33 - IN 
FABBRICATO A CARATTERE 
CONDOMINIALE: al piano terreno 
alloggio composto da ingresso-

corridoio, cucina, bagno, soggiorno, 
3 camere e terrrazzino, coerente 
cortile comune, vano scala; al piano 
seminterrato da cantina confinante con 
corridoio comune, cantina. Prezzo base 
Euro 27.385,00. Vendita senza incanto 
08/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 23/10/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Avv. Rodolfo 
Caridi tel. 01521267 cell. 3483943082 
avvcaridi@legalmail.it. Rif. RGE 49/10 + 
80/11 BIE217028

BIOGLIO - VIA DELLE RIMEMBRANZE, 
101 - IN CONTESTO CONDOMINIALE: 
alloggio al piano I° composto da 
ingresso-disimpegno, soggiorno, cucina, 
camera, bagno, ripostiglio e balcone 
oltre a pertineziale cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 6.300,00. 
Vendita senza incanto 05/11/14 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 12/11/14 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Avvocato Barbara Bonello. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 
151/11 BIE219474

BIOGLIO - FRAZIONE GUALA, VIA 
ROMA, 36 - FABBRICATO AD USO 
RESIDENZIALE: fine schiera di antica 
formazione composto al piano terreno 
ingresso/cucina, bagno, disimpegno, 
altro bagno, ripostiglio e vano scala 
di collegamento al piano I° composto 
da 2 camere e terrazzo. Prezzo base 
Euro 12.480,00. Vendita senza incanto 
22/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 29/10/14 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita eCustode Avv. Eden Veronese. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 58/11 
BIE219408

BORRIANA - VIA CASAZZA, 5 - A) 1) 
TETTOIA LIGNEA AD USO AGRICOLO: 
non agibile ed in pessimo stato di 
conservazione 2) fabbricati, composti 
da a) fabbricato di abitazione al piano 
terreno con soggiorno, cucina, deposito, 
bagno, ripostiglio, disimpegno e scala in 
legno per accedere al piano I°; al piano I° 
da 2 camere, 2 ripostigli, disimpegno ed 

un balcone; b) deposito, di pertinenza 
del fabbricato di abitazione, a 2 piani 
f. t., composto al piano terreno da 4 
vani, 2 ripostigli e tettoia abusiva; al 
piano I° tettoia aperta; c) magazzino, 
pertinenziale al fabbricato di abitazione, 
ad un piano f. t., costituito da un unico 
vano; d) tettoia, pertinenziale al 
fabbricato di abitazione, in cattivo stato 
di conservazione, al piano terreno 3) 
terreni, di natura agricola. B) in piena 
proprietà nel Comune di OCCHIEPPO 
INFERIORE (BI) terreni, di natura 
agricola. Prezzo base Euro 127.808,40. 
Vendita senza incanto 30/10/14 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 13/11/14 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Vittoria Monteleone 
tel. 01520245. Rif. RGE 99/10+20/13 
BIE218623

BRUSNENGO - VIA TORINO, 65 - VILLA 
UNIFAMILIARE: su 2 piani f.t. oltre al 
seminterrato, con adiacente terreno 
pertinenziale a giardino recintato a 
3 lati e aperto verso il quarto lato, 
gravato da servitù di passaggio a favore 
della proprietà confinante su tale lato; 
composta al piano seminterrato da 
cantina, taverna, lavatoio, bagno, locale 
caldaia, autorimessa e vano scala; al 
piano terreno ingresso, soggiorno, 
cucina, pranzo, bagno, vano scala, 2 
balconi e portico; al piano I° 3 camere, 
disimpegno, 2 bagni, ripostiglio e un 
balcone. Prezzo base Euro 117.960,00. 
Vendita senza incanto 10/10/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 16/10/14 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dr. Ghirlanda 
Massimo. Per info Associazione CENTRO 
ASTE IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 
91/2012+195/2012 BIE215319

CALLABIANA - VIA RIBATTO, 5 - 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: di 
vecchia costruzione con piccolo cortile 
pertinenziale, in grave stato di degrado 
manutentivo, cui si accede dalla 
strada vicinale da androne pedonale, 
composto al piano interrato da un 
locale ad uso cantina; al piano terreno 
ingresso, cucina, sala, disimpegno, 
bagno, locale di sgombero rustico e vano 
scala; al piano I° 2 camere e balcone; al 
piano II° (sottotetto) corridoio, locale 
di sgombero e 1 camera. Prezzo base 
Euro 10.445,00. Vendita senza incanto 
28/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 04/11/14 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Dr. Ghirlanda Massimo. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 
135/07 BIE219426
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CAMBURZANO - VIA MARINETTA, 
2 - FACENTI PARTE DEL FABBRICATO 
DENOMINATO CONDOMINIO 
MARCELLINO: al piano sesto 
appartamento composto di ingresso 
- disimpegno, cucina, soggiorno, 2 
camere, bagno, 2 balconi; al piano 
seminterrato cantina; - al piano terreno: 
autorimessa fronte Strada Statale. 
Prezzo base Euro 24.000,00. Vendita 
senza incanto 22/10/14 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
29/10/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Elisabetta Mercandino 
tel. 015/2520342. Rif. RGE 159/12 
BIE219409

CAMPIGLIA CERVO - VIA VALMOSCA, 
7 - UNITÀ IMMOBILIARE: posta al 
centro di schiera di antica formazione 
con al p.t: corridoio, soggiorno, cucina, 
due cantine e vano scala di accesso 
al p. I°; al p.I° disimpegno, 2 camere, 
ripostiglio, servizio igienico e vano scala 
di accesso al p. II°; al p.II° disimpegno, 
2 camere, 2 ripostigli, 1 balcone e vano 
scala di accesso al p. III°(sottotetto 
al rustico). Oltre appezzamento di 
terreno pertinenziale. Prezzo base 
Euro 14.429,00. Vendita senza incanto 
08/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 23/10/14 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Avv. Rodolfo 
Caridi tel. 01521267 cell. 3483943082 
avvcaridi@legalmail.it. Rif. RGE 62/10 
BIE217042

CANDELO - VIA CAMPILE, 47 - LOTTO 1) 
CASCINALE DI ANTICA COSTRUZIONE: in 
parte adibito ad abitazione ed in parte a 
depositi con annessa tettoia e pertinenti 
terreni di natura agricola. Prezzo base 
Euro 638.745,00. Vendita senza incanto 
23/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 25/09/14 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Avv. Simona De 
Luca tel. 0153351216. Rif. PD 3104/06 
BIE215586

CASAPINTA - VIA RONDO, 38 - 
PICCOLO FABBRICATO AD USO DI 
CIVILE ABITAZIONE: elevato a 3 piani 
f. t., composto da cucina, bagno e 
ripostiglio al piano terreno, con scala 
esterna di collegamento al piano 
superiore, 1 camera e bagno al piano 
I° e 2 sottotetti al piano II°. Prezzo base 
Euro 15.738,00. Vendita senza incanto 
24/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 06/11/14 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Notaio Roberto 
Broglia tel. 015/8497501. Rif. RGE 
102/12 BIE219416

CAVAGLIA’ - VIA CESARE VERCELLONE, 
8 - FABBRICATO CIVILE INDIPENDENTE: 
elevato a 2 piani f. t. con annesso 
terreno pertinenziale a giardino, 
composto al piano terreno da 
ingresso, vano scala, cucina, soggiorno, 
ripostiglio, locale caldaia, wc sottoscala, 
giardino a sud del fabbricato; al piano 
I° vano scala, disimpegno, 3 camere, 

bagno, 2 balconi. Prezzo base Euro 
36.000,00. Vendita senza incanto 
14/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 23/10/14 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Avvocato Barbara Bonello. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 
213/12 BIE215411

CERRIONE - VIA ADUA, 29 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE: composto da 
ingresso/vano scale, 2 vani, bagno ed 
autorimessa con area di corte al piano 
terreno e vano scala, 2 vani, bagno e 
balconi al piano I° con basso fabbricato 
accessorio (Privo di autorizzazione 
edilizia) destinato ad autorimessa 
posto in aderenza all’abitazione. Prezzo 
base Euro 17.550,00. Vendita senza 
incanto 21/10/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 30/10/14 
ore 15:15. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Franco Ianutolo Gros. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 
129/11 BIE219397

CERRIONE - VIA CANTON GRAGLIA, 17B 
- LOTTO 1) PORZIONE DI FABBRICATO 
CIVILE: composto al piano terreno 
ingresso/soggiorno, disimpegno con 
rampa di scale e cucina; al piano I° 
disimpegno, salotto, 2 camere, ripostigli 
attualmente adibiti a camerette e 
bagno; al piano II° sottotetto accessibile 
mediante botola con scala retrattile non 
abitabile; in fronte porzione maggiore di 
basso fabbricato costituita da 2 tettoie, 
wc e piccolo ripostiglio. Prezzo base Euro 
13.500,00. VIA CANTON GRAGLIA, 17C 
- LOTTO 2) PORZIONE DI FABBRICATO 
CIVILE: composto al piano terreno da 
cucina, soggiorno, bagno e camera; 
in fronte porzione minore di basso 
fabbricato costituita da singola legnaia 
e ad est terreno pertinenziale. Prezzo 
base Euro 5.250,00. Vendita senza 
incanto 04/11/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 11/11/14 
ore 17:45. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Raffaella De Candia tel. 01533999. Rif. 
RGE 64/11 BIE219439

CERRIONE - VIA CORTAZZA, 5 - 
APPARTAMENTO: in fabbricato 
bifamiliare con accesso tramite area 
cortilizia, al piano I° composto da 
ingresso, cucina, un vano, bagno e 2 
balconi con pertinente cantina al piano 
terreno. Prezzo base Euro 18.750,00. 
Vendita senza incanto 15/10/14 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 24/10/14 ore 16:00. 

Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Rag. Simone Mainardi. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 
155/12 BIE215470

COGGIOLA - VIA CAVALLERO, 1 - 
APPARTAMENTO: posto all’interno 
del “Condominio Cavallero”, sito al 
IV° piano e composto da 2 camere, 
cucina, soggiorno, bagno, corridoio e 3 
balconi. L’appartamento ha la cantina di 
pertinenza. Prezzo base Euro 27.750,00. 
Vendita senza incanto 11/11/14 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto in 
data 19/11/14 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Giovanni Bonino tel. 
01520984. Rif. RGE 232/12 BIE219518

COGGIOLA - VIA ROMA, 117 - LOTTO 5) 
NEL CONDOMINIO “BANCA POPOLARE 
DI NOVARA - COGGIOLA”, ALLOGGIO: 
sito al piano I° composto da ingresso, 
corridoio, cucina, 4 camere, bagno, 
ripostiglio e terrazzo con annessa 
cantina al piano sotterraneo e soffitta 
al piano III° (sottotetto). Prezzo 
base Euro 45.820,00. LOTTO 6) NEL 
CONDOMINIO “BANCA POPOLARE 
DI NOVARA - COGGIOLA”, ALLOGGIO: 
sito al piano I° composto da ingresso, 
corridoio, cucina, soggiorno, 2 camere, 
bagno, ripostiglio e terrazzo con 
annessa cantina al piano sotterraneo e 
soffitta al piano III° (sottotetto). Prezzo 
base Euro 32.680,00. Vendita senza 

incanto 22/10/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 29/10/14 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Eden Veronese. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 
170/12 BIE219411

COSSATO - VIA BARAZZE, 1 - FABBRICATO 
CONVENZIONALMENTE DENOMINATO 
“CONDOMINIO S. ANNA”: elevato a 7 
piani f. t. oltre al piano seminterrato. 
Così composto al piano IV° da alloggio 
con soggiorno, cucina, corridoio, 3 
camere e 2 bagni; al piano seminterrato 
cantina ed autorimessa. Prezzo base 
Euro 118.000,00. Vendita senza incanto 
30/10/14 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 13/11/14 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Vittoria 
Monteleone tel. 01520245. Rif. RGE 
129/10+179/11 BIE218631

COSSATO - FRAZIONE BERTINOTTO, 2/A 
- FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
composto al piano piano terreno da 
cucina, soggiorno, bagno. Piano I° 2 
camere, terrazzo e balcone. Autorimessa 
non conforme soggetta a procedimento 
amministrativo comunale. Prezzo base 
Euro 8.058,00. Vendita senza incanto 
07/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 22/10/14 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Avv. Rodolfo 
Caridi tel. 01521267 cell. 3483943082 
avvcaridi@legalmail.it. Rif. RGE 151/08 
BIE216985

COSSATO - VIA GIOVANNI AMENDOLA, 
58 - FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
denominato “Condominio Fila Ina Casa”, 
elevato a tre piani fuori terra, oltre al 
piano seminterrato. Al piano secondo 
(terzo fuori terra) scala A alloggio 
distinto con il n.6 (sei) composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno, due camere, bagno, 
ripostiglio e due balconi; confinante 
con: vano scala A, spazio verso la strada 
e linea ferroviaria, area comune ed 
alloggio distinto con il n. 5 (cinque). Al 
piano seminterrato cantina, distinta con 
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il n. 6 (sei); confinante con cantina n. 
7 (sette), corridoio cantine, cantina n.5 
(cinque) ed area comune. Prezzo base 
Euro 35.668,00. Vendita senza incanto 
30/10/14 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 13/11/14 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Vittoria 
Monteleone tel. 01520245. Rif. RGE 
176/12 BIE218609

COSSATO - VIA IMER ZONA, 72A - 
ALLOGGIO: al piano II° composto da 
ingresso, cucina, vano studio, soggiorno, 
camera e bagno con ripotiglio al 
piano I°, cantina/ripostiglio al piano 
cantinato e locale cantina. Prezzo base 
Euro 8.300,00. Vendita senza incanto 
07/10/14 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 14/10/14 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Notaio Paolo 
Tavolaccini tel. 01521774. Rif. RGE 
115/11 BIE217318

COSSATO - VIA MONTE SANTO, 27 
- CIVILE ABITAZIONE: con ingresso, 
cucina, ripostiglio, bagno e vano scala 
esterno al p.t; 2 camere e ripostiglio 
a nudo tetto con sottotetto al p. I° 
e cantina al p. seminterrato. Oltre a 
fabbricato accessorio a 2 piani con al p.t. 
vano autorimessa, al p. I° vano deposito. 
Annesso piccolo fondo pertinenziale. 
Prezzo base Euro 14.259,00. Vendita 
senza incanto 08/10/14 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
23/10/14 ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Rodolfo Caridi tel. 
01521267 cell. 3483943082 avvcaridi@
legalmail.it. Rif. RGE 146/11 BIE217072

COSSATO - VIA P. MAFFEI, 561 - 
ALLOGGIO: posto al III° piano composto 
al piano III° da cucina, 3 vani e bagno. 
Prezzo base Euro 14.500,00. Vendita 
senza incanto 04/11/14 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
11/11/14 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Raffaella De Candia tel. 
01533999. Rif. RGE 209/12 BIE219468

COSSATO - VIA PARLAMENTO, 8 - 
FABBRICATO CIVILE: elevato a 3 piani 
f. t. ed 1 seminterrato con terreno 
pertinenziale, composta al piano 
terreno da cucina tinello, soggiorno, 
1 camera a disimpegno, bagno, vano 
scala ed un locale lavanderia accessibile 
dall’esterno; nel piano I° 2 camere, 1 
stireria, bagno, vano scala e 2 balconi; 
nel piano II° sottotetto allo stato rustico; 
nel piano seminterrato da cantina 
con centrale termica. Un fabbricato 
accessorio costituito da tettoia aperta 
su 2 lati al piano terreno. Prezzo base 

Euro 98.480,00. Vendita senza incanto 
21/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 23/10/14 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Notaio Sandro 
Crema tel. 0159842386. Rif. RGE 44/13 
BIE219405

COSSATO - VIA PIERO MAFFEI, 565 - 
LOTTO 1) IN FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: denominato “Condominio 
Primavera” , al piano terreno (I° f.t.) 
appartamento composto da cucina/
soggiorno, camera, bagno e antibagno 
con pertinente area cortilizia di mq. 
53 con la corrispondente quota di 
134,71/1000 di comproprietà delle 
parti comuni del fabbricato. Prezzo 
base Euro 6.920,00. LOTTO 2) NEL 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
denominato “Condominio Primavera”, 
al piano terreno (I°f.t.) appartamento 
composto da soggiorno/camera, 
cucina, disimpegno e porzione di 
cortile di mq. 43; al piano terreno 
(I° f.t.) un vano adibito a servizio 
igienico dell’appartamento sopra 
descritto nel presente lotto, con area 
cortilizia pertinenziale di mq 12 con la 
corrispondente quota di complessivi 
106,76/1000 di comproprietà delle 
parti comuni del fabbricato. Prezzo base 
Euro 4.800,00. Vendita senza incanto 
16/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 23/10/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Avv. Elisabetta 
Mercandino tel. 015/2520342. Rif. RGE 
194/10 BIE215774

COSSATO - VIA REMO PELLA, 4/D - 
LOTTO 1) FABBRICATO UNIFAMILIARE 
DI TIPO INDIPENDENTE: composto al 
piano seminterrato 3 locali cantina, 
autorimessa, 2 ripostigli, lavanderia e 
scala di collegamento al piano rialzato; 
al piano terreno rialzato ingresso/
soggiorno, cucina con sala da pranzo, 
3 camere, bagno, terrazzo scoperto e 
scala dal piano seminterrato; al piano 
sottotetto unico locale a nudo tetto; 
appezzamento di terreno di mq. 1100; 
all’interno del lotto pertinenziale 
al fabbricato sono in corso lavori di 
ampliamento per realizzazione di unità 
abitativa. Prezzo base Euro 37.335,94. 
Vendita senza incanto 21/10/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 30/10/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Notaio Roberto Broglia tel. 
015/8497501. Rif. RGE 136/2008 + 
76/2010 BIE219304

CURINO - VIA SAN NICOLAO, CANTONE 
VERGNAGO, 10 - PORZIONE DI 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE 
DI VECCHIA COSTRUZIONE: così 
composto al piano seminterrato 
cantina; al piano terreno ingresso, 
cucina, soggiorno e balcone; al piano 
primo cinque vani, wc, e balcone; al 
piano sottotetto due soffitte. Prezzo 
base Euro 11.400,00. Vendita senza 
incanto 21/10/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 30/10/14 
ore 15:45. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Franco Ianutolo Gros. 

Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 7/12 
BIE219401

GAGLIANICO - VIA CAVOUR, 3 - A) 
PORZIONE DI CIVILE ABITAZIONE: su 2 
piani f.t. oltre al piano cantinato ed al 
sottotetto, composta al piano cantinato 
da autorimessa, bagno tavernetta, 
cantina e locale caldaia; al piano terreno 
locale ad uso deposito, bagno, w.c. 
e vano scala; al piano primo alloggio 
composto da ingresso, soggiorno, cucina 
bagno, ripostiglio, 3 camere e 3 balconi; 
al piano sottotetto solaio a nudo tetto; 
b) Fabbricato accessorio, ad un solo 
piano fuori terra, ad uso tettoia, posto 
nell’angolo nord-est del cortile. Prezzo 
base Euro 57.090,00. Vendita senza 
incanto 10/10/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 16/10/14 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Dr. Ghirlanda 
Massimo. Per info Associazione CENTRO 
ASTE IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 
45/12 BIE215334

GRAGLIA - VIA CASALE VIGNA, 2 - 
FABBRICATO: elevato a 2 piani fuori 
terra con pertinenti 2 fabbricati 
accessori e terreno, in pessimo stato 
di manutenzione e conservazione, 
composto: al piano terreno da veranda, 
cucina, soggiorno, ripostiglio, lavanderia 
e vano scala; al piano 1° da vano 
scala, veranda, 2 camere, wc, bagno e 
balcone. Il fabbricato posto all’interno 
del cortile è elevato a 2 piani fuori 
terra ed è composto da 2 locali ad uso 
ripostiglio e tettoia al piano terreno e da 
un fienile al piano 1°. Il fabbricato posto 
nell’area retrostante il cortile è elevato 
ad un piano fuori terra e composto da 
un solo locale ad uso ripostiglio. Prezzo 
base Euro 29.400,00. Vendita senza 
incanto 14/10/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 23/10/14 
ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Avvocato Barbara 
Bonello. Per info Associazione CENTRO 
ASTE IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 
1/12 BIE215397

GRAGLIA - VIA PROVINCIALE, 
6 - FABBRICATO DI VECCHIA 
COSTRUZIONE: elevato a 2 piani f. t. 
oltre a seminterrato, con piccolo sito 
di terreno a cortile sul retro, composto 
al piano seminterrato da 1 cantina, un 
w.c. e scala interna al piano superiore; 
al piano terreno da cucina, sala, bagno, 
3 disimpegni, ripostiglio e vano scala; 
al piano I° 4 camere e terrazzo. Prezzo 

base Euro 32.130,00. Vendita senza 
incanto 28/10/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 04/11/14 
ore 15:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dr. Ghirlanda Massimo. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 36/13 
BIE219436

LESSONA - VIA VALLE DELL’ACQUA 
EDIS, 19 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: su 3 piani f.t. così 
composto al piano terreno cucina, wc, 
portico, sala da pranzo con entrostante 
scala a chiocciola di accesso al piano I°, 
locale ripostiglio con scala di accesso 
ai vari piani; al piano I° camera, bagno 
terrazzo con annessa scala esterna 
di accesso al piano II°, ripostiglio con 
scala interna di accesso ai vari piani e 
balcone in comune con terzi anche se 
in parte in uso esclusivo alla porzione in 
oggetto; al piano II° camera e balcone. 
Il fabbricato è dotato di passo carraio 
e di un piccolo cortile pertinenziale dal 
quale si accede all’autorimessa dotata 
di locale di deposito al piano I°. Prezzo 
base Euro 23.190,00. Vendita senza 
incanto 15/10/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 24/10/14 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Simone Mainardi. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 54/11 
BIE215416

MASSERANO - VIA BORGO INFERIORE, 
38 ANGOLO VICOLO BOBBA - UNITÀ 
ABITATIVA: in fabbricato su 3 piani 
f.t. oltre a 2 piani seminterrati, 
composta da al piano terreno ingresso 
e scala di collegamento al piano I°; al 
piano I° cucina, bagno, disimpegno, 
soggiorno e balcone, con scala di 
collegamento al piano terreno ed 
altra scala di collegamento al piano 
II°; al piano II° (sottotetto) pertinenza 
accessoria suddivisa in 2 vani adibiti 
a camere, corridoio e balcone; al 
piano seminterrato I° locale cantina. 
Appezzamenti di terreno di mq. 940. 
Prezzo base Euro 6.540,71. Vendita 
senza incanto 21/10/14 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
30/10/14 ore 16:15. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Notaio Roberto Broglia tel. 
015/8497501. Rif. RGE 66/10 BIE219361

MASSERANO - FRAZIONE FORZANI, 
23 - LOTTO 1) ALLOGGIO: in fabbricato 
ad uso di civile abitazione su 3 piani 
f.t., composto da cucina, 2 bagni, 
disimpegno, 3 camere e balcone al 
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piano terreno; 2 camere, 2 ripostigli, 
sottotetto a nudo tetto, 4 balconi 
e terrazzo al piano I°; 2 sottotetti e 
balcone al piano II°. Prezzo base Euro 
9.883,75. LOTTO 2) AUTORIMESSA: 
al piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 1.225,44. Vendita senza incanto 
23/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 02/10/14 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Notaio Roberto 
Broglia tel. 015/8497501. Rif. RGE 
166/11 BIE215692

MIAGLIANO - VIA EDMONDO DE 
AMICIS, 6 - IMMOBILI: facenti parte di 
fabbricato di civile abitazione su 4 piani 
f.t. così composti al piano II° (III° f.t.) 
appartamento avente ingresso diretto 
dalla scala comune con bagno, cucina, 
soggiorno e camera con balconcini; al 
piano soprastante (IV° f.t.) porzione 
di sottotetto al rustico accessibile da 
scala comune; al piano terreno locale 
magazzino, accessibile direttamente 
dalla strada. Prezzo base Euro 8.400,00. 
Vendita senza incanto 16/10/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 23/10/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Elisabetta Mercandino 
tel. 015/2520342. Rif. RGE 21/12 
BIE215779

MIAGLIANO - VIA MARCO FERRARONE, 
11 - ALLOGGIO: posto al I° piano f. t. 
composto al piano I° da soggiorno, 
cucina, 3 camere, bagno e balcone. 
Prezzo base Euro 22.500,00. Vendita 
senza incanto 04/11/14 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
11/11/14 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Raffaella De Candia tel. 
01533999. Rif. RGE 190/12 BIE219467

MONGRANDO - VIA CABRINO, 5/
BIS - LOTTO 4) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: e relativi accessori per 
la quota intera di usufrutto avendo 
l’usufruttuario anni 40. Prezzo base 
Euro 7.200,00. Vendita senza incanto 
07/10/14 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 14/10/14 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Notaio Paolo 
Tavolaccini tel. 01521774. Rif. RGE 
82/06 BIE217298

MONGRANDO - VIA CAMILLO 
GUABELLO, 3 - NEL FABBRICATO 
A REGIME CONDOMINIALE 
“CONDOMINIO DOMUS I”: al piano 
terreno (I° f. t.) appartamento composto 
da ingresso, angolo cottura/soggiorno, 2 
camere, bagno e balcone (Rif. 1); al piano 
seminterrato: cantina di pertinenza (Rif. 
1), autorimessa singola (Rif. 2). Prezzo 
base Euro 44.230,00. Vendita senza 
incanto 22/10/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 29/10/14 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Eden Veronese. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 96/13 
BIE219414

MONGRANDO - VIA ROMA, 10 - 
FABBRICATO CONVENZIONALMENTE 
DENOMINATO “CONDOMINIO 
TRIFOGLIO”: elevato a 6 piani f. t. 
oltre al piano seminterrato ed al 
piano sottotetto con le seguenti 
porzioni; alloggio, distinto con il n.11 
(undici), composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, bagno, camera e 2 balconi 
al piano II°; cantina, distinta con il n.17 
(diciassette) al piano seminterrato e 
soffitta, distinta con il n.11 (undici) al 
sottotetto. Prezzo base Euro 43.500,00. 
Vendita senza incanto 30/10/14 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 13/11/14 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Vittoria Monteleone tel. 
01520245. Rif. RGE 147/13 BIE219560

MONGRANDO - VIA ROMA, 7 - 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
elevato a 4 piani f. t. con pertinenziale 
area cortilizia, composto da locale 
tecnico con caldaia ed annessa cantina, 
piccolo vano ad uso ripostiglio, 2 locali 
e servizio igienico oltre a lavanderia, 
con poco sito annesso recintato verso 
strada al piano terreno; cucina e 2 
vani, oltre a balcone al piano I°; 3 vani 
e balcone da cui si accede a wc al 
piano II°; 2 vani e disimpegno, locale 
bagno e balcone al piano III°. Prezzo 
base Euro 20.000,00. Vendita senza 
incanto 05/11/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 12/11/14 
ore 15:15. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Avvocato Barbara 
Bonello. Per info Associazione CENTRO 
ASTE IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 
166/12 BIE219478

MOSSO - BORGATA MARCHETTO, 
39 - LOTTO 1) 1) DEL COMPLESSO 
IMMOBILIARE COSTITUITO DA UN 
FABBRICATO AD USO DI CIVILE 
ABITAZIONE: su 3 piani f. t. e da un 
basso fabbricato accessorio con area 
cortilizia di pertinenza alloggio al piano 
terreno del fabbricato ad uso di civile 
abitazione, composto da ingresso-
corridoio, soggiorno, cucina, 2 camere, 
bagno, disimpegno e ripostiglio; locale 
caldaia con piccolo spazio a cielo 
libero di pertinenza al piano terreno 
del medesimo fabbricato; locale 
deposito, legnaia al piano terreno e 
deposito attrezzi al piano seminterrato 
del fabbricato accessorio. 2) Ivi, 
autorimessa doppia con antistante 
area di pertinenza. Prezzo base Euro 
19.617,19. Vendita senza incanto 
23/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 02/10/14 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Notaio Roberto 

Broglia tel. 015/8497501. Rif. RGE 
154/11 BIE215664

MOSSO - BORGATA MARCHETTO, 39 - 
LOTTO 2) 1) IN FABBRICATO AD USO DI 
CIVILE ABITAZIONE: elevato a 3 piani f. 
t., alloggio al piano II° (III° f.t.) composto 
da soggiorno, cucina, disimpegno, 3 
camere, bagno, 2 ripostigli e 3 balconi; 2) 
appezzamenti di terreno in area agricola 
per complessivi mq. 8.090. Prezzo base 
Euro 17.085,94. Vendita senza incanto 
23/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 02/10/14 ore 16:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Notaio Roberto 
Broglia tel. 015/8497501. Rif. PD 
1276/12 BIE215590

MOSSO - BORGATA MARCHETTO - 
FABBRICATO ABITATIVO: di pregio con 
terreni pertinenziali e quota di 1/2 di 
altro piccolo terreno adiacente. Prezzo 
base Euro 339.705,00. Vendita senza 
incanto 28/10/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 30/10/14 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato Avv. 
Simona De Luca tel. 0153351216. Rif. 
RG 1130/12 BIE217098

MOSSO - VIA QUINTINO SELLA, 141 
- FABBRICATO FACENTE PARTE DI 
COMPLESSO DI EDIFICI A SCHIERA: 
all’interno del principale nucleo storico 
del comune di Mosso, nell’immediata 
vicinanza della piazza su cui 
fronteggiano municipio, chiesa ed edifici 
storici tra i più pregevoli del paese. 
Posto in uno slargo di Via Quintino Sella, 
assimilabile ad una piazza con edifici 
prospicienti di discreto valore storico, 
il palazzo, risalente agli inizi del XIX 
secolo e successivamente ristrutturato, 
ha 2 prospetti liberi con affacci su vie 
e paesaggi pubblici e le restanti pareti 
in aderenza con altri edifici limitrofi, 
è elevato a 4 piani f. t. oltre al piano 
seminterrato ed è composto da 7 alloggi, 
7 cantine e 2 autorimesse. Prezzo base 
Euro 65.120,62. Vendita senza incanto 
11/11/14 ore 16:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 19/11/14 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Giovanni 
Bonino tel. 01520984. Rif. RGE 212/11 
BIE219504

MOSSO - VIA ROMA, 51 - LOTTO 1) 
NEL CONDOMINIO “STABILE EX-BPN 
MOSSO”, ALLOGGIO: sito al piano 
I° composto da ingresso, corridoio, 
disimpegno, cucina, 4 camere, bagno 
e terrazzo con annessa cantina al 
piano II° sotterraneo e soffitta al piano 
III° (sottotetto). Prezzo base Euro 
54.150,00. LOTTO 2) NEL CONDOMINIO 

“STABILE EX-BPN MOSSO”, ALLOGGIO: 
sito al piano I° composto da ingresso, 
cucina, 2 camere, disimpegno, bagno 
e terrazzo con annessa cantina al 
piano secondo sotterraneo e soffitta al 
piano III° (sottotetto). Prezzo base Euro 
37.090,00. LOTTO 3) NEL CONDOMINIO 
“STABILE EX-BPN MOSSO”, ALLOGGIO: 
sito al piano II° composto da ingresso, 
corridoio, disimpegno, cucina, 4 camere, 
bagno e balcone con annessa cantina 
al piano II° sotterraneo e soffitta al 
piano III° (sottotetto). Prezzo base Euro 
50.640,00. LOTTO 4) NEL CONDOMINIO 
“STABILE EX-BPN MOSSO”, ALLOGGIO: 
sito al piano II° composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, disimpegno, 
camera, bagno e balcone con annessa 
cantina al piano II° sotterraneo e 
soffitta al piano III° (sottotetto). Prezzo 
base Euro 29.040,00. Vendita senza 
incanto 22/10/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 29/10/14 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Eden Veronese. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 
170/12 BIE219410

MOSSO - BORGATA SELLA, 30 - EDIFICIO: 
su tre piani di cui al p. seminterrato 
autorimessa, disimpegno, 2 cantine, 
bagno, ripostiglio, locale caldaia,vano 
scala d’accesso al p. superiore; al p. 
terreno cucina, tinello, soggiorno, 
disimpegni, camera, scala collegamento; 
al p. I° 3 camere, disimpegno, bagno, 
scala e balcone; sottotetto a nudo 
tetto non abitabile. Prezzo base Euro 
46.829,00. Vendita senza incanto 
08/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 23/10/14 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Avv. Rodolfo 
Caridi tel. 01521267 cell. 3483943082 
avvcaridi@legalmail.it. Rif. RGE 167/10 
BIE217045

MOTTALCIATA - VIA CANTONE 
GIRELLO, N. 1, 1 - PER LA QUOTA 
INDIVISA DI UN/MEZZO DELLA PIENA 
PROPRIETÀ - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: elevato a 2 piani f. t. 
oltre ad una piccola parte di piano 
seminterrato ed al sottotetto, con aree 
antistanti di pertinenza e terreni nelle 
adiacenze del fabbricato. Il fabbricato 
di civile abitazione è composto - al 
piano seminterrato da cantina; - al 
piano terreno (I° f. t.) appartamento 
composto di ingresso, soggiorno, 
cucina, tavernetta, 1 camera, bagno, 
disimpegno, servizio, centrale termica 
e autorimessa; - al piano I° (II° f. t.) da 
appartamento composto di ingresso/

pag. 5       N. 22 www.astalegale.net



disimpegno, soggiorno, cucina, 2 
camere e bagno; - sempre al piano I° 
(II° f. t.): appartamento composto di 
soggiorno, cucina, 2 camere, bagno, 
disimpegno e ripostiglio. Prezzo base 
Euro 88.350,00. Vendita senza incanto 
14/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 21/10/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Elisabetta 
Mercandino tel. 015/2520342. Rif. RGE 
11/2011 +140/2012 BIE215384

OCCHIEPPO INFERIORE - VIA DELLA 
PIGNA, 3 - LOTTO 1) APPARTAMENTO 
MANSARDATO: al piano II°, composto di 
ingresso, soggiorno con angolo cottura, 
2 camere e bagno. Prezzo base Euro 
20.883,00. LOTTO 2) GARAGE: al piano 
terreno di circa 12 mq.. Prezzo base 
Euro 1.920,00. Vendita senza incanto 
08/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 23/10/14 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Avv. Rodolfo 
Caridi tel. 01521267 cell. 3483943082 
avvcaridi@legalmail.it. Rif. RGE 92/11 
BIE217058

OCCHIEPPO INFERIORE - VIA MARTIRI 
DELLA LIBERTÀ, 96 - FACENTI PARTE 
DEL FABBRICATO AD USO DI CIVILE 
ABITAZIONE: convenzionalmente 
denominato “Condominio Azzurro”, 
e precisamente alloggio al piano III° 
(IV° f.t.) distinto con il n. interno 8 
(otto), composto da ingresso, cucina, 
2 camere, bagno e balcone; cantina 
al piano cantinato e soffitta al piano 
sottotetto. Prezzo base Euro 33.000,00. 
Vendita senza incanto 24/10/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 06/11/14 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Notaio Roberto Broglia 
tel. 015/8497501. Rif. RGE 100/13 
BIE219419

OCCHIEPPO INFERIORE - VIA 
MARTIRI LIBERTÀ, 153 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO: al piano rialzato, 
composto da ingresso, cucina, bagno, 
3 camere e 2 balconi di cui uno con 
veranda, con pertinente cantina al 
piano seminterrato. Prezzo base Euro 
17.700,00. LOTTO 2) RIMESSA: inserita 
in un basso fabbricato su un piano f.t.. 
Prezzo base Euro 1.800,00. Vendita 
senza incanto 04/11/14 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
11/11/14 ore 16:15. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Raffaella De Candia tel. 
01533999. Rif. RGE 266/11 BIE219443

OCCHIEPPO INFERIORE - VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII, 2 (GIÀ N.C. 4) - 

FABBRICATO AD USO DI CIVILE 
ABITAZIONE: elevato a 2 piani f. t. 
oltre al seminterrato, con annesso 
cortile pertinenziale, composto al 
piano seminterrato da lavanderia, 
locale deposito, ripostiglio e cantina; al 
piano terreno da ingresso, sottoscala, 
cucina, soggiorno, antibagno, bagno, 
balcone ed autorimessa, con vano scala 
di collegamento al piano superiore; 
al piano I° da disimpegno, 2 camere, 
2 sottotetti e balcone. Prezzo base 
Euro 75.000,00. Vendita senza incanto 
24/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 06/11/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Notaio Roberto 
Broglia tel. 015/8497501. Rif. RGE 
234/2012+120/2013 BIE219415

OCCHIEPPO INFERIORE - VIA VILLA, 145 
- FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
elevato a 2 piani f. t., con duplice vano 
scala per accesso al piano I°. Inagibile, 
in stato di abbandono. Prezzo base 
Euro 16.875,00. Vendita senza incanto 
07/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 22/10/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Avv. Rodolfo 
Caridi tel. 01521267 cell. 3483943082 
avvcaridi@legalmail.it. Rif. RGE 214/11 
BIE217022

OCCHIEPPO SUPERIORE - VIA 
SAN GIOVANNI, 14 - PORZIONE DI 
FABBRICATO: elevata a 2 piani f. t. oltre 
a sottotetto a nudo tetto, composta 
di cucina-tinello, soggiorno, scala a 
chioccola per accesso al piano I° e di 
bagno, 2 camere, balconata e scala 
esterna con diritti di passaggio a favore 
di terzi. Prezzo base Euro 10.200,00. 
Vendita senza incanto 21/10/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 23/10/14 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Simona De Luca tel. 
0153351216. Rif. RGE 75/11 BIE217078

PETTINENGO - VIA CARMINE SOLAZZO, 
77 - IN NUDA PROPRIETÀ EDIFICIO: 
a 2 piani f.t., con il prolungamento ad 
ovest a solo piano terreno, al piano 
terreno l’ingresso indirizza verso i locali 
della zona giorno, che si compone di 
tinello, cucina e soggiorno; al I° piano 
si trova il bagno, un disimpegno che 
da adito a 2 camere sovrastanti ai 
vani del piano terreno, oltre ad una 
cameretta sovrastante l’autorimessa; 
- edificio situato al piano terreno di 
un corpo adiacente a nord alla schiera 
di fabbricati e sottostante all’ultima 
camera dell’unità precedente; - 
fabbricato isolato con muri in blocchi 
di calcestruzzo a vista, tetto in legno 

a capanna con manto di copertura 
in tegole laterizie; - appezzamento 
di terreno di modeste dimensioni, 
ma che consente uno sfogo verso 
l’esterno delle unità immobiliari sopra 
descritte. Su dette unità immobiliari 
grava il diritto di abitazione del coniuge 
superstite del soggetto fallito. Alla via 
Carmine Sollazzo n. 65, per la quota 
di comproprietà pari a ½ (un mezzo): 
- edificio a 2 piani f. t. sito all’inizio di 
schiera di fabbricati nel vecchio nucleo 
della frazione Trivero: al piano terreno 
dall’ingresso si accede al soggiorno, alla 
cucina ed alla scala centrale; al primo 
piano ci sono due camere da letto e 
un bagno con antistante disimpegno 
– quota di comproprietà pari a ½ 
(un mezzo); - autorimessa quota di 
comproprietà pari a 1/2 (un mezzo). Alla 
via Carmine Sollazzo n. 77, per la quota 
di comproprietà pari a ¼ (un quarto): - 
edificio a 3 piani f. t. sito all’estremità di 
cui fanno parte i fabbricati precedenti: 
al piano terreno vano uso cantina, al 
I° piano 3 locali un tempo abitati ed 
ora dismessi, al II° piano parte solaio e 
parte suddivisa in 3 vani. Questa unità 
è priva di servizi igienici e di impianti - 
quota di comproprietà pari a 1/4 (un 
quarto). In piena proprietà: - Terreno 
avente una superficie complessiva 
di 1.870 mq.; - Terreno avente una 
superficie complessiva di 850 mq.; Per 
la quota di comproprietà pari a ½ (un 
mezzo): - Terreno avente una superficie 
complessiva di 680 mq.; Terreno avente 
una superficie complessiva di 3.210 
mq.; Terreno avente una superficie 
complessiva di 880 mq.; Per la quota 
di comproprietà pari a ¼ (un quarto): 
- Terreno avente una superficie 
complessiva di 810 mq; Comune di 
Bioglio (BI) Per la quota di comproprietà 
pari a ¼ (un quarto): - Terreno avente 
una superficie complessiva di 1.240 
mq; Terreno avente una superficie 
complessiva di 1.060 mq; - Terreno 
avente una superficie complessiva 
di 1.240 mq.. Per maggiori dettagli si 
rinvia alla perizia di stima, depositata 
agli atti, redatta dal geom. Maggia 
Daniele. Prezzo base Euro 104.000,00. 
Vendita senza incanto 22/10/14 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
in data 29/10/14 ore 15:30. Curatore 
Fallimentare Rag. Guglielmo Quadrelli 
tel. 015980555. Rif. FALL 11/09 
BIE219848

PETTINENGO - VIA XXIV MAGGIO, 29 - 
LOTTO 1) UNITA’ IMMOBILIARE: per la 
quota di 1/3 di piena proprietà, sita al 
piano III° di complesso condominiale, 
cantina e autorimessa. Prezzo base 
Euro 1.200,00. Vendita senza incanto 
07/10/14 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 14/10/14 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Notaio Paolo 
Tavolaccini tel. 01521774. Rif. RGE 
82/06 BIE217296

POLLONE - VIA DEAGOSTINI, 9 - CORPO 
DI FABBRICATO AD USO DI CIVILE 
ABITAZIONE: elevato a 2 piani f. t. oltre 
al piano cantinato, composto al piano 
cantinato da 3 cantine con vano scala 

di collegamento al piano superiore; al 
piano terreno da ingresso, cucina, 2 
salotti, disimpegno, corridoio, studio, 
lavanderia, bagno e portico, con vano 
scala esterno e scala a chiocciola 
interna di collegamento al piano 
superiore; al piano I° disimpegno, 
2 corridoi, 6 camere, 2 bagni di cui 
1 con antibagno e loggia con altro 
piccolo bagno; con annesso fabbricato 
accessorio composto da autorimessa, 2 
ripostigli e WC al piano terreno ed altro 
ripostiglio al piano I°, ampio giardino e 
terreni di pertinenza. Prezzo base Euro 
295.839,85. Vendita senza incanto 
23/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 02/10/14 ore 17:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Notaio Roberto 
Broglia tel. 015/8497501. Rif. RGE 
139/1996 + 145/1994 BIE215620

PORTULA - VIA BOERA, 6 - FACENTE 
PARTE DEL FABBRICATO AD USO DI 
CIVILE ABITAZIONE: ex I.A.C.P., al 
piano II° (Scala A) alloggio composto 
di ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno, bagno, 3 camere e 
balcone, con pertinente cantina al piano 
cantinato. Prezzo base Euro 10.892,29. 
Vendita senza incanto 23/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 02/10/14 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Notaio Roberto Broglia tel. 
015/8497501. Rif. RGE 10/12 BIE215704

PORTULA - FRAZIONE GILA, 22 - LOTTO 
1) PORZIONE DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: oltre ad autorimessa 
composto al piano terreno da ingresso 
e vano scala comuni con il lotto n. 2, 
cucina, bagno e ripostiglio esterno, 
manufatto per ricovero bombole di gas; 
intercapedine sul retro del fabbricato; 
piano I° corridoio, vano scala e latrina 
(ora in disuso) comuni con l’unità di cui 
al lotto n. 2, camera e balcone; piano II° 
corridoio, vano scala e ripostiglio comuni 
con l’unità di cui al lotto n. 2, camera 
e balcone; piano III° scala d’accesso 
comune con l’unità di cui al lotto n. 
2, sottotetto a nudo tetto; oltre ad 
autorimessa singola ad un piano f. t. con 
piccola area di pertinenza. Prezzo base 
Euro 11.000,00. LOTTO 2) PORZIONE 
DI FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE 
OLTRE AD AUTORIMESSA: composto al 
piano terreno da ingresso e vano scala 
comuni con l’unità di cui al lotto n. 1, 
cucina e wc sottoscala; intercapedine 
sul retro del fabbricato; piano I° 
corridoio, vano scala e latrina (ora in 
disuso) comuni con l’unità di cui al lotto 
n. 1, camera; piano II° corridoio, vano 
scala e ripostiglio comuni con l’unità di 
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cui al lotto n. 1, camera e balcone; piano 
III° scala d’accesso comune con l’unità 
di cui al lotto n. 1, sottotetto a nudo 
tetto, oltre ad autorimessa singola con 
piccola area di pertinenza. Prezzo base 
Euro 7.500,00. Vendita senza incanto 
04/11/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 11/11/14 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Raffaella De 
Candia tel. 01533999. Rif. RGE 143/12 
BIE219457

PORTULA - VIA GILA, 34 - FABBRICATO 
AD USO RESIDENZIALE: posto su più 
piani, composto al piano seminterrato 
locale unico, cantinetta e bagno; piano 
terreno 2 vani; piano I° 2 vani; piano 
II° un vano, disimpegno e bagno; 
sottotetto unico ambiente. Prezzo base 
Euro 13.650,00. Vendita senza incanto 
07/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 15/10/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Avv. Simona Baù tel. 
01521685. Rif. RGE 14/12 BIE211361

PORTULA - VIA GILA, 6 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: su 2 piani f.t., con 
area antistante a cortile pavimentato e 
recintato ed area retrostante tenuta a 
ripa incolta, composto al piano terreno 
da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, bagno, vano scala al piano 
superiore e portico; al piano I° vano 
scala, disimpegno, 2 camere, bagno, 
locale caldaia, balcone e terrazzo con 
soprastante ripostiglio. Prezzo base 
Euro 39.290,00. Vendita senza incanto 
10/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 16/10/14 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Dr. Ghirlanda Massimo. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 92/12 
BIE215336

PORTULA - FRAZIONE GRANERO, 
102 - LOTTO 1) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: denominato “Condominio 
Granero 102” costituito da alloggio 
composto da camera, soggiorno, cucina, 
ripostiglio, bagno e due balconi al piano 
secondo (con ingresso da corridoio 
comune); cantina al piano terreno e 
soffitta al piano quarto. Prezzo base 
Euro 21.000,00. LOTTO 2) FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE: denominato 
“Condominio Granero 102” costituito 
da alloggio e pertinenti cantina e 
soffitta, in pessimo stato conservativo. 
Composto da camera, soggiorno, cucina 
e bagno al piano secondo (con ingresso 
da corridoio comune), cantina al piano 
terreno e soffitta al piano quarto. Prezzo 
base Euro 15.700,00. Vendita senza 

incanto 30/10/14 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 13/11/14 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Vittoria Monteleone tel. 01520245. Rif. 
RGE 123/12 BIE218606

PORTULA - VIA GRANERO, 35 - 1) 
DEL FABBRICATO AD USO DI CIVILE 
ABITAZIONE: alloggio al piano I° 
composto da ingresso, corridoio, 
disimpegno, cucina, 3 camere, bagno, 
ripostiglio e 2 balconi, con pertinente 
cantina al piano terreno; 2) ivi, adiacente 
all’immobile sopra descritto, piccolo 
appezzamento di terreno. Prezzo base 
Euro 12.656,25. Vendita senza incanto 
23/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 02/10/14 ore 16:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Notaio Roberto 
Broglia tel. 015/8497501. Rif. RGE 
161/11 BIE215672

PRAY - VIA BARTOLOMEO SELLA, 
133 - DEL COMPLESSO IMMOBILIARE 
CONVENZIONALMENTE DENOMINATO 
“CENTRO COMMERCIALE”: costituito 
da 4 blocchi, le seguenti porzioni, 
situate nel “Blocco 3” al piano 
seminterrato vano scala, ampio locale 
ad uso deposito/magazzino, dotato 
anche di accesso carraio dalla rampa 
sul lato ovest del fabbricato; al piano 
terreno ufficio composto da ingresso/
corridoio, tre locali, wc con antibagno e 
vano scala. Prezzo base Euro 90.750,00. 
Vendita senza incanto 30/10/14 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 13/11/14 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Vittoria Monteleone tel. 
01520245. Rif. RGE 39/13 BIE218612

PRAY - VIA BIELLA, 48 - APPARTAMENTO: 
su 2 piani di cui al p.t. cucina/soggiorno 
pranzo, piccolo disimpegno, bagno, scala 
a chiocciola di accesso al p.superiore; al 
p.I° camera, bagno,altra camera, cabina 
armadio. Al piano seminterrato locale 
cantina ed autorimessa. Prezzo base 
Euro 10.636,00. Vendita senza incanto 
08/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 23/10/14 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Avv. Rodolfo 
Caridi tel. 01521267 cell. 3483943082 
avvcaridi@legalmail.it. Rif. RGE 106/11 
BIE217065

PRAY - VIA GIACOMO MATTEOTTI - 
LOTTO 3) A) PORZIONE DI FABBRICATO: 
elevato a 3 piani, al piano terreno cucina 
e vano; al piano I° ingresso, bagno, 3 
vani, wc e balcone; al piano II° ingresso, 
bagno, cucina, 2 vani, wc e balcone; b) 
Fabbricato rustico al piano terreno 2 
vani rustici; al piano I° tettoia aperta; c) 
Terreno a bosco, prato arborato di are 
8,70 e bosco misto di are 6,20. Prezzo 
base Euro 4.540,00. Vendita senza 
incanto 21/10/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 23/10/14 
ore 15:30. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Notaio 
Sandro Crema tel. 0159842386. Rif. RGE 
83/03 BIE219323

QUAREGNA - VIA MARTIRI DELLA 
LIBERTÀ, 10 - FABBRICATO: con 
annesso terreno di pertinenza elevato 
a 3 piani fuori terra oltre al piano 
seminterrato, dotato di accesso carraio 
e di ampio cortile pertinenziale. Al 
piano seminterrato 2 locali ad uso 
cantina; al piano terreno: disimpegno, 
cucina, bagno e soggiorno; al piano 1° 
2 camere, bagno e ripostiglio; al piano 
2° soffitta. Sul lato sud-ovest del cortile 
tettoia, non presente in catasto ad 
uso deposito attrezzi che dovrà essere 
rimossa o regolarizzata. Sul lato sud è 
presente un’altra piccola tettoia non 
presente in catasto, in parte insistente 
su area di proprietà di terzi che andrà 
rimossa o regolarizzata. Prezzo base 
Euro 105.090,00. Vendita senza incanto 
14/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 23/10/14 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Avvocato Barbara Bonello. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 
180/11 BIE215388

RONCO BIELLESE - VIA GARIBALDI, 11 
- FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE A SCHIERA: di vetusta 
edificazione, elevato a 2 piani f. t. e 
con un piano sottotetto, composto al 
piano terreno da corte, entrata, cucina, 
bagno e scala interna di accesso al 
piano superiore; al piano I° disimpegno/
vano scala, 2 camere e balcone; 
sottotetto allo stato rustico. Prezzo 
base Euro 11.000,00. Vendita senza 
incanto 05/11/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 12/11/14 
ore 15:45. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Avvocato Barbara 
Bonello. Per info Associazione CENTRO 
ASTE IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 
219/12 BIE219483

ROSAZZA - VIA CAVOUR, 11 - 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
composto al piano terreno da ingresso, 2 
cantine, ripostiglio e vano scala; al piano 
I° cucina, bagno, camera e vano scala; al 
piano II° 2 camere, balcone e vano scala; 
al piano III° camera, ripostiglio, balcone 
e vano scala; al piano IV° (sottotetto) 
2 soffitte e vano scala. Prezzo base 
Euro 14.400,00. Vendita senza incanto 
04/11/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 11/11/14 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Raffaella De 
Candia tel. 01533999. Rif. RGE 122/12 
BIE219452

SAGLIANO MICCA - VIA GIACOMO 
PASQUAL, 16 - LOTTO 1) A) FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE: composto al 
piano terreno da 3 locali ad uso cantina 
e vano scala esterno; al piano I° da 
cucina, camera, balcone e vano scala 
esterno; al piano II° da 2 vani, balcone 
e vano scala esterno; al piano III° da 2 
vani, balcone e vano scala esterno. B) 
Terreno. Prezzo base Euro 7.200,00. 
Vendita senza incanto 18/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 02/10/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Notaio 
Giovanni Mancini tel. 0161930731. 
Per info APE Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156. Rif. RGE 
25/08 BIE215545

SALUSSOLA - FRAZIONE ARRO, VIA 
DON PIETRO MANIA N.6 - LOTTO 1) 
FABBRICATO INDIPENDENTE DI CIVILE 
ABITAZIONE: elevato a 2 piani f. t., oltre 
a basso fabbricato posto sul retro, con 
cortile ed area pertinenziale circostante, 
composto al piano terreno da soggiorno, 
veranda, cucina, ripostiglio e bagno, 
vano scala di accesso al piano superiore; 
al piano I° accessibile da scala esterna 
con ripostiglio nel sottoscala oltre che 
dalla scala interna, un vano soggiorno, 
3 camere di cui una con vano armadio, 
disimpegno, bagno e balcone; Il basso 
fabbricato ad unico piano terreno 
comprende 2 autorimesse, 2 vani ad 
uso deposito, di cui uno tramezzato ed 
un box in lamiera ad uso legnaia. Prezzo 
base Euro 125.800,00. FRAZIONE 
ARRO, VIA GIUSEPPE MAZZINI N. 
51 - LOTTO 2) PORZIONE DI TESTATA 
DI FABBRICATO IN SCHIERA AD USO 
CIVILE ABITAZIONE: elevato a 2 piani f. 
t. con sovrastante solaio a nudo tetto, 
composto al piano terreno da un vano 
soggiorno con angolo cottura e vano 
scala di accesso al piano superiore, 
bagno e corti letto esterno; al piano I° 
disimpegno, 1 camera, bagno e balcone; 
al piano sottotetto solaio a nudo tetto. 
Prezzo base Euro 34.300,00. Vendita 
senza incanto 04/11/14 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
11/11/14 ore 18:15. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Corrado De Candia tel. 
01533999. Rif. RGE 84/12 BIE219449

SALUSSOLA - VIA BIELLA - LOTTO 
1 ) PALAZZINA COMPOSTA DA A) 
APPARTAMENTO: al piano rialzato 
composto da vano adibito ad ingresso/
soggiorno/pranzo, bagno con lavabo, 
doccia, wc e bidet, e di una soletta 
in costruzione, balcone e grande 
vano unico al piano seminterrato. 
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B) Appartamento: al piano rialzato 
composto da vano adibito ad ingresso/
soggiorno/pranzo, bagno con lavabo, 
doccia, wc e bidet, con soletta in 
costruzione, balcone e grande vano 
unico al piano seminterrato. C) 
Appartamento: al piano I° e II° catastale 
composto da ingresso/disimpegno, 
camera, soggiorno/pranzo, bagno con 
lavabo, doccia, wc e bidet da posare, 
balcone. D) Appartamento: al piano 
ammezzato composto da camera, bagno 
cieco con lavabo, doccia, wc e bidet; 
scala di accesso al II° piano con camera, 
rispostiglio, bagno cieco con lavabo, 
doccia, wc e bidet da posare. Prezzo 
base Euro 19.827,00. Vendita senza 
incanto 21/10/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 05/11/14 
ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. Rodolfo 
Caridi tel. 01521267 cell. 3483943082 
avvcaridi@legalmail.it. Rif. RGE 77/09 
BIE219153

SALUSSOLA - VIA ELVO, 44 - UNITA’ 
IMMOBILIARE: composta da 
disimpegno, 2 camere, salotto, camera 
da letto, balcone, terrazzo coperto 
e bagno al piano I°; cantina al piano 
interrato e 2 piccoli ripostigli, deposito 
elevato a 2 piani f.t. Prezzo base Euro 
14.400,00. Vendita senza incanto 
07/10/14 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 14/10/14 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Notaio Paolo 
Tavolaccini tel. 01521774. Rif. RGE 
192/2007+156/2009 BIE217286

SAN PAOLO CERVO - VIA ORETTO, 
11 GIÀ 15 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: con relative pertinenze, 
composto al piano terreno da ingresso, 
ripostiglio, vano scala, wc sottoscala, 
2 locali e cantinetta, oltre a cortiletto 
esterno ove è ubicato modesto 
fabbricato accessorio rustico già 
utilizzato quale legnaia e pollaio; al 
piano I° scala, disimpegno e 2 locali 
di cui uno tramediato da parete in 
legno; al piano II° scala, disimpegno, 
bagno, 2 locali e balcone. Prezzo base 
Euro 8.068,37. Vendita senza incanto 
18/09/14 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto in data 25/09/14 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Avv. Stefano 
Pagani tel. 01522186. Rif. RGE 118/11 
BIE215554

SOPRANA - FRAZIONE RIGOZZO, 
55 - FABBRICATO: con al p. terreno 
cucina (ex cantina) e 2 ripostigli; al p. 
primo scala esterna di accesso, camera 
con balcone, bagno e scala; al p. II° 

camera con balcone e scala; al p. III° 
mansardato camera e bagno. Prezzo 
base Euro 7.950,00. Vendita senza 
incanto 07/10/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 22/10/14 
ore 18:30. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. Rodolfo 
Caridi tel. 01521267 cell. 3483943082 
avvcaridi@legalmail.it. Rif. RGE 151/09 
BIE217007

STRONA - FRAZIONE TALLIA, 34 - LOTTO 
1) FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
su 3 piani f.t. composto al piano terreno 
(I° f. t.) da ingresso, 2 cantine, 2 camere, 
vano scala e ripostiglio; al piano I° (II° 
f. t.) vano scala, cucina, soggiorno, 3 
camere, bagno e 2 balconi; al piano 
II° (III° f. t.) da vano scala, 5 camere, 2 
balconi e terrazzo. Prezzo base Euro 
36.450,00. FRAZIONE TALLIA - LOTTO 
2) A) FABBRICATO ACCESSORIO: senza 
numero civico, in pessimo stato di 
manutenzione, su 1 piano f. t. oltre al 
seminterrato, composto da un vano 
e servizio al piano terreno e cantina, 
legnaia e scala; b) 2 fabbricati senza 
numero civico, destinati a deposito e 
rimessa e terreni. Prezzo base Euro 
5.290,00. Vendita senza incanto 
14/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 21/10/14 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elisabetta Mercandino 
tel. 015/2520342. Rif. PD 2844/12 
BIE215729

TAVIGLIANO - FRAZIONE SELLA, VIA 
NINO BIXIO, 19 - FABBRICATO AD 
USO DI CIVILE ABITAZIONE: su 3 piani 
f.t. oltre al sottotetto entrostante ad 
area di mq. 104, composto al piano 
terreno cucina, 1 camera, lavanderia, 
bagno, 1 cantina-dispensa e ripostiglio 
esterno; al piano I° 4 camere, balcone e 
ripostiglio esterno; al II° piano 3 camere, 
cucina, bagno, disimpegno e balcone; al 
piano sottotetto disimpegno, 1 camera 
abitabile e solaio, con vano scala 
interna di collegamento fra i piani e 
piccolo sito di pertinenza. Prezzo base 
Euro 12.387,31. Vendita senza incanto 
21/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 30/10/14 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Notaio Roberto 
Broglia tel. 015/8497501. Rif. RGE 18/12 
BIE219402

TAVIGLIANO - VIA TIBOLDO BOLLA, 55 
- FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
elevato a 3 piani f.t. così composto al 
piano terreno ( I° f.t.) 3 cantine, vano 
scala e autorimessa; al piano I° ( II° 
f.t.) 2 camere, sala, disimpegno, scala, 
cucina e servizio; al piano II° ( III° f.t.) 
2 camere, disimpegno, ripostiglio, 
scala e terrazzo e balcone. Prezzo base 
Euro 11.400,00. Vendita senza incanto 
16/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 23/10/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Avv. Elisabetta 
Mercandino tel. 015/2520342. Rif. RGE 
217/11 BIE215775

TOLLEGNO - VIA MARTIRI DELLA 
LIBERTÀ, 21 - PORZIONE DI FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE: elevato a 4 
piani f. t. oltre a piano seminterrato, 
con pertinenti giardino recintato e 
basso fabbricato ad uso autorimessa, 
composto al piano seminterrato da 
vano scala, bagno e centrale termica; al 
piano terreno da ingresso/vano scala, 
cucina, soggiorno ed area esterna a 
giardino; al piano I° vano scala, cucina, 
camera e balcone; al piano II° da vano 
scala, 2 camere, bagno e balcone; al 
piano III° vano scala, camera e soffitta. 
Il basso fabbricato di pertinenza è 
composto da 2 locali destinati ad uso 
di autorimessa. Prezzo base Euro 
50.740,00. Vendita senza incanto 
15/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 24/10/14 ore 16:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Rag. Simone Mainardi. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 
101/13 BIE215484

TOLLEGNO - VIA XX SETTEMBRE, 62 
- FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE: su 2 piani f. t. e con 
un piano seminterrato, costituente 
porzione di fabbricato a schiera, 
composto al piano seminterrato da 
tavernetta, bagno, locale caldaia, 
wc sottoscala, scala interna di 
collegamento al piano rialzato, area 
di pertinenza tenuta a verde di circa 
mq. 38 posta sul retro del fabbricato; 
- al piano rialzato da ingresso, cucina, 
soggiorno, balcone e scala interna di 
collegamento ai piani seminterrato e 
I°; - al piano I° disimpegno, servizio 
igienico, 2 camere e balcone. Prezzo 
base Euro 18.250,00. Vendita senza 
incanto 15/10/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 24/10/14 

ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Rag. Simone 
Mainardi. Per info Associazione CENTRO 
ASTE IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 
151/12 BIE215464

TORRAZZO - VIA GIACINTO GIORGIO, 
18 - FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
in corso di ristrutturazione, composto 
al piano interrato da cantina e scala; 
al piano terreno ripostiglio, locale 
di sgombero, cantina legnaia e scala 
esterna; al piano I° cucina ripostiglio, 2 
camere, wc, soffitta e balcone. Il lotto 
comprende terreno pertinenziale di 
mq.530. Prezzo base Euro 9.810,00. 
Vendita senza incanto 15/10/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 24/10/14 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Simone 
Mainardi. Per info Associazione CENTRO 
ASTE IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 
79/11 BIE215453

TRIVERO - FRAZIONE CEREIE S.N. 
- LOTTO 1) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: in cortina edilizia di antica 
formazione prospettante sulla via 
pubblica, elevato a 3 piani f.t., composto 
piano terreno da locale di sgombero, 
cantina, vano scala e pertinenti aree 
esterne; al piano I° cucina, camera e vano 
scala; al piano II° 2 camere, disimpegno, 
vano scala e balcone. Prezzo base 
Euro 7.000,00. Vendita senza incanto 
07/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 15/10/14 ore 18:30. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Avv. Simona Baù tel. 
01521685. Rif. RGE 211/11 BIE217333

TRIVERO - FRAZIONE GIARDINO, 51 
- FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
elevato a 2 piani f. terra, composto di 
ingresso, vano scala, corridoio, camera 
, wc, area cortilizia e locale ad uso 
rimessa al piano terreno, e di vano scala 
corridoio, cucinotta-soggiorno, camera 
e balcone al piano I°. Prezzo base 
Euro 74.100,00. Vendita senza incanto 
21/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 23/10/14 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Avv. Simona De 
Luca tel. 0153351216. Rif. RGE 228/12 
BIE217091

TRIVERO - VIA SELLA, 14/15/16 - 
APPARTAMENTO: al piano I° composto 
da ingresso, camera, soggiorno, cucina, 
bagno, ripostiglio, 2 balconi, terrazzo 
e pertinente porzione di cantina e 
fabbricato accessorio ad uso deposito 
e area adibita a orto. Prezzo base 
Euro 6.300,00. Vendita senza incanto 
07/10/14 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 14/10/14 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Notaio Paolo 
Tavolaccini tel. 01521774. Rif. CC 12/12 
BIE217282

VALLE MOSSO - VIA CAMPORE, 7 - 
FABBRICATO: a 3 piani f.t. (compreso 
sottotetto) con area pertinenziale di 
circa 200 mq. tutti i piani si sviluppano 
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in un locale di circa 25 mq. calpestabili. 
Al p.t. zona cottura e soggiorno; al p.1° 
una camera adibita a ripostiglio con 
gabinetto; al p.2° soffitta con limitata 
altezza. Prezzo base Euro 9.619,00. 
Vendita senza incanto 08/10/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 23/10/14 ore 18:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Rodolfo Caridi tel. 
01521267 cell. 3483943082 avvcaridi@
legalmail.it. Rif. RGE 61/09 BIE217035

VALLE MOSSO - VIA DELLE FABBRICHE, 
113 - APPARTAMENTO: al piano 
II° composto da ingresso, ampio 
soggiorno, 5 camere, cucina, bagno e 2 
balconi; completano il lotto la cantina/
deposito al piano cantinato oltre ad 
autorimessa di 360 mq e l’intero piano 
III° costituto da locale sottotetto. Prezzo 
base Euro 12.530,00. Vendita senza 
incanto 21/10/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 30/10/14 
ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Franco Ianutolo Gros. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 72/11 
BIE219396

VALLE MOSSO - FRAZIONE FALCERO, 15 
- APPARTAMENTO: al piano I° composto 
da ingresso, bagno, ripostiglio, un 
ampio vano ad uso cucina/soggiorno, 2 
vani, 2 balconi e verande, con annesso 
altro ripostiglio posto nel corridoio 
condominiale di accesso al piano. Prezzo 
base Euro 19.450,00. Vendita senza 
incanto 15/10/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 24/10/14 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Rag. Simone 
Mainardi. Per info Associazione CENTRO 
ASTE IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 
12/13 BIE215478

VALLE MOSSO - VIA ORCURTO, 1 - 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
ristrutturato, posto in nucleo abitativo 
di antica formazione, elevato a 2 piani 
f. t. oltre al sottotetto, con terreno 
pertinenziale, composto al piano terreno 
da ingresso/cucina, tinello con camino e 
forno a legna, wc nel sottoscala, vano 
scala, un porticato antistante l’ingresso 
cucina ed altro porticato con annesso 
ripostiglio posto sul lato est; al piano 
I° da vano scala, disimpegno, bagno, 2 
camere e 2 balconi; al piano sottotetto 
2 locali e un piccolo balconcino. Prezzo 
base Euro 48.750,00. Vendita senza 
incanto 21/10/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 30/10/14 
ore 16:15. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Dott. Franco Ianutolo 

Gros. Per info Associazione CENTRO 
ASTE IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 
48/13 BIE219406

VALLE MOSSO - VIA ROVELLA, 
27 - LOTTO 1) FACENTE PARTE 
DEL FABBRICATO PROMISCUO: in 
parte elevato a 2 piani f.t. oltre al 
seminterrato ed al sottotetto, con uffici 
al piano terreno ed unità residenziali 
e relative pertinenze agli altri piani, 
ed in parte costituito da un salone 
destinato a magazzino, e precisamente 
appartamento al piano I° (II° f. t.), 
composto da ampio ingresso, cucina, 
soggiorno con balcone su 2 lati, bagno, 
disimpegno notte, 2 camere, bagno 
zona notte, corridoio, un vano camera/
stireria, un ripostiglio ed un terrazzo; 
2 vani cantina al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 105.000,00. Vendita 
senza incanto 24/10/14 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
06/11/14 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Notaio Roberto Broglia tel. 
015/8497501. Rif. RGE 22/13 BIE219417

VEGLIO - VIA FRAZIONE MELLO, 28 - 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
tettoia e dispensa con accesso esterno, 
composti al piano II° seminterrato da 
cantina; al piano I° seminterrato da 2 
ripostigli ed ampio wc; al piano terreno 
2 vani ad uso cucina e soggiorno con 
piccolo wc; al piano I° 2 camere; cantina-
dispensa, con accesso indipendente 
sulla strada Comunale Veglio-Strona; 
tettoia al piano terreno, con sottostante 
deposito. Prezzo base Euro 8.010,00. 
Vendita senza incanto 30/10/14 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 13/11/14 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Vittoria Monteleone tel. 
01520245. Rif. RGE 5/11 BIE218602

VERRONE - VIA TROSSI, 82 - ALLOGGIO: 
al p. V° di circa 80 mq. oltre terrazzo 
coperto e balcone di servizio con 
ingresso, cucina, soggiorno, disimpegno, 
2 camere, 1 bagno; cantina accessoria. 
Dotato di autorimessa al p.t. Prezzo 
base Euro 26.283,00. Vendita senza 
incanto 08/10/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 23/10/14 
ore 16:30. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. Rodolfo 
Caridi tel. 01521267 cell. 3483943082 
avvcaridi@legalmail.it. Rif. RGE 40/11 
BIE217049

VIGLIANO BIELLESE - VIA MILANO 
594 ORA VICOLO BOSCARIGGIO N. 3 - 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: con 
pertinenti bassi fabbricati accessori. Il 
fabbricato di civile abitazione, elevato a 
2 piani f. t., è composto al piano terreno 
(I° f. t.) ingresso , soggiorno, 3 camere, 
disimpegno, bagno e ripostiglio, locale 
caldaia e scala interna di accesso al 
piano superiore; al piano I° (II° f. t.) scala 
esterna ed interna di accesso, ingresso, 
cucina,soggiorno, 3 camere, un bagno, 
disimpegno e 3 balconi; i bassi fabbricati 
elevati ad un piano f. t. risultano così 
composti al piano terreno (cortile) da 
autorimessa, pollaio e tettoie aperte. 
Prezzo base Euro 107.350,00. Vendita 
senza incanto 22/10/14 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
29/10/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Elisabetta 
Mercandino tel. 015/2520342. Rif. PD 
482/06 BIE219407

VIGLIANO BIELLESE - VIA PER 
CHIAVAZZA, 31 - LOTTO 1) CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE: elevata a 3 piani f.t. 
composta al piano terreno da ingresso-
tavernetta, bagno e vano scala; al piano 
I° da cucina-tinello, 1 camera, vano scala 
e un balcone; al piano II° da 2 camere, 
bagno e 2 balconi; ivi, appezzamento 
di terreno frontestante al fabbricato 
di cui sopra, con entrostante piccolo 
fabbricato costituito da autorimessa 
al piano terreno e da portico chiuso 
al piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 83.940,00. Vendita senza incanto 
21/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 30/10/14 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Franco Ianutolo Gros. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 
212/12 BIE219403

ZUBIENA - VIA GRAMSCI, 1 - RIF. 1 - 
FABBRICATO CIVILE INDIPENDENTE 
DI VECCHIA COSTRUZIONE: di mq. 
310, composto al piano seminterrato 
da locale cantina; al piano terra 4 
locali cantina, lavanderia, balcone, 
portico e giardino; al piano I° ingresso/
disimpegno, cucina, soggiorno, 3 
camere, bagno e 5 balconi; al piano II° 
solaio a nudo tetto. Rif. 2 - Fabbricato 
rustico indipendente di vecchia 
costruzione, composto da un unico 
grande locale al piano terreno, con 
doppio accesso carraio, mq. 84. Rif. 3 - 
Porzione di terreno di mq. 770. Prezzo 
base Euro 43.031,25. Vendita senza 

incanto 11/11/14 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto in data 19/11/14 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Giovanni Bonino tel. 01520984. Rif. RGE 
121/12 BIE219517

ZUMAGLIA - VIA XXV APRILE, 13 - 
UNITÀ ABITATIVA INDIPENDENTE: su 
più livelli, costituita da ingresso adibito 
a piccola tavernetta, piccolo bagno e 
cantina al piano terreno, con piccola 
area cortilizia di pertinenza, 1 camera, 
veranda, sala da pranzo, soggiorno e 
cucina al piano I°, 1 camera, bagno, 
balcone e veranda al piano II°, con vano 
scala di collegamento fra i piani e 2 
locali ad uso deposito rispettivamente al 
piano terreno-seminterrato ed al piano 
terreno. Prezzo base Euro 20.745,34. 
Vendita senza incanto 23/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 02/10/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Notaio Roberto Broglia tel. 
015/8497501. Rif. RGE 2/12 BIE215700

Bene mobile
IL LIQUIDATORE GIUDIZIALE DEL 
CONCORDATO PREVENTIVO 4/2012, 
DOTT. ANDREA SPAGARINO: intende 
procedere alla vendita dei beni mobili di 
proprietà della società debitrice, 
attrezzatura di cantiere, ponteggi, 
macchinari ed automezzi come più 
dettagliatamente individuati e descritti 
nel regolamento redatto per la 
presentazione delle offerte e nella 
relazione tecnica scaricabile da www.
astalegale.net; www.asteimmobili.it; 
www.portaleaste.com; www.
publicomonline.it; www.tribunale.
biella.it, nello stato di fatto e di diritto in 
cui essi si trovano. Il Liquidatore 
Giudiziale è disposto a ricevere offerte 
irrevocabili d’acquisto al fine di valutare 
la vendita dei beni sopra indicati entro il 
termine delle ore 12 del giorno martedì 
14 ottobre 2014. Ulteriori informazioni 
presso il Liquidatore Giudiziale telefono 
015.28044 – e-mail: a.spagarino@
studiocsmb.eu . BIE219585

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
ANDORNO MICCA - VIA BERNARDINO 
GALLIARI, 89 - LOCALE DEPOSITO E 
MAGAZZINO: con piccolo vano deposito 
e servizio igienico in disuso - con uso 
esclusivo di tre posti auto nel cortile 
comune. Prezzo base Euro 7.575,00. 
Vendita senza incanto 07/10/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 22/10/14 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Rodolfo Caridi tel. 
01521267 cell. 3483943082 avvcaridi@
legalmail.it. Rif. RGE 68/09 BIE216995
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BIELLA - VIA CANDELO, 64A/B - 
LOTTO 2) CAPANNONE DI RECENTE 
COSTRUZIONE: il fabbricato oggetto 
di pignoramento è in ottimo stato di 
manutenzione e consta di un salone con 
vetrate verso il lato strada, destinato a 
sala giochi e composto da area bar, due 
piccoli vani, un locale destinato a sala 
biliardo, un ripostiglio, un magazzino, 
servizi igienici destinati alla clientela, 
servizio disabili, spogliatoio e servizio 
per il personale, con circostante area 
comune ed antistante parcheggio 
pubblico. Prezzo base Euro 69.398,44. 
Vendita senza incanto 11/11/14 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto in 
data 19/11/14 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Giovanni Bonino tel. 
01520984. Rif. RGE 242/11 BIE219514

BIELLA - RIONE CHIAVAZZA, VIA F. 
ROSAZZA, 42 - LOTTO 1) PORZIONE 
IMMOBILIARE AD USO COMMERCIALE: 
con accesso diretto dalla pubblica via, 
costituita al piano terreno da locale mini 
market, cella frigo, retro, spogliatoio, 
bagno e cortile di pertinenza; al piano I° 
da 2 locali tecnici e balcone accessibili 
tramite scala dal cortile di pertinenza. 
Prezzo base Euro 16.848,64. Vendita 
senza incanto 21/10/14 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
30/10/14 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Notaio Roberto Broglia 
tel. 015/8497501. Rif. RGE 172/10 
BIE219394

BIELLA - VIA CORSO PELLA - LOTTO 1) 
PORZIONE DI FABBRICATO AD USO 
INDUSTRIALE: elevato in parte ad 1 
ed in parte a 2 piani f.t., oltre al piano 
interrato, di recente costruzione e posto 
nelle vicinanze dell’Università degli 
Studi di Biella così composta al piano 
interrato unico salone ad uso deposito 
di materie prime, al piano terreno 3 
saloni di lavorazione con relativi vani 
tecnici, ripostigli e bagni. Prezzo base 
Euro 576.650,39. Vendita senza incanto 
21/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 30/10/14 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Notaio Roberto 
Broglia tel. 015/8497501. Rif. RGE 20/08 
BIE219333

BIELLA - CORSO DEL PIAZZO, 3 - LOTTO 
7) FACENTE PARTE DI FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: al piano terreno 
negozio prospettante su Corso del 
Piazzo, suddiviso in 6 vani comunicanti 
tra loro attraverso ampie aperture, 
con pertinenti numero 2 posti auto ad 
uso esclusivo nel retrostante cortile 
condominiale. Prezzo base Euro 
91.500,00. Vendita senza incanto 

16/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 23/10/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Avv. Elisabetta 
Mercandino tel. 015/2520342. Rif. RGE 
118/2012 + 28/2013 BIE215765

BIELLA - VIA EUGENIO BONA, 12 
(CATASTALE 16) - LOCALE BAR: retro, 
disimpegno, 2 gabinetti, centrale 
termica ed ingresso al piano terreno - 
locale bar, ripostiglio al piano interrato. 
Prezzo base Euro 61.806,00. Vendita 
senza incanto 07/10/14 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
22/10/14 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Rodolfo Caridi tel. 
01521267 cell. 3483943082 avvcaridi@
legalmail.it. Rif. RGE 61/10 BIE217015

BIELLA - VIA GIUSEPPE MAZZINI, 8 - 
NEGOZIO: sito al piano terreno oltre a 
deposito. Prezzo base Euro 62.000,00. 
Vendita senza incanto 04/11/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 11/11/14 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Raffaella De Candia tel. 
01533999. Rif. RGE 219/11 BIE219441

BIELLA - VIA LORENZO DELLEANI, 37/C 
- LOTTO 1) NEGOZIO: facente parte 
del “Condominio Giotto II”, costituito 
da un unico vano con vetrina e porta 
vetrina sul fronte strada ed annesso 
piccolo retro con servizio. Prezzo 
base Euro 34.090,00. Vendita senza 
incanto 14/10/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 23/10/14 
ore 15:30. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Avvocato Barbara 
Bonello. Per info Associazione CENTRO 
ASTE IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 
109/2012+128/2012 BIE215342

BIELLA - VIA PIETRO DE MOSSO 6 E 
DELLA VIA BORA - FACENTE PARTE 
DI COMPLESSO CONDOMINIALE: 
salone artigianale con area esterna 
di pertinenza esclusiva, elevato ad un 
piano f. t., composto al piano terreno 
da salone, attualmente destinato a 
magazzino, con annessa zona uffici 
e servizi e soppalco aperto ad uso 
deposito. Prezzo base Euro 44.350,00. 
Vendita senza incanto 22/10/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 29/10/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Elisabetta Mercandino 
tel. 015/2520342. Rif. RGE 191/12 
BIE219413

BIELLA - CORSO RISORGIMENTO, 
23/D - MAGAZZINO: di circa mq. 400 
composto da unico locale, oltre locale 
soppalco ad uso ufficio. Prezzo base 
Euro 16.188,00. Vendita senza incanto 
07/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 22/10/14 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Avv. Rodolfo 
Caridi tel. 01521267 cell. 3483943082 
avvcaridi@legalmail.it. Rif. RGE 124/09 
BIE217002

CANDELO - VIA SANTA CROCE, 10/A 
- FABBRICATO: su un piano f. t. oltre 
a un piano seminterrato adibito a 
magazzino, composto al piano terreno 
da deposito, bagno, vano scala, tettoia 
aperta e cortile; nel piano seminterrato 
deposito, ufficio, disimpegno, centrale 
termica, bagno e vano scala. Prezzo 
base Euro 9.490,00. Vendita senza 
incanto 21/10/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 23/10/14 
ore 15:15. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Notaio 
Sandro Crema tel. 0159842386. Rif. RGE 
52/10 BIE219356

CAVAGLIA’ - VIA ABATE BERTONE, 6 - 
COMPLESSO INDUSTRIALE: entrostante 
area di 9.480 mq composto da un corpo 
centrale magazzino e laboratorio/uffici 
amministrativi; un corpo piccolo con 
al piano terreno spogliatoio, mensa, 
servizi igienici ed al piano primo 
abitazione; un terzo corpo con tettoia 
pensile, depositi ed officina meccanica. 
L’intero lotto si sviluppa su 9.480 mq 
di cui 3.400 mq occupati dall’opificio 
(2.830 mq locali lavorazione, magazzino, 
sala impasti - 250 mq locali accessori, 
tettoie, officina meccanica - 320 mq. 
uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici) 
ed i residui 6.080 mq area scoperta. 
L’alloggio sopra zona accessoria è di 
circa mq.140 lordi. Prezzo base Euro 
232.875,00. Vendita senza incanto 
07/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 22/10/14 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Avv. Rodolfo 
Caridi tel. 01521267 cell. 3483943082 
avvcaridi@legalmail.it. Rif. RGE 106/09 
BIE216998

CERRETO CASTELLO - VIA QUINTINO 
SELLA, 13/B - FABBRICATO 
COMMERCIALE COSÌ COSTITUITO: 1) 
ampio locale commerciale al piano 
terreno (ca mq 600) con vetrine 
continue sui due lati e privo di divisioni 
interne, il tutto già adibito a salone di 
esposizione e vendita autovetture; 2) 
sottostante magazzino seminterrato, 
con locale caldaia, spogliatoio, servizi e 
cabina elettrica (ca mq 700) già adibito 
ad officina a servizio della soprastante 
attività di vendita autovetture. Il 
magazzino-officina è dotato di due ampi 
ed opposti accessi carrai, confinanti 
direttamente con le due rampe laterali 
che dal piano strada immettono al piano 
seminterrato a servizio delle unità ivi 
poste. Prezzo base Euro 256.035,94. 
Vendita senza incanto 11/11/14 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto in 
data 19/11/14 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Giovanni Bonino tel. 
01520984. Rif. RGE 110/08 BIE219486

CERRETO CASTELLO - TERRENI IN 
REGIONE GABIETTO O ROSAZZA, VIA 
Q. SELLA N. 16 - LOTTO 1) FABBRICATO: 
terreni in parte a destinazione produttiva 
in parte agricoli; fabbricato produttivo 
su 2 piani f.t. e costituito da uffici, locali 
mensa, magazzini, centrale termica per 
uffici, salone industriale, con pertinenze 
nei terreni adiacenti quali centrale 
termica per impianto produttivo, tettoia, 
impianto depurazione acque reflue, 
deposito, cabina elettrica, vasche acqua 
e cortile. Prezzo base Euro 462.300,00. 
Vendita senza incanto 18/09/14 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Spagarino tel. 
01528044. Curatore Fallimentare Dott. 
Andrea Spagarino tel. 01528044. Per 
ulteriori info rivolgersi all’Associazione 
Ape, tel. 015/8853156. Rif. FALL 31/11 
BIE215527

COSSATO - VIA MERCATO, 77 - LOTTO 
2) IN UN COMPLESSO DI AUTORIMESSE 
INTERRATE FACENTI PARTE DEL 
CONDOMINIO “CORALLO”: RIF.2 
locale ad uso magazzino della sup. 
convenzionale complessiva di mq 71 
- RIF.3 locale ad uso magazzino della 
sup. convenzionale complessiva di 
mq 73 - RIF.4 autorimessa della sup. 
convenzionale complessiva di mq 16. 
Prezzo base Euro 7.072,42. Vendita 
senza incanto 11/11/14 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto in data 
19/11/14 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Giovanni Bonino tel. 
01520984. Rif. RGE 101/10 BIE219501

COSSATO - VIA PIERO MAFFEI, 50 - 
LOTTO 1) COMPLESSO IMMOBILIARE: 
costituito da stabilimento industriale su 
3 piani f.t. oltre al piano seminterrato, 
con annessa palazzina in parte ad 
uso abitativo elevata a 3 piani f.t., 
oltre al piano cantinato, area cortilizia 
esclusiva e terreni di pertinenza. Terreni 
in Sagliano Micca. Prezzo base Euro 
450.095,80. Vendita senza incanto 
23/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 02/10/14 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Notaio Roberto 
Broglia tel. 015/8497501. Rif. RGE 50/08 
BIE215649

GAGLIANICO - VIA SANT’AMBROGIO, 
9/11 - RIF. 1 - COMPLESSO DI 
FABBRICATI INDUSTRIALI: destinato 
ad attività produttive, costituito da 2 
bassi fabbricati e 3 capannoni, oltre a 
terreno di pertinenza destinato in parte 
ad area cortilizia ed area a verde; Rif. 
2 - Pertinenziali locali ad uso ufficio 
siti al piano terreno e I° di fabbricato 
civile elevato a 3 piani f. t., costituiti al 
piano terreno da ingresso, corridoio, 6 
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vani, un bagno e vano scala ed al piano 
I° da un ampio vano, un bagno e vano 
scala; Rif. 3 - Locali ad uso abitazione siti 
al piano I°, facenti parte di fabbricato 
civile elevato a 3 piani f. t., composti da 
ingresso, disimpegno, cucina, 2 camere, 
un bagno, un balcone e vano scala; Rif 4 
- Locali ad uso abitazione siti al piano II°, 
facenti parte di fabbricato civile elevato 
a 3 piani f. t., composti da ingresso, 
disimpegno, cucina, tinello, 2 bagni, 6 
camere, 4 balconi e vano scala. Prezzo 
base Euro 404.120,00. Vendita senza 
incanto 22/10/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 29/10/14 
ore 15:15. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Avv. Eden Veronese. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 
187/12 BIE219412

MASSERANO - VIA BECCHERIE, 12/
BIS - LOTTO 1) PORZIONE DA TERRA 
A TETTO DI FABBRICATO: di vecchia 
costruzione recentemente ristrutturato, 
in parte ad uso commerciale ed in parte 
ad uso abitativo, su 5 piani f.t rispetto a 
via Beccherie, composto a) porzione ad 
uso commerciale; al piano seminterrato 
locale cisterna e locale caldaia; al 
piano terreno ingresso, vano scala e 
sottoscala accessorio; al piano I° vano 
scala, vano ascensore, servizi igienici e 
locali destinati a pub-birreria posti su 
2 livelli; al piano II° vano scala, vano 
ascensore, locali adibiti a pub-pizzeria, 
deposito/dispensa, montavivande, e 
forno; al piano III° vano scala, vano 
ascensore, montavivande, locali 
adibiti a ristorante, cucina; al piano IV° 
servizi igienici ad uso del ristorante; b) 
porzione ad uso abitativo al piano IV° 
porzione di sottotetto in parte abitabile 
composto da vano ascensore, cucina, 
soggiorno, bagno, 2 disimpegni e 4 vani 
mansardati destinati a camere. Prezzo 
base Euro 33.037,26. Vendita senza 
incanto 21/10/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 30/10/14 
ore 16:30. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Notaio 
Roberto Broglia tel. 015/8497501. Rif. 
RGE 57/04 BIE219327

MASSERANO - REGIONE GUADO 
- LOTTO 2) FABBRICATO AD USO 
INDUSTRIALE: elevato ad un solo 
piano f.t. composto da unico salone 
adibito a magazzino/deposito filati, 
con accesso pedonale e carraio dal 
circostante cortile pertinenziale e 
terreni di pertinenza. Prezzo base Euro 
142.382,81. Vendita senza incanto 
23/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 02/10/14 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Notaio Roberto 
Broglia tel. 015/8497501. Rif. RGE 50/08 
BIE215650

PONDERANO - VIA CASCINA NUOVA, 21 
- LOTTO 2) FABBRICATO INDUSTRIALE: 
su 2 piani f. t. oltre al piano seminterrato, 
composto da piano seminterrato 
spogliatoio con w.c.; al piano terreno 
salone di lavorazione, magazzino, cabina 
elettrica, uffici, servizi igienici e centrale 
termica; al piano I° 3 vani ad uso ufficio 
e w.c. Ivi appezzamento di terreno della 
superficie catastale di are 6,15. Prezzo 
base Euro 184.528,13. Vendita senza 
incanto 21/10/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 30/10/14 
ore 15:30. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Notaio 
Roberto Broglia tel. 015/8497501. Rif. 
RGE 20/08 BIE219334

SALUSSOLA - VIA BIELLA - LOTTO 
2) L’IMMOBILE: consta di un ampio 
locale adibito a bar, un ampio locale 
adibito a sala fumatori, un ampio locale 
adibito a sala giochi, una cucina, due 
ripostigli, uno spogliatoio, tre servizi 
disimpegnati da corridoio. Prezzo base 
Euro 25.946,00. Vendita senza incanto 
21/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 05/11/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Avv. Rodolfo 
Caridi tel. 01521267 cell. 3483943082 
avvcaridi@legalmail.it. Rif. RGE 77/09 
BIE219154

SALUSSOLA - VIA VIGELLIO, 31 
IN ANGOLO CON LA VIA RIVETTE 
- CONSISTENZA IMMOBILIARE 
COMPRENDETE FABBRICATO 
ARTIGIANALE: con annessi servizi 
igienici, elevato ad un sol piano f. 
t. con adiacenti corpi, anch’essi ad 
un piano f. t., destinati ad ufficio, 
ingresso coperto, centrale termica/
ripostiglio, officina, magazzino e 4 
tettoie Prezzo base Euro 85.000,00. 
Vendita senza incanto 28/10/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 04/11/14 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Dr. Ghirlanda 
Massimo. Curatore Fallimentare Rag. 
Simone Mainardi tel. 0158556716. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. FALL 6/12 
BIE219421

VALDENGO - VIA TRENTO, 17 - 
COMPLESSO INDUSTRIALE: costituito 
da 1) fabbricato elevato in parte ad 1 ed 
in parte a 2 piani f.t. composto da locali 
con attrezzature per la lavorazione di 
materie tessili e zone a magazzino al 
piano terreno, ampio locale utilizzato 
a magazzino e vani ad uso ufficio e 
laboratorio al piano I, con annesso 
terreno e corte; 2) fabbricato costituito 
da capannone industriale ad un 1 

piano f.t. adibito a magazzino materiale 
tessile, in aderenza al fabbricato sopra 
descritto, con adiacente tettoia chiusa 
su 2 lati, terreno di pertinenza e corte, 
con basso fabbricato per impianto 
acqua antincendio. Ivi, appezzamenti 
di terreno di mq. 3930. Prezzo base 
Euro 203.322,66. Vendita senza incanto 
23/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 02/10/14 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Notaio Roberto 
Broglia tel. 015/8497501. Rif. RGE 
139/11 BIE215658

VIGLIANO BIELLESE - VIA DELLE 
FABBRICHE NUOVE - FABBRICATO 
DI FORMA RETTANGOLARE AD 
USO COMMERCIALE/INDUSTRIALE: 
realizzato nel 2001 su terreno di 
complessivi mq. 5.860 completamente 
pavimentato e asfaltato e delimitato 
con recinzione metallica, composto 
da: - al p. terra e per una superficie di 
mq. 1.330 composto da locali ad uso 
accettazione, servizi, deposito, zona 
ex vendita ricambi e magazzino oltre 
ad ampio locale ad uso magazzino / 
deposito; - al piano I° parte soppalcata 
di mq. 165 composta da 2 locali uso 
ufficio con relativo bagno e parte 
destinata ad archivio con adiacente 
locale ad uso abitazione di mq. 60. 
Prezzo base Euro 295.000,00. Vendita 
senza incanto 06/10/14 ore 16:00. 
Curatore Fallimentare Rag. Guglielmo 
Quadrelli tel. 015980555. Rif. FALL 3/09 
BIE216856

VILLANOVA BIELLESE - VIA CASCINA 
CATELLO, 2 - COMPLESSO DI TERRENI: 
edifici e attrezzature destinate alla 
lavorazione e deposito di cereali e 
precisamente A) magazzino di antica 
costruzione; B) in aderenza all’immobile 
sopra descritto, ampio magazzino 
adibito a rimessa per attrezzi agricoli, 
una serie di 5 silos in muratura per 
stoccaggio cereali ed una officina 
meccanica. Prezzo base Euro 42.700,00. 
Vendita senza incanto 07/10/14 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 14/10/14 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Notaio Paolo Tavolaccini tel. 
01521774. Rif. RGE 115/07 BIE217310

Invito ad Offrire
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BIELLA 
CONCORDATO PREVENTIVO 3/2012 - 
FIL-MASTER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE: Il 
Liquidatore Giudiziale del Concordato, 
Dott. Andrea Spagarino, informa che 
procederà alla vendita dei beni del 
REPARTO LABORATORIO e ROCCATURA. 
Le offerte irrevocabili di acquisto 
dovranno pervenire entro le ore 12 del 

giorno 16/09/2014, in busta chiusa, 
presso lo studio dello scrivente 
Liquidatore Giudiziale. Il dettaglio dei 
beni, il prezzo di riferimento ed il 
Regolamento integrale della procedura 
competitiva è disponibile presso lo 
Studio del Liquidatore Giudiziale in 
Biella Via Gobetti 4. Telefono 015.28044 
- mail: a.spagarino@studiocsmb.eu 
BIE217484

Quota societaria
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
SOCIETARIA: pignorata pari al 33,33% 
(trentatre virgola trentatre) del capitale 
sociale della Società avente come 
oggetto sociale “il commercio al minuto, 
ed eventualmente all’ingrosso, la 
lavorazione, la trasformazione di carni 
di tutte le specie animali” con sede in 
Biella (BI), Via Milano n. 18. Per maggiori 
informazioni si rinvia all’avviso di 
vendita pubblicato integralmente sui siti 
internet. Prezzo base Euro 6.666,00. 
Rilancio minimo Euro 150,00. Vendita 
senza incanto 19/09/2014 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
03/10/2014 ore 16:30. Professionista 
delegato alla vendita Dott. Franco 
Ianutolo Gros. Per info Associazione 
CENTRO ASTE IMMOBILIARI tel. 
015/0991500 - info@
centroasteimmobiliari.it. Procedura 
esecutiva n. 894/2013. BIE217447

Terreni
COSSATO - VIA REMO PELLA - TERRENO 
EDIFICABILE: pianeggiante della 
superficie catastale di mq. 1.040,00, 
ubicato a qualche centinaio di metri dal 
confine con il Comune di Lessona. La 
zona, caratterizzata da insediamenti di 
tipo prevalentemente residenziale e già 
completamente urbanizzata, dista circa 
2 km dal centro di Cossato e circa 4 km 
dall’imbocco sulla strada statale n. 142 
che permette di raggiungere Biella, ad 
ovest, e Masserano, ad est. Prezzo base 
Euro 9.630,00. Vendita senza incanto 
15/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 24/10/14 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
Rag. Simone Mainardi. Per info 
Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 
138/11 BIE215458

PIEDICAVALLO - AREA MONTANA - 
LOTTO 4) BOSCO: ceduo. Prezzo base 
Euro 310,00. LOTTO 5) BOSCO: ceduo 
. Prezzo base Euro 855,00. LOTTO 
6) BOSCO: ceduo. Prezzo base Euro 
400,00. Vendita senza incanto 23/09/14 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 25/09/14 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Avv. Simona De 
Luca tel. 0153351216. Rif. PD 3104/06 
BIE215587

PRAY - FRAZIONE PIANCERI ALTO - 
LOTTO 2) TERRENI: di diversa tipologia 
e di differente metratura per dettagli 
vedi avviso di vendita. Prezzo base 
Euro 2.580,00. Vendita senza incanto 
21/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 23/10/14 ore 
15:50. LOTTO 4) A) TERRENI: di diverse 
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LE VENDITE GIUDIZIARIE

Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie. Non occorre l’assistenza di un legale o di altro professionista. Ogni immobile è 
stimato da un perito del Tribunale. La prima asta è senza incanto e, nel caso in cui non venga formulata nessuna offerta, la seconda asta 
si svolge con incanto. Oltre il prezzo di aggiudicazione si pagano SOLO gli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro), con le agevolazioni 
di Legge (1a casa, imprenditore agricolo, ecc.), le spese di trascrizione e voltura catastale e gli onorari del delegato. La vendita NON è 
gravata da oneri notarili o di mediazione. La proprietà è trasferita dal Giudice con decreto emesso 20 giorni dal deposito dell’atto in 
Cancelleria ad opera del delegato. La trascrizione nei registri immobiliari è a cura del professionista delegato. Di tutte le ipoteche e i 
pignoramenti, se esistenti, è ordinata la cancellazione. Le spese di cancellazione sono INTERAMENTE A CARICO DELLA PROCEDURA. Per 
gli immobili occupati dai debitori o senza titolo opponibile alla procedura, il Giudice ha emesso al più tardi unitamente all’ordinanza 
di vendita, ordine di liberazione immediatamente esecutivo e la procedura di liberazione è già in corso a cura del Custode. Prima di 
fare l’offerta, leggere l’ordinanza di vendita e perizia rinvenibili sul sito del Tribunale www.tribunale.biella.it e sui siti www.astalegale.
net e www.asteimmobili.it

COME PARTECIARE

Chiunque intenda partecipare alla vendita senza incanto deve depositare un’offerta in busta chiusa e con marca da bollo da Euro 
16,00 (una distinta offerta per ciascun lotto) diretta al Professionista Delegato alla Vendita presso lo studio (o, in alternativa) presso 
l’Associazione interessata, entro le ore 12,30 (dodici e trenta minuti) del giorno antecedente la vendita e recare, all’esterno, solo 
l’indicazione del giorno della vendita e il nome del professionista delegato. Nell’offerta è necessario indicare: l’esecuzione immobiliare 
cui si riferisce, il lotto che si intende acquistare e il prezzo offerto (non inferiore al prezzo base sopra indicato), i tempi e le modalità di 
pagamento del prezzo offerto e delle spese di trasferimento. L’offerta è  irrevocabile per 120 giorni dal deposito. Nella busta va inserito 
anche un assegno circolare non trasferibile intestato al Professionista delegato alla vendita, a titolo di cauzione, per una somma pari 
al 10% (dieci per cento) del prezzo offerto. Chiunque intenda partecipare alla vendita con incanto dovrà depositare istanza in bollo 
da Euro 16,00 diretta al professionista delegato alla Vendita presso lo studio (o, in alternativa) presso l’Associazione interessata, entro 
le ore 12,30 (dodici e trenta minuti) del giorno antecedente la data dell’incanto fissato nell’avviso. All’istanza è necessario allegare un 
assegno circolare non trasferibile intestato al Professionista delegato alla vendita  a titolo di cauzione per la somma pari al 10% (dieci 
per cento) del prezzo base. All’offerta e all’istanza di partecipazione devono anche allegarsi fotocopia del documento di identità o, 
per le società, anche copia dell’atto costitutivo o certificato camerale o altro documento equipollente,  e codice fiscale. È necessario 
indicare inoltre se ci si deve avvalere dell’agevolazione fiscale per la 1° casa e se ci si trova in regime di comunione o separazione 
dei beni. L’OFFERTA DI ACQUISTO per la vendita senza incanto e L’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE per la vendita con incanto sono 
esclusivamente reperibili presso il Professionista Delegato alla Vendita e sono scaricabili dal sito www.tribunale.biella.it, www.
astalegale.net e www.asteimmobili.it

MUTUI

Gli acquirenti possono pagare il saldo prezzo ricorrendo a finanziamenti a condizioni agevolate, per importi fino a 70/80%, garantiti con 
ipoteche sui beni oggetto delle vendite. Per conoscere gli Istituti di Credito aderenti alla Convenzione stipulata con il Tribunale di Biella 
visitate il nostro sito www.tribunale.biella.it sotto la finestra “Pubblicità Legale” alla sezione “Mutui”. La Banca deve essere contattata 
ALMENO 30 giorni prima della Vendita.

tipologie e differenti metrature, per 
dettagli vedi avviso di vendita. Prezzo 
base Euro 430,00. Vendita senza incanto 
21/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 23/10/14 ore 15:40. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Notaio Sandro 
Crema tel. 0159842386. Rif. RGE 83/03 
BIE219322

RONCO BIELLESE - VIA RONCO BIELLESE 
- LOTTO 1) TERRENO: edificabile 
scosceso, incolto con alberi di alto fusto 
ed essenze di scarso pregio. Prezzo base 
Euro 19.125,00. Vendita senza incanto 
16/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 23/10/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Avv. Elisabetta 
Mercandino tel. 015/2520342. Rif. RGE 
118/2012 + 28/2013 BIE215763

TRIVERO - FRAZIONE CEREIE - LOTTO 
2) APPEZZAMENTO DI TERRENO: Rif. 
2) con entrostante sedime di fabbricato 
diruto, ubicato a valle della via pubblica, 
di giacitura acclive, contiguo a fabbricato 
residenziale parzialmente recintato, 
incolto; Rif 3) Appezzamento di terreno 
coltivato a prato/giardino ubicato a 
valle della via pubblica, di giacitura 
prevalentemente pianeggiante, 
contiguo ad aree a verde private, 
parzialmente recitato, incolto. Prezzo 
base Euro 1.100,00. Vendita senza 
incanto 07/10/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 15/10/14 
ore 18:30. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. Simona 
Baù tel. 01521685. Rif. RGE 211/11 
BIE217334

VALDENGO - TERRENI: non ancora 
edificati censiti al Catasto Terreni al Fg. 8, 
Part. 378; Seminativo Arborato di classe 
1^; Are 9 e c.a. 60; R.D. 6,69; R.A. 7,19 ed 
al Fg. 8, Part. 385; Seminativo Arborato 
di classe 1^; Are 15 e c.a. 70; R.D. 10,95; 
R.A. 11,76, come più dettagliatamente 
individuati e descritti nella relazione 
tecnica scaricabile da www.astalegale.
net; www.asteimmobili.it; www.

portaleaste.com; www.publicomonline.
it; www.tribunale.biella.it nello stato di 
fatto e di diritto in cui essi si trovano, 
con tutte le servitù attive e passive 
ai medesimi eventualmente inerenti. 
Prezzo base Euro 87.955,00. Rilancio 
minimo 10.000,00 Euro. Vendita senza 
incanto 08/09/14 ore 16:00. Vendita 
con incanto a seguire. Liquidatore 
Giudiziario Dott. Andrea Spagarino 

tel. 01528044. Rif. CP 4/12 . Prezzo 
base Euro 87.955,00. Vendita senza 
incanto 08/09/14 ore 16:00. Liquidatore 
Giudiziario Dott. Andrea Spagarino tel. 
01528044. Rif. CP 4/12 BIE217472
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