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TRIBUNALE di BIELLA

Abitazioni e box
ANDORNO MICCA (BI) - VIA 
BERNARDINO GALLIARI, 86 - 
PORZIONE DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: composta al piano II° 
da ingresso, vano scala, cucina, 
camera e bagno; al piano III° vano 
scala, 2 camere, bagno e balcone al 
piano IV° vano scala, ripostiglio, W.C. 
e locale sottotetto. Prezzo base Euro 
35.077,00. Vendita senza incanto 
23/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 29/09/15 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Simona De Luca tel. 0153351216. Rif. 
RGE 113/2013 BIE258509

ANDORNO MICCA (BI) - PIAZZA 
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 36.386,71. Vendita 
senza incanto 20/10/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
27/10/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Per info Avv. 
Giovanni Bonino tel. 01520984. Rif. 
RGE 510/2012 BIE258706

BIELLA (BI) - STRADA ALLA FILATURA 
DI TOLLEGNO, 25/B - Al piano 
rialzato (primo fuori terra) alloggio 

composto di corridoio, cucina, sala, 
due camere e bagno con pertinente 
cantina al piano cantinato. Prezzo 
base Euro 30.500,00. Vendita 
senza incanto 16/09/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
22/09/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Simona De Luca tel. 
0153351216. Rif. RGE 84/2014 
BIE258172

BIELLA (BI) - VIA ANTONIO SERBATI 
ROSMINI - LOTTO 2) Per la proprietà 
superficiaria della durata di anni 
99 dalla data della convenzione: 
garage-posto auto. Prezzo base Euro 
8.100,00. Vendita senza incanto 
24/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 01/10/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Domenico Monteleone. Per info APE 
- Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156.Rif. RGE 226/2011 
BIE258192

BIELLA (BI) - VIA CERRUTI, 5 - UNITÀ 
IMMOBILIARE: nel complesso 
condominiale denominato 
“Condominio Tuberosa”, elevato 
a 7 piani f. t.,al piano VI°, alloggio 
composto da ingresso/soggiorno, 
cucina, bagno, sala da pranzo, camera 
e 2 balconi; confinante con corridoio 
comune, spazio privato e proprietà 
di III°; al piano seminterrato cantina 
confinante con corridoio comune, 
spazio privato e cantine di proprietà 
di III°. Prezzo base Euro 14.250,00. 
Vendita senza incanto 17/09/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 01/10/15 ore 15:45. Curatore 
Fallimentare Rag. Simone Mainardi. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
FALL 1/2011 BIE260030

BIELLA (BI) - LOCALITA’ CHIAVAZZA, 
VIA EDMONDO DE AMICIS, 20 - 
Nel “Condominio De Amicis 2”, 

le seguenti unità immobiliari: al 
piano rialzato alloggio distinto con 
il numero 3, composto di ingresso, 
ripostiglio, soggiorno con angolo 
cucina, 2 camere, bagno e balcone; 
al piano sottotetto porzione di 
sottotetto non abitabile; al piano 
seminterrato cantina distinta con 
il numero 3; al piano seminterrato 
autorimessa distinta con la sigla 
R/8. Prezzo base Euro 22.830,00. 
Vendita senza incanto 17/09/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
01/10/15 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Rag. Simone Mainardi. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 227/2012 BIE260038

BIELLA (BI) - RIONE CHIAVAZZA, VIA 
FIRENZE, 43 - LOTTO 1) FABBRICATO 
a destinazione residenziale: in cortina 
edilizia, composto al piano terreno 
da portico, rimessa, centrale termica, 
ingresso con scala di collegamento 
al piano superiore; disimpegno, 
cucina, soggiorno e balcone al piano 
I° e disimpegno, camera, bagno e 
altra camera con soppalco al piano 
II°. Prezzo base Euro 18.030,00. 
Vendita senza incanto 23/09/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
07/10/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Massimo Ghirlanda. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 

info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 165/2007 BIE260227

BIELLA (BI) - VIA CIAPEIA, 11 - 
ALLOGGIO: al piano terzo composto 
di ingresso, corridoio, una camera, 
cucina, bagno e veranda con cantina 
di pertinenza. Prezzo base Euro 
20.250,00. Vendita senza incanto 
16/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/09/15 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Simona De Luca tel. 0153351216. Rif. 
RGE 12/2014 BIE258169

BIELLA (BI) - VIA ITALIA, 67 - LOTTO 
2) UNITÀ IMMOBILIARE: al piano 
cantinato costituita da ampi locali ad 
uso tavernetta-ritrovo, con servizio 
di recente costruzione. Prezzo base 
Euro 14.062,50. VIA EMILIA, 8 - 
LOTTO 3) LOCALE AD USO DEPOSITO: 
al piano cantinato. Prezzo base Euro 
2.812,50. Vendita senza incanto 
22/09/15 ore 15:00. Eventuale 



vendita con incanto 30/09/15 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Roberto Broglia tel. 
015/8497501. Curatore Fallimentare 
Dott. Alberto Blotto tel. 01521410. 
Rif. FALL 8/2007 BIE262312

BIELLA (BI) - VIA FRATELLI ROSAZZA, 
11 - Nel fabbricato di civile abitazione: 
convenzionalmente denominato 
“Condominio Maria Pia”, elevato a 3 
piani f. t. oltre al piano seminterrato 
ed al piano sottotetto: al piano II° 
alloggio distinto con la lettera “E” 
composto di ingresso, disimpegno, 
cucina, soggiorno, ripostiglio, 2 
camere, bagno e balcone; al piano 
cantinato: cantina distinta con la 
sigla E/c. Prezzo base Euro 68.340,00. 
Vendita senza incanto 16/09/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
30/09/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marco Romano. Rif. 
RGE 52/2014 BIE260027

BIELLA (BI) - VIA LAMARMORA 
, 2 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: composto al piano 
interrato da cantina confinante 
con corridoio comune, cantina di 
proprietà di terzi e muri perimetrali; 
al piano IV° alloggio composto da 
ingresso, corridoio, cucina con 
tinello, soggiorno, camera, bagno 
e 2 balconi; al piano VI° soffitta. Si 
precisa che su detto immobile esiste 
diritto di abitazione. Prezzo base Euro 
93.000,00. Vendita senza incanto 
24/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 01/10/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Maurizio Amede. Per 
info APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. RGE 
59/2011 BIE258184

BIELLA (BI) - VIA LAZIO, 13 - Nel 
fabbricato di civile abitazione: 
denominato “X CONDOMINIO 
CITTA’ SPORTIVA” la seguente unità 
immobiliare: al piano cantinato: 

cantina; al piano I° alloggio distinto 
con la lettera A composto da 
ingresso, cucina, 2 camere, bagno 
e 2 balconi. Prezzo base Euro 
23.200,00. Vendita senza incanto 
24/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 01/10/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Domenico Monteleone. Per info APE 
- Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156.Rif. RGE 40/2013 
BIE258333

BIELLA (BI) - VIA LORENZO RAPPIS, 
2 - UNITÀ IMMOBILIARE: facente 
parte del “Condominio Via Rappis 2” 
al piano II° (III° f.t.), alloggio distinto 
con il n. 5, composto da ingresso, 
soggiorno con balcone verandato, 
corridoio, cucina, 2 camere e bagno; 
al piano terreno (I° f. t.), cantina 
pertinenziale distinta con il n. 5. 
Prezzo base Euro 29.940,00. Vendita 
senza incanto 22/09/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
06/10/15 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avvocato Barbara 
Bonello. Per info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 0150991500 
email info@centroasteimmobiliari.
it.Rif. RGE 90/2013 BIE260217

BIELLA (BI) - VIA MONTE MUCRONE, 
3/I - Condominio Nazario: 1) 
Autorimessa al piano terreno con 
accesso diretto da via pubblica; 2) 
grande locale magazzino con vano 
scala di collegamento al piano 
terreno; altro locale deposito 
inframmezzato da corridoio comune 
e pertinenti n.6 cantine contigue 
poste al sottostante piano cantinato 
(S2). Prezzo base Euro 27.950,00. 
Vendita senza incanto 18/09/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
02/10/15 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avvocato Barbara 
Bonello. Per info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 0150991500 
email info@centroasteimmobiliari.
it.Rif. RGE 198/2011 BIE260097

BIELLA (BI) - VIA NAZARIO SAURO, 
16-18 - Nel fabbricato di civile 
abitazione: a regime condominiale 
denominato “Condominio Piccolo 
S. Maria” - appartamento al piano 
quarto (5° f.t.) distinto con il numero 
2 composto da: ingresso, cucina, 
soggiorno, tre camere, ripostiglio, 

due bagni, due balconi; al piano 
seminterrato una cantina distinta 
con il numero 6, rimessa auto distinta 
con il numero 7. Prezzo base Euro 
79.050,00. Vendita senza incanto 
17/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 01/10/15 ore 
16:45. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Rag. 
Simone Mainardi tel. 015355407. Rif. 
RGE 16/2014 BIE260069

BIELLA (BI) - 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 22.148,44. 
Vendita senza incanto 20/10/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
27/10/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Giovanni Bonino 
tel. 01520984. Rif. RGE 3457/2009 
BIE258688

BIELLA (BI) - VIA SAN FILIPPO , 6/E - 
LOTTO 3) Nel fabbricato denominato 
“Condominio San Filippo 6” la 
seguente unità immobiliare: - al 
piano secondo (3° f.t.): alloggio 
composto da cucina, corridoio, 
2 camere, ripostiglio, bagno, 3 
balconi, ripostiglio esterno e wc 
esterno (in disuso); al piano IV° 
(5° f.t.) soffitta. Prezzo base Euro 
51.900,00. Vendita senza incanto 
24/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 01/10/15 ore 

15:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Domenico Monteleone. Per info APE 
- Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156.Rif. RGE 226/2011 
BIE258193

BIELLA (BI) - RIONE VERNATO, VIA 
QUINTINO SELLA, 9 - LOTTO 1) 
ALLOGGIO: al piano II° di fabbricato 
di maggior consistenza, composto 
da ingresso-soggiorno con zona 
cottura, una camera, piccolo bagno e 
2 balconi, con 3 cantine di pertinenza 
al piano terreno. Prezzo base Euro 
13.500,00. Vendita senza incanto 
22/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 30/09/15 ore 
15:15. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Notaio 
Roberto Broglia tel. 015/8497501. 
Rif. RGE 223/2012 BIE262350

BORRIANA (BI) - 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 
71.893,00. Vendita senza incanto 
16/09/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 01/10/15 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Vittoria Monteleone tel. 01520245. 
Rif. RGE 99/10+20/13 BIE256124

BRUSNENGO (BI) - VIA CERRO, 50-
48 - LOTTO 1) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: elevato a 3 piani f. 
t. con 2 locali cantinati, composto 
da piano terreno e primo: allo 
stato rustico; - piano II° alloggio 
composto da cucina, soggiorno, 
disimpegno, camera, bagno e 
ripostiglio, con adiacente sottotetto 
a nudo tetto. Prezzo base Euro 
48.000,00. Vendita senza incanto 
24/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 01/10/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
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Domenico Monteleone. Per info APE 
- Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156.Rif. RGE 226/2011 
BIE258190

CAMANDONA (BI) - FRAZIONE 
MINO, 28 - Porzione di vetusto 
fabbricato di civile abitazione: 
centro schiera elevato a 3 piani f. t. 
privo di impianto di riscaldamento. 
Prezzo base Euro 6.168,00. Vendita 
senza incanto 23/09/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
29/09/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Simona De Luca tel. 
0153351216. Rif. RGE 169/2009 
BIE258499

CASAPINTA (BI) - VIA BASSETTI, 15 
- a) Fabbricato di civile abitazione 
composto: - al piano interrato da 
locale adibito a tavernetta e vano 
scala; al piano terreno da vano 
adibito ad autorimessa, vano scala, 
salotto e altro salotto/pranzo; al 
piano I° da locale, bagno, disimpegno, 
vano scala, cucina, salotto/studio; 
al piano II° da 2 camere, vano scala 
e terrazzo; al piano sottotetto 
da locale non abitabile destinato 
a deposito di vario genere; b) 
Fabbricato accessorio, composto 
al piano terreno da ampio locale 
destinato a deposito, autorimessa. 
c) Terreno pertinenziale ed 
antistante al predetto fabbricato, 
destinato a prato e giardino. Prezzo 
base Euro 122.400,00. Vendita 
senza incanto 16/09/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
30/09/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marco Romano. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 17/2013 BIE259993

CASAPINTA (BI) - VIA BENZIO, 10 
- LOTTO 1) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: elevato a 3 piani f.t. 
oltre il piano interrato ed il piano 
sottotetto, così composto al piano 
interrato 1 cantina; al piano terreno 
(I° f.t.) ingresso-disimpegno, cucina, 
tinello, servizio, vano scala, sala, 
salotto, portico e corte; al piano 
I° (II° f.t.) vano scala, servizio, 2 
camere, 2 ripostigli, corridoio e 
terrazzo; al piano II° (III° f.t.) vano 
scala, servizio, 2 camere, 2 ripostigli, 
balcone e ballatoio; al piano III° 
( IV° f.t.) sottotetto a nudo tetto; 
con pertinente area cortilizia e 
terreni. Prezzo base Euro 13.500,00. 
Vendita senza incanto 24/09/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 01/10/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Elisabetta 

Mercandino tel. 0152520342. Rif. 
RGE 107/2011 BIE259106

CASAPINTA (BI) - 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 6.639,47. Vendita 
senza incanto 22/09/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
30/09/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Notaio Roberto Broglia tel. 
015/8497501. Rif. RGE 102/2012 
BIE262348

CASTELLETTO CERVO (BI) - 
FRAZIONE GARELLA DI FONDO, 
12/13 - Porzioni di fabbricati in parte 
di civile abitazione ed in parte già 
rurali: al piano terreno da 2 ripostigli 
e scala; al piano I° scala, soggiorno, 
cucina, camera, bagno e balcone; 
nel fabbricato pertinenziale al piano 
terreno locale deposito già adibito a 
stalla e fronte stante tettotia; al piano 
I° una camera già adibita a fienile; al 
piano terreno 2 camere; al piano I° 
n. 1 camera e balcone; al piano II° 
n. 1 soffitta, oltre ad appezzamenti 
di terreno pertinenziali. Prezzo 
base Euro 12.400,00. Vendita 
senza incanto 06/10/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
13/10/15 ore 17:15. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Raffaella De Candia 
tel. 01533999. Rif. RGE 144/2012 
BIE259178

CAVAGLIA’ (BI) - 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 15.190,00. 
Vendita senza incanto 22/09/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
06/10/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avvocato Barbara 
Bonello. Per info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 0150991500 

email info@centroasteimmobiliari.
it.Rif. RGE 213/2012 BIE260215

CAVAGLIA’ (BI) - VIA SANTHIÀ, 35 - 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
in parte in corso di ristrutturazione, 
con pertinenti 2 fabbricati accessori, 
il tutto entrostante all’area distinta 
in mappa al foglio 19 del C.T. con la 
particella n° 503, ente urbano di are 
10,10 e precisamente così composti: 
il fabbricato principale elevato a 3 
piani f. t. è composta da: androne, 
ingresso, cucina, soggiorno, bagno, 2 
vani scala, centrale termica, portico, 
altro androne e 2 depositi nel 
piano terreno; disimpegno, bagno, 
ripostiglio, 2 camere, 2 vani scala, 
balconi e locali allo stato rustico 
nel piano I°; disimpegno, 3 camere, 
bagno, disimpegno e vano scala nel 
piano II°. Un fabbricato accessorio 
elevato a 2 piani f. t. e composto 
da: 2 locali deposito, latrina, portico 
e scala esterna nel piano terreno; 
scala esterna, latrina e deposito; 
un fabbricato accessorio ad un 
piano f. t., composto da un unico 
vano al piano terreno destinato 
ad autorimessa. Prezzo base Euro 
67.837,50. Vendita senza incanto 
01/10/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/10/15 ore 
16:30. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Chiara Finotti tel. 01534821. Rif. RGE 
206/2013 BIE258366

CAVAGLIA’ (BI) - VIA UMBERTO 
I, 33B-35 - FABBRICATO civile di 
vecchia costruzione: elevato a 3 
piani f. t., attualmente destinato ad 

abitazione ed ufficio, composto al 
piano terreno da ingresso/vano scala 
da cui si accede separatamente sia 
ai piani superiori e sia ai 3 locali del 
piano, non comunicanti direttamente 
fra loro (in quanto appunto divisi e 
disimpegnati dal suddetto ingresso/
vano scala) di cui i 2 principali sono 
rispettivamente adibiti ad ufficio 
e a sala d’attesa, quest’ultima 
con annessi piccolo wc e antiwc, 
mentre il III° rimanente, situato 
dietro il sottoscala, è destinato a 
ripostiglio/centrale termica; al piano 
I° disimpegno/pianerottolo/vano 
scala, bagno, 2 camere e balcone; al 
piano II° disimpegno/pianerottolo/
vano scala, bagno, cucina, soggiorno 
e balconcino; al piano sottotetto 
da basso sottotetto a nudo tetto 
accessibile mediante scala a pioli 
da botola posta nel soffitto del 
pianerottolo/vano scala posto nel 
piano mezzanino superiormente al 
piano II°. Prezzo base Euro 27.430,00. 
Vendita senza incanto 17/09/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
01/10/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Rag. Simone Mainardi. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 127/2013 BIE260060

CAVAGLIA’ (BI) - VIA VERCELLONE, 
76 - CORPO DI FABBRICAto di civile 
abitazione: elevato in parte a 2 ed 
in parte a 3 piani f. t., composto 
al piano terreno da ingresso, 
soggiorno, cucina, bagnetto e 
ripostiglio sottoscala, con 2 vani scala 
di collegamento ai piani superiori ed 
autorimessa di pertinenza; al piano 
I° 2 camere, bagno e balconcino, 
con vano scala di collegamento 
al piano superiore, oltre ad altra 
camera accessibile da scala separata 
dal piano terreno; al piano II°-
sottotetto una camera con piccolo 
bagno e ripostiglio. Prezzo base Euro 
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39.656,25. Vendita senza incanto 
22/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 30/09/15 ore 
16:30. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Notaio 
Roberto Broglia tel. 015/8497501. 
Rif. RGE 77/2012 BIE262347

CAVAGLIA’ (BI) - VIA VINCENZO 
GIOBERTI, 5 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: di fine schiera, 
elevato a 3 piani f. t. - terreno, I° e 
sottotetto mansardato - con piccola 
area pertinenziale esterna di transito 
e passaggio per la cortina di edifici 
retrostanti, composto al piano 
terreno da ingresso-vano scala e 
2 ripostigli; al piano I° da tinello e 
sala da pranzo con vano scala; al 
piano II° da camera con vano scala e 
bagno. Prezzo base Euro 23.070,00. 
Vendita senza incanto 17/09/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
01/10/15 ore 16:15. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Rag. Simone Mainardi. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 125/2013 BIE260054

CERRIONE (BI) - VIA ROMA, 17-19 - 
LOTTO 1) IMMOBILE: Garage – posto 
auto; (Rif. 5) Vecchia casa di cortina, 
elevata a 3 piani f. t., composta da 
cucina e cantina al piano terreno, 
camera, bagno e balcone al piano 
I°, sottotetto e balcone al piano II°; 
(Rif. 7) Locale accessorio di un solo 
piano f. t., composto da un deposito, 
un servizio igienico, un ripostiglio ed 
una tettoia oltre a 2 tettoie abusive; 
(Rif. 10) Terreno agricolo di are 1,50 
su cui insiste una tettoia abusiva. 
Prezzo base Euro 11.330,00. LOTTO 
2) IMMOBILE: Deposito – Parte 
di testata di vecchio fabbricato di 
cortina elevato a 2 piani f. t. ad uso 
deposito, composto al piano terra 
da una legnaia ed un ripostiglio ed al 
piano I° da una travata a nudo tetto 
(ex fienile);(Rif. 2) Deposito – Parte 
centrale di vecchio fabbricato di 
cortina elevato a 2 piani f. t. ad uso 
deposito, composto al piano terra 
da un ripostiglio ed al piano I° da 
una travata a nudo tetto (ripostiglio); 
(Rif. 6) Vecchia casa di cortina, 
elevata a 3 piani f.t., composta da 
cucina e cantina al piano terreno; 
camera, bagno e balcone al piano 
I°; sottotetto e balcone al piano II°. 
Prezzo base Euro 14.520,00. Vendita 
senza incanto 22/09/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
06/10/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avvocato Barbara 
Bonello. Per info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 0150991500 
email info@centroasteimmobiliari.
it.Rif. RGE 111/2012 BIE260203

COGGIOLA (BI) - 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 11.707,03. Vendita 
senza incanto 20/10/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
27/10/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Giovanni Bonino. 
Per info Associazione Bai tel. 
0152523705 fax 0158970584 email 
info@biellaaste.it.Rif. RGE 232/2012 
BIE258704

COGGIOLA (BI) - VIA GARIBALDI, 5/7 
- COMPLESSO IMMOBILIARE: su 4 
piani f.t. oltre l’interrato e sottotetto, 
composto al piano terreno da 2 unità 
immobiliari di cui 1 commerciale 
(negozio) e l’altra accessoria 
(deposito), funzionalmente unite; 
al piano interrato cantina; al 
piano I° alloggio con accesso da 
vano scala comune composto da 
disimpegno, bagno, 1 vano e piccolo 
balconcino; ai piani II° e III° alloggio 
distrubuito su 2 piani composto 
da disimpegno, 2 vani e balcone al 
piano II° oltre a disimpegno, 2 vani 
e balcone al piano III°; al piano IV° 
sottotetto a nudo tetto. Pertinente 
appezzamento di terreno di sup. 60 
mq circa. Prezzo base Euro 8.190,00. 
Vendita senza incanto 01/10/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
15/10/15 ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Eden 
Veronese tel. 015406057. Custode 
Giudiziario Avv. Eden Veronese 
tel. 015406057. Rif. RGE 52/2011 
BIE258519

COGGIOLA (BI) - VIA IV NOVEMBRE, 
95 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE con autorimessa: 
inserito in schiera di vecchia 
costruzione, su 3 piani f. t., oltre 
a sottotetto, composto al piano 
tereno/seminterrato (non collegato 
con i piani superiori) locale unico 
adibito ad autorimessa/deposito; 
al piano I° portico, ingresso/vano 
scala, disimpegno, cucina, bagno, 
camera, balcone; ivi (accessibile solo 
dal portico e non comunicante con 
altri locali) ripostiglio, con annessa 
antistante a nord, piccola area 
pertinenziale esclusiva scoperta; 
al piano II° disimpegno/vano scala, 
cucina, 2 camere, bagno e balcone; 
al piano sottotetto vano scala e 
sottotetto a nudo tetto. Prezzo 
base Euro 10.020,00. Vendita 
senza incanto 23/09/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
07/10/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dr. Ghirlanda 

Massimo. Custode Giudiziario 
Notaio Massimo Ghirlanda. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 176/2011 BIE262357

COGGIOLA (BI) - VIA LAMARMORA, 
65 - LOTTO 1) Porzione centro schiera 
di fabbricato civile: l’immobile risulta 
composto: ingresso, vano scala, 
wc, due locali cantina, ripostiglio 
e autorimessa doppia con accesso 
diretto da via pubblica al piano 
terreno; vano scala, ballatoio aperto, 
salotto, cucina, due camere, balcone 
e terrazzo al piano primo; vano scala, 
ballatoio aperto, cucina, tre camere 
e balcone al piano secondo; vano 
scala, tre locali rustici uso sgombero 
e bagno al piano terzo. Prezzo base 
Euro 26.440,00. VIA LAMARMORA, 
77 - LOTTO 2) AUTORIMESSA: 
singola con accesso carraio diretto 
dalla Via Lamarmora. Prezzo base 
Euro 4.230,00. Vendita senza incanto 
22/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 06/10/15 ore 
16:15. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avvocato Barbara Bonello. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 15/2013+194/2013 BIE260150

COSSATO (BI) - 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 
66.375,00. Vendita senza incanto 
16/09/15 ore 16:00. Eventuale 

vendita con incanto 01/10/15 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Vittoria Monteleone tel. 01520245. 
Rif. RGE 129/10+179/11 BIE256133

COSSATO (BI) - VIA COSSATO - LOTTO 
1) TERRENI: di varia dimensione e 
natura. Prezzo base Euro 219.200,00. 
Vendita senza incanto 24/09/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
01/10/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Maurizio Amede. 
Per info APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. RGE 
188/2012 BIE258318

COSSATO (BI) - VIA DANTE 
ALIGHIERI, 78 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: elevato a 2 
piani f. t. con sottotetto e porzione 
di terreno pertinenziale oltre a 
rimessa accorpata al fabbricato e 
precisamente: - al piano terreno: 
ingresso-soggiorno, vano scala, wc, 
cucina e giardino oltre a rimessa; 
- al piano I°: corridoio, camera 
con balcone, bagno, 2 camere con 
terrazzo e balconata, vano scala; - 
piano sottotetto: due ampi locali 
accessoriali e locale c.t. Prezzo 
base Euro 96.350,00. Vendita 
senza incanto 06/10/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
13/10/15 ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Raffaella De Candia 
tel. 01533999. Rif. RGE 37/2014 
BIE258674

COSSATO (BI) - VIA VIALE G. 
PAJETTA, 6 - APPARTAMENTO con 
annessa cantina ed autorimessa: 
facenti parte del fabbricato di 
tipo condominiale denominato 
“Condominio Cristallo”, elevato a 
7 piani f.t., e precisamente al piano 
II° (III° f. t.) appartamento distinto 
con il n. 9, composto da ingresso, 
cucina, disimpegno, soggiorno, 
2 camere, bagno e balcone; al 
piano seminterrato da cantina 
pertinenziale distinta con il n. 4; al 
piano terreno da garage distinto con 
il n. 33. Prezzo base Euro 32.490,00. 
Vendita senza incanto 15/09/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
29/09/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Franco Ianutolo 
Gros. Per info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 0150991500 
email info@centroasteimmobiliari.
it.Rif. RGE 87/2012+105/2012 
BIE258975

COSSATO (BI) - VIA GIOVANNI 
AMENDOLA, 58 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: denominato 
“Condominio Fila Ina Casa”, 
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elevato a 3 piani f. t., oltre al piano 
seminterrato. Al piano II° (III° f. 
t.) scala A alloggio distinto con il 
n.6 (sei) composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, disimpegno, 
2 camere, bagno, ripostiglio e 2 
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 il 
n. 6 (sei); confinante con cantina n. 
7 (sette), corridoio cantine, cantina 
n.5 (cinque) ed area comune. 
Prezzo base Euro 20.064,00. Vendita 
senza incanto 16/09/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
01/10/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Vittoria Monteleone 
tel. 01520245. Rif. RGE 176/2012 
BIE256148

COSSATO (BI) - VIA MARTIRI DELLA 
LIBERTÀ, 525 - Nel fabbricato di civile 
abitazione: a regime condominiale 
“Condominio Sole Blocco B”, avente 
accesso da Via Martiri della Libertà 
n. 525 e precisamente: - al piano III° 
alloggio distinto con il n. 13 (tredici) 
composto da ingresso, disimpegno, 
cucina, sala, camera e bagno ed una 
cantina distinta con il n. 13 (tredici) 
al piano cantinato. Prezzo base Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
06/10/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 13/10/15 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Raffaella De Candia tel. 01533999. 
Rif. RGE 208/2012+161/2014 
BIE258369

COSSATO (BI) - VIA TARINO, 7 - 
ALLOGGIO: posto al piano rialzato 
nella “Residenza La Mimosa” 
composto al piano rialzato da 
ingresso/soggiorno/cucina, camera, 
bagno e un balcone con piccola 
area verde adiacente a Via Tarino. 
Prezzo base Euro 12.700,00. Vendita 
senza incanto 06/10/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
13/10/15 ore 16:15. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Raffaella De Candia 
tel. 01533999. Rif. RGE 218/2012 
BIE258671

COSSATO (BI) - VIA XXV APRILE, 
6 - Nel complesso immobiliare: ad 
uso promiscuo convenzionalmente 
denominato “Residenza Piroga” nel 
Lotto “C” appartamento al piano III° 
distinto con il numero 4, composto 
da ingresso, soggiorno, disimpegno, 
piccolo ripostiglio, cucina, 2 camere, 
bagno, 2 balconi e cantina al piano 
terreno distinta con il numero 4 ; 
nel Lotto “A” autorimessa al piano 
terreno distinta con il numero 43. 

Prezzo base Euro 19.470,00. Vendita 
senza incanto 17/09/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
01/10/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Rag. Simone Mainardi. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 85/2012 BIE260035

CURINO (BI) - CANTONE PEROTTI, 
SN - FABBRICATO: da terra a tetto 
composto di cantina al piano 
seminterrato, cucina, sala, scala 
di accesso e terrazzino al piano 
terreno, oltre a terrazzo coperto 
attiguo; 2 vani, 2 balconi e piccolo 
bagno al piano I°; sottotetto a nudo 
tetto al piano II°. Prezzo base Euro 
16.456,50. Vendita senza incanto 
01/10/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/10/15 ore 
16:15. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Chiara Finotti tel. 01534821. Rif. RGE 
196/2013 BIE258362

CURINO (BI) - FRAZIONE SAN 
BONOMIO, 47 - 1) Unità immobiliare: 
facente parte di un fabbricato a 
schiera totalmente destinato ad 
abitazione, su 3 piani f. t. composta al 
piano terreno da cortile di proprietà/
area di manovra (risultante, dallo 
stato dei luoghi, gravata da passaggio 
pedonale e carraio a favore di altre 
proprietà) e ripostiglio; al piano I° 
soggiorno, accessibile attraverso 
ingresso interno all’adiacente unità 
residenziale di altra proprietà e 
terrazzo; al piano II° camera da letto, 
accessibile da scala su soggiorno e 
balcone. 2) Appezzamenti di terreno. 
Prezzo base Euro 6.970,00. Vendita 
senza incanto 17/09/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
01/10/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Rag. Simone Mainardi. 

Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 49/2011 BIE260032

GAGLIANICO (BI) - VIA CARLO FELICE 
TROSSI, 18 - Nel fabbricato in parte 
ad uso civile abitazione ed in parte 
ad uso commerciale: con adiacenti 
fabbricati accessori: - al piano I° 
alloggio composto da soggiorno, 2 
camere, cucina, bagno e balcone ai 
confini con terrazzo-corridoio-cortile 
comuni a unità distinta con il sub. 
14. Prezzo base Euro 30.600,00. 
Vendita senza incanto 01/10/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
15/10/15 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Eden 
Veronese. Custode Delegato Avv. 
Eden Veronese tel. 0158556716. Rif. 
RGE 145/2013 BIE259156

GAGLIANICO (BI) - VIA ITALIA , 17-19 
- LOTTO 1) FABBRICATO: composto 
al piano terreno (primo f.t.) da 
laboratorio artigianale, attualmente 
in parte ad uso carrozzeria, in parte 
utilizzato come deposito ed in 
parte come rimessa, composto da 
4 vani contigui tra loro ed un locale 
tecnico. Prezzo base Euro 58.000,00. 
LOTTO 2) Alloggio: dislocato ai piani 
I° e II° (rispettivamente II° e III° f. t.) 
con locali accessori al piano terreno 
(primo f.t.) composto al piano 
terreno da 2 cantine (unico locale-
cantina-su scheda catastale); al piano 
I° da ingresso, studio, lavanderia, 
servizio igienico e balcone con scala 
di accesso dal cortile; al piano II° 
da ingresso, cucina, soggiorno, 3 
camere, bagno e 3 balconi. Prezzo 
base Euro 87.700,00. VIA ITALIA, 
17-19 - LOTTO 3) FABBRICATO: 
composto al piano I° (II° f.t.) alloggio 
composto da disimpegno, angolo 
cottura/soggiorno, 2 camere, 
bagno e balcone. Prezzo base Euro 
28.200,00. Vendita senza incanto 
24/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 01/10/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 
Maurizio Amede. Per info APE - 
Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156.Rif. RGE 133/2012 
BIE258316

GAGLIANICO (BI) - 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 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 01/10/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
15/10/15 ore 17:15. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Eden 
Veronese. Custode Giudiziario Avv. 
Eden Veronese tel. 0158556716. Rif. 
RGE 187/2012 BIE258531

GRAGLIA (BI) - VIA CASALE VIGNA, 
2 - FABBRICATO: elevato a 2 piani 
f. t. 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 
12.410,00. Vendita senza incanto 
22/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 06/10/15 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avvocato Barbara Bonello. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 1/2012 BIE260153

GRAGLIA (BI) - CANTONE GABINA, 
25 - L’immobile: oggetto di perizia 
si sviluppa su tre piani f. t., oltre al 
piano sottotetto accessibile, ma 
non abitabile, per una superficie 
coperta complessiva di circa cento 
metri quadrati. L’accesso avviene 
dal cortile interno, identificato 
con la particella n. 336 del foglio 
16 nct del comune di Graglia, in 
corrispondenza al civico n. 25 del 
Cantone Gabina. Al piano terreno si 
trovano 3 cantine, un disimpegno, 
scala di accesso al piano superiore, 
un’area scoperta, un deposito ed un 
androne carraio, assoggettato all’uso 
da parte dei confinanti per l’accesso 
ed il recesso dai rispettivi immobili 
frontestanti il cortile comune; al 
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piano I°, sono distribuite 3 camere, 
1 cucina, 1 lavanderia e un piccolo 
servizio igienico oltre che un balcone 
affacciato sulla corte comune; al II° 
piano: 4 camere, un servizio igienico 
e balcone sovrastante quella al piano 
sottostante. Il piano superiore, III°, è 
occupato interamente da sottotetto 
accessibile, ma non abitabile. 
Prezzo base Euro 20.025,00. Vendita 
senza incanto 01/10/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
15/10/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Chiara Finotti tel. 
01534821. Rif. RGE 190/2013 
BIE258359

MASSERANO (BI) - VIA BORGO 
INFERIORE, 11 - LOTTO Unico (già 
Lotti 1 e 2 Unificati)) ALLOGGIO: 
mq. 182 circa, che si sviluppa ai piani 
terreno, I° e II° composto al piano 
terreno, posto a quota superiore 
rispetto al piano strada e alla stessa 
quota del porticato da cui ha accesso, 
si trovano un lungo corridoio di 
ingresso sul quale si disimpegnano 1 
cantina, 1 lavanderia e il vano scala 
di collegamento al piano superiore 
tramite scala in legno; al piano I° 
pianerottolo da dove si disimpegna 
un locale bagno completo ed una 
camera doppia; disimpegnata dalla 
camera, 1 scala in legno ad unica 
rampa collega il I° ed il II° piano; al 
piano II° cucina affacciata a nord 
su un balconcino che prospetta sul 
vicolo Offelletto, il soggiorno ed 
una camera, servita da un bagno, 
non disimpegnato. 2) Deposito/
Autorimessa: in Largo Emanuele 
Ferraris, senza civico, entro il 
centro storico. Prezzo base Euro 
12.660,00. Vendita senza incanto 
01/10/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/10/15 ore 
15:15. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Eden Veronese. Custode 
Giudiziario Avv. Eden Veronese. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 22/2012 BIE258521

MASSERANO (BI) - VIA 
LAMARMORA N. 58 (GIÀ VIA 
ROMA N. 50) - Nel fabbricato di 
civile abitazione: elevato a 3 piani 
f. t. oltre al piano seminterrato 
alloggio composto al piano terreno 

da soggiorno, cucina, bagno, 2 
camere; al piano seminterrato 
cantina. Prezzo base Euro 11.110,00. 
Vendita senza incanto 18/09/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
02/10/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avvocato Barbara 
Bonello. Per info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 0150991500 
email info@centroasteimmobiliari.
it.Rif. RGE 33/2013 BIE260104

MEZZANA MORTIGLIENGO (BI) - 
VIA MAZZA, 6 - RIF. 1: Fabbricato di 
civile abitazione elevato a 2 piani f. 
t. con pertinente fabbricato rustico 
ed annesso cortile comune con altre 
unità composto: - al piano terreno da 
cucina-soggiorno, antibagno, bagno 
e scala di collegamento al piano 
superiore; - al piano I° 2 camere e 
balcone; il fabbricato rustico risulta 
così composto: - al piano terreno 
ripostiglio e cantina; - al piano I°: 
fienile; RIF. 2: appezzamento di 
terreno. Prezzo base Euro 14.130,00. 
Vendita senza incanto 16/09/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
30/09/15 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marco Romano. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 155/2013 BIE260121

MIAGLIANO (BI) - VIA ENRICO TOTI, 
7 - APPARTAMENTO: al piano rialzato 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, tre camere, bagno e due 
balconi con cantina e autorimessa. 
Prezzo base Euro 42.184,00. Vendita 
senza incanto 17/09/15 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto 
24/09/15 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Notaio Francesco Parodi 
tel. 015/32430-8351971. Rif. RGE 
10/2014 BIE258182

MONGRANDO (BI) - VIA CAMILLO 
GUABELLO, 3 - APPARTAMENTO: nel 
fabbricato a regime condominiale 
“CONDOMINIO DOMUS I” al 
piano terreno (I° f. t.) 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 
18.660,00. Vendita senza incanto 
01/10/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/10/15 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Eden Veronese. Custode 
Giudiziario Avv. Eden Veronese. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 96/2013 BIE259151

MONGRANDO (BI) - VIA 
PROVINCIALE, 56 - UNITÀ 
IMMOBILIARE al piano terreno di 
fabbricato civile: elevato su 2 piani f. 
t. oltre al piano sottotetto e interrato, 
con accesso autonomo dal cortile 
comune, costituita da 2 camere, una 
saletta, una cucina, un bagno ed un 
ripostiglio, oltre ad un locale cantina 
posto al piano interrato il cui accesso 
avviene dal ripostiglio oppure dal 
vano scala comune al piano terreno 
avente accesso dal lato sud del 
fabbricato. Stato di conservazione 
complessivo dell’immobile, discreto. 
Prezzo base Euro 37.275,00. Vendita 
senza incanto 20/10/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
27/10/15 ore 16:30. Custode 
Giudiziario Avv. Giovanni Bonino. 
Per info Associazione Bai tel. 
0152523705 fax 0158970584 email 
info@biellaaste.it.Rif. RGE 170/2013 
BIE258759

MONGRANDO (BI) - 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 24.469,00. Vendita 
senza incanto 16/09/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
01/10/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Vittoria Monteleone 
tel. 01520245. Rif. RGE 147/2013 
BIE256152

MOSSO (BI) - BORGATA 
MARCHETTO - FABBRICATO 
ABITATIVO per l’intero: di pregio con 
terreni pertinenziali e quota di 1/2 
di altro piccolo terreno adiacente. 
Prezzo base Euro 143.314,00. 
Vendita senza incanto 16/09/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
22/09/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Simona De Luca tel. 
0153351216. Rif. RG 1130/2012 
BIE256120

MOSSO (BI) - BORGATA ORETTO, 21 
- FABBRICATO: elevato a 3 piani f. t. 
composto al piano terreno da 3 locali 
cantina; al piano I° soggiorno, cucina, 
servizio, terrazzo e scala interna di 
collegamento al piano I°; al piano II° 
da 2 camere e un balcone; oltre al 
pertinenziale fabbricato attualmente 
inutilizzabile come autorimessa al 
piano terreno e crollato al piano I°. 
Prezzo base Euro 33.100,00. Vendita 
senza incanto 01/10/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
15/10/15 ore 16:45. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Eden 
Veronese. Custode Delegato Avv. 
Eden Veronese tel. 0158556716. Rif. 
RGE 165/2013 BIE259162

MOSSO (BI) - FRAZIONE 
ORMEZZERO, 11 - a) Capannone 
industriale: elevato a 2 piani f. t. oltre 
a 2 piani seminterrati, composto 
al piano terreno da 2 ingressi, 
atrio, ufficio, locale lavorazione, 
deposito, spogliatoio uomini, 
vano caldaia, bagni, vano tecnico 
e vano scala; - al piano I°: 2 uffici, 
cabina elettrica, spogliatoio donne, 
mensa e 2 vani scala; - al piano I° 
seminterrato locale di lavorazione, 
due wc, deposito esterno, deposito 
al rustico e vano scala; - al piano 
II° seminterrato salone, wc e vano 
scala. b) Terreni pertinenziali. 
Prezzo base Euro 60.000,00. Vendita 
senza incanto 22/09/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
25/09/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Carlo 
Scola tel. 0158407319. Curatore 
Fallimentare Dott. Alessandro 
Zanotti tel. 01523440. Rif. RGE 
11/2008 BIE262330

MUZZANO (BI) - VIA SARTERIO N. 
3, ORA VIA PROVINCIALE N. 9 - a) 
Villa unifamiliare: elevata a 3 piani 
f. t. oltre al piano seminterrato 
composta - al piano seminterrato 
da autorimessa, 3 cantine, locale 
con cisterna del gasolio, centrale 
termica, locale tecnico, disimpegno, 
lavanderia e vano scala; - al piano 
terreno da portico, ingresso, vano 
scala, salone-veranda, disimpegno, 
cucina, camera, bagno e ripostiglio; - 
al pianoI° da vano scala, disimpegno, 
4 camere, 2 bagni,1 balcone ed 1 
terrazzo e scala di accesso al piano 
II°; - al piano II° (sottotetto): vano 
scala, disimpegno, 2 camere, bagno, 
lavanderia, 3 ripostigli e 2 soffitte. 
b) Alla Via Provinciale n. 9, basso 
fabbricato ad uso serra-deposito. 
Prezzo base Euro 434.700,00. 
Vendita senza incanto 24/09/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 01/10/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Domenico 
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Monteleone tel. 0158493675. Rif. 
RGE 222/2012 BIE258322

OCCHIEPPO INFERIORE (BI) - 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 
13.921,88. Vendita senza incanto 
22/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 30/09/15 ore 
15:45. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Notaio 
Roberto Broglia tel. 015/8497501. 
Rif. RGE 100/2013 BIE262353

OCCHIEPPO SUPERIORE (BI) - VIA 
BARAZZONE, 2 - ALLOGGIO: ai piani 
II° e III° composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, camera, bagno e balcone 
al piano II° e locale di sgombero al 
piano III° (utilizzato come camera ed 
accessibile dal soggiorno a mezzo di 
scala a chiocciola), il tutto entrostante 
a fabbricato per civile abitazione. 
Accessorio elevato a 2 piani f. t., 
sito a breve distanza dall’ alloggio 
succitato, composto da locale ad 
uso legnaia e ripostiglio al piano 
terreno (attualmente utilizzato come 
autorimessa) e da fienile a nudo 
tetto al piano primo (attualmente 
utilizzato come deposito), accessibile 
a mezzo di botola e scala in legno, 
quest’ ultima posizionata nel locale 
al piano terreno. Prezzo base Euro 
68.500,00. Vendita senza incanto 
18/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 02/10/15 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avvocato Barbara Bonello. Rif. RGE 
93/2013 BIE260114

PONDERANO (BI) - VIA BRUNO 
BUOZZI, 3 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: elevato a 2 piani f. 
t. oltre ad un piano seminterrato 
ed un piano sottotetto, con basso 
fabbricato adiacente destinato a 
garage e deposito, e precisamente: 
- al piano terreno/rialzato (1°ft), 
accessibile da scaletta esterna e 
terrazzo: ingresso e vano scala, 
camera, cucina, soggiorno, bagno 

e piccolo servizio nel vano scala; 
- al piano I° (2° ft): vano scala, 
disimpegno, 3 camere e bagno e 
balcone; - al piano sottotetto: solaio 
a nudo tetto; - al piano seminterrato: 
un vano caldaia e 2 vani cantina di 
cui una adibito a tavernetta; nel 
basso fabbricato adiacente: - al 
piano terreno (1°ft): un unico vano 
garage e deposito. Prezzo base Euro 
112.900,00. Vendita senza incanto 
23/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 07/10/15 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Massimo Ghirlanda. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 17/2001+121/2013 BIE260225

PONDERANO (BI) - VIA COSTANTINO 
CROSA, 1 - Nel fabbricato di civile 
abitazione: al piano primo ingresso 
- disimpegno, cucina – tinello e 
sala, 3 balconi, con scala interna 
ed esterna di accesso al piano II°; 
- al piano II° ingresso disimpegno, 
bagno, 2 camere e 2 balconi; - al 
piano interrato cantina e locale un 
tempo destinato a centrale termica. 
Nell’adiacente fabbricato accessorio 
al piano terreno un’ autorimessa. 
Prezzo base Euro 18.550,00. 
Vendita senza incanto 24/09/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 01/10/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Elisabetta 
Mercandino tel. 0152520342. Rif. 
RGE 195/2011 BIE259122

PONDERANO (BI) - VIA XXV APRILE, 
4 - Rif. 1 Porzione di fabbricato per 
civile abitazione: elevato a tre piani 
fuori terra, composta da cucina, 
centrale termica (accessibile dalla 
cucina - non indicata sulla planimetria 
catastale), sala da pranzo, soggiorno, 
bagno e ripostiglio (accessibile dal 
vano scala comune) al piano terreno; 
due camere, ripostiglio, bagno 
(disimpegno e bagno su planimetria 
catastale) e balcone al piano primo; 
due camere, bagno e due balconi al 
piano secondo, con cantina e soffitta 
di pertinenza, il tutto accessibile 
da cortile e vano scala comuni con 
l’unità immobiliare confinante, di 
altra proprietà. Rif. 2 - Autorimessa 
Rif. 3 - Locale di sgombero al piano 
terreno e travata al piano primo 
(raggiungibile con scala a pioli) Rif. 4 
- Locali di sgombero al piano terreno 
e primo (quest’ ultimo accessibile 
con scala a pioli) Rif. 5 - Deposito/
legnaia elevato ad un piano fuori 
terra, costituito da un unico locale. 
Prezzo base Euro 36.570,00. Vendita 
senza incanto 22/09/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 

06/10/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avvocato Barbara 
Bonello. Per info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 0150991500 
email info@centroasteimmobiliari.
it.Rif. RGE 165/2012 BIE260212

PORTULA (BI) - 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 29.470,00. Vendita 
senza incanto 23/09/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
07/10/15 ore 16:15. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Massimo Ghirlanda. 
Rif. RGE 92/2012 BIE262365

PORTULA (BI) - FRAZIONE 
GRANERO, 102 - LOTTO 1) 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
denominato “Condominio Granero 
102” costituito da alloggio composto 
da camera, soggiorno, cucina, 
ripostiglio, bagno e 2 balconi al 
piano II° (con ingresso da corridoio 
comune); cantina al piano terreno e 
soffitta al piano IV°. Prezzo base Euro 
11.813,00. 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 II° 
(con ingresso da corridoio comune), 
cantina al piano terreno e soffitta al 
piano IV°. Prezzo base Euro 8.832,00. 
Vendita senza incanto 16/09/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
01/10/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Vittoria Monteleone 
tel. 01520245. Rif. RGE 123/2012 
BIE256143

PORTULA (BI) - VIA SOLIVO, 33 - 
CASA DI CIVILE ABITAZIONE: su 3 

piani, di cui due sottostrada, uno 
piano strada più il sottotetto, con 
annesso piccolo giardino, avente 
accesso da una piccola strada 
comunale della frazione Solivo, 
composta al piano II° sottostrada 
seminterrato da vano caldaia e 
lavanderia; al piano I° sottostrada 
seminterrato da ingresso, soggiorno 
con ampio terrazzo, zona pranzo con 
angolo cottura, piccola dispensa/
ripostiglio, disimpegno e servizio 
igienico; al piano terra da 2 camere, 
disimpegno, bagno e ampio terrazzo; 
al piano I° sottotetto non abitabile 
accessibile solo da scala retrattile; 
con annesso piccolo giardino. 
Prezzo base Euro 18.790,00. Vendita 
senza incanto 23/09/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
07/10/15 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Massimo Ghirlanda. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 49/2012 BIE262360

PRALUNGO (BI) - VIA GARIBALDI, 
90 (GIÀ 92) - LOTTO A) FABBRICATO 
principale: in parte a destinazione 
residenziale ed in parte a 
destinazione artigianale, depositi e 
fabbricato accessorio a destinazione 
autorimessa e deposito. Il 
fabbricato principale è composto 
al piano seminterrato da cantine di 
pertinenza delle 2 unità destinate 
all’uso residenziale, al piano terreno 
ingresso principale e disimpegno di 
accesso al laboratorio artigianale e 
ai locali destinati ad uffici e servizi 
di pertienenza; al piano I° alloggio 
costituito da 2 stanze, cucina, 
tinello, soggiorno e corridoio 
verandato con bagno di servizio sul 
pianerottolo; al piano II° alloggio 
costituito da cucina, soggiorno, 
disimpegno, camera, bagno e 
corridoio; con sovrastante sottotetto 
non civilizzabile. Prezzo base Euro 
39.922,50. Vendita senza incanto 
01/10/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/10/15 ore 
16:15. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Eden Veronese. Custode 
Giudiziario Avv. Eden Veronese. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 113/2010+148/2011 BIE258513
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PRAY (BI) - FRAZIONE PIANCERI 
ALTO, VIA G. GARILBALDI - LOTTO 
2) FABBRICATO RUSTICO: con 
pertinente cortile, elevato a due 
piani fuori terra, entrostante all’area 
distinta al C.T. del Comune di Pray 
al foglio 4, particella n. 364 (ente 
urbano di are 1.40) derivante dalla 
fusione delle particelle 364 e 365 - 
con diritto all’andito n. 339 sub. 3 
ed al pozzo n. 348 sub. 2 - composto 
da: al p.t. tettoia e legnaia; al p.1 
fienile. L’accesso all’immobile può 
avvenire solo pedonalmente. Per le 
domande giudiziali trascritte e altre 
formalità, anche non cancellabili, 
consultare l’Avviso di Vendita e la 
Perizia. Prezzo base Euro 3.937,50. 
Vendita senza incanto 20/10/15 
ore 16:30. Eventuale vendita 
con incanto 27/10/15 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Giovanni 
Bonino. Per info Associazione Bai 
tel. 0152523705 fax 0158970584 
email info@biellaaste.it.Rif. RGE 
224/2012 BIE258701

PRAY (BI) - FRAZIONE PIANCERI 
ALTO, VIA G.GARIBALDI , 156 - 
LOTTO 1) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: elevato a 2 piani f. 
t., composto al p.t. da ingresso, 
vano scala, cucina, bagno, anti-
bagno, soggiorno e locale centrale 
termica; al p.1 vano scala, veranda/
disimpegno, bagno, 2 camere e 
balcone. L’accesso al fabbricato 
avviene tramite un passaggio 
pedonale dalla via pubblica. Per le 
domande giudiziali trascritte e altre 
formalità, anche non cancellabili, 
consultare l’Avviso di Vendita e la 
Perizia. Prezzo base Euro 33.750,00. 
Vendita senza incanto 20/10/15 
ore 16:30. Eventuale vendita 
con incanto 27/10/15 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Giovanni 
Bonino. Per info Associazione Bai 
tel. 0152523705 fax 0158970584 
email info@biellaaste.it.Rif. RGE 
224/2012 BIE258700

QUAREGNA (BI) - VIA AMEDEO 
AVOGADRO, 32 - LOTTO 1) In 
fabbricato di pregio plurifamigliare: 
al piano terreno-rialzato alloggio 
posto verso sud composto di 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, bagno, 2 camere e 2 
balconi con pertinente sottostante 
cantina al piano seminterrato e 
pertinente rimessa. Prezzo base 
Euro 114.938,00. LOTTO 2) In 
fabbricato di pregio plurifamigliare: 
piano terreno-rialzato: alloggio 
posto verso nord composto di 
soggiorno con angolo cottura, 

disimpegno, bagno, 2 camere e 2 
balconi con pertinente sottostante 
cantina al piano seminterrato e 
rimessa. Prezzo base Euro 78.788,00. 
LOTTO 3) In fabbricato di pregio 
plurifamigliare: al piano I° sottotetto 
alloggio composto di ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, bagno, 2 camere, 
ripostiglio e soffitta con pertinenti 
rimessa e tettoia. Prezzo base Euro 
88.178,00. Vendita senza incanto 
16/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/09/15 ore 
16:30. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Simona De Luca tel. 0153351216. Rif. 
RGE 197/2012 + 54/2014 BIE258163

QUAREGNA (BI) - VIA MARTIRI 
DELLA LIBERTÀ, 10 - FABBRICATO: 
con annesso terreno di pertinenza 
elevato a 3 piani f. t. 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 
44.340,00. Vendita senza incanto 
22/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 06/10/15 ore 
15:15. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avvocato Barbara Bonello. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 180/2011 BIE260151

SALA BIELLESE (BI) - VIA N.D. - 
LOTTO 1) IMMOBILI e Terreni 
pertinenziali. Prezzo base Euro 
46.250,00. VIA N.I. - LOTTO 2) 
TERRENI AGRICOLI di totali mq. 
41.564. Prezzo base Euro 8.125,00. 
Vendita senza incanto 23/09/15 ore 
12:00. Curatore Fallimentare Dott. 
Andrea Spagarino tel. 01528044. 
Rif. FALL 9/2013 BIE258050

SALUSSOLA (BI) - VIA ALLA 
STAZIONE, 11 - ALLOGGIO: al I° 
piano composto da ingresso diretto 
da balcone in soggiorno, tinello, 
cucina, bagno, 2 camere, 2 ripostigli 
e 3 balconi. Prezzo base Euro 
15.750,00. Vendita senza incanto 
20/10/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 27/10/15 ore 
16:30. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Giovanni Bonino. Per info 
Associazione Bai tel. 0152523705 
fax 0158970584 email info@
biellaaste.it.Rif. RGE 139/2013 
BIE258723

STRONA (BI) - FRAZIONE TALLIA, 6 
(GIÀ 43) - LOTTO 1) FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: su 3 piani f.t., 
composto al piano terreno ingresso-
vano scala, cucina e cantina; al piano 
I° vanoscala-disimpegno, bagno, 
2 vani e balcone; al piano II° vano 
scala-disimpegno, bagno, 2 vani e 
balcone; al piano III° sottotetto, 2 
ripostigli e balconi. Completa il lotto 
terreno pertinenziale e fabbricato 
ad uso deposito. Prezzo base Euro 
8.940,00. FRAZIONE FONTANELLA 
OZINO, 105 (GIÀ 29) - LOTTO 3) 
PORZIONE DI FABBRICATO AD USO 
CIVILE ABITAZIONE: su 3 piani f.t., 
composto al piano seminterrato 
da 3 locali ad uso cantina; al 
piano terreno soggiorno, cucina, 
disimpegno, terrazzo e servizio 
esterno oltre ad area urbana 
antistante; al piano I° 2 camere, 
disimpegno, servizio e centrale 
termica; al piano II° 2 camere, 
disimpegno, servizio e ripostiglio; 
al piano III° un locale sottotetto. 
Prezzo base Euro 13.800,00. LOTTO 
4) PORZIONE DI FABBRICATO ad 
uso deposito: composto al piano II° 
seminterrato da un locale ad uso 
deposito; al piano I° seminterrato 
sottotetto praticabile. Prezzo base 
Euro 2.410,00. Vendita senza incanto 
18/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 02/10/15 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avvocato Barbara Bonello. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 138/2010 BIE260087

TOLLEGNO (BI) - VIA MARTIRI DELLA 
LIBERTÀ, 70 - APPARTAMENTO e 
garage: facenti parte del complesso 
imm. denominato il “Bivio”, 
costituito da un fabbricato di civile 
abitazione elevato a 3 piani f. t., oltre 
al piano seminterrato con locali ad 
uso commerciale e da un basso 
fabbricato ad uso autorimesse. 
L’unità immobiliare è composta: al 

piano st, da un unico vano ad uso 
cantina; al pt-rialzato, da alloggio 
composto da ingresso, soggiorno - 
sala da pranzo, 2 camere, ripostiglio 
e bagno, con l’uso esclusivo e 
perpetuo di una porzione di area 
esterna, ubicata a sud rispetto 
all’alloggio; nel basso fabbricato ad 
uso autorimesse, al pt, da garage. 
Prezzo base Euro 69.600,00. 
Vendita senza incanto 20/10/15 
ore 16:30. Eventuale vendita 
con incanto 27/10/15 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Giovanni 
Bonino. Per info Associazione Bai 
tel. 0152523705 fax 0158970584 
email info@biellaaste.it.Rif. RGE 
151/2013 BIE258737

TORRAZZO (BI) - VIA KENNEDY, 
9 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: elevato a 2 piani f. t. 
oltre a seminterrato, entrostante 
all’area identificata al Catasto dei 
Terreni al foglio 5 mappale 310, 
ente urbano di are 4,83 (quattro 
e centiare ottantatre), composto 
al al piano terreno da cucina, 
soggiorno, bagno, 1 camera e 
terrazzo; al piano I° 2 camere, scala 
e balcone; al piano seminterrato 
locale di sgombero, centrale 
termica, magazzino ed antistante 
terreno pertinenziale (comune a 
tutti i subalterni). Prezzo base Euro 
20.280,00. Vendita senza incanto 
18/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 02/10/15 ore 
15:15. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avvocato Barbara Bonello. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 205/2012 BIE260100

TRIVERO (BI) - FRAZIONE CEREIE, 56 
- FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE 
con annesso cortile: composto al 
piano terreno da disimpegno, vano 
scala, cantina, taverna, lavanderia 
e bagno; al piano I° disimpegno, 
3 camere, ripostiglio, cucina e 
balcone; al piano II° una camera, 
balcone, 4 soffitte e sottotetto 
non accessibile. Prezzo base Euro 
13.300,00. Vendita senza incanto 
06/10/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 13/10/15 ore 
16:30. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Raffaella De Candia tel. 01533999. 
Rif. RGE 120/2012 BIE258374

TRIVERO (BI) - FRAZIONE FILA, 
49 - LOTTO 2) ALLOGGIO: facente 
parte di fabbricato civile a tre 
piani fuori terra, oltre al piano 
sottotetto, al piano secondo di 
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superficie commerciale di circa 
novantacinque metri quadrati così 
distribuiti da ingresso e disimpegno 
baricentrico su cui si affacciano tutti 
i locali che da nord in senso orario 
sono: cucina abitabile, soggiorno, 
camera, bagno e camera, oltre tre 
balconi affaccianti a nord, est e 
sud. Prezzo base Euro 20.587,50. 
Vendita senza incanto 01/10/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 15/10/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Eden Veronese. Custode 
Giudiziario Avv. Eden Veronese. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 196/2012 BIE259142

TRIVERO (BI) - FRAZIONE FILA, 
49 - LOTTO 1) ALLOGGIO: facente 
parte di fabbricato civile a tre piani 
fuori terra, oltre al piano sottotetto, 
al piano primo di superficie 
commerciale di circa novantacinque 
metri quadrati così distribuiti da 
ingresso e disimpegno baricentrico 
su cui si affacciano tutti i locali che 
da nord in senso orario sono: cucina 
abitabile, soggiorno, camera, bagno 
e camera, oltre tre balconi affaccianti 
a nord, est e sud; il balcone a nord 
è più ampio rispetto ai restanti 
potendo sfruttare, quale porzione a 
terrazzo, la copertura dell’ingresso 
comune al piano terreno. Prezzo 
base Euro 19.125,00. LOTTO 3) 
AUTORIMESSA: facente parte di 
fabbricato civile a 3 piani f. t., oltre 
al piano sottotetto, posta al piano 
terreno, nell’angolo nord-est del 
fabbricato, di circa ventitre metri 
quadrati commerciali in un unico 
locale; affacciata verso nord, su area 
destinata a parcheggio pubblico, 
con due porte basculanti in ferro 
ed accesso, oltre che dall’esterno, 
anche dall’interno attraverso 
locale cantina non pignorato. 
Prezzo base Euro 2.812,50. 
Vendita senza incanto 01/10/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 15/10/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Eden Veronese. Custode 
Giudiziario Avv. Eden Veronese. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 196/2012 BIE259143

VALLE MOSSO (BI) - FRAZIONE 
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 20.580,00. Vendita 
senza incanto 15/09/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
29/09/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Franco Ianutolo 
Gros. Per info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 0150991500 
email info@centroasteimmobiliari.
it.Rif. RGE 48/2013 BIE259010

VALLE MOSSO (BI) - FRAZIONE 
VIOLETTO , 60 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: elevato a 3 
piani f. t. oltre al piano cantinato 
con antistante altro fabbricato 
accessorio elevato a 2 piani, di cui 
uno interrato e f. t. sul lato verso la 
strada, e precisamente: Il fabbricato 
di civile abitazione risulta composto 
- al piano terreno (1° f.t.): un vano 
ingresso, cucina, soggiorno, bagno/
lavanderia, disimpegno, vano scala 
per l’accesso al piano I°, ripostiglio 
e vano scala per l’accesso al piano 
cantinato; - al piano I° (2° f.t.) 3 
camere, 2 bagni, locale guardaroba, 
disimpegno, vano scala per l’accesso 
al piano II° e 2 balconi; - al piano II° 
(3° f.t.): locale mansarda, bagno, 
disimpegno e 2 balconi; - al piano 
cantinato vano ad uso cantina. 
Il fabbricato accessorio risulta 
così composto: - al piano terreno 
(verso il lato strada/interrato): 
autorimessa doppia e locale di 
sgombero/magazzino, formanti 
un unico locale; - al piano I° (piano 
terreno verso il lato del fabbricato 
civile): un unico locale utilizzato 
come tavernetta con balcone 
verso la strada. Prezzo base Euro 
161.703,75. Vendita senza incanto 
24/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 01/10/15 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Domenico Monteleone. Per 
info APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. RGE 
95/2012 BIE258314

VALLE SAN NICOLAO (BI) - FRAZIONE 
DELLAMONTÀ, 9 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: elevato 2 piani 
f. t. oltre al piano cantinato e al 
sottotetto con basso fabbricato ad 
uso autorimessa ed appezzamento 
di terreno di pertinenza e 
precisamente al piano terreno da 
ingresso su vano scala, camera, 
soggiorno/cucina, disimpegno, 
corridoio, bagno, ripostiglio, 
deposito e garage; al piano I° da 
vano scala, 3 camere, bagno e 
balcone; al piano seminterrato da 
cantina. Terreno ad uso agricolo 
di are 6,60. Prezzo base Euro 
19.530,00. Vendita senza incanto 
23/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 07/10/15 ore 
15:45. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Massimo Ghirlanda. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 37/2013 BIE262366

VERRONE (BI) - VIA DELLA 
LAMAZZA, 2 - A) Fabbricato civile 
elevato a 2 piani f. t., con terreno 
pertinenziale composto al piano 
terreno da soggiorno, cucina e vano 
scala; al piano I° camera, bagno, 
ripostiglio, vano scala e balcone; 
b) fabbricato accessorio ad uso 
cantina; c) fabbricato accessorio 
ad uso autorimessa con antistante 
portico. Prezzo base Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 17/09/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
01/10/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Rag. Simone Mainardi. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 25/2013 BIE260040

VIGLIANO BIELLESE (BI) - VIA 
BARTOLOMEO TERMINE, 2 - a) 
Del fabbricato di civile abitazione: 
la seguente unità immobiliare - al 
piano primo alloggio composto 
da soggiorno, cucina, 2 camere, 
bagno e terrazzo; - al piano 
cantinato pertinente cantina. b) 
Basso fabbricato con accesso da 
via Melchiorre Comotto, destinato 
a ripostiglio/autorimessa. Prezzo 
base Euro 45.000,00. Vendita 

senza incanto 24/09/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
01/10/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Domenico 
Monteleone tel. 0158493675. 
Custode Giudiziario Dott. Vittorio 
Barazzotto tel. 01528616. Rif. RGE 
203/2011 BIE258187

VIGLIANO BIELLESE (BI) - VIA 
MILANO, 27 - Nel fabbricato 
di civile abitazione: a regime 
condominiale e precisamente al 
piano I° appartamento composto da 
ingresso, soggiorno, bagno, cucina, 
camera, un terrazzo, un balcone 
ed una cantina al piano cantinato. 
Prezzo base Euro 43.350,00. Vendita 
senza incanto 06/10/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
13/10/15 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Raffaella De Candia 
tel. 01533999. Rif. RGE 117/2011 
BIE258372

VIGLIANO BIELLESE (BI) - 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 35.420,00. Vendita 
senza incanto 15/09/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
29/09/15 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Franco Ianutolo 
Gros. Per info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 0150991500 
email info@centroasteimmobiliari.
it.Rif. RGE 212/2012 BIE258989

ZUBIENA (BI) - VIA PER SALA, 19B - 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
per la piena proprietà gravata, in 
parte, da diritto di abitazione in 
favore di terzi elevato a 2 piani f. t., 
con area di pertinenza composto 
al piano rialzato da ingresso, 
soggiorno/sala pranzo, cucina, 3 
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camere, ripostiglio, 2 bagni, con 
scala esterna di accesso, portico e 
terrazzo e scala interna di accesso al 
piano sottostante composto da un 
ampio locale di sgombero su 2 livelli, 
il locale autoclave, 2 locali destinati 
a camera, 2 disimpegni, 3 cantine 
ed un piccolo bagno con antibagno. 
Prezzo base Euro 41.070,00. 
Vendita senza incanto 24/09/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 01/10/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Avv. Elisabetta 
Mercandino tel. 0152520342. Rif. 
RGE 52/2013 BIE262374

Aziende
LOTTO Unico Quota di 
partecipazione societaria pignorata 
pari al 50% (cinquanta per cento) 
del capitale sociale della Società 
‘’RED HORSE S.R.L.” con sede in 
Biella (BI), Via Repubblica n. 56, C.F. 
02512250024, iscritta al REA di 
Biella al n. Bl-192841 (si precisa che 
la quota è posta in vendita al netto 
dei versamenti in conto 
sottoscrizione capitale sociale 
ancora da effettuare e che dovranno 
essere presi in carico dagli eventuali 
acquirenti). Data asta : 15/09/15 
ore 15:00 - Prezzo base asta : 
17.270,00 - Rilancio Minimo : Euro 
500,00 Data asta con incanto: 
29/09/2015 ore 16:15 - Prezzo base 
asta : 17.270,00 Rilancio Minimo : 
Euro 500,00 - Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Franco 
Ianutolo Gros. Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. Rge 
286/2013.

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
BIELLA (BI) - 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 420.378,14. 
Vendita senza incanto 22/09/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con 
incanto 30/09/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Notaio Roberto 
Broglia tel. 015/8497501. Rif. RGE 
20/2008 BIE262336

BIELLA (BI) - VIA PIETRO DE MOSSO 
, 6 - Facente parte di complesso 
immobiliare: ad uso promiscuo, 
porzione di fabbricato costituita da 
salone artigianale adibito a deposito 
- autorimessa composto da un 
unico locale interrato cui si accede 
dal piano del cortile attraverso 
rampa coperta. Prezzo base Euro 
89.820,00. Vendita senza incanto 
21/10/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 28/10/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elisabetta Mercandino 
tel. 015/2520342. Rif. RGE 42/2014 
BIE258762

BIELLA (BI) - 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 
18.720,00. Vendita senza incanto 
24/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 01/10/15 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Elisabetta Mercandino tel. 
0152520342. Rif. RGE 191/2012 
BIE259128

BIELLA (BI) - VIA ZANDONAI, 
6 - LOTTO 1) FABBRICATO 
INDUSTRIALE: elevato ad un solo 
piano f. t., costituito da ampio salone 
ad uso magazzino-lavorazione, 
un corpo uffici e servizi igienici ed 
una cabina ENEL, con adiacente 

tettoia aperta in ferro e terreno 
di pertinenza circostante. Prezzo 
base Euro 251.015,63. Vendita 
senza incanto 22/09/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
30/09/15 ore 16:45. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Notaio Roberto 
Broglia tel. 015/8497501. Rif. RGE 
27/2009+165/2010 BIE262320

BIELLA (BI) - VIA ZARA, 8-10 - Rif. 
1 – Negozio ubicato a Biella in 
Via Zara n. 8 - Trattasi di piccolo 
locale ad uso negozio facente 
parte del Condominio Meraviglia, 
con retro e servizio igienico; RIF. 
2 – Negozio ubicato a Biella in Via 
Zara n. 10 - Trattasi di piccolo locale 
ad uso negozio facente parte del 
Condominio Nella, con adiacente 
vano ripostiglio posto nel sottoscala 
condominiale. Prezzo base Euro 
75.600,00. Vendita senza incanto 
15/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 29/09/15 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Franco Ianutolo Gros. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 26/2014 BIE259084

CANDELO (BI) - VIA BIELLA, 4 - 
FABBRICATO: ad un piano fuori terra 
oltre al piano cantinato, composto 
da locale commerciale con servizio 
ed adiacente laboratorio artigianale 
con magazzino, locale ufficio, 
servizio e ampio scantinato al piano 
seminterrato accessibile tramite 
scala interna. Completa la proprietà 
l’area esterna scoperta e adiacente 
piazzale uso parcheggio. Prezzo 
base Euro 52.880,00. Vendita 
senza incanto 16/09/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
30/09/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marco Romano. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 149/2013 BIE259998

CERRETO CASTELLO (BI) - 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 108.015,16. Vendita 
senza incanto 20/10/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
27/10/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Giovanni Bonino 
tel. 01520984. Rif. RGE 110/2008 
BIE258677

CERRETO CASTELLO (BI) - TERRENI 
IN REGIONE GABIETTO O ROSAZZA, 
VIA Q. SELLA N. 16 - LOTTO 1) 
1) Terreni in Regione Gabietto o 
Rosazza, 2) Fabbricato produttivo 
elevato a 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. 3) 
Pozzo senza concessione. Prezzo 
base Euro 346.750,00. Vendita 
senza incanto 30/07/15 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Curatore Fallimentare Dott. 
Andrea Spagarino tel. 01528044. 
Rif. FALL 31/2011 BIE256115

CERRIONE (BI) - VIA ROMA, 17 
- LOTTO 3) Tettoia: Dalla scheda 
catastale, tettoia aperta su 2 lati 
elevata ad un piano f. t., l’immobile 
è stato trasformato abusivamente 
dall’esecutato in residenza 
composta da soggiorno/cottura e 
camera da letto. (Rif. 8) Terreno 
agricolo con tettoia in legno abusiva, 
di are 4,20. (Rif. 9) Terreno agricolo 
di are 2,20. Prezzo base Euro 
3.460,00. Vendita senza incanto 
22/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 06/10/15 ore 
16:30. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avvocato Barbara Bonello. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 111/2012 BIE260204

COSSATO (BI) - REG. CASTELLONE, 
VIA MINO, 46 - COMPLESSO 
IMMOBILIARE: costituito da un 
fabbricato bar di tipo chalet; un 
fabbricato destinato a ristorante 
ad un unico piano fuori terra con 
due grandi sale congiunte utilizzate 
per cerimonie e ristorazione, con 
facciate vetrate verso il parco e 
pianta semi-decagonale; parco 
circostante con ampie aree verdi; 
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campo pratica di tiro in buca 
(putting green); campo pratica 
golf (driving range) zone verdi 
piantumate filari di vigneto; - zona 
di sosta/parcheggio - area ex campo 
da Tennis - deposito mazze e carrelli 
golf; - tettoia di tiro del campo 
pratica con n. 11 postazioni fisse; - 
gazebo fisso ad utilizzo dello chalet 
bar; - laghetto artificiale. Prezzo 
base Euro 1.098.750,00. Vendita 
senza incanto 15/09/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
29/09/15 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Franco Ianutolo 
Gros. Per info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 0150991500 
email info@centroasteimmobiliari.
it.Rif. RGE 132/2013 BIE259052

GAGLIANICO (BI) - VIA FRATELLI 
CAIROLI, 160 - LOTTO 1) FABBRICATO 
artigianale: elevato ad un piano f. t. 
e composto da 3 saloni, magazzino, 
ufficio, spogliatoio, due WC, 
centrale termica e tettoia aperta, 
con adiacente alloggio composto da 
ingresso, camera, bagno, soggiorno, 
cucina e ripostiglio, ed area cortilizia 
di pertinenza circostante; ivi, 
appezzamenti di terreno, in parte 
attraversati dal rio Terzo Principe, 
con entrostante costruzione in 
tubolare di ferro con copertura in 
teli di pvc ad uso riparo automezzi. 
Prezzo base Euro 79.134,47. Vendita 
senza incanto 22/09/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
30/09/15 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Notaio Roberto Broglia 
tel. 015/8497501. Rif. RGE 153/2013 
BIE262356

PRAY (BI) - 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 51.048,00. 
Vendita senza incanto 16/09/15 

ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 01/10/15 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Vittoria 
Monteleone tel. 01520245. Rif. RGE 
39/2013 BIE256150

PRAY (BI) - VIA BIELLA, 12 - LOTTO 
1) IMMOBILI: al piano terreno 
composto da salone lavorazione, 
magazzino, wc e vano scala, al piano 
primo: salone lavorazione, uffici, 
bagno, antibagno, alloggio e basso 
fabbricato ad uso autorimessa. 
Prezzo base Euro 109.200,00. 
Vendita senza incanto 24/09/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 01/10/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Avv. Domenico 
Monteleone tel. 0158493675. Rif. 
RGE 185/2013 BIE258357

PRAY (BI) - VIA DANTE ALIGHIERI, 
9 - LOTTO 1) In complesso 
industriale ed artigianale: di 
maggior consistenza, corpo di 
fabbricato elevato a 2 piani f. t., 
costituito al piano terreno ampio 
locale ad uso magazzino pezze e 
filati, locale controllo pezze, servizi 
igienici, due spogliatoi, corridoio, 
centrale termica, sala riunioni, 
ascensore, locale macchine e due 
vani scala di collegamento al piano 
superiore; al piano I° 9 vani ad uso 
ufficio, corridoio, servizi igienici, 
2 ripostigli, mensa e locale ad uso 
magazzino e campioneria. Prezzo 
base Euro 392.666,06. Vendita 
senza incanto 22/09/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
30/09/15 ore 16:15. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Roberto Broglia tel. 015/8497501. 
Curatore Fallimentare Rag. Simone 
Mainardi tel. 015355407. Rif. FALL 
29/2012 BIE262316

SAGLIANO MICCA (BI) - VIA 
AMENDOLA, 4 - Parte di complesso 
immobiliare ad uso industriale/
artigianale: e precisamente - 
fabbricato composto al piano 
terreno da magazzino, centrale 
termica, ingresso, centrale 
elettrica, cortile coperto e 2 aree 
di pertinenza; al piano I° da salone 
artigianale, wc, doccia, ripostiglio, 
disimpegno e vano scala. Prezzo 
base Euro 187.000,00. Vendita 
senza incanto 06/10/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
13/10/15 ore 16:45. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Raffaella De Candia 
tel. 01533999. Rif. RGE 102/2014 
BIE258676

SALUSSOLA (BI) - VIA GENERALE 
BIGNAMI, 7 - Struttura socio-
assistenziale: denominata 
“La Palazzina” composta da 3 
fabbricati, con pertinenti terreni 
destinati a parcheggi, giardino, aree 
cortilizie e bosco, e precisamente: 
- Fabbricato utilizzato per ospiti 
autosufficienti, elevato a 2 piani f. 
t. oltre al piano seminterrato ed al 
piano sottotetto, così composto:- 
nel piano seminterrato: vano 
scala, ascensore, cucina, sala-
pranzo, deposito, bagno e vano 
tecnico; - nel piano terreno: 
ingresso-vano scala, ascensore, 
soggiorno comune, tre camere, tre 
bagni, anti-bagno e terrazzo; - nel 
piano I°: disimpegno-vano scala, 
ascensore, soggiorno comune, 3 
camere, 3 bagni, un anti-bagno e 
4 balconi; - nel piano sottotetto: 2 
disimpegni, vano scala, ascensore, 
vano tecnico, 2 bagni e 2 vani; - 
Fabbricato utilizzato per ospiti non 
autosufficienti, elevato a 3 piani f. 
t. oltre al piano seminterrato, così 
composto: - nel piano seminterrato 
vano scala, locali tecnici, magazzini, 
disimpegni, ripostigli, spogliatoi, 
servizi igienici e scala esterna; - 
nel piano terreno: ingresso, ufficio 
direzione, soggiorno, sala-pranzo, 
cucinetta, 2 bagni, disimpegno, 
camera, veranda chiusa, ex 
vano ascensore dismesso, scala 
esterna e montalettighe; - nel 
piano I°: vano scala, disimpegni, 
5 camere, 5 bagni, 3 balconi, 
ex vano ascensore dismesso, 
montalettighe e 3 balconi; - nel 
piano II°: vano scala, disimpegni, 5 
camere, 5 bagni, deposito, balcone, 
ex vano ascensore dismesso 
e montalettighe; - Fabbricato 
utilizzato in parte per ospiti non 
autosufficienti e parte inutilizzato, 
elevato a 2 piani f. t. e per una 
piccola porzione elevato a 3 piani f. 
t. oltre al piano seminterrato, così 
composto: - nel piano seminterrato: 
vano scala e cantina; - nel piano 
terreno: cappella consacrata, 
cucina, celle frigorifere, soggiorno, 
sala da pranzo, 10 camere, 11 
bagni, 3 locali tecnici, corridoi 
e disimpegni, sala polivalente, 
locali personale, infermeria, 
magazzini, 2 vani scala, uno interno 
al fabbricato ed uno esterno, 
centrale termica; - nel piano I°: 
lavanderia, depositi, servizi e locali 
non utilizzati e non utilizzabili, 
terrazzo coperto, due vani scala, 
uno interno al fabbricato ed uno 
esterno; - nel piano II°, accessibile 
dal vano scala interno: 4 vani non 
utilizzati e non utilizzabili. Prezzo 
base Euro 739.500,00. Vendita 

senza incanto 16/09/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
30/09/15 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marco Romano. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 174/2013 BIE260008

VALLE MOSSO (BI) - VIA 
BACCONENGO - a) Fabbricato a 
destinazione industriale distribuito 
su due piani, con uffici e servizi oltre 
ad un’ampia area pertinenziale 
adibita a parcheggio.Si tratta di un 
fabbricato completato nel 1990 
suddiviso in piano terreno ed in 
piano seminterrato, ognuno con 
superficie lorda di circa 650mq. 
b) Terreni pertinenziali. Prezzo 
base Euro 140.000,00. Vendita 
senza incanto 10/09/15 ore 14:30. 
Eventuale vendita con incanto 
16/09/15 ore 14:30. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Cristina 
Bracco tel. 01530479. Rif. FALL 
26/2011 BIE257007

Terreni
CASAPINTA (BI) - VIA N.D. - LOTTO 
2) TERRENI: edificabili di varie 
metrature e tipologie. Prezzo base 
Euro 1.465,00. Vendita senza 
incanto 24/09/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
01/10/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Elisabetta 
Mercandino tel. 0152520342. Rif. 
RGE 107/2011 BIE259107

CERRETO CASTELLO (BI) - VIA 
QUINTINO SELLA, 1 - LOTTO 1 BIS) 
Appezzamenti boscati: a monte 
dell’insediamento produttivo. 
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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.

Prezzo base Euro 11.500,00. Vendita 
senza incanto 30/07/15 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Curatore Fallimentare Dott. 
Andrea Spagarino tel. 01528044. 
Rif. FALL 31/2011 BIE256116

MOTTALCIATA (BI) - VIA 
MOTTALCIATA - LOTTO 2) TERRENI: 
di varia dimensione e natura. 
Prezzo base Euro 44.400,00. 
Vendita senza incanto 24/09/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 01/10/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Dott. 

Maurizio Amede. Per info APE - 
Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156.Rif. RGE 188/2012 
BIE258319

PRALUNGO (BI) - VIA GARIBALDI, 
90 - LOTTO C) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO: costituito da 4 terreni 
tra loro contigui ubicati sul bordo 
dell’abitato di Pralungo fino alle 
sponde del Torrente Oropa. I terreni 
sono in discesa ed attualmente 
abbandonati e ricoperti da bosco. 
L’accesso avviene tramite le 
proprietà contigue (Lotti A e B) 
ed i terreni non dispongono di 

un ingresso diretto dalla strada. 
Prezzo base Euro 5.385,00. 
Vendita senza incanto 01/10/15 
ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 15/10/15 ore 16:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Eden Veronese. Custode 
Giudiziario Avv. Eden Veronese. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 113/2010+148/2011 BIE258517

PRAY (BI) - VIA BIELLA, 12 - LOTTO 2) 
TERRENO: attualmente destinato a 
parcheggio autoveicoli. Prezzo base 

Euro 2.700,00. Vendita senza incanto 
24/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 01/10/15 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Avv. Domenico Monteleone tel. 
0158493675. Rif. RGE 185/2013 
BIE258358

SALA BIELLESE (BI) - VIA N.D. - LOTTO 
3) TERRENI AGRICOLI di totali mq. 
25.690. Prezzo base Euro 5.125,00. 
Vendita senza incanto 23/09/15 ore 
12:00. Curatore Fallimentare Dott. 
Andrea Spagarino tel. 01528044. Rif. 
FALL 9/2013 BIE258051
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