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AIRASCA - APPARTAMENTO. 
VIA NINO COSTA, 57 con 
cantina, posto al piano secondo 
(terzo fuori terra) composto da 
ingresso , cucina, due camere 
, bagno oltre ad un piccolo 
ripostiglio e due balconi. Prezzo 
base Euro 84.000,00. Vendita 
senza incanto 12/01/16 ore 
17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Monica 
Crovella. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
60/2012 PIN282378

ANDEZENO - ALLOGGIO. VIA 
ROMA, 18. al piano primo (2° 
F.T.) con giardino esclusivo, 
avente accesso dalla Via Roma 
tramite il cortiletto e la scala 
esterna esclusivi, composto 
da: ingresso-soggiorno, due 

c.p.c., l’offerta non è efficace 
se è inferiore di oltre un quarto 
al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per 
la partecipazione alla vendita è 
pari a Euro 80.250,00. Vendita 
senza incanto 22/12/15 ore 
18:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alex D.M. 
Tessiore tel. 0113032017. 
Custode Giudiziario Dott. 
Alex D.M. Tessiore (tramite 
propria ausiliaria Avv. 

e bagno, contraddistinto 
con il n. 8 nella planimetria 
generale della casa allegata al 
Regolamento di Condominio, 
al piano seminterrato un locale 
ad uso cantina, distinto con il 
n, 8 nella citata planimetria, al 
piano seminterrato un locale 
ad uso autorimessa privata, 
distinto con la lettera G, nella 
menzionata planimetria. Prezzo 
base Euro 107.000,00. Ai sensi 
dell’art. 571, secondo comma, 

camere, cucina, due bagni, 
disimpegno ed accessori. 
L’immobile è gravato da 
mutuo fondiario. La cantina 
non costituisce oggetto di 
esecuzione. Prezzo base Euro 
100.000,00. Ai sensi dell’art. 
571, secondo comma, c.p.c., 
l’offerta non è efficace se è 
inferiore di oltre un quarto 
al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per 
la partecipazione alla vendita è 
pari a Euro 75.000,00. Vendita 
senza incanto 22/12/15 ore 
11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesca 
Fantaccini. Custode Giudiziario 
Avv. Francesca Fantaccini. Rif. 
RGE 1077/2009 TO281449

AVIGLIANA - ALLOGGIO. 
VIALE ROMA , 51. al piano 
secondo (terzo f.t.), composto 
da ingresso, due camere 
ripostiglio, cucina, soggiorno 
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camere, tinello, cucinino, 
bagno, due balconi e cantina di 
pertinenza. Prezzo base Euro 
82.000,00. Ai sensi dell’art. 571, 
secondo comma, c.p.c., l’offerta 
non è efficace se è inferiore di 
oltre un quarto al predetto prezzo 
base. Pertanto l’offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita è pari a Euro 61.500,00. 
Vendita senza incanto 13/01/16 
ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita DOTT. 
PIERGIORGIO MAZZA tel. 
011482960. Custode Giudiziario 
Dott. Piergiorgio Mazza (tramite 
propria ausiliaria avv. Daniele 
Cirio ,tel. 0114371788). Rif. RGE 
820/2013 TO282025

BRUZOLO - COMPENDIO. VIA 
DELLA STAZIONE, 11-15-17 
composto da civile abitazione di 
3 piani, fabbricato commerciale 
di 2 piani, cortile comune e 
fabbricato uso artigianale. 
Prezzo base Euro 216.000,00. 
Ai sensi dell’art. 571, secondo 
comma, c.p.c., l’offerta non è 
efficace se è inferiore di oltre un 
quarto al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per 
la partecipazione alla vendita 
è pari a Euro 162.000,00. 
Vendita senza incanto 18/12/15 
ore 15:10. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Roberto Dosio. Custode 
Giudiziario Associazione SAED 
,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 
,email infocustodie@
associazionesaed.it). Rif. RGE 
1436/2012 TO281299

BUSSOLENO - ALLOGGIO. 
STRADA CHIANOCCO, 2/B. al 

Comune Non Censibile ai 
subalterni n. 4 e n.6 (cortile); 
-subalterno 6, categoria A/3, 
classe 1, consistenza 7,5 vani, 
rendita euro 224,66; -subalterno 
4, categoria C/7, classe U, 
consistenza 72,00 mq, rendita 
euro 66,93. Prezzo base Euro 
135.000,00. Ai sensi dell’art. 
571, secondo comma, c.p.c., 
l’offerta non è efficace se è 
inferiore di oltre un quarto 
al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per 
la partecipazione alla vendita è 
pari a Euro 101.250,00. Vendita 
senza incanto 17/12/15 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe 
Chiappero tel. 3468313389. 
Custode Delegato IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 10/2013 
PIN281264

BOBBIO PELLICE - AMPIO 
FABBRICATO. VIA CAPITANO 
JANAVEL, 8 di civile abitazione 
elevato tre piani fuori terra e 
un piano interrato. Completano 
la proprietà una tettoia avente 
la funzione di accesso alla 
proprietà e un’area verde di 
proprietà esclusiva. Prezzo 
base Euro 85.000,00. Ai sensi 
dell’art. 571, secondo comma, 
c.p.c., l’offerta non è efficace 
se è inferiore di oltre un quarto 
al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per 
la partecipazione alla vendita è 
pari a Euro 63.750,00. Vendita 
senza incanto 14/01/16 ore 
18:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Fabrizio 
Comba. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 143/2012 PIN282398

BORGARO TORINESE - 
ALLOGGIO. VIA SVIZZERA, 
16. posto al secondo piano 
composto di: ingresso, due 

l’immobile, è presente un 
basso fabbricato adibito ad 
autorimessa. Completa la 
proprietà di un ampio giardino 
piantumato con alberi di alto 
fusto ed una zona giardino 
adibita ad orto. Prezzo base 
Euro 310.000,00. Ai sensi 
dell’art. 571, secondo comma, 
c.p.c., l’offerta non è efficace 
se è inferiore di oltre un quarto 
al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per 
la partecipazione alla vendita è 
pari a Euro 232.500,00. Vendita 
senza incanto 14/01/16 ore 
17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Filippo Canale. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
12/2013 PIN282483

BIBIANA - ABITAZIONE. VIA 
PELLENGO, 46 con relative 
pertinenze e precisamente: - 
Porzione di cascinale (ex rurale) 
interamente ristrutturato e 
libero su tre lati, con annessa 
tettoia, cortile e giardino 
pertinenziale. L’immobile 
residenziale, al piano terreno, 
risulta composto da ingresso 
su soggiorno, cucina, bagno 
e centrale termica, mentre al 
piano primo, collegato da una 
scala interna, sono presenti 
due camere da letto, bagno 
oltre ad una camera da letto 
con annesso bagno e locale 
armadio. Tutte le camere al 
piano primo sono servite da una 
balconata con esposizione a 
sud. Posta all’interno del cortile 
è inoltre presente un’ampia 
tettoia con sottostante cantina. 
Il giardino pertinenziale è posto 
a nord rispetto al fabbricato 
residenziale. L’immobile oggetto 
di vendita è così identificato al 
NCEU al foglio n. 23, mappale 
n. 270: -subalterno 1, Bene 

Domenico Monteleone ,tel. 
01119823248 ,fax 01119835848 
,email segreteria@
avvocatomonteleone.it). Rif. 
RGE 262/2013 TO281369

BEINASCO - LOTTO 1) 
FABBRICATO. CORSO 
ORBASSANO, 39-41, ad uso 
in parte residenziale in parte 
commerciale, a due piani 
fuori terra più piano interrato, 
composto al piano terreno da 
tre locali commerciali (di cui due 
sono uniti a formarne uno solo), 
al piano primo da cinque alloggi; 
• fabbricato composto da 
cinque locali uso autorimessa 
• oltre a cortile comune. Prezzo 
base Euro 250.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
187.500,00 €. Vendita senza 
incanto 13/01/16 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita DOTT. PIERGIORGIO 
MAZZA tel. 011482960. 
Custode Giudiziario Dott. 
Piergiorgio Mazza (tramite 
propria ausiliaria Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 
,email infocustodie@
associazionesaed.it). Rif. RGE 
922/2010 TO283329

BIBIANA - NUDA PROPRIETÀ DI 
AMPIO CASALE D’EPOCA. VIA 
BAGNOLO, 23 composto da più 
unità immobiliari residenziali e 
relative pertinenze. L’immobile 
residenziale, libero su quattro 
lati, è elevato a tre piani fuori 
terra composto da: Piano 
Interrato: cantina con volta in 
pietra Piano Terreno: due locali 
adibiti a cucina e tavernetta 
con volte in mattoni e sette 
locali adibiti a sgombero. Piano 
Primo: due alloggi nati da un 
frazionamento di un alloggio 
principale; in particolare il 
primo alloggio è composto da 
cinque ampi vani ed un servizio 
igienico, mentre il secondo 
alloggio è composto da cucina, 
camera, disimpegno e bagno. 
Piano Secondo: ampio alloggio 
composto da sette camere, uno 
studio e due bagni disimpegnati 
su corridoio. Piano terzo: locale 
definito belvedere, stante la sua 
posizione dominante, al quale 
si accede tramite una scaletta 
ad un soprastante terrazzo 
scoperto. Esternamente 



Newspaper Aste - Tribunale di Torino N° 24 / 2015

Pagina 3

locale sgombero e terrazzo 
coperto. Si invita, per quanto 
concerne la consistenza e la 
superficie complessiva del 
locale subastato, in ogni caso, 
per quanto occorra, a consultare 
l’elaborato peritale agli atti. 
Prezzo base Euro 97.500,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore ad euro 73.125,00 €. 
Vendita senza incanto 21/01/16 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Maria Teresa Favulli. Custode 
Giudiziario Avv. Maria Teresa 
Favulli tel. 01119823385. Rif. 
RGE 702/2013 TO282726

COAZZE - VIA GIAVENO , 39 
LOTTO 1) APPEZZAMENTO 
DI TERRENO. comprendente 
i mappali censiti al Catasto 
Terreni al F. 62 nn. 347 et 811, 
sull’ultimo dei quali insiste 
un edificio di civile abitazione 
principale elevato in parte a due 
piani fuori terra, oltre al piano 
sottotetto e seminterrato per 
effetto del dislivello del terreno, 
con adiacenti bassi fabbricati. 
Essi comprendono un edificio di 
civile abitazione in parte elevato 
a due piani fuori terra, oltre al 
sottotetto, ed in parte ad un 
piano fuori terra, che per effetto 
del dislivello del terreno, risulta 
parzialmente seminterrato, 
oltre a bassi fabbricati ad 
autorimessa e magazzino, il 
tutto insistente su terreno per 
buona parte in discreto declivio.
La suddetta tettoia dovrà essere 
demolita. un’area agricola 

la sigla “A3”, articolata su due 
livelli collegato da scala interna, 
composta: - al piano secondo 
(primo fuori terra): ingresso/ 
soggiorno con angolo cottura, 
due camere da letto, corridoio, 
bagno e due balconi; - al piano 
terzo (secondo fuori terra): 
disimpegno, bagno, camera, 
deposito e due terrazzi coperti. 
Prezzo base Euro 172.500,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore ad euro 129.375,00 €. 
LOTTO 2) UNITÀ ABITATIVA: 
nell’edificio elevato a tre piani 
fuori terra oltre a sottotetto, 
contraddistinto come “lotto B”, 
facente parte del compendio 
immobiliare denominato “I 
Bastioni”, e precisamente: 
individuata con la sigla “A4”, 
articolata su due livelli collegato 
da scala interna, composta: - al 
piano secondo (primo fuori 
terra): ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno e due balconi; 
-al piano terzo (secondo fuori 
terra): bagno, locale sgombero 
e terrazzo coperto. Si invita, per 
quanto concerne la consistenza 
e la superficie complessiva 
del locale subastato, in ogni 
caso, per quanto occorra, a 
consultare l’elaborato peritale 
agli atti. Prezzo base Euro 
130.500,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore ad euro 
97.875,00 €. LOTTO 3) UNITÀ 
ABITATIVA: nell’edificio elevato 
a tre piani fuori terra oltre a 
sottotetto, contraddistinto 
come “lotto B”, facente parte 
del compendio immobiliare 
denominato “I Bastioni”, e 
precisamente: individuata con 
la sigla “AS”, articolata su due 
livelli collegato da scala interna, 
composta: - al piano secondo 
(primo fuori terra): ingresso/ 
soggiorno con angolo cottura, 
antibagno, bagno e due balconi; 
al piano terzo (secondo fuori 
terra): disimpegno, bagno, 

mq. 197,50 ed annesse due 
aree urbane. Prezzo base 
Euro 98.400,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a 
73.800,00 €. Vendita senza 
incanto 14/01/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Stefania Gilardini. 
Custode Giudiziario Avv. 
Domenico Monteleone. Rif. RGE 
1189/2013 TO282855

CAVOUR - APPARTAMENTO. 
FRAZIONE ZUCCHEA, 30 
della superficie di 168,19 mq, 
composta da deposito con 
antistante portico, cucina, 
disimpegno, ampio soggiorno, 
due camere poste sul retro 
e servite dai relativi bagni, 
corridoio di disimpegno su 
manica est per accesso a tre 
camere ciascuna servite da 
bagno indipendente. Al piano 
interrato ampia cantina con 
solaio a volta. Prezzo base Euro 
90.000,00. Ai sensi dell’art. 571, 
secondo comma, c.p.c., l’offerta 
non è efficace se è inferiore 
di oltre un quarto al predetto 
prezzo base. Pertanto l’offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita è pari a Euro 
67.500,00. Vendita senza 
incanto 21/01/16 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Mariella Vagnozzi 
tel. 0121.393139 – 390504. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
8/2013 PIN281912

CHIVASSO - VIA DEMETRIO 
COSOLA, 44 LOTTO 1) UNITÀ 
ABITATIVA: nell’edificio elevato 
a tre piani fuori terra oltre a 
sottotetto, contraddistinto 
come “lotto B”, facente parte 
del compendio immobiliare 
denominato “I Bastioni”, e 
precisamente: individuata con 

piano terzo (4° f.t.) composto 
da ingresso/disimpegno, cucina 
abitabile, quattro camere, 
piccolo ripostiglio, servizio 
igienico ed un balcone verandato 
oltre a cantina di pertinenza 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 60.000,00. Ai sensi 
dell’art. 571, secondo comma, 
c.p.c., l’offerta non è efficace se 
è inferiore di oltre un quarto al 
predetto prezzo base. Vendita 
senza incanto 18/12/15 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Vittoria 
Rossotto. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Vittoria Rossotto tel. 
011546515 (tramite propria 
ausiliaria Associazione SAED 
,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 
,email infocustodie@
associazionesaed.it). Rif. RGE 
179/2010 TO280818

BUTTIGLIERA ALTA - ALLOGGIO. 
CORSO TORINO, 76 piano 
terreno (1° f.t.), composto di 
due camere, cucina, soggiorno, 
bagno, ripostiglio e disimpegno; 
il tutto per una superficie 
commerciale complessiva, pari 
a mq. 115. Al piano interrato: 
Un primo locale cantinato ed 
un secondo locale cantinato. 
Prezzo base Euro 140.000,00. 
Ai sensi dell’art. 571, secondo 
comma, c.p.c., l’offerta non è 
efficace se è inferiore di oltre un 
quarto al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per la 
partecipazione alla vendita è 
pari a Euro 105.000,00. Vendita 
senza incanto 13/01/16 ore 
17:00. Professionista Delegato 
alla vendita DOTT. PIERGIORGIO 
MAZZA tel. 011482960. 
Custode Giudiziario Dott. 
Piergiorgio Mazza (tramite 
propria ausiliaria avv. Daniele 
Cirio ,tel. 0114371788). Rif. RGE 
1352/2013 TO282348

CASTIGLIONE TORINESE - 
ABITAZIONE. STRADA DEL 
PORTO, 24/A. di tipo civile al 
piano terreno, composta da 
soggiorno, cucina, due camere 
disimpegno e servizi, al piano 
interrato autorimessa privata 
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quarto al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per la 
partecipazione alla vendita è 
pari a Euro 53.250,00. Vendita 
senza incanto 22/12/15 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. 
RGE 909/2013 TO281394

CONDOVE - FRAZIONE 
FRASSINERE- a)Appezzamenti 
di terreni agricoli e porzioni di 
fabbricati rurali della superficie 
di mq. 4.420; BORGONE SUSA 
- PIAZZA MONTABONE, 13 b)
Fabbricato di civile abitazione 
con entrostante terreno al piano 
terreno (1°ft), ingresso, cucina, 
locali di sgombero, ripostiglio 
e cantina;al piano primo 
(2°ft) alloggio composto da 
ingresso dal ballatoio esterno 
sulla cucina, disimpegno, due 
camere, fienili a nudo tetto, 
bagno ricavato nel fienile, oltre 
ad una latrina sul ballatoio. 
Prezzo base Euro 52.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a 39.000,00 €. Vendita 
senza incanto 19/01/16 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
D’Ambrosi. Custode Giudiziario 
Notaio Mauro D’Ambrosi tel. 
011535493. Rif. RGE 290/2013 
TO283016

CUMIANA - PORZIONE DI 
FABBRICATO RURALE. 
BORGATA RUATA PONSINO, 
15 in disuso e fatiscente a 
due piani fuori terra insistente 
su terreno di mq. 609, privo 
di impianti e servizi oggetto 
di ristrutturazione iniziata e 
interrotta sul nascere così 
costituito: - Al piano terreno 

di deposito del sopraccitato 
Regolamento di Condominio. 
Prezzo base Euro 204.000,00. 
Ai sensi dell’art. 571, secondo 
comma, c.p.c., l’offerta non è 
efficace se è inferiore di oltre un 
quarto al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per la 
partecipazione alla vendita è 
pari a Euro 153.000,00. Vendita 
senza incanto 22/12/15 ore 
17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alex D.M. 
Tessiore tel. 0113032017. 
Custode Giudiziario Dott. 
Alex D.M. Tessiore (tramite 
propria ausiliaria Avv. 
Domenico Monteleone ,tel. 
01119823248 ,fax 01119835848 
,email segreteria@
avvocatomonteleone.it). Rif. 
RGE 2144/2012 TO281372

COLLEGNO - ALLOGGIO. VIA 
MAGENTA, 2. al piano 7° (8° 
f.t.) composto da ingresso, 
due camere, soggiorno, cucina, 
disimpegno, doppi servizi e 
veranda, distinto con il n. 48; al 
piano sotterraneo, vano ad uso 
cantina, distinto con il n. 26. 
Prezzo base Euro 230.000,00. 
Ai sensi dell’art. 571, secondo 
comma, c.p.c., l’offerta non è 
efficace se è inferiore di oltre un 
quarto al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per la 
partecipazione alla vendita è 
pari a Euro 172.500,00. Vendita 
senza incanto 22/12/15 ore 
16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Enrico Garelli 
Pachner tel. 011543015. 
Custode Giudiziario Avv. Enrico 
Garelli Pachner tel. 011543015 
(tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1745/2013 TO281526

COLLEGNO - APPARTAMENTO. 
VIA VITTIME DI BOLOGNA , 
2. posto al piano quarto (5° 
f.t.) composto da: ingresso, 
soggiorno e cucinino, due 
camere, un bagno e un balcone; 
oltre cantina di pertinenza 
ubicata al piano interrato, 
identificata con il n° B5; - locale 
soffitta, al piano sottotetto; 
Via M. Portalupi n. 1/A: - box 
auto, al piano primo interrato 
dello stabile, al quale si accede 
mediante rampa di accesso 
carraio dalla via M. Portalupi; 
- posto auto scoperto, al piano 
terreno, identificato con il 
n° 47, sito nell’area esterna 
privata dell’area condominiale. 
Prezzo base Euro 71.000,00. 
Ai sensi dell’art. 571, secondo 
comma, c.p.c., l’offerta non è 
efficace se è inferiore di oltre un 

con superficie catastale di mq 
303 articolato in: – al piano 
interrato: vano scala, corridoio, 
due cantine e locale centrale 
termica; – piano terreno (1°f.t.); 
ingresso, cucina, due camere, 
bagno, locale centrale termica, 
ripostiglio, sottoscala e portico; 
locale ad uso autorimessa; – 
piano primo (2° f.t.): vano scala, 
disimpegno, soggiorno cucina, 
due camere, due bagni ed un 
terrazzo; – piano sottotetto: tre 
locali di sgombero comunicanti. 
Prezzo base Euro 250.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a 187.500,00 €. Vendita 
senza incanto 22/01/16 ore 
09:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Pierluigi Gotta. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
628/2014 TO283220

COLLEGNO - FABBRICATO. 
CORSO FRANCIA, 32. elevato 
a due piani fuori terra, oltre un 
piano interrato, così composto: 
- al piano terreno (primo 
f.t.): locale con retro, servizi 
ed accessori con cortile di 
pertinenza; - al piano interrato: 
un locale ad uso magazzino, 
due locali ad uso cantina e 
locale centrale termica ad uso 
dell’intero stabile; - al piano 
primo (secondo f.t.): alloggio 
composto di ingresso, due 
camere, tinello con cucinino, 
servizio, ripostiglio ed accessori. 
Prezzo base Euro 180.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a 135.000,00 €. Vendita 
senza incanto 13/01/16 ore 
15:50. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Delegato Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
1871/2010 TO283131

COLLEGNO - ALLOGGIO. CORSO 
FRANCIA, 57, nel complesso 
edilizio a tre corpi di fabbrica ( 
Collegno (To) c.so Francia nn. 
57 e 59, c.so Montello nn. 2, 4, 6, 
8, 10, 12 e 14, e più precisamente 
nell’edificio “A”, al piano 
quarto (5° f.t.); cantina posta 
al piano interrato e distinta 
con il nr. 321 nella piantina del 
relativo piano allegata all’atto 

e compresa nella fascia di 
rispetto della strada. Prezzo 
base Euro 130.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 97.500,00. BORGATA 
BORGATA PICCO LOTTO 2) 
PORZIONE DI EDIFICIO di civile 
abitazione. elevata a due piani 
fuori terra, insistente sul terreno 
distinto nella mappa del Catasto 
Terreni al F. 36 n. 707 (già 52).
Il piano primo comprende una 
cucina; come già indicato 
il suddetto locale risulta 
attualmente collegato con 
l’adiacente unità immobiliare 
dichiarata di proprietà di terzi 
al mappale 708 del F. 36, che di 
fatto, in base alle dichiarazioni 
avute dal CTU, utilizza tutto 
l’immobile pignorato, comprese 
le porzioni del piano terreno. 
L’area pertinenziale del mappale 
707, costituisce cortile interno 
unito a quello del mappale 708, 
che usufruisce di servitù di 
passaggio anche per accedere 
alla scala di accesso al piano 
primo. PORZIONE DI TETTOIA IN 
COAZZE BORGATA PICCO (F. 36 
N. 65) Trattasi di una porzione 
di tettoia aperta, ubicata nel 
territorio del Comune di Coazze 
(TO), nella Borgata Picco senza 
numero civico, insistente su 
terreno distinto nella mappa 
del Catasto Terreni al F.36 n.65 
della superficie catastale di mq. 
10. In base alle risultanze della 
mappa catastale, l’immobile è 
posto alle seguenti coerenze: 
mappali 64 a due lati, 611 et 97. 
La suddetta entità immobiliare 
risulta censita al Catasto Terreni 
come segue: F. 36, n. 65, are 0,10, 
fabbricato rurale. Si è accertato 
che tutti gli immobili in oggetto 
sono personalmente usufruiti 
dall’esecutato, ad eccezione del 
fabbricato in Borgata Picco al 
mappale 707 che, oltre ad essere 
di fatto unito a livello del piano 
primo con l’adiacente locale al 
mappale 708 di proprietà di terzi, 
esso è utilizzato per intero da 
terzi senza contratto di affitto. 
Prezzo base Euro 13.000,00. 
L’offerta non è efficace se 
è inferiore a Euro 9.750,00. 
Vendita senza incanto 14/01/16 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Rosario Anzalone tel. 
011544744. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1734/2008 TO283678

COAZZE - FABBRICATO 
ABITATIVO. VIA SANGONETTO, 
77 elevato a due piani fuori 
terra oltre piani interrato e 
sottotetto, entrostante a terreno 
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GRUGLIASCO - ALLOGGIO. VIA 
ALLASON, 3/20 al 1° piano, 
composto da ingresso, bagno, 
ripostiglio, tinello, cucinino, 2 
camere e disimpegno. Al piano 
seminterrato: Locale cantina. 
Prezzo base Euro 100.000,00. 
Ai sensi dell’art. 571, secondo 
comma, c.p.c., l’offerta non è 
efficace se è inferiore di oltre un 
quarto al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per la 
partecipazione alla vendita è 
pari a Euro 75.000,00. Vendita 
senza incanto 17/12/15 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Furio Serra. 
Custode Giudiziario Dott. Furio 
Serra tel. 0115619005. Rif. RGE 
542/2014 TO281442

LA LOGGIA - VIA RAVAZ, 
16/22 LOTTO 1) ALLOGGIO: al 
piano primo (2 f.t.) costituito 
da ingresso living che si 
affaccia su ampio soggiorno, 
al lato del quale vi e’ un piccolo 
ripostiglio e la cucina, dotata 
di balcone, frontalemnte vi e’ 
la zona notte composta da 
un disimpegno centrale che 
serve un primo bagno, una 
camera da letto che si affaccia 
sulla corsia di manovra delle 
autorimesse, un secondo bagno 
cieco, un’ulteriore camera da 
letto che si affaccia, tramite 
balcone, sull’area verde verso 
via Ravaz., piu’ autorimessa. 
Prezzo base Euro 90.000,00. 
Ai sensi dell’art. 571, secondo 
comma, c.p.c., l’offerta non è 
efficace se è inferiore di oltre un 
quarto al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per 
la partecipazione alla vendita 
è pari a Euro 67.500,00. VIA 
PASTRENGO, 31 LOTTO 2) 
IMMOBILE: di civile abitazione 
elevato a due piani fuori terra, 
suddiviso in: piano terreno, 
composto da cucina, bagno, 
scala di collegamento alla 
porzione abitativa di fabbricato 
del piano soprastante, due 
garage ed un box; piano primo, 
composto da pianerottolo di 
sbarco della scala interna, 
due camere, ballatoio, portico 
aperto, ed ampia tettoia aperta 
al piano terreno. Prezzo base 

efficace se è inferiore di oltre 
un quarto al predetto prezzo 
base. Pertanto l’offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita è pari a Euro 51.000,00. 
Vendita senza incanto 22/12/15 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Giordana Scarpa. Custode 
Giudiziario Avv. Giordana 
Scarpa tel. 0116980437 - email: 
avvocatoscarpa.custodie@
gmail.com. Rif. RGE 2324/2011 
TO281256

GIAVENO - PORZIONE DI VILLA 
BIFAMILIARE. VIA VILLANOVA, 
94 libera su tre lati ed elevata 
a due piani fuori terra oltre al 
piano interrato, composta da: 
una lavanderia, una cantina, 
un locale di sgombero ed il 
vano scala al piano interrato; 
una cucina, una camera, un 
bagno, il vano scala, due portici 
ed il giardino al piano terreno 
(primo fuori terra); sette locali 
sottotetto, il vano scala, un 
sottotetto non accessibile 
ed un balcone al piano 
primo (secondo fuori terra – 
sottotetto); - un’autorimessa 
al piano interrato; - un giardino 
ed un terrazzo al piano 
terreno. Si specifica che alle 
unità immobiliari oggetto di 
pignoramento compete l’area di 
pertinenza esclusiva costituita 
dal giardino. E’ compresa 
la quota di partecipazione 
alla comproprietà delle parti 
considerate comuni per uso, 
destinazione e legge. Prezzo 
base Euro 168.000,00. Ai sensi 
dell’art. 571, secondo comma, 
c.p.c., l’offerta non è efficace 
se è inferiore di oltre un quarto 
al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per 
la partecipazione alla vendita è 
pari a Euro 126.000,00. Vendita 
senza incanto 13/01/16 ore 
17:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Andrea Aluffi 
Valletti. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 971/2013 
TO282350

Comba. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 24/2012 PIN282396

FOGLIZZO - LOTTO 1) ALLOGGIO. 
VIA UMBERTO I, 104 al piano 
terreno, primo e sottotetto, 
con due cantine di pertinenza, 
locale caldaia al piano interrato 
cosi composto: • Piano terreno: 
cucina, soggiorno, locale di 
sgombero, scala di accesso 
al piano interrato ed al primo 
piano. • Piano primo: due 
camere, bagno e terrazzo, 
vano scala e balcone. • Piano 
sottotetto (non accatastato): 
destinato ad abitazione 
abusivamente. Negozio con 
retro servizio al piano terreno, 
adiacente all’alloggio ma 
con ingresso indipendente 
composto di un grande vano 
con retro e servizio. Magazzino 
al piano terreno con accesso dal 
Vicolo del Molino. Autorimessa 
al piano terreno con accesso 
da via Perla. Prezzo base Euro 
142.000,00. Ai sensi dell’art. 
571, secondo comma, c.p.c., 
l’offerta non è efficace se è 
inferiore di oltre un quarto al 
predetto prezzo base. Vendita 
senza incanto 18/12/15 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Vittoria 
Rossotto. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Vittoria Rossotto tel. 
011546515 (tramite propria 
ausiliaria Associazione SAED 
,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 
,email infocustodie@
associazionesaed.it). Rif. RGE 
2065/2012 TO281227

GASSINO TORINESE - LOCALI. 
VIA PAISIELLO, 3A ad uso 
residenziale facenti parte di 
villetta plurifamiliare, elevantesi 
a due piani fuori terra oltre 
sottotetto e precisamente: 
al piano terreno (primo fuori 
terra), alloggio composto di due 
camere, tinello, un locale uso 
cantina, servizio e veranda, con 
annesso cortile di pertinenza. 
Prezzo base Euro 68.000,00. 
Ai sensi dell’art. 571, secondo 
comma, c.p.c., l’offerta non è 

(primo fuori terra) da quattro 
locali a uso deposito oltre a 
ulteriori due locali aperti sempre 
a uso deposito di cui l’ultimo 
occupante di altezza dei totali 
due piani fuori terra; - Al piano 
primo (secondo fuori terra) 
da tre locali aperti sul fronte 
cortile a uso deposito ex fienile 
e una camera con antistante 
balconcino, il tutto fatiscente 
e impraticabile; Adiacente 
scavo con getto di fondazioni 
in c.a. di autorimessa interrata 
sottostante in parte al sedime 
del fabbricato di cui sopra e 
in parte al terreno di cui al F. 
70 particella 159 di mq. 223. Il 
tutto (fabbricato e scavo con 
getto fondazioni) in stato di 
abbandono, messo in sicurezza 
e delimitato da recinzione di 
cantiere. Terreno adiacente di 
complessivi mq. 770 in parte 
adibito a strada per esistenza 
di servitù di passaggio a favore 
dell’immobile confinante e in 
parte a seminativo incolto. 
Prezzo base Euro 63.400,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a 47.550,00 €. Vendita 
senza incanto 14/01/16 ore 
14:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Fabrizio 
Comba. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1537/2014 TO282832

CUMIANA - CASOLARE. VIA 
TAVERNETTE, 39 di civile 
abitazione per uso agricolo, 
costituita da un alloggio, oltre 
a laboratorio, che si sviluppa 
su due piani fuori terra oltre 
a piano interrato. L’edificio è 
contornato da mq. 4370 di 
terreni recintato ad uso giardino 
privato. La casa di abitazione 
è circondata da mq 16.447 
mq di terreno ad uso agricolo 
funzionali all’attività presente 
nell’edificio. Detti terreni in parte 
sono costituiti da bosco ceduo 
ed in parte da prato irriguo. 
Prezzo base Euro 376.000,00. 
Ai sensi dell’art. 571, secondo 
comma, c.p.c., l’offerta non è 
efficace se è inferiore di oltre un 
quarto al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per la 
partecipazione alla vendita è 
pari a Euro 282.000,00. Vendita 
senza incanto 14/01/16 ore 
18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Fabrizio 
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www.
alla vendita Dott. Furio Serra. 
Custode Delegato Dott. Furio 
Serra tel. 0115619005. Rif. RGE 
1737/2013 TO281135

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA 
AMENDOLA, 19 al primo piano 
composto da ingresso su 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due bagni, tre camere, ripostiglio, 
balcone e cantina. al piano 
seminterrato è presente un box 
con porta d’accesso a bilico. 
Prezzo base Euro 110.000,00. 
Ai sensi dell’art. 571, secondo 
comma, c.p.c., l’offerta non è 
efficace se è inferiore di oltre un 
quarto al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per la 
partecipazione alla vendita è 
pari a Euro 82.500,00. Vendita 
senza incanto 14/01/16 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro 
Conte. Custode Giudiziario 
Dott. Alessandro Conte (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. 
Srl ,tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1877/2011 TO282442

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA 
CUNEO, 20. facente parte del 
fabbricato elevato a quattro 
piani fuori terra e privo di 
ascensore: al piano primo (2° 
f.t.) composto di ingresso, 
tre camere, cucina e servizi, 
distinto con il numero “6”; al 
piano sottotetto (4° f.t.) soffitta 
distinta con il numero “6”. 
Prezzo base Euro 69.000,00. 
Ai sensi dell’art. 571, secondo 
comma, c.p.c., l’offerta non è 
efficace se è inferiore di oltre un 
quarto al predetto prezzo base. 
Vendita senza incanto 22/12/15 
ore 17:10. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Alessandro Stefani. Custode 

di circa mq 85 (sub 3); 3) unità 
abitativa al piano primo (2° f.t.), 
con interventi di manutenzione 
straordinaria/risanamento non 
ultimati, composta da ingresso, 
soggiorno-pranzo con cucinino, 
ripostiglio, disimpegno, camera, 
camera con ripostiglio-cabina 
armadio, due bagni, due balconi 
ed un terrazzo, oltre a cantina 
pertinenziale al piano interrato, 
con una superficie commerciale 
di circa mq 190 (sub 4); 4) locale 
deposito al piano secondo 
sottotetto, con una superficie 
commerciale di circa mq 55 (sub 
5); 5) box auto al piano interrato, 
con una superficie commerciale 
di circa mq 50 (sub 6). Prezzo 
base Euro 400.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
300.000,00 €. Vendita senza 
incanto 21/01/16 ore 16:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Maria Cristina 
Blefari. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Maria Cristina Blefari 
(tramite propria ausiliaria Avv. 
Giorgio Cavallin ,tel. 011593309 
,email avvcavallin@avvcavallin.
com). Rif. RGE 1030/2013 
TO283029

LOMBRIASCO - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. VIA CASTEL 
RAINERO , 3 costituito da: 
a) Fabbricato unifamiliare di 
civile abitazione elevato a due 
piani furoi terra b) Fabbricato 
artigianale c) Fabbricato ad uso 
tettoia Sussistono irregolarità 
edilizie Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 108.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 81.000,00. Vendita senza 
incanto 14/01/16 ore 12:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alberto Miglia. 
Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
85/2010+149/2010 PIN283806

MEANA DI SUSA - IMMOBILE. 
VIA BORGATA RODETTI , 
38/A. piano terreno (1° f.t.): 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, portico e centrale 
termica; piano primo (2° f.t.): 
disimpegno, bagno, camera e 
due camere mansardate; piano 
interrato: locale cantina ed 
autorimessa privata. Prezzo 
base Euro 70.000,00. Ai sensi 
dell’art. 571, secondo comma, 
c.p.c., l’offerta non è efficace se 
è inferiore di oltre un quarto al 
predetto prezzo base. Vendita 
senza incanto 17/12/15 ore 
15:00. Professionista Delegato 

a 86.250,00 €. LOTTO 5) 
ALLOGGIO al piano secondo 
(3° f.t.),composto da ingresso-
disimpegno, tinello, cucina, due 
camere, bagno e ripostiglio, 
oltre tre balconi; al piano 
sotterraneo (2° sottostrada): 
un vano di cantina. Prezzo 
base Euro 102.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a 76.500,00 €. LOTTO 7) 
VANO di autorimessa al piano 
sotterraneo (1° sottostrada). 
Prezzo base Euro 45.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a 33.750,00 €. LOTTO 
8) VANO di autorimessa al piano 
sotterraneo (1° sottostrada). 
Prezzo base Euro 40.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a 30.000,00 €. VIA 
PEROGLIO , 11 LOTTO 6) 
ALLOGGIO al piano secondo 
(3° f.t.), composto da ingresso-
disimpegno, tinello, cucina, due 
camere, bagno e ripostiglio, 
oltre tre balconi; al piano 
sotterraneo (2° sottostrada): 
un vano di cantina. Prezzo 
base Euro 105.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a 78.750,00 €. Vendita senza 
incanto 19/01/16 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Emanuela 
Lazzerini. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
115/13+150/09 TO283128

LEINI’ - FABBRICATO 
ABITATIVO. VIA LONNA, 70 
elevato a due piani fuori terra 
oltre un piano sottotetto ed un 
piano interrato, insistente su 
terreno con superficie catastale 
di mq 12.250, articolato in: 1) 
unità abitativa al piano terreno 
(1° f.t.), composta da ingresso, 
tinello con cucinino, camera, 
ripostiglio e bagno, oltre a 
cantina e a ripostiglio al piano 
interrato, con una superficie 
commerciale di circa mq 70 
(sub 2); 2) unità abitativa 
al piano terreno (1° f.t.), 
composta da ingresso, tinello 
con cucinino, due camere, 
ripostiglio e bagno, oltre a locale 
di sgombero al piano interrato, 
con una superficie commerciale 

Euro 115.000,00. Ai sensi 
dell’art. 571, secondo comma, 
c.p.c., l’offerta non è efficace 
se è inferiore di oltre un quarto 
al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per 
la partecipazione alla vendita è 
pari a Euro 86.250,00. Vendita 
senza incanto 10/12/15 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Maria 
Cristina Blefari. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Maria 
Cristina Blefari (tramite propria 
ausiliaria Associazione SAED 
,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 
,email infocustodie@
associazionesaed.it). Rif. RGE 
1136/11, 1427/09 e 2197/13 
TO280781

LANZO TORINESE - VIA 
PEROGLIO, 11 LOTTO 1) 
ALLOGGIO al piano rialzato 
(1° f.t.),composto da ingresso-
disimpegno, tinello, cucinino, 
due camere, bagno e ripostiglio, 
oltre balcone; al piano 
sotterraneo (2° sottostrada): 
un vano di cantina. Prezzo 
base Euro 94.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a 70.500,00 €. LOTTO 2) 
ALLOGGIO al piano rialzato 
(1° f.t.): alloggio composto da 
ingresso-disimpegno, tinello, 
cucinino, due camere, bagno e 
ripostiglio, oltre balcone; al piano 
sotterraneo (2° sottostrada): 
un vano di cantina;. Prezzo 
base Euro 95.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a 71.250,00 €. LOTTO 3) 
ALLOGGIO al piano primo (2° 
f.t.), composto da ingresso-
disimpegno, tinello, cucina, due 
camere, bagno e ripostiglio, 
oltre tre balconi; al piano 
sotterraneo (2° sottostrada): 
un vano di cantina. Prezzo 
base Euro 106.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a 79.500,00 €. LOTTO 4) 
ALLOGGIO al piano primo (2° 
f.t.), composto da ingresso-
disimpegno, tinello, cucina, due 
camere, bagno e ripostiglio, 
oltre tre balconi; al piano 
sotterraneo (2° sottostrada): 
un vano di cantina. Prezzo 
base Euro 115.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 



Newspaper Aste - Tribunale di Torino N° 24 / 2015

Pagina 7

PINEROLO - ALLOGGIO. VIA 
BUNIVA, 76 di mq 94, sito 
al 3° piano, composto da 
ingresso, due camere, cucina e 
servizio con annessa cantina 
al piano cantinato e legnaia 
al piano sottotetto. Prezzo 
base Euro 50.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a 37.500,00 €. Vendita senza 
incanto 14/01/16 ore 19:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Fabrizio Comba. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
2162/2013 TO282836

PIOSSASCO - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE. REG. 
MARITANO , 7 a due piani 
fuori terra di 7,5 vani così 
composto: -locale cantinato -al 
piano terreno: pozzo, camera 
e cucina oltre a scala interna 
al primo piano, -al primo 
piano: due camere, bagno, 
ripostiglio, vano scala, balcone 
e terrazzino Locale deposito al 
piano terreno - consistenza 46 
mq Locale deposito in parte al 
piano terreno e in parte al primo 
piano - consistenza 141 mq. 
Prezzo base Euro 85.000,00. 
Ai sensi dell’art. 571, secondo 
comma, c.p.c., l’offerta non è 
efficace se è inferiore di oltre un 
quarto al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per la 
partecipazione alla vendita è 
pari a Euro 63.750,00. Vendita 
senza incanto 14/01/16 ore 
19:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Fabrizio 
Comba. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 60/2013 PIN282393

PISCINA - ALLOGGIO. VIA 
MONVISO, 21/13 al primo piano 
(primo fuori terra) composto di 
tinello – cucina, due camere, 
terrazzo, servizi, cantina al piano 
interrato e autorimessa privata. 
Prezzo base Euro 75.000,00. 
Ai sensi dell’art. 571, secondo 
comma, c.p.c., l’offerta non è 
efficace se è inferiore di oltre un 
quarto al predetto prezzo base. 

minima per la partecipazione alla 
vendita è pari a Euro 105.000,00. 
Vendita senza incanto 14/01/16 
ore 16:30. OSASIO - BORGO 
BORGO NUOVO, 4 LOTTO 2) 
FABBRICATO RURALE inagibile 
a due piani fuori terra di origine 
ottocentesca con annessi terreni, 
in piena proprietà, facente parte 
di un più ampio cascinale ora 
frazionato di superficie di circa 
268 mq l’abitazione e 1.762 
mq i terreni. Prezzo base Euro 
42.000,00. Ai sensi dell’art. 571, 
secondo comma, c.p.c., l’offerta 
non è efficace se è inferiore di 
oltre un quarto al predetto prezzo 
base. Pertanto l’offerta minima 
per la partecipazione alla vendita 
è pari a Euro 31.500,00. Vendita 
senza incanto 14/01/16 ore 
16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Mariella 
Vagnozzi tel. 0121.393139 – 
390504. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
17/2013 PIN281800

PEROSA ARGENTINA - 
PORZIONE DI FABBRICATO 
BIFAMILIARE. VIA ROMA, 44 
levato a due piani fuori terra 
costituita da -alloggio al primo 
piano -locale non abitabile 
al piano 2 -cantina al piano 
seminterrato -autorimessa al 
piano seminterrato -autorimessa 
al piano seminterrato Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 136.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 102.000,00. 
Vendita senza incanto 14/01/16 
ore 12:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Alberto Miglia. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 64/2011 PIN283811

PINASCA - FABBRICATO. VICOLO 
CELSO BERT, 6 a due piani: pt 
due camere e box - piani 1 due 
camere, bagno e cucina. Prezzo 
base Euro 90.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 67.500,00. Vendita 
senza incanto 14/01/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Furio Serra. 
Custode Delegato Dott. Furio 
Serra tel. 0115619005. Rif. RGE 
130/2012 PIN283829

quarto al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per la 
partecipazione alla vendita è 
pari a Euro 21.937,50. Vendita 
senza incanto 23/12/15 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Stefania 
Bernardi. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1046/2014 TO281734

ORBASSANO - VIA PO, 27 LOTTO 
1) ALLOGGIO su due piani cosi 
composto : - al piano terzo ( 
quarto fuori terra), composto 
da: ingresso-soggiorno con 
angolo cottura, una ca-mera, 
un bagno , disimpegno e 
servizi; - al piano quarto 
(quinto fuori terra,sottotetto) 
locali collegati con scala alla 
porzione di immobile sopra 
descritta. Cantina al piano 
interrato. Autorimessa al piano 
interrato con accesso dal 
numero civico 27/b. Prezzo 
base Euro 220.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 165.000,00. LOTTO 2) 
ALLOGGIO su due piani cosi 
composto : - al piano terreno 
( primo fuori terra) composto 
da: ingresso-soggiorno , 
cucina, una camera, un bagno , 
disimpegno, porticato e servizi, 
con annessa area pertinenziale; 
- al piano interrato, locali 
accessori collegati con scala 
alla porzione di immobile 
sopra descritta. Autorimessa 
al piano interrato con accesso 
dal numero civico 27/b. Prezzo 
base Euro 220.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 165.000,00. Vendita 
senza incanto 15/01/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Vittoria 
Rossotto. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2428/2013 TO283737

VIRLE PIEMONTE - FRAZIONE 
AIMO , 5/A LOTTO 1) 
APPARTAMENTO in piena 
proprietà, in ottime condizioni 
di manutenzione che si 
sviluppa su tre piani fuori 
terra collegati da scala interna 
di circa 210 mq e basso 
fabbricato ad uso autorimessa 
di circa 29 mq facente parte 
di un complesso immobiliare 
servito da strada privata; il 
tutto è entrostante a giardino 
privato di pertinenza esclusiva 
completamente recintato. 
Prezzo base Euro 140.000,00. 
Ai sensi dell’art. 571, secondo 
comma, c.p.c., l’offerta non 
è efficace se è inferiore di 
oltre un quarto al predetto 
prezzo base. Pertanto l’offerta 

Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1042/2013 TO281663

ORBASSANO - VIA CADUTI 
SUL LAVORO, 25 LOTTO 1) 
BOX AUTO SINGOLO posto al 
piano interrato dell’immobile. 
Prezzo base Euro 19.500,00. 
Ai sensi dell’art. 571, secondo 
comma, c.p.c., l’offerta non è 
efficace se è inferiore di oltre un 
quarto al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per 
la partecipazione alla vendita 
è pari a Euro 14.625,00. LOTTO 
2) BOX AUTO doppio posto al 
piano interrato dell’immobile. 
Prezzo base Euro 27.750,00. 
Ai sensi dell’art. 571, secondo 
comma, c.p.c., l’offerta non è 
efficace se è inferiore di oltre un 
quarto al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per 
la partecipazione alla vendita 
è pari a Euro 20.812,50. LOTTO 
3) BOX AUTO doppio posto al 
piano interrato dell’immobile. 
Prezzo base Euro 28.500,00. 
Ai sensi dell’art. 571, secondo 
comma, c.p.c., l’offerta non è 
efficace se è inferiore di oltre un 
quarto al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per 
la partecipazione alla vendita 
è pari a Euro 21.375,00. LOTTO 
4) BOX AUTO doppio posto al 
piano interrato dell’immobile. 
Prezzo base Euro 28.500,00. 
Ai sensi dell’art. 571, secondo 
comma, c.p.c., l’offerta non è 
efficace se è inferiore di oltre un 
quarto al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per 
la partecipazione alla vendita 
è pari a Euro 21.375,00. LOTTO 
5) BOX AUTO doppio posto al 
piano interrato dell’immobile. 
Prezzo base Euro 29.250,00. 
Ai sensi dell’art. 571, secondo 
comma, c.p.c., l’offerta non è 
efficace se è inferiore di oltre un 
quarto al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per 
la partecipazione alla vendita 
è pari a Euro 21.937,50. LOTTO 
6) BOX AUTO doppio posto al 
piano interrato dell’immobile. 
Prezzo base Euro 29.500,00. 
Ai sensi dell’art. 571, secondo 
comma, c.p.c., l’offerta non è 
efficace se è inferiore di oltre un 
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AUTORIMESSA: al piano terreno. 
Prezzo base Euro 4.500,00. Ai 
sensi dell’art. 571, secondo 
comma, c.p.c., l’offerta non è 
efficace se è inferiore di oltre un 
quarto al predetto prezzo base. 
LOTTO 28) AUTORIMESSA: 
al piano terreno. Prezzo base 
Euro 4.500,00. Ai sensi dell’art. 
571, secondo comma, c.p.c., 
l’offerta non è efficace se è 
inferiore di oltre un quarto al 
predetto prezzo base. Vendita 
senza incanto 18/12/15 ore 
17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Claudia 
Guzzo. Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332; 
a v v o c a t o c l a u d i a g u z z o @
gmail.com. Rif. RGE 753/2012 
TO281181

SETTIMO TORINESE - 
ALLOGGIO. VIA LOMBARDIA, 
14. piano secondo (terzo fuori 
terra,), per civile abitazione 
composto da soggiorno 
living, una camera, cucina, 
disimpegno e servizi; al piano 
sottotetto (quarto fuori terra), 
un locale, collegato da scala 
interna all’alloggio sottostante. 
Attualmente il piano è 
composto da: studio,camera, 
disimpegno, bagno e ripostiglio; 
piano interrato, un pertinente 
locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 218.000,00. Ai sensi 
dell’art. 571, secondo comma, 
c.p.c., l’offerta non è efficace 
se è inferiore di oltre un quarto 
al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per 
la partecipazione alla vendita è 
pari a Euro 163.500,00. Vendita 
senza incanto 17/12/15 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Teresa 
Favulli. Custode Giudiziario 
Avv. Maria Teresa Favulli 
tel. 01119823385. Rif. RGE 
1334/2013 TO281384

SETTIMO TORINESE - 
VIALE PIAVE, 3 LOTTO 1) 

35.000,00. Ai sensi dell’art. 571, 
secondo comma, c.p.c., l’offerta 
non è efficace se è inferiore 
di oltre un quarto al predetto 
prezzo base. VIA FIUME, 3 
LOTTO 19) APPARTAMENTO: 
al piano terreno composto 
da ingresso, camera da letto, 
soggiorno con angolo cottura, 
ripostiglio, bagno. cantina al 
piano terreno con accesso 
dal corridoio comune. Prezzo 
base Euro 30.000,00. Ai sensi 
dell’art. 571, secondo comma, 
c.p.c., l’offerta non è efficace se 
è inferiore di oltre un quarto al 
predetto prezzo base. LOTTO 20) 
APPARTAMENTO: al primo piano 
composto di ingresso, camera, 
tinello, cucinino, ripostiglio, 
bagno, terrazzino coperto, 
cantina al piano interrato con 
accesso dal corridoio comune. 
Prezzo base Euro 35.000,00. 
Ai sensi dell’art. 571, secondo 
comma, c.p.c., l’offerta non è 
efficace se è inferiore di oltre un 
quarto al predetto prezzo base. 
LOTTO 22) APPARTAMENTO: 
al secondo piano, composto 
da ingresso, camera, tinello, 
cucinino, ripostiglio, bagno e 
terrazzino coperto. Cantina al 
piano interrato con accesso 
dal corridoio comune. Prezzo 
base Euro 35.000,00. Ai sensi 
dell’art. 571, secondo comma, 
c.p.c., l’offerta non è efficace 
se è inferiore di oltre un quarto 
al predetto prezzo base. 
LOTTO 23) APPARTAMENTO: 
al secondo piano composto da 
ingresso, due camere, tinello, 
cucinino, ripostiglio, bagno e 
terrazzino coperto. Cantina al 
piano interrato con accesso 
dal corridoio comune. Prezzo 
base Euro 50.000,00. Ai sensi 
dell’art. 571, secondo comma, 
c.p.c., l’offerta non è efficace 
se è inferiore di oltre un quarto 
al predetto prezzo base. LOTTO 
24) AUTORIMESSA: al piano 
terreno. Prezzo base Euro 
6.000,00. Ai sensi dell’art. 571, 
secondo comma, c.p.c., l’offerta 
non è efficace se è inferiore 
di oltre un quarto al predetto 
prezzo base. LOTTO 25) 
AUTORIMESSA: al piano terreno. 
Prezzo base Euro 4.500,00. Ai 
sensi dell’art. 571, secondo 
comma, c.p.c., l’offerta non è 
efficace se è inferiore di oltre un 
quarto al predetto prezzo base. 
LOTTO 26) AUTORIMESSA: al 
piano terreno. Prezzo base Euro 
4.500,00. Ai sensi dell’art. 571, 
secondo comma, c.p.c., l’offerta 
non è efficace se è inferiore 
di oltre un quarto al predetto 
prezzo base. LOTTO 27) 

descritto, composto di due vani 
e bagno; al piano seminterrato 
cantina; al piano seminterrato 
autorimessa. Prezzo base Euro 
289.800,00. Ai sensi dell’art. 
571, secondo comma, c.p.c., 
l’offerta non è efficace se è 
inferiore di oltre un quarto al 
predetto prezzo base. Vendita 
senza incanto 22/12/15 ore 
17:50. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessandro 
Stefani. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. PD 
33975/2012 TO281235

SETTIMO TORINESE - VIA 
VAGLIÈ, 17/4 LOTTO 9) 
APPARTAMENTO: al quinto 
piano composto da soggiorno, 
disimpegno, camera da letto 
e bagno. Prezzo base Euro 
37.500,00. Ai sensi dell’art. 571, 
secondo comma, c.p.c., l’offerta 
non è efficace se è inferiore 
di oltre un quarto al predetto 
prezzo base. VIA VAGLIÈ, 17 
LOTTO 12) AUTORIMESSA: al 
piano interrato di via Vagliè 
17 con accesso dalla rampa 
condominiale. Prezzo base 
Euro 6.000,00. Ai sensi dell’art. 
571, secondo comma, c.p.c., 
l’offerta non è efficace se è 
inferiore di oltre un quarto 
al predetto prezzo base. 
LOTTO 14) AUTORIMESSA: al 
piano interrato di via Vagliè 
17 con accesso dalla rampa 
condominiale. Prezzo base 
Euro 6.000,00. Ai sensi dell’art. 
571, secondo comma, c.p.c., 
l’offerta non è efficace se è 
inferiore di oltre un quarto 
al predetto prezzo base. 
LOTTO 15) AUTORIMESSA: al 
piano interrato di via Vagliè 
17 con accesso dalla rampa 
condominiale. Prezzo base Euro 
6.000,00. Ai sensi dell’art. 571, 
secondo comma, c.p.c., l’offerta 
non è efficace se è inferiore di 
oltre un quarto al predetto prezzo 
base. VIA FIUME, 3 LOTTO 
18) APPARTAMENTO: al piano 
terreno composto di ingresso, 
camera da letto, cucina, 
soggiorno, ripostiglio, bagno. 
Cantina al piano interrato con 
accesso indipendente dal cortile 
comune. Prezzo base Euro 

Pertanto l’offerta minima per la 
partecipazione alla vendita è 
pari a Euro 56.250,00. Vendita 
senza incanto 23/12/15 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Stefania 
Bernardi. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 14/2013 PIN281272

RIVOLI - ALLOGGIO. VIA 
FRATELLI MACARIO , 66/8 al 
piano terreno, composto di 
soggiorno living, cucina, due 
camere, disimpegno, doppi 
servizi e ripostiglio. al piano 
interrato un locale cantina. 
Prezzo base Euro 190.000,00. 
Ai sensi dell’art. 571, secondo 
comma, c.p.c., l’offerta non è 
efficace se è inferiore di oltre un 
quarto al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per la 
partecipazione alla vendita è 
pari a Euro 142.000,00. Vendita 
senza incanto 13/01/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Daniela 
Rendine. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Daniela Rendine tel. 
011505747. Rif. RGE 1984/2012 
TO282312

SAN MAURO TORINESE - 
APPARTAMENTO. VIA ITALIA, 
6. Facente parte del fabbricato 
elevato a tre piani fuori terra: al 
piano secondo (3° f.t.), collegato 
da scala interna al sottotetto di 
cui infra, composto di ingresso 
living su soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere, bagno, 
lavanderia, ripostiglio e due 
balconi; al piano sottotetto (4° 
f.t.) sottotetto non abitabile 
collegato da scala interna 
all’appartamento sopra 
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Dott. Roberto Dosio tel. 
011/437.17.88 - infocustodie@
studiodosio.com. Rif. RGE 
1933/2011 TO281047

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 CORSO 
TURATI FILIPPO, 7. con accesso 
dal civico n. 7/B ad uso ufficio al 
piano seminterrato, composto 
da: due ingressi, cinque locali, 
due antibagni, due bagni ed un 
ripostiglio. Al piano cantine un 
locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 110.000,00. Ai sensi 
dell’art. 571, secondo comma, 
c.p.c., l’offerta non è efficace 
se è inferiore di oltre un quarto 
al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per 
la partecipazione alla vendita è 
pari a Euro 82.500,00. Vendita 
senza incanto 17/12/15 ore 
16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stellina 
Martelli. CCustode Giudiziario 
Avv. Stellina Martelli tel. 
011537967 (tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email 
fra.mor.servizi@gmail.com). 
Rif. RGE 1798/2013 TO280795

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA FRINCO, 
25 al piano 2 (3 f.t) composto 
da ingresso su cucina, camera 
bagno e un balcone. Al piano 
sotterraneo cantina e piccolo 
locale soffitta. Sono presenti 
alcune difformità sanabili. 
Vi è mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 53.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 39.750,00. Vendita senza 
incanto 15/01/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Celli. Custode 
Delegato Avv. Maria Celli tel. 
01119823385 (tramite propria 
ausiliaria Ing. Andrea Enrico 
Bianchi ,tel. 011/19823385 
,fax 011/19824313). Rif. RGE 
1076/2013 TO283729

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 CORSO 
ORBASSANO, 126 sito al 
primo piano (2 f.t.) composto 

Giudiziario Avv. Giordana 
Scarpa tel. 0116980437 - email: 
avvocatoscarpa.custodie@
gmail.com. Rif. RGE 554/2012 
TO281280

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 VIA 
PRINCIPE AMEDEO, 44 NEL 
LOTTO B. piano primo (secondo 
fuori terra), per civile abitazione 
composto da doppio ingresso, 
una camera, cucina e doppi 
servizi, salvo veriori. piano 
interrato, un vano uso cantina 
salvo veriori. Si segnala che. 
sebbene l’atto di provenienza 
dell’immobile in oggetto 
descriva il bene come alloggio 
singolo indiviso. alla data del 
sopralluogo del nominato 
esperto. l’abitazione risultava 
invece suddivisa abusivamente 
in due distinte unità immobiliari. 
ciascuna condotta in locazione 
da differenti soggetti in forza 
di autonomi contratti. Prezzo 
base Euro 65.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
ad euro 48.750,00 €. Vendita 
senza incanto 20/01/16 ore 
16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Teresa 
Favulli. Custode Giudiziario 
Avv. Maria Teresa Favulli 
tel. 01119823385. Rif. RGE 
521/2013 TO282730

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 CORSO 
PRINCIPE EUGENIO, 32 al 
piano secondo, composto di 
ingresso, cucina, una camera 
e latrina sul ballatoio. Prezzo 
base Euro 84.500,00. Ai sensi 
dell’art. 571, secondo comma, 
c.p.c., l’offerta non è efficace 
se è inferiore di oltre un quarto 
al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per 
la partecipazione alla vendita è 
pari a Euro 63.375,00. Vendita 
senza incanto 16/12/15 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto 
Dosio. Custode Giudiziario 

se è inferiore di oltre un quarto 
al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per 
la partecipazione alla vendita è 
pari a Euro 65.250,00. Vendita 
senza incanto 13/01/16 ore 
18:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Sandra 
Beligni. Custode Delegato 
Notaio Sandra Beligni (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. 
Srl ,tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
2451/2011 TO282282

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 CORSO 
UNIONE SOVIETICA, 213. piano 
secondo (terzo fuori terra), per 
civile abitazione composto da 
ingresso, tre camere, cucina e 
servizi, salvo veriori. Al piano 
interrato, un vano uso cantina 
salvo veriori. Prezzo base Euro 
130.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore ad euro 
97.500,00 €. Vendita senza 
incanto 20/01/16 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Teresa 
Favulli. Custode Giudiziario 
Avv. Maria Teresa Favulli 
tel. 01119823385. Rif. RGE 
594/2012 TO282749

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 VIA 
MAZZINI GIUSEPPE, 26. al 
piano primo (II f.t.), di circa 130 
mq, composto da ingresso, 
corridoio, cucina, soggiorno- 
pranzo, camera, due camerette, 
gabinetto-bagno, ulteriore 
piccolo gabinetto e ripostiglio; 
al piano sotterraneo un vano 
di cantina. Prezzo base Euro 
230.000,00. Ai sensi dell’art. 
571, secondo comma, c.p.c., 
l’offerta non è efficace se è 
inferiore di oltre un quarto 
al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per 
la partecipazione alla vendita 
è pari a Euro 172.500,00. 
Vendita senza incanto 22/12/15 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Giordana Scarpa. Custode 

APPARTAMENTO. al piano 
secondo, composto da 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
camera, bagno, quattro balconi, 
collegato tramite scala interna 
al piano sottotetto; al piano 
interrato: un locale ad uso 
cantina; – al piano sottotetto: 
un locale di sgombero con 
annessi locale lavanderia 
e bagno. Gli immobili sono 
gravati da mutuo fondiario. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 97.500,00. 
Ai sensi dell’art. 571, secondo 
comma, c.p.c., l’offerta non è 
efficace se è inferiore di oltre 
un quarto al predetto prezzo 
base. Pertanto l’offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita è pari a Euro 73.125,00. 
VIALE PIAVE, 3 LOTTO 2) 
LOCALE. al piano interrato, ad 
uso autorimessa. L’immobile 
è gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 15.000,00. 
Ai sensi dell’art. 571, secondo 
comma, c.p.c., l’offerta non è 
efficace se è inferiore di oltre un 
quarto al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per la 
partecipazione alla vendita è 
pari a Euro 11.250,00. Vendita 
senza incanto 22/12/15 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. R. Barone. 
Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
2655/2012 TO281659

SETTIMO TORINESE - 
ALLOGGIO. VIA RUBATTINO, 4. 
elevato a due piani fuori terra 
collegati fra di loro mediante 
scala interna avente accesso 
dal cortile. Prezzo base Euro 
57.000,00. Ai sensi dell’art. 
571, secondo comma, c.p.c., 
l’offerta non è efficace se è 
inferiore di oltre un quarto 
al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per 
la partecipazione alla vendita è 
pari a Euro 42.750,00. Vendita 
con incanto 22/12/15 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Patrizia 
Goffi tel. 0114334200. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Patrizia 
Goffi tel. 0114334200. Rif. RGE 
466/2013 TO281391

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA 
FLEMING ALESSANDRO, 27. 
al piano secondo (terzo fuori 
terra), composto di ingresso, 
tre camere, cucina, disimpegno, 
ripostiglio e servizi. Prezzo 
base Euro 87.000,00. Ai sensi 
dell’art. 571, secondo comma, 
c.p.c., l’offerta non è efficace 
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dell’art. 571, secondo comma, 
c.p.c., l’offerta non è efficace 
se è inferiore di oltre un quarto 
al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per 
la partecipazione alla vendita 
è pari a Euro 44.850,00. LOTTO 
2) ALLOGGIO al piano secondo 
(terzo fuori terra), di civile 
abitazione composto di una 
camera, cucina, disimpegno e 
bagno, salvo veriori; al piano 
interrato: un vano ad uso 
cantina. Prezzo base Euro 
61.100,00. Ai sensi dell’art. 571, 
secondo comma, c.p.c., l’offerta 
non è efficace se è inferiore 
di oltre un quarto al predetto 
prezzo base. Pertanto l’offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita è pari a Euro 
45.825,00. LOTTO 3) ALLOGGIO 
al piano secondo (terzo fuori 
terra), di civile abitazione 
composto di una camera, 
cucina e bagno, salvo veriori. 
Prezzo base Euro 57.200,00. 
Ai sensi dell’art. 571, secondo 
comma, c.p.c., l’offerta non è 
efficace se è inferiore di oltre un 
quarto al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per la 
partecipazione alla vendita è 
pari a Euro 42.900,00. LOTTO 4) 
ALLOGGIO al piano terzo (quarto 
fuori terra), di civile abitazione 
composto di una camera, 
cucina e bagno, salvo veriori. 
Prezzo base Euro 57.200,00. 
Ai sensi dell’art. 571, secondo 
comma, c.p.c., l’offerta non è 
efficace se è inferiore di oltre un 
quarto al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per la 
partecipazione alla vendita è 
pari a Euro 42.900,00. LOTTO 5) 
ALLOGGIO al piano terzo (quarto 
fuori terra), di civile abitazione 
composto di due camere, 
cucina, disimpegno e bagno, 
salvo veriori; al piano interrato: 
un vano ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 66.300,00. Ai sensi 
dell’art. 571, secondo comma, 
c.p.c., l’offerta non è efficace 
se è inferiore di oltre un quarto 
al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per 
la partecipazione alla vendita è 
pari a Euro 49.725,00. Vendita 
senza incanto 23/12/15 ore 
15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Teresa 
Favulli. Custode Giudiziario 
Avv. Maria Teresa Favulli 
tel. 01119823385. Rif. RGE 
972/2013 TO282051

Vendita senza incanto 15/01/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Vittoria Rossotto. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Vittoria 
Rossotto tel. 011546515. Rif. 
RGE 1227/2014 TO283802

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
LESSONA, 33 al primo piano 
(2f.t.) composto da ingresso - 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere, due servizi, balcone 
con veranda lato cortile. piano 
sotterraneo, cantina. Prezzo 
base Euro 140.000,00. Ai sensi 
dell’art. 571, secondo comma, 
c.p.c., l’offerta non è efficace 
se è inferiore di oltre un quarto 
al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per 
la partecipazione alla vendita è 
pari a Euro 105.000,00. Vendita 
senza incanto 13/01/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Daniela 
Rendine. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Daniela Rendine tel. 
011505747. Rif. RGE 825/2013 
TO282319

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
LESSONA, 35. al piano 4 (5 f.t.), 
composto da ingresso, tinello 
con cucinino, due camere, bagno 
e due balconi; al piano interrato 
cantina. L’immobile è nella 
disponibilità del custode. Prezzo 
base Euro 70.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a 52.500,00 €. Vendita senza 
incanto 15/01/16 ore 16:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Celli. Custode 
Delegato Avv. Maria Celli tel. 
01119823385 (tramite propria 
ausiliaria Ing. Andrea Enrico 
Bianchi ,tel. 011/19823385 
,fax 011/19824313). Rif. RGE 
502/2012 TO283367

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 4 
CORSO REGINA MARGHERITA, 
252 LOTTO 1) ALLOGGIO al 
piano secondo (terzo fuori terra), 
di civile abitazione composto di 
una camera, cucina e bagno, 
salvo veriori; al piano interrato: 
un vano ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 59.800,00. Ai sensi 

balconcino verso cortile posto in 
corrispondenza del pianerottolo 
di riposto delle scali fra i piani 
1 e 2. Al piano sotterraneo un 
locale ad uso cantina. Vi sono 
difformità sanabili. Prezzo 
base Euro 70.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 52.500,00. Vendita senza 
incanto 15/01/16 ore 16:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Celli. Custode 
Delegato Avv. Maria Celli tel. 
01119823385 (tramite propria 
ausiliaria Ing. Andrea Enrico 
Bianchi ,tel. 011/19823385 
,fax 011/19824313). Rif. RGE 
2480/2013 TO283775

TORINO - DIRITTO DI PIENA 
PROPRIETÀ DI ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
SANT’ANTONINO, 18 nel 
quartiere denominato “Pozzo 
Strada”, nel fabbricato di civile 
abitazione elevato a quattro 
piani fuori terra oltre ad un 
piano sottotetto e ad un piano 
interrato, entrostante a terreno 
distinto nella mappa catastale 
governativa dei terreni al 
foglio 1226 mappale 105 della 
superficie catastale di mq 472: 
- al piano primo (secondo fuori 
terra), composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere, 
due bagni, disimpegno, due 
balconi; - al piano seminterrato: 
cantina. Prezzo base Euro 
170.000,00. Ai sensi dell’art. 571, 
secondo comma, c.p.c., l’offerta 
non è efficace se è inferiore 
di oltre un quarto al predetto 
prezzo base. Pertanto l’offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita è pari a Euro ,00. 
Vendita senza incanto 13/01/16 
ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Raffaella Ponzo tel. 011482960. 
Curatore Fallimentare Dott.
ssa Raffaella Ponzo. Rif. FALL 
215/2014 TO281972

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 CORSO 
C.SO LECCE, 15 al piano 
secondo (terzo fuori terra), 
composto da ingresso-
disimpegno, salone, cucina, due 
camere, un bagno, ripostiglio 
e due balconi. Cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
252.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a 75 %. 

da ingresso/disimpegno con 
ripostiglio, tre camere, cucina, 
due bagni e due balconi; cantina 
di pertinenza posta al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
168.000,00. Ai sensi dell’art. 
571, secondo comma, c.p.c., 
l’offerta non è efficace se è 
inferiore di oltre un quarto 
al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per 
la partecipazione alla vendita è 
pari a Euro 126.000,00. Vendita 
senza incanto 08/01/16 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Renato 
Remmert. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
1535/2011 TO281925

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 CORSO 
PESCHIERA, 327. al piano 
secondo (terzo fuori terra) 
composto di ingresso, 
tinello, cucinino, due camere, 
ripostiglio, bagno e due balconi, 
e al primo piano sotterrano: 
locale ad uso cantina. Sono 
compresi, diritti di comproprietà 
pari a 11/1000, sui locali 
portineria, alloggio al piano 
terreno e cantina di pertinenza 
al primo piano sotterraneo. 
Prezzo base Euro 175.500,00. 
Ai sensi dell’art. 571, secondo 
comma, c.p.c., l’offerta non è 
efficace se è inferiore di oltre un 
quarto al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per la 
partecipazione alla vendita è 
pari a Euro 131.625,00. Vendita 
senza incanto 13/01/16 ore 
18:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Sandra 
Beligni. Custode Delegato 
Notaio Sandra Beligni (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. 
Srl ,tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. PD 
20541/2007 TO282294

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA REY 
GUIDO, 8 nel fabbricato a 6 
piani f.t. (oltre piano interrato 
adibito a cantine) al piano 2 (3 
f,t,), composto da ingresso, una 
camera, cucina, disimpegno 
e bagno con la proprietà del 
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Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Teresa 
Favulli. Custode Giudiziario 
Avv. Maria Teresa Favulli 
tel. 01119823385. Rif. RGE 
1092/2013 TO283193

TORINO - PIENA PROPRIETÀ 
DI VILLETTA UNIFAMILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 8 STRADA 
VAL SALICE, 106, INT. 3 a due 
piani fuori terra, di cui il piano 
terreno è in parte seminterrato, 
oltre a sottotetto, con attigui 
appezzamenti di terreno adibiti 
in parte a giardino e in parte a 
strada, e precisamente: - villetta 
distribuita su tre livelli collegati 
internamente mediante scala 
interna, così composta: al 
piano seminterrato ampio 
soggiorno, bagno, ripostiglio, 
disimpegno, centrale termica, 
due cantine ed attiguo locale 
ad uso autorimessa; al piano 
terreno soggiorno, cucina, due 
camere, due disimpegni, doppi 
servizi, balcone e terrazzo; al 
piano primo-sottotetto due 
camere, doppi servizi e locali di 
sgombero; il tutto entrostante 
a terreno pertinenziale adibito 
a giardino della superficie 
catastale complessiva di mq. 
949 circa; - attigua striscia 
di terreno dimessa a strada 
di circa mq. 306 catastali. 
Prezzo base Euro 500.000,00. 
Ai sensi dell’art. 571, secondo 
comma, c.p.c., l’offerta non è 
efficace se è inferiore di oltre un 
quarto al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per la 
partecipazione alla vendita è 
pari a Euro 375.000,00. Vendita 
senza incanto 14/01/16 ore 
14:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Franco Nada. 
Custode Giudiziario Dott. Franco 
Nada tel. 0114470179, e-mail: 
visiteimmobili@dottcomm.to. 
Rif. RGE 373/2010 TO281907

TORINO - LOTTO 1) ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 8 STRADA 

al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per 
la partecipazione alla vendita è 
pari a Euro 50.700,00. Vendita 
senza incanto 18/12/15 ore 
12:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Teresa 
Favulli. Custode Giudiziario 
Avv. Maria Teresa Favulli 
tel. 01119823385. Rif. RGE 
1847/2013 TO281566

TORINO - VILLA. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
BOCCACCIO GIOVANNI, 35 
d’epoca a 4 piani f.t. di cui 
il quarto mansardato, di 
complessivi mq 536, oltre a tre 
garages e giardino, entrostante 
a terreno di complessivi mq 470. 
Prezzo base Euro 1.040.000,00. 
Ai sensi dell’art. 571, secondo 
comma, c.p.c., l’offerta non è 
efficace se è inferiore di oltre un 
quarto al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per la 
partecipazione alla vendita è 
pari a Euro 780.000,00. Vendita 
senza incanto 22/12/15 ore 
17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Davide Rocca. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
743/2013 TO281393

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 STRADA 
FORTINO ( DEL ), 27 piano 
quarto (quinto fuori terra). per 
civile abitazione composto 
di una camera, soggiorno, 
cucina e servizi. Prezzo base 
Euro 80.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a 
60.000,00 €. Vendita senza 
incanto 14/01/16 ore 16:45. 

due camere,cucina aperta su 
soggiorno,bagno,ripostiglio e 
tre balconi di cui uno verandato. 
Prezzo base Euro 70.000,00. 
Ai sensi dell’art. 571, secondo 
comma, c.p.c., l’offerta non è 
efficace se è inferiore di oltre un 
quarto al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per la 
partecipazione alla vendita è 
pari a Euro 52.500,00. Vendita 
senza incanto 22/12/15 ore 
16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Stefania 
Goffi tel. 0114334200. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Stefania 
Goffi tel. 0114334200. Rif. RGE 
1463/2013 TO281531

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
RONDISSONE, 16 al piano 
secondo (terzo fuori terra), con 
accesso dal ballatoio,composto 
di tre camere, cucina, bagno ed 
accessori, per una superficie 
commerciale di circa 75 mq; 
– al piano interrato: locale 
ad uso cantina. Prezzo base 
Euro 60.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a 45000. 
Vendita senza incanto 15/01/16 
ore 09:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Pierluigi Gotta. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 313/2014 
TO282883

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
TARANTO, 70 piano primo 
(terzo fuori terra), per civile 
abitazione composto da una 
camera, tinello con cucinino e 
servizi; piano sotterraneo: un 
locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 67.600,00. Ai sensi 
dell’art. 571, secondo comma, 
c.p.c., l’offerta non è efficace 
se è inferiore di oltre un quarto 

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
GIACHINO ENRICO, 16 al piano 2° 
(3°ft) con accesso da ballatoio, 
composto da cucina, bagno e 
due camere, oltre pertinenza 
(cantina) al piano interrato. 
Prezzo base Euro 79.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a 59.250,00 €. Vendita 
senza incanto 26/01/16 ore 
17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Maria Grazia 
Borgiattino. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 747/2013 TO283430

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
PERVINCHE ( DELLE ), 50/A 
al piano secondo (terzo fuori 
terra), composto di: ingresso/
disimpegno, tinello con 
cucinino, due camere, servizio 
igienico, un piccolo ripostiglio ed 
un balcone, al piano cantinato 
una cantina pertinenziale. 
Prezzo base Euro 80.000,00. 
Ai sensi dell’art. 571, secondo 
comma, c.p.c., l’offerta non è 
efficace se è inferiore di oltre 
un quarto al predetto prezzo 
base. Pertanto l’offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita è pari a Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 17/12/15 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Giordana Scarpa. Custode 
Giudiziario Avv. Giordana 
Scarpa tel. 0116980437 - email: 
avvocatoscarpa.custodie@
gmail.com. Rif. RGE 659/2013 
TO281040

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
GIULIO CESARE, 180 al 5° 
piano, composto da composto 
da 2 camere, cucina e servizi. 
Prezzo base Euro 75.000,00. 
Ai sensi dell’art. 571, secondo 
comma, c.p.c., l’offerta non è 
efficace se è inferiore di oltre un 
quarto al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per la 
partecipazione alla vendita è 
pari a Euro 51.488,75. Vendita 
senza incanto 12/01/16 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Elena 
Garelli. Custode Giudiziario 
Avv. Maria Elena Garelli (tel. 
01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
101/2014 TO281753

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
PETRELLA ERRICO, 81. al 
piano 5° (6 f.t.) composto di 
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senza incanto 14/01/16 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Caterina 
Bertani tel. 0115611772. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
1502/2013 TO282840

VENAUS - PORZIONE DI 
VILLETTA BIFAMILIARE. 
VIA CIRCONVALLAZIONE, 
34. così composta: al piano 
interrato: un box auto doppio, 
un disimpegno, una cantina 
ed una tavernetta ol-tre al 
vano scala per il collegamento 
verticale; al piano terra (primo 
fuori terra): un soggiorno, una 
cucina ed un bagno; al piano 
primo mansardato (secondo 
fuori terra): un disimpegno, un 
bagno, una camera doppia, due 
camere singole. Si segnala che 
non sono oggetto di vendita i 
subalterni 4. 5 e 6. Per maggiori 
informazioni su tale circostanza 
si rimanda alla perizia di stima 
del geom. Bianco Biagio del 
28/01/2011 ed all’integrazione 
di perizia del 16/09/2013. 
Prezzo base Euro 110.000,00. 
Ai sensi dell’art. 571, secondo 
comma, c.p.c., l’offerta non è 
efficace se è inferiore di oltre un 
quarto al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per la 
partecipazione alla vendita è 
pari a Euro 82.500,00. Vendita 
senza incanto 13/01/16 ore 
17:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Andrea Aluffi 
Valletti. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 850/2009 
TO281989

VEROLENGO - APPARTAMENTO. 
VIA LEONARDO DA VINCI, 
6/A. ai piani primo e secondo 
sottotetto (2° e 3° f.t.) su 

tel. 0114731714. Rif. RGE 
215/10+51/11 PIN283446

TRANA - VIA SANGANO, 9 
- NUDA PROPRIETA’ DI UN 
FABBRICATO. ad uso civile 
abitazione elevato a due piani 
fuori terra, oltre un piano 
interrato, con annesso basso 
fabbricato, il tutto entrostante 
terreno recintato. Il fabbricato 
ad uso civile abitazione è elevato 
a due piani fuori terra, oltre un 
piano interrato ad uso cantine 
collegato con una scala interna 
al piano terra, composto da due 
alloggi, e precisamente: al piano 
terra (1° f.t.): alloggio composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
camera da letto, servizio 
igienico e studio; al piano primo 
(2° f.t.): alloggio composto da 
ingresso, cucina con sala da 
pranzo, ripostiglio, camera da 
letto, servizio igienico, studio ed 
un balcone; l’accesso al primo 
piano avviene attraverso una 
scala esterna; al piano interrato: 
due vani ad uso cantine. Al 
piano terra vi è anche una tettoia 
aperta per la quale il perito, in 
seguito ad autorizzazione del 
G.E, ha provveduto ad effettuare 
l’inserimento in mappa. Il 
fabbricato ad uso laboratorio/
box è elevato ad un piano 
fuori terra. Prezzo base Euro 
58.000,00. Ai sensi dell’art. 571, 
secondo comma, c.p.c., l’offerta 
non è efficace se è inferiore 
di oltre un quarto al predetto 
prezzo base. Pertanto l’offerta 
minima per la partecipazione 
alla vendita è pari a Euro 
43.500,00. Vendita senza 
incanto 22/12/15 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Nuvolin Gilberto. 
Custode Giudiziario Avv. Gilberto 
Nuvolin tel. 0114330187. Rif. 
RGE 2503/2011 TO281276

VAIE - PORZIONE DI FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE. 
VIA PRIMO MAGGIO, 9/E 
(CATASTALMENTE INTERNO 
B) costituito da un’unica unità 
abitativa distribuita su tre 
piani (terreno, primo, secondo) 
collegati fra loro mediante una 
scala esterna, precisamente 
composto: - al piano terreno 
(primo fuori terra): due attigui 
vani ad uso cantina; - al piano 
primo (secondo fuori terra): una 
camera, cucina e disimpegno, 
bagno, ripostiglio esterno e 
terrazzo; - al piano secondo 
(terzo fuori terra): due camere, 
disimpegno, bagno e terrazzo. 
Prezzo base Euro 87.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a 65.250,00 €. Vendita 

terra) composto di ingresso, 
due camere, cucina, bagno e un 
balcone sul retro cortile. Cantina 
sita al piano interrato Sono 
comprese, pro quota, le ragioni 
di comproprietà sulle parti 
dello stabile compendiante la 
porzione immobiliare venduta, 
che sono da ritenersi comuni tra 
più condomini per legge, uso e 
destinazione e consuetudine, 
nonché per regolamento di 
condominio vigente. Prezzo 
base Euro 75.000,00. Ai sensi 
dell’art. 571, secondo comma, 
c.p.c., l’offerta non è efficace 
se è inferiore di oltre un quarto 
al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per 
la partecipazione alla vendita è 
pari a Euro 56.250,00. Vendita 
senza incanto 13/01/16 ore 
17:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Andrea Aluffi 
Valletti. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 550/2012 
TO282356

TORRE PELLICE - VIA 
STAMPERIA, 25 (EX VIA 
PELLICE) LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE. ad uso 
abitazione, con accesso 
dall’ingresso comune 
condominiale in prossimità del 
gruppo scala-ascensore, così 
composta: al piano secondo 
(terzo f.t.), locale di ingresso 
e scala di accesso al piano 
superiore; al piano terzo (quarto 
f.t.) collegato mediante scala 
interna, monolocale, antibagno, 
bagno e ripostiglio. Prezzo 
base Euro 28.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
21.000,00 €. ZONA C27 DEL 
P.R.G.C., VIA STAMPERIA N. 
25 (EX VIA PELLICE) LOTTO 
3) PIENA PROPRIETÀ DI 
UNITÀ IMMOBILIARE. ad 
uso abitazione, con accesso 
direttamente dalla galleria 
principale in prossimità del 
gruppo scala-ascensore, così 
composta: al piano secondo 
(terzo f.t.), soggiorno pranzo 
con angolo cottura, scala di 
collegamento con il piano 
superiore, antibagno, bagno, 
ripostiglio, balcone; al piano 
terzo (quarto f.t.) collegato 
mediante scala interna, 
due camere, disimpegno, 
antibagno, bagno. Prezzo 
base Euro 85.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a 63.750,00 €. Vendita senza 
incanto 25/01/16 ore 15:05. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Franco Nada. 
Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino 

VAL SALICE, 227/31 
attualmente così composto 
come da descrizione peritale 
a firma Arch. Conti: al piano 
terreno (1° f.t.) soggiorno, 
cucina/pranzo, studio, due 
camere e doppi servizi, oltre 
porzione di area esterna 
esclusiva (vi sono abusi edilizi); 
- al piano seminterrato collegato 
da scala interna: tre locali 
contigui ad uso tavernetta/
sgombero/lavanderia e 
una cantina accessibile dal 
corridoio comune (vi sono abusi 
edilizi).- al piano seminterrato: 
posto auto in autorimessa 
coperta (vi sono abusi edilizi). 
Prezzo base Euro 240.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a 180.000,00 €. Vendita 
senza incanto 13/01/16 ore 
16:20. Le offerta dovranno 
essere depositate dalle 15 alle 
17. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania 
Actis. Custode Giudiziario Avv. 
Stefania Actis tel. 0112077212. 
Rif. RGE 2161/2011 TO283328

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA SETTE 
COMUNI, 21 al piano terzo 
(quarto fuori terra), composto da 
piccolo ingresso, una camera, 
cucina e bagno. Cantina al 
piano interrato distinta al n. 27. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
L’offerta non è efficace se 
è inferiore a 75 %. Vendita 
senza incanto 15/01/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Vittoria 
Rossotto. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Vittoria Rossotto tel. 
011546515. Rif. RGE 1006/2013 
TO283723

TORINO - ALLOGGIO. VIA NIZZA, 
342/3 sito al 5° piano (6° fuori 
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e cortile comune a due lati. Si 
precisa che allo stato attuale 
l’autorimessa (abusivamente 
destinata attualmente a camera 
da letto) ed il locale caldaia sono 
stati accorpati all’interno di un 
alloggio di proprietà di terzi. 
Prezzo base Euro 63.000,00. 
Ai sensi dell’art. 571, secondo 
comma, c.p.c., l’offerta non è 
efficace se è inferiore di oltre un 
quarto al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per la 
partecipazione alla vendita è 
pari a Euro 47.250,00. Vendita 
senza incanto 14/01/16 ore 
15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Caterina 
Bertani tel. 0115611772. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
1286/2012 TO282459

VOLVERA - VILLETTA A 
SCHIERA. REG. BONGIOVANNI 
(ORA STRADA VECCHIA DI 
ORBASSANO), SNC (ORA N.41) 
ad un piano fuori terra oltre 
a sottotetto non abitabile e 
piano interrato, entrostante a 
terreno pertinenziale esclusivo, 
composta da soggiorno, cucina, 
camera ed accessori al piano 
terreno; camerette e servizio 
al piano sottotetto; tavernetta, 
cantina ed autorimessa al 
piano interrato. L’immobile è 
identificato al NCEU al foglio 
di mappa n.8 mappale n.612 
subalterno 21 per l’unità 
immobiliare di civile abitazione e 
subalterno 22 per l’autorimessa. 
Prezzo base Euro 250.000,00. 
Ai sensi dell’art. 571, secondo 
comma, c.p.c., l’offerta non è 
efficace se è inferiore di oltre un 
quarto al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per la 
partecipazione alla vendita è 
pari a Euro 187.500,00. Vendita 
senza incanto 17/12/15 ore 
14:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe 
Chiappero tel. 3468313389. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
141/2012 PIN281261

VOLVERA - APPARTAMENTO. 
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 2/A. 
a pochi minuti da Torino, situato 
al 2°piano di un fabbricato 
residenziale risalente agli anni 

al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per 
la partecipazione alla vendita è 
pari a Euro 51.500,00. Vendita 
senza incanto 13/01/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Daniela 
Rendine. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 27/2014 TO282321

VOLPIANO - ALLOGGIO. VIA 
BRANDIZZO, 63. nel complesso 
edilizio composto da due edifici 
denominati “A” e “B” sito in Via 
Brandizzo civici numeri 63 e 65 e 
precisamente, con ingresso dal 
civico numero 63, dell’Edificio 
“A”: al piano secondo (terzo fuori 
terra), composto di ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, 
due camere, disimpegno , 
bagno e due balconi e al piano 
interrato: locale ad uso cantina. 
Prezzo base Euro 52.500,00. 
Ai sensi dell’art. 571, secondo 
comma, c.p.c., l’offerta non è 
efficace se è inferiore di oltre un 
quarto al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per la 
partecipazione alla vendita è 
pari a Euro 39.375,00. Vendita 
senza incanto 13/01/16 ore 
17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Sandra 
Beligni. Custode Giudiziario 
Notaio Sandra Beligni (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. 
Srl ,tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
796/2012 TO281991

VOLPIANO - ALLOGGIO. VIA 
TIZIANO VECELLIO, 9. al piano 
terzo sottotetto (quarto fuori 
terra), composto da soggiorno, 
una camera, bagno e ripostiglio; 
avente annessa - al piano 
terreno (primo fuori terra) un 
locale ad uso autorimessa 
privata. E’ compresa nella 
vendita la quota di comproprietà 
pari ad 1/4 (un quarto) indivisa 
del locale caldaia sito al piano 
terreno e posto alle coerenze 
di autorimessa, vano cantine 

piccolo portico d’ingresso, 
vano scala interno di accesso 
al 1° piano, due magazzini, 
cantina al piano, due tettoie e 
box in lamiera adiacente; b) al 
1° piano due camere, cucina, 
bagno e balcone;. Prezzo 
base Euro 77.000,00. Ai sensi 
dell’art. 571, secondo comma, 
c.p.c., l’offerta non è efficace 
se è inferiore di oltre un quarto 
al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per 
la partecipazione alla vendita è 
pari a Euro 57.750,00. Vendita 
senza incanto 14/01/16 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Filippo Canale. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
195/2012 PIN282482

VILLAFRANCA PIEMONTE - 
ALLOGGIO. STRADA VIGONE, 
4/A al terzo piano (quarto e 
ultimo fuori terra) composto 
da un unico locale: ingresso, 
soggiorno e angolo cottura - 
due camere, bagno, ripostiglio, 
due balconi e cantina al piano 
interrato. Box auto n. 18 sito 
al piano terreno in basso 
fabbricato con accesso da 
cortile condominiale con area di 
manovra e proprietà Frati Minori 
Cappuccini del Piemonte. 
Prezzo base Euro 77.490,00. 
Ai sensi dell’art. 571, secondo 
comma, c.p.c., l’offerta non è 
efficace se è inferiore di oltre 
un quarto al predetto prezzo 
base. Pertanto l’offerta minima 
per la partecipazione alla 
vendita è pari a Euro 56.250,00. 
Vendita senza incanto 15/01/16 
ore 15:00. Rif. RGE 66/2013 
PIN282496

VILLAR FOCCHIARDO - 
FABBRICATO RURALE. VIA 
PREINERA , 40 di tre piani e 
attiguo castagneto da frutto. 
Per il fabbricato, al piano terra 
due legnaie, una cantina, cortile 
recintato; al primo piano cucina, 
tre camere, servizio, balcone; al 
piano secondo due camerette, 
e solaio con accesso tramite 
scala a pioli, balconi. Prezzo 
base Euro 68.700,00. Ai sensi 
dell’art. 571, secondo comma, 
c.p.c., l’offerta non è efficace 
se è inferiore di oltre un quarto 

due livelli collegati da scala 
interna, composto al 1 piano 
da ingresso su soggiorno, 
camera, cucina, bagno, 2. Al 
piano sottotetto 2 camere e 
bagno. I locali al p. sottotetto 
ad eccezione del bagno 
derivano dalla trasformazione 
di due locali ad uso sgombero a 
seguito di interventi edilizi non 
sanabili. Al piano seminterrato 
due box per auto. Prezzo 
base Euro 65.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a 48.750,00 €. Vendita senza 
incanto 15/01/16 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Celli. Custode 
Delegato Avv. Maria Celli tel. 
01119823385 (tramite propria 
ausiliaria Ing. Andrea Enrico 
Bianchi ,tel. 011/19823385 
,fax 011/19824313). Rif. RGE 
630/2013 TO283389

VIGONE - VIA TAMPO, 9 - IL 
LOTTO RISULTA COMPOSTO 
DAI SEGUENTI IMMOBILI: 
Rif.1 Alloggio al piano terreno 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, disimpegno,bagno, 
due camere. Rif.2 Tettoia chiusa 
su tre lati ad uso deposito con 
antistante locale di sgombero 
e servizi al piano terreno, locale 
sottotetto e locale ad uso 
ripostiglio. Rif.3 Terreno agricolo 
di mq.158 destinato in strada e 
in parte a parcheggio, terreno 
agricolo di mq.817 destinato a 
prato-orto e terreno agricolo di 
mq.2.725 destinato a prato orto. 
Prezzo base Euro 72.150,00. Ai 
sensi dell’art. 571, secondo 
comma, c.p.c., l’offerta non è 
efficace se è inferiore di oltre un 
quarto al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per la 
partecipazione alla vendita è 
pari a Euro 54.112,50. Vendita 
senza incanto 23/12/15 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Stefania 
Bernardi. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
12/2011 PIN281578

VILLAFRANCA PIEMONTE - 
FABBRICATO. FRAZIONE BUSSI, 
20 elevato a due piani fuori terra 
con due tettoie adiacenti, box in 
lamiera e terreno di pertinenza 
di mq. 697. L’immobile è così 
composto: a) al piano terra 
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COLLEGNO - COMPENDIO 
INDUSTRIALE. VIA PAOLO 
LOSA, 32 entrostante un 
appezzamento di terreno di 
circa 1.321 mq catastali, così 
costituito: - una palazzina uffici 
elevata a un piano fuori terra 
con annesso seminterrato 
accessibile mediante scala 
esterna, composta da: ingresso, 
tre vani e servizio igienico al 
piano terra e di ingresso, due 
vani, servizio igienico e centrale 
termica al piano seminterrato. 
- tre tettoie aperte e un locale 
deposito con accesso dal 
cortile; - un locale laboratorio 
artigianale (capannone) con 
accesso dal cortile. Prezzo 
base Euro 308.000,00. Ai sensi 
dell’art. 571, secondo comma, 
c.p.c., l’offerta non è efficace 
se è inferiore di oltre un quarto 
al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per 
la partecipazione alla vendita è 
pari a Euro 231.000,00. Vendita 
senza incanto 22/12/15 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gilberto Nuvolin 
tel. 0114330187. Custode 
Giudiziario Avv. Gilberto Nuvolin 
tel. 0114330187. Rif. RGE 
1196/2013 TO281667

LUSERNA SAN GIOVANNI 
- FABBRICATO AD 
USO RESIDENZIALE/
COMMERCIALE. VIA CAVE, 2 
edificato a n.3 piani fuori terra 
ed un piano interrato. Il piano 
terreno e seminterrato sono 
adibiti a locali commerciali, uso 
Bar – Ristorante. La superficie 
commerciale complessiva dei 
suddetti locali ammonta a mq 
252,50. Il piano primo e il piano 
secondo risultano invece adibiti 
a civile abitazione. La superficie 
commerciale complessiva 
dei suddetti locali ammonta a 
mq 230,00. Fabbricato ad uso 
magazzino/tettoia, edificato a 
n.2 piani fuori terra. La superficie 
commerciale del piano terreno 
ad uso magazzino ammonta a 
116 mq. Il piano primo ad uso 
tettoia aperta risulta invece 
pari a mq commerciali 188. 
Terreno di pertinenza alberato 
e completamente recintato 
ad uso parco con piccolo 
fabbricato – barbecue. Prezzo 
base Euro 105.000,00. Ai sensi 

efficace se è inferiore di oltre un 
quarto al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per la 
partecipazione alla vendita è 
pari a Euro 120.000,00. Vendita 
senza incanto 14/01/16 ore 
16:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Filippo Canale. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
22/2013 PIN281333

CIRIE’ - PIENA PROPRIETÀ DI 
TERRENO. VIA DELLE FONTANE, 
45 distinto al Catasto Terreni al 
Foglio 3 mappali 208 e 244 con 
entrostanti: a) Corpo di fabbrica 
a destinazione industriale 
elevato ad un piano fuori terra 
costituito da capannone e 
da locali ad uso deposito e 
magazzino con annessi servizi; 
b) Porzione di fabbricato elevata 
a due piani fuori terra e costituita 
da tre locali con annessi servizi. 
Prezzo base Euro 173.000,00. 
Ai sensi dell’art. 571, secondo 
comma, c.p.c., l’offerta non è 
efficace se è inferiore di oltre un 
quarto al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per la 
partecipazione alla vendita è 
pari a Euro 130.000,00. Vendita 
senza incanto 18/12/15 ore 
18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Federico 
Jacopo Quarello. Curatore 
Fallimentare Dott. Federico 
Quarello tel. 0117497866. Rif. 
FALL 360/2013 TO280858

COLLEGNO - LOTTO 3) 
PORZIONE DI CAPANNONE. 
VIA MAGENTA, 25. ad uso 
produttivo a completamento 
della porzione di capannone di 
cui al lotto 2, dotato di uffici, 
servizi e mensa. Provvisto di 
cabina ENEL interna. Prezzo 
base Euro 220.000,00. Ai sensi 
dell’art. 571, secondo comma, 
c.p.c., l’offerta non è efficace 
se è inferiore di oltre un quarto 
al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per 
la partecipazione alla vendita è 
pari a Euro 165.000,00. Vendita 
senza incanto 15/12/15 ore 
15:30. Curatore Fallimentare 
Dott. Maurizia Mussatti. Rif. 
FALL 22/2013 PIN281341

BEINASCO - FABBRICATO. VIA 
MONGINEVRO, 6/B elevato a 
due piani fuori terra denominato 
“Fabbricato A” con destinazione 
mista a ufficio e industriale 
oltre a servizi, facente parte 
di complesso industriale 
composto da due fabbricati 
denominati “Fabbricato A” e 
“Fabbricato B”, costituito da: 
- al piano terreno: uffici, area 
per esposizione e vendita, 
spogliatoi e servizi igienici e 
porzione ad uso industriale con 
aree destinate alla produzione, 
magazzini, locali tecnici con 
celle frigorifere; oltre ad aree di 
pertinenza e aree a parcheggio 
comuni con il “Fabbricato B”; 
- al piano primo: uffici, servizi 
igienici e alloggio custode; 
porzione di magazzino 
retrostante, e intermediante 
ampia zona sottotetto con 
capriate a vista non praticabile 
a nuda copertura della 
sottostante porzione ad uso 
industriale. L’intero fabbricato 
con le aree di pertinenza e le aree 
comuni a parcheggio insiste su 
terreno di metri quadrati 4.297. 
Prezzo base Euro 986.000,00. 
L’offerta non è efficace se 
è inferiore a 75 %. Vendita 
senza incanto 15/01/16 ore 
09:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Giuseppe 
Molino. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 27/2013 TO282978

CARIGNANO - VIA SILVIO 
PELLICO, 81Porzione di basso 
fabbricato al piano terreno, ad 
uso commerciale, composto da 
ampia zona di vendita, bagno 
e piccola area pertinenziale 
retrostante, nonchè da un’area 
antistante soggetta a vincolo 
di destinazione di pubblico 
parcheggio. Prezzo base Euro 
150.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a 75 %. 
Vendita senza incanto 14/01/16 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Pietro 
Pisano. Custode Giudiziario Avv. 
Pietro Pisano tel. 011485332. 
Rif. RGE 1886/2013 TO282865

CASTAGNOLE PIEMONTE - 
PORZIONE DI CAPANNONE 
ARTIGIANALE. VIA TRENTO, 
23/G di mq 480,00 che si 
sviluppa su un piano fuori terra 
oltre a tettoia pertinenziale 
adiacente di mq 215,00 e piccolo 
cortile scoperto di mq 90,00. 
Prezzo base Euro 160.000,00. 
Ai sensi dell’art. 571, secondo 
comma, c.p.c., l’offerta non è 

60, composto da soggiorno, 
cucina, bagno, lavanderia e 
tre camere. Prezzo base Euro 
37.294,00. Vendita senza 
incanto 19/01/16 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Monica 
Crovella. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 7/2013 PIN282515

BAIRO - FABBRICATO. 
VIA CASTELLAMONTE 
(DIRAMAZIONE PRIVATA) 
SENZA NUMERO CIVICO. 
produttivo. già utilizzato da 
azienda di trasporti e logistica, 
elevato ad un piano fuori 
terra, con annesso e collegato 
avancorpo uffici ed alloggio 
custode/proprietario elevato 
a due piani fuori terra; il tutto 
insistente su terreno con 
superficie catastale di ha 
1.01.61 (mq 10.161). Articolato 
in: - disimpegno, ufficio, 
ripostiglio-centrale termica e 
bagno al piano terreno (1° f.t.), 
con superficie commerciale 
di circa mq 85; alloggio del 
custode/proprietario al piano 
primo (2° f.t.), composto 
da ingresso, soggiorno-
cucina, due camere, locale di 
sgombero, bagno e balcone, 
con superficie commerciale 
di circa mq 180; - magazzino 
con superficie commerciale di 
circa mq 750 e locali tecnici, 
depositi e uffici con superficie 
commerciale di circa mq 65; 
- tettoia chiusa per carico e 
scarico merci, con superficie 
commerciale di circa mq 580. 
Prezzo base Euro 500.000,00. 
Ai sensi dell’art. 571, secondo 
comma, c.p.c., l’offerta non è 
efficace se è inferiore di oltre un 
quarto al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per la 
partecipazione alla vendita è 
pari a Euro 375.000,00. Vendita 
senza incanto 12/01/16 ore 
18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Federico 
Jacopo Quarello. Curatore 
Fallimentare Dott. Federico 
Quarello tel. 0117497866. Rif. 
FALL 197/2014 TO281962

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche



Newspaper Aste - Tribunale di Torino N° 24 / 2015

Pagina 15

numero telefonico 011-0133077 
o mediante richiesta scritta 
da inviarsi via fax al numero 
011-19835848 oppure via 
e-mail all’indirizzo segreteria@
avvocatornonteleone.it Rif. 
FALL 295/2004 TO282738

TORINO - PORZIONE DI 
FABBRICATO INDUSTRIALE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 STRADA 
CEBROSA ( DELLA ), 86 al 
piano terreno (primo fuori terra), 
composto da ampio locale 
magazzino tramezzato, locali 
servizi oltre a soppalco ad 
uso deposito con aree adibite 
a parcheggio in proprietà 
esclusiva, salvo veriori. Prezzo 
base Euro 445.000,00. Ai sensi 
dell’art. 571, secondo comma, 
c.p.c., l’offerta non è efficace 
se è inferiore di oltre un quarto 
al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per 
la partecipazione alla vendita è 
pari a Euro 333.750,00. Vendita 
senza incanto 22/12/15 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Teresa 
Favulli. Custode Giudiziario 
Avv. Maria Teresa Favulli 
tel. 01119823385. Rif. RGE 
1811/2013 TO282246

TORINO - CORSO UNIONE 
SOVIETICA, 612/15C- 1) Unità 
immobiliare a destinazione 
commerciale (di fatto ufficio) 
posta al piano 1° del Fabbricato 
C, composta da un locale 
open space - suddiviso in vari 
ambienti tramite apposizione 
di pareti mobili - dotato di 
servizi igienici. 2) Nunero due 
contigui posti auto coperti 
al piano secondo interrato. 
Prezzo base Euro 268.000,00. 
Ai sensi dell’art. 571, secondo 
comma, c.p.c., l’offerta non è 
efficace se è inferiore di oltre un 
quarto al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per la 
partecipazione alla vendita è 
pari a Euro 201.000,00. Vendita 
senza incanto 18/12/15 ore 
17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Federico 
Jacopo Quarello. Curatore 
Fallimentare Dott. Federico 
Quarello tel. 0117497866. Rif. 
FALL 497/2014 TO281174

CARPI, 10/11. ad uso capannone 
industriale/artiginale. Prezzo 
base Euro 70.000,00. Ai sensi 
dell’art. 571, secondo comma, 
c.p.c., l’offerta non è efficace se 
è inferiore di oltre un quarto al 
predetto prezzo base. Vendita 
senza incanto 14/01/16 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Stefano 
Bertani. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
441/11 e 901/12 TO282430

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 5 
VIA GULLI TOMMASO, 35 nel 
fabbricato elevato a cinque 
piani fuori terra, oltre a piano 
interrato e sottotetto, con 
acceso dal vano scala comune 
e dal cortile interno, la seguente 
unità immobiliare: LOTTO 1) 
-al piano terreno (1° f.t.): unità 
immobiliare ad uso laboratorio; 
-al piano terreno (1° f.t.): con 
accesso dall’androne carraio 
del fabbricato di cui sopra e 
successivamente dal cortile 
comune, basso fabbricato ad 
uso laboratorio sviluppantesi su 
due piani (di cui uno interrato) 
collegati tra loro da scala interna 
e montacarichi. Prezzo base Euro 
130.000,00. LOTTO 2) -al piano 
primo (2° f.t.): alloggio distinto 
con la sigla A/1 composto da 
ingresso, due camere, cucina, 
bagno, ripostiglio e accessori; -al 
piano interrato: cantina distinta 
con la sigla C/3. Prezzo base Euro 
52.130,00. LOTTO 3) -al piano 
terzo (4 o f.t.): alloggio distinto 
con la sigla A/3 composto da 
ingresso, due camere, cucina, 
bagno, ripostiglio e accessori; -al 
piano interrato: cantina distinta 
con la sigla C/9. Prezzo base Euro 
50.960,00. LOTTO 4) -al piano 
terzo (4° f. t.): alloggio distinto 
con la sigla B/3 composto da 
ingresso, una camera, cucina, 
bagno, ripostiglio e accessori; -al 
piano interrato: cantina distinta 
con la sigla C/7. Prezzo base Euro 
38.480,00. LOTTO 5) -al piano 
quarto (5° f. t.): alloggio distinto 
con la sigla A/4 composto da 
ingresso, due camere, cucina, 
bagno, ripostiglio e accessori; 
-al piano interrato: cantina 
distinta con la sigla C/5. Prezzo 
base Euro 35.360,00. Vendita 
senza incanto 22/07/15 ore 
17:00. Eventuale vendita con 
incanto 29/07/15 ore 17:00. 
Curatore Fallimentare Dott. Dario 
Spadavecchia tel. 0117410435. 
L’immobile è affidato in custodia 
alla curatela fallimentare. Per 
informazioni sull’immobile in 
vendita e per concordare i tempi 
dell’eventuale visita contattare il 

per i dipendenti, lavanderia 
ed essiccatoio, sala gruppi di 
continuità e locali magazzino 
e cantine di diverse metrature; 
- al piano terra (primo fuori 
terra): sala ristorante con zona 
bar, cucine, dispensa e cella 
frigorifera, servizi igienici, sala 
colazione, altro bar con locale 
deposito e servizi igienici, 
reception, uffici, salette numero 
20 (venti) camere di cui numero 
2 (due) destinate al personale 
e 18 (diciotto) destinate agli 
ospiti; - al piano primo (secondo 
fuori terra): numero 30 (trenta) 
camere, lastrico solare 
non protetto da paratetto e 
parte dell’appartamento del 
custode; - al piano secondo 
(terzo fuori terra): numero 
30 (trenta) camere e parte 
dell’appartamento del custode; 
- al piano terzo-sottotetto 
(quarto fuori terra): numero 14 
(quattordici) camere. Prezzo 
base Euro 1.750.000,00. Ai 
sensi dell’art. 571, secondo 
comma, c.p.c., l’offerta non 
è efficace se è inferiore di 
oltre un quarto al predetto 
prezzo base. Vendita senza 
incanto 13/01/16 ore 17:20. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Carlo Alberto 
Marcoz. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1716/2012 TO282035

RIVOLI - NEGOZIO. VIA 
ROMBÒ , 7E7/A. con annesso 
locale laboratorio, due locali 
magazzino adiacenti e 
autorimessa. Prezzo base Euro 
68.000,00. Ai sensi dell’art. 
571, secondo comma, c.p.c., 
l’offerta non è efficace se è 
inferiore di oltre un quarto 
al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per 
la partecipazione alla vendita è 
pari a Euro 51.000,00. Vendita 
senza incanto 22/12/15 ore 
16:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Stefania 
Goffi tel. 0114334200. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Stefania 
Goffi tel. 0114334200. Rif. RGE 
2168/2013 TO281543

RONDISSONE - LOTTO 3) 
UNITÀ IMMOBILIARE. VIA 

dell’art. 571, secondo comma, 
c.p.c., l’offerta non è efficace 
se è inferiore di oltre un quarto 
al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per 
la partecipazione alla vendita è 
pari a Euro 78.750,00. Vendita 
senza incanto 14/01/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Filippo 
Canale. Custode Delegato IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 119/2012 
PIN282394

ORBASSANO - VIA CADUTI 
SUL LAVORO, 25 LOTTO 7) 
LOCALE uso ufficio posto al 
terzo piano del fabbricato con 
annessi servizi e terrazzo. 
Prezzo base Euro 150.000,00. 
Ai sensi dell’art. 571, secondo 
comma, c.p.c., l’offerta non è 
efficace se è inferiore di oltre un 
quarto al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per la 
partecipazione alla vendita è 
pari a Euro 112.500,00. LOTTO 
8) LOCALE uso ufficio posto 
al terzo piano del fabbricato 
con annessi servizi e terrazzo. 
Prezzo base Euro 195.000,00. 
Ai sensi dell’art. 571, secondo 
comma, c.p.c., l’offerta non è 
efficace se è inferiore di oltre un 
quarto al predetto prezzo base. 
Pertanto l’offerta minima per la 
partecipazione alla vendita è 
pari a Euro 146.250,00. Vendita 
senza incanto 23/12/15 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Stefania 
Bernardi. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1046/2014 TO281733

RIVALTA DI TORINO - INTERO 
FABBRICATO. VIA GIUSEPPE 
GRIVA, 75. destinato ad hotel e 
ristorante con annessa area di 
pertinenza; il lato sud-est del 
fabbricato è elevato in parte 
ad un piano fuori terra ed in 
parte a tre piani fuori terra, il 
lato nord-ovest del fabbricato 
è elevato a tre piani fuori terra 
oltre ad un piano sottotetto; 
l’intero fabbricato è dotato 
inoltre di ampio piano interrato. 
Il fabbricato in oggetto risulta 
essere composto di: - al piano 
interrato: autorimessa per 
i clienti, centrale termica e 
bollitori, servizi e spogliatoi 
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INFORMAZIONI
Consultando i siti www.tribunale.torino.giustizia.
it e www.asteimmobili.it è possibile leggere 
l’avviso di vendita integrale e la relazione 
dell’esperto, che fornisce informazioni 
dettagliate sull’immobile, corredate da 
fotografie.

Il custode, il professionista delegato o, per 
gli immobili posti in vendita dai fallimenti, il 
curatore fallimentare sono a disposizione per 
dare informazioni sugli immobili e sulle vendite.

E’ possibile visitare gratuitamente gli immobili, 
prendendo accordi con il custode indicato 
nell’avviso o con il curatore fallimentare. 

Nelle vendite giudiziarie non è dovuto alcun 
compenso di mediazione.

PUNTO INFORMATIVO VENDITE GIUDIZIARIE
E’ ACCESSIBILE PRESSO IL TRIBUNALE (PIANO 
IV, SCALA C) UN PUNTO INFORMATIVO NEI 
GIORNI DI MARTEDÌ, MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ 
DALLE 10,30 ALLE 12,30 – TEL.: 0114328022.

È INOLTRE ATTIVO IL NUMERO VERDE 
800.722.009 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ CON 
ORARI 9:30-12:30 | 15:00- 17:00.

COME PARTECIPARE
Chiunque, eccetto il debitore, può partecipare 

alla vendita.
L’offerta di acquisto deve essere sottoscritta 
dall’offerente e deve contenere le seguenti 
indicazioni:
-per le persone fisiche: nome, cognome, data 
e luogo di nascita, codice fiscale, regime 
patrimoniale tra coniugi, residenza e recapito 
telefonico;
- per le persone giuridiche: denominazione, sede 
dell’ente, codice fiscale e recapito telefonico.
All’offerta devono essere allegati i seguenti 
documenti:
- per le persone fisiche: copia della carta di 
identità e del tesserino del codice fiscale;
- per le persone giuridiche: copia della carta di 
identità del legale rappresentante e certificato 
camerale aggiornato o documento equivalente.
I moduli per presentare l’offerta possono essere 
scaricati dal sito www.tribunale.torino.giustizia.it.

L’offerta deve essere depositata in busta chiusa 
presso lo studio del delegato entro il giorno prima 
della data di udienza; sull’esterno della busta 
devono essere indicati il giorno dell’udienza e 
il nome del professionista delegato; nell’offerta 
devono essere indicati il numero della 
procedura, il lotto che si intende acquistare (se 
vi sono più lotti), il prezzo offerto, il termine e 
il modo del pagamento e ogni altro elemento 
utile alla valutazione dell’offerta; all’offerta 

devono essere allegati una marca da bollo da 
16 euro e la cauzione, non inferiore al 10% del 
prezzo offerto, mediante assegno circolare non 
trasferibile intestato al professionista delegato. 
L’offerta è irrevocabile per 120 giorni dalla data 
del deposito. All’udienza il delegato, se vi sono 
più offerte, invita gli offerenti alla gara.

DOPO L’AGGIUDICAZIONE
Il prezzo deve essere versato nel termine 
stabilito nell’avviso di vendita.
Insieme al prezzo deve essere versato il fondo 
per le spese di trasferimento nella misura 
indicata dal delegato o, in mancanza di 
indicazioni, nella misura del 20% del prezzo di 
aggiudicazione, salvo conguaglio o rimborso 
delle somme non utilizzate. Tra le spese a 
carico dell’aggiudicatario sono comprese 
anche quelle relative alle cancellazioni delle 
formalità pregiudizievoli.

Con il decreto con cui trasferisce la proprietà 
dell’immobile il giudice dispone la cancellazione 
delle ipoteche e dei pignoramenti.

MUTUO IPOTECARIO
E’ possibile ottenere un mutuo garantito da 
ipoteca sull’immobile per pagare il prezzo di 
aggiudicazione; l’elenco delle banche disponibili 
si trova sul sito www.tribunale.torino.giustizia.it

Tribunale di Torino
www.tribunale.torino.giustizia.it – www.asteimmobili.it

www.

TORRE PELLICE - LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI 
UNITÀ IMMOBILIARE. VIA 
STAMPERIA, 25 (EX VIA 
PELLICE). ad uso ufficio, 
con accesso direttamente 
dalla galleria principale in 
prossimità del gruppo scala-
ascensore, così composta : 
al piano secondo (terzo f.t.), 
bussola di ingresso, due locali 
open-space ad uso ufficio, 
scala di collegamento con il 
piano superiore, antibagno, 

bagno; al piano terzo (quarto 
f.t.) collegato mediante scala 
interna, due locali open-space 
ad uso ufficio. Prezzo base 
Euro 120.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a 90.000,00 €. Vendita senza 
incanto 25/01/16 ore 15:05. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Franco Nada. 
Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
215/10+51/11 PIN283447

FOGLIZZO - LOTTO 2) N. 3 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
non adiacenti fra loro della 
superficie complessiva di mq 
4.237 catastali. Prezzo base 
Euro 8.000,00. Ai sensi dell’art. 
571, secondo comma, c.p.c., 
l’offerta non è efficace se è 
inferiore di oltre un quarto al 
predetto prezzo base. Vendita 

senza incanto 18/12/15 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Vittoria 
Rossotto. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Vittoria Rossotto tel. 
011546515 (tramite propria 
ausiliaria Associazione SAED 
,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 
,email infocustodie@
associazionesaed.it). Rif. RGE 
2065/2012 TO281228

Terreni


