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ANDORNO MICCA (BI) - 
PIAZZA G. MARCONI , 12 
- ALLOGGIO: su 2 livelli in 
piccola palazzina ristrutturata 
con posto auto scoperto 
nel cortile comune. Prezzo 
base Euro 21.058,54. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
15.793,90. Vendita senza 
incanto 15/11/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Stefano Pagani tel. 
01522186. Rif. RGE 123/2013 
BIE341007

ANDORNO MICCA (BI) - VIA 
GALLIARI , 128 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE: a 
3 piani f. t. con annesso 
fabbricato accessorio, il 

tutto in stato di abbandono, 
composto al piano terreno 
(1° ft), corridoio d’ingresso e 
di accesso al piano superiore, 
un locale ad uso magazzino-
deposito con accesso 
indipendente dalla strada, 
un piccolo cortile interno e 
nel fabbricato accessorio, 
un vano cantina; al piano I 
(2° ft), un alloggio composto 
da cucina, un soggiorno, 2 
camere, bagno, balcone, vano 
scala ed un ripostiglio sito 
nel fabbricato accessorio, 
raggiungibile dal balcone; 
al piano II (3° ft), un alloggio 
composto da cucina, 3 vani, 
bagno, vano scala, balcone 
e terrazzo sovrastante al 
fabbricato accessorio. Prezzo 
base Euro 14.976,56. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
11.232,42. Vendita senza 

incanto 08/11/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Silvia Gelpi tel. 01531741. 
Rif. RGE 60/2011 BIE339577

ANDORNO MICCA (BI) - VIA 
SABOTINO, 4 BIS - ALLOGGIO: 
avente accesso da vano 

scala che collega il p. I al 
p. II, composto al p. II: vano 
scala, soggiorno, disimpegno, 
ripostiglio, cucina, sala da 
pranzo, bagno ed anti bagno; 
al piano III vano scala, cucina, 
3 camere, 2 antibagni, 2 
bagni e 2 scale di accesso al 
piano soprastante; al piano 
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IV con duplice accesso da 2 
singole scale, 2 sottotetti e 
2 bagni/lavanderia. Prezzo 
base Euro 39.652,10. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
29.739,10. Vendita senza 
incanto 10/11/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Rag. Simone Mainardi. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 152/2013 BIE339315

BENNA (BI) - VIA ROMA, 10 - 
APPARTAMENTO COMPOSTO 
DA ingresso al piano terreno e 
da cucina-soggiorno, camera, 
disimpegno, ripostiglio, bagno 
e balconi al piano I. Prezzo 
base Euro 51.800,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
38.850,00. Vendita senza 
incanto 09/11/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Massimo Ghirlanda. Rif. 
RGE 76/2015 BIE340998

BIELLA (BI) - STRADA 
CANTONE BERNA DI 
LEVANTE, 13 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE: di 
recente ristrutturazione a 2 
piani f. t. con relativa area 
pertinenziale antistante, 
ubicato all’interno di una 
casa a schiera, composto 
al p.t. da cucina, soggiorno, 
disimpegno, camera, bagno, 
dispensa; al p.1 da: ingresso, 3 
camere, bagno e disimpegno. 
Prezzo base Euro 74.348,44. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 55.761,33. Vendita 
senza incanto 08/11/16 
ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Giovanni Bonino. Per info 
Biella Aste Immobili tel. 
0152523705 fax 0158970584 

email info@biellaaste.it.Rif. 
RGE 200/2013 BIE339570

BIELLA (BI) - VIA CERRUTI, 
7 - ALLOGGIO: al piano IV°, 
distinto con il n. 34, composto 
da ingresso, corridoio, cucina, 
3 vani, ripostiglio, bagno e 
terrazzino; cantina al piano 
seminterrato distinta con 
il n. 34. Prezzo base Euro 
32.513,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
24.385,00. Vendita senza 
incanto 08/11/16 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Vittoria Monteleone tel. 
01520245. Rif. RGE 185/2014 
BIE339434

BIELLA (BI) - LOCALITA’ 
CHIAVAZZA VICOLO CIRO 
MENOTTI, 1 - CANTINA: al 
piano seminterrato, alloggio 
al piano III composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, 
camera e bagno. Prezzo 
base Euro 20.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
15.000,00. Vendita senza 
incanto 03/11/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Laura Ritella. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.
Rif. RGE 16/2015 BIE337116

BIELLA (BI) - COSTA 
DEL VERNATO, 52 - 
APPARTAMENTO: sito al II° 
piano (III° f. t.) composto da 
cucina, soggiorno, 2 camere, 
corridoio, disimpegno, bagno, 

3 ripostigli, 2 wc esterni e 2 
balconi. Prezzo base Euro 
26.606,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
20.000,00. Vendita senza 
incanto 09/11/16 ore 14:30. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Simona Baù tel. 
01521685. Rif. RGE 178/2011 
BIE338430

BIELLA (BI) - VIA EMILIA, 
21 - ALLOGGIO: al piano 3 (4 
f.t.) composto di ingresso-
corridoio, cucina, soggiorno, 3 
camere, bagno e 2 terrazzi con 
pertinente cantina al piano 
seminterrato ed autorimessa 
n. 3 nel basso fabbricato al 
piano cortile. Prezzo base 
Euro 54.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
40.500,00. Vendita senza 
incanto 08/11/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Lorenzo Lanzo tel. 
0116599708. Rif. RGE 
56/2015 BIE342573

BIELLA (BI) - VIA FRATELLI 
ROSAZZA, 11 - Nel fabbricato 
di civile abitazione: 
c o n v e n z i o n a l m e n t e 
denominato “Condominio 
Maria Pia”, elevato a 3 piani f. 
t. oltre al piano seminterrato 
ed al piano sottotetto: al 
piano II° alloggio distinto 
con la lettera “E” composto 
di ingresso, disimpegno, 
cucina, soggiorno, ripostiglio, 
2 camere, bagno e balcone; 
al piano cantinato: cantina 
distinta con la sigla E/c. Prezzo 
base Euro 28.831,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
21.623,30. Vendita senza 
incanto 09/11/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Marco Romano. Per 
info Associazione Centro 

Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 52/2014 BIE339325

BIELLA (BI) - VIA GIARDINI 
DI SOTTO, 7 - Il liquidatore 
giudiziale del Concordato 
Preventivo 4/2012, dott. 
Andrea Spagarino, intende 
procedere alla vendita dei 
beni immobili di proprietà 
della società debitrice (3° 
esperimento) come più 
dettagliatamente individuati 
e descritti nel elenco dei beni 
redatto per la presentazione 
delle offerte e nella relazione 
tecnica scaricabile da 
www.astalegale.net; www.
asteimmobili.it; www.
portaleaste.com; www.
tribunale.biella.it, nello stato 
di fatto e di diritto in cui essi 
si trovano. Il Liquidatore 
Giudiziale è disposto a 
ricevere offerte irrevocabili 
d’acquisto al fine di valutare la 
vendita dei beni sopra indicati 
entro il termine delle ore 12 
del giorno giovedì 3 novembre 
2016. Ulteriori informazioni 
presso il Liquidatore Giudiziale 
telefono 015.28044 – e-mail: 
a.spagarino@studiocsmb.eu. 
Rif. CP 4/2012 BIE342550

BIELLA (BI) - VIA GIOBERTI, 11 
- LOTTO 2) APPARTAMENTO 
– Del fabbricato di civile 
abitazione denominato 
“Condominio San Vittorio 
II” al piano primo (2° f.t.): 
Alloggio distinto con il n.ro 5, 
composto di ingresso, cucina-
soggiorno, camera, bagno e 
balcone; al piano cantinato: 
cantina pertinente. Prezzo 
base Euro 20.333,40. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
15.250,10. Vendita senza 
incanto 09/11/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Marco Romano. Per 
info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
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centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 43/2013 BIE339422

BIELLA (BI) - VIA LIGURIA, 7 - 
LOTTO 7) Per la quota indivisa 
di 1/2 (un mezzo) della piena 
proprietà - Appartamento 
– Del fabbricato di civile 
abitazione denominato 
“Condominio Liguria”: - al 
piano terreno della scala con 
accesso dal civico n. 7 di via 
Liguria: alloggio distinto con 
il n.1, composto da ingresso, 
disimpegno, cucina, camera, 
bagno, ripostiglio e due 
balconi; - al piano cantinato: 
n. 1 cantina. Prezzo base 
Euro 9.768,90. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 7.326,70. Vendita senza 
incanto 09/11/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Marco Romano. Per 
info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 43/2013 BIE339421

BIELLA (BI) - FRAZIONE 
PAVIGNANO, STRADA 
CIAPEIA, 11 - ALLOGGIO: 
al piano terzo composto 
di ingresso, corridoio, una 
camera, cucina, bagno e 
veranda con cantina di 
pertinenza. Prezzo base Euro 
8.544,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
6.408,00. Vendita senza 
incanto 08/11/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Simona De Luca tel. 
0153351216. Rif. RGE 
12/2014 BIE338743

BIELLA (BI) - VIA REPUBBLICA, 
48 - Nel fabbricato di civile 
abitazione di vecchia epoca, 
denominato “Condominio di 
Via Repubblica 48”, nel piano 
terzo alloggio composto di 
soggiorno, cucina, tre camere, 
bagno, w.c. e balcone; nel 
piano cantinato: n. 1 cantina; 
nel piano sottotetto: n. 3 
soffitte di pertinenza. Prezzo 
base Euro 42.967,92. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
32.226,00. Vendita senza 
incanto 09/11/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Massimo Ghirlanda. Rif. 
RGE 138/2014 BIE339607

BIELLA (BI) - VIA TOSCANA, 
33 - ALLOGGIO: in fabbricato 
a carattere condominiale, al 
piano terreno composto da 
ingresso-corridoio, cucina, 
bagno, soggiorno, 3 camere 
e terrazzino, coerente cortile 
comune, vano scala; al piano 
seminterrato da cantina 
confinante con corridoio 
comune, cantina oltre box. 
Prezzo base Euro 15.413,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 11.560,00. Vendita 
senza incanto 16/11/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Avv. 
Rodolfo Caridi tel. 01521267-
3483943082. Rif. RGE 49/10 
+ 80/11 BIE341033

BIELLA (BI) - VIA TRENTO, 
9 - ALLOGGIO: al piano 
terreno composto di ingresso, 
disimpegno, quattro vani e 
bagno con pertinente cantina 
al piano cantinato. Prezzo 
base Euro 41.642,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
31.231,50. Vendita senza 
incanto 08/11/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Simona De Luca tel. 
0153351216. Rif. RGE 
19/2014 BIE338785

BORRIANA (BI) - PIAZZA 
MAZZINI, 29 - FABBRICATO DI 

CIVILE ABITAZIONE: elevato a 
2 piani f. t. oltre a sottotetto 
composto al piano terreno 
da ingresso-soggiorno, 
cucina e vano scala; al piano 
I camera, bagno e balcone; 
al piano sottotetto un vano 
mansardato e un balcone; 
Rimessa al piano terreno 
al di là del cortile. Prezzo 
base Euro 15.479,96. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
11.609,97. Vendita senza 
incanto 08/11/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Silvia Gelpi tel. 01531741. 
Rif. RGE 90/2014 BIE339552

BRUSNENGO (BI) - VIA CERRO, 
15 (GIÀ 7) - FABBRICATO 
civile: con annessa piccola 
porzione di terreno adibito a 
giardino, composto al piano 
seminterrato da cantina e 
scala esterna di accesso dal 
giardino; al piano terreno (I° f. 
t.) cucina, sala, soggiorno con 
scala interna di accesso al I° 
piano bagno; al piano I° (II° f. 
t.) 2 camere, bagno, corridoio, 
2 balconi e scala interna di 
collegamento con il sottotetto 
non abitabile. Prezzo base 
Euro 22.431,94. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
16.823,95. Vendita senza 
incanto 16/11/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Elisabetta Mercandino 
tel. 0152520342. Rif. RGE 
62/2013 BIE337501

BRUSNENGO (BI) - VIA 
CHIOSO , 109/113 - PORZIONE 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: composta 
al piano seminterrato da 
vano scala, disimpegno e 2 
cantine; - al piano terreno da 
ingresso-vano cucina, cucina, 
sala-pranzo, 3 camere, bagno 
ed autorimessa; - al piano 
II°: vano scala-disimpegno, 
3 ripostigli, soffitta e 
balcone. Prezzo base Euro 
71.039,22. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
53.279,42. Vendita senza 
incanto 16/11/16 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Notaio Francesco Parodi tel. 
015/32430-8351971. Rif. RGE 
39/2014 BIE339330

CAMBURZANO (BI) - VIA 
VITTORIO VENETO, 52 - 
IMMOBILE: composto su 2 
piani, più una parte interrata 
- al piano terra: ingresso 
da cortile privato, cucina, 
corridoio, camera al rustico 
adibita a palestra, e camera 
da letto, scala in legno di 
accesso al II° piano; al piano 
I: 2 camere da letto, bagno sul 
ballatoio, 1 camera al rustico. 
Sottotetto. Piano interrato: 
cantina - lavanderia, ulteriore 
camera, tutto al rustico. 
Fabbricato accessorio 
elevato a due piani fuori 
terra: terreno e I (travata a 
nudo tetto). Prezzo base Euro 
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35.250,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
26.438,00. Vendita senza 
incanto 09/11/16 ore 14:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Simona Baù tel. 
01521685. Rif. RGE 49/2014 
BIE338439

CAMPIGLIA CERVO (BI) 
- FRAZIONE VALMOSCA, 
7 - UNITÀ IMMOBILIARE: 
posta al centro di schiera 
di antica formazione con 
al p.t: corridoio, soggiorno, 
cucina, due cantine e vano 
scala di accesso al p. I°; al 
p.I° disimpegno, 2 camere, 
ripostiglio, servizio igienico 
e vano scala di accesso al 
p. II°; al p.II° disimpegno, 2 
camere, 2 ripostigli, 1 balcone 
e vano scala di accesso al 
p. III°(sottotetto al rustico). 
Oltre appezzamento di 
terreno pertinenziale. Prezzo 
base Euro 8.175,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 6.132,00. Vendita senza 
incanto 16/11/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Rodolfo Caridi tel. 
01521267-3483943082. Rif. 
RGE 62/2010 BIE341037

CANDELO (BI) - VIA 
CASTELLENGO, 2 - 
APPARTAMENTO: in 
fabbricato di civile abitazione 
composto al piano terreno 
da cucina e soggiorno con 
soprastante al piano I°, con 
accesso da una scala comune 
ad altre unità, balcone, 
corridoio, 2 camere e bagno; al 
piano terreno: cucina, cantina, 
disimpegno, portico, bagno, 
scala esterna ed al piano I° 
solaio a nudo tetto. Prezzo 
base Euro 31.455,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
23.590,00. Vendita senza 
incanto 09/11/16 ore 14:30. 
Professionista Delegato 

alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Simona Baù tel. 
01521685. Rif. RGE 68/2012 
BIE338431

CAVAGLIA’ (BI) - VIA 
UMBERTO I, 33B-35 - 
FABBRICATO civile di vecchia 
costruzione: elevato a 3 piani 
f. t., attualmente destinato 
ad abitazione ed ufficio, 
composto al piano terreno 
da ingresso/vano scala da 
cui si accede separatamente 
sia ai piani superiori e sia 
ai 3 locali del piano, non 
comunicanti direttamente 
fra loro (in quanto appunto 
divisi e disimpegnati dal 
suddetto ingresso/vano 
scala) di cui i 2 principali 
sono rispettivamente adibiti 
ad ufficio e a sala d’attesa, 
quest’ultima con annessi 
piccolo wc e antiwc, mentre 
il III° rimanente, situato dietro 
il sottoscala, è destinato a 
ripostiglio/centrale termica; 
al piano I° disimpegno/
pianerottolo/vano scala, 
bagno, 2 camere e balcone; 
al piano II° disimpegno/
pianerottolo/vano scala, 
bagno, cucina, soggiorno e 
balconcino; al piano sottotetto 
da basso sottotetto a nudo 
tetto accessibile mediante 
scala a pioli da botola posta 
nel soffitto del pianerottolo/
vano scala posto nel piano 
mezzanino superiormente 
al piano II°. Prezzo base 
Euro 11.572,10. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 8.679,10. Vendita senza 
incanto 10/11/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Rag. Simone Mainardi. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 127/2013 BIE340999

CAVAGLIA’ (BI) - VIA 
VINCENZO GIOBERTI, 5 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: di fine schiera, 
elevato a 3 piani f. t. - terreno, 
I° e sottotetto mansardato - 
con piccola area pertinenziale 
esterna di transito e 
passaggio per la cortina di 
edifici retrostanti, composto 
al piano terreno da ingresso-
vano scala e 2 ripostigli; 
al piano I° da tinello e sala 
da pranzo con vano scala; 
al piano II° da camera con 
vano scala e bagno. Prezzo 
base Euro 9.732,70. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 7.299,60. Vendita senza 
incanto 10/11/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Rag. Simone Mainardi. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 125/2013 BIE339304

COSSATO (BI) - FRAZIONE 
LORAZZO BARETTO, 
VILLAGGIO LORAZZO, 5 - LA 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA 
PER LA DURATA DI ANNI 
99 (NOVANTANOVE) A 
DECORRERE DAL 20 GENNAIO 
1983 E RINNOVABILE - 
ALLOGGIO: al piano V distinto 
con il 49, composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 3 
camere, disimpegno, 2 bagni, 
ripostiglio, vano caldaia e 4 
balconi; cantina di pertinenza 
al piano interrato distinta con 
il n. 49. Prezzo base Euro 
50.872,50. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
38.154,38. Vendita senza 
incanto 22/11/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Notaio Roberto Broglia tel. 
015/8497501. Rif. RGE 
50/2015 BIE344610

COSSATO (BI) - VIA 
VERCELLOTTO , 192 - 
FABBRICATO DI CIVILE 

ABITAZIONE: entrostante alla 
particella n. 119 del foglio 28 
del catasto terreni del Comune 
di Cossato, alloggio in ottime 
condizioni di manutenzione, 
al piano terreno del fabbricato 
bifamigliare elevato a 2 piani 
f. t., con pertinente fabbricato 
accessorio destinato a 
deposito. L’alloggio risulta 
composto da ingresso, 
soggiorno, angolo cottura, 
corridoio, 2 stanze, 2 bagni, 
lavanderia e portici. Come 
precisato in perizia sono da 
ritenersi parti comuni il cortile 
e il vano scala dell’edificio. 
Superficie convenzionale: 
alloggio: 149,00 mq 
(centoquarantanove/00) 
deposito: 14,00 mq 
(quattordici/00). Prezzo 
base Euro 87.975,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
65.981,25. Vendita senza 
incanto 11/11/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Fabio Giannotta tel. 
0150992395. Rif. RGE 
47/2015 BIE337491

CURINO (BI) - CANTONE 
PEROTTI, SNC - FABBRICATO 
da terra a tetto composto di 
cantina al piano seminterrato, 
cucina, sala, scala di accesso 
e terrazzino al piano terreno, 
oltre a terrazzo coperto 
attiguo; 2 vani, 2 balconi e 
piccolo bagno al piano I; 
sottotetto a nudo tetto al 
piano II. Prezzo base Euro 
6.942,59. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
5.206,94. Vendita senza 
incanto 03/11/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Chiara 
Finotti. Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 196/2013 BIE339309

GRAGLIA (BI) - CANTONE 
GABINA, 25 - IMMOBILE: 
su 3 piani f.t. oltre al piano 
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sottotetto accessibile ma non 
abitabile, per una superficie 
coperta complessiva di 
circa cento metri quadrati. 
L’accesso avviene dal cortile 
interno. Al piano terreno 
si trovano 3 cantine, un 
disimpegno, scala di accesso 
al piano superiore, un’area 
scoperta, un deposito ed un 
androne carraio, assoggettato 
all’uso da parte dei confinanti 
per l’accesso ed il recesso dai 
rispettivi immobili frontestanti 
il cortile comune; al piano I, 
sono distribuite 3 camere, 
cucina, lavanderia e piccolo 
servizio igienico oltre che un 
balcone affacciato sulla corte 
comune; al II piano 4 camere, 
servizio igienico e balcone 
sovrastante quella al piano 
sottostante. Il piano superiore, 
III, è occupato interamente 
da sottotetto accessibile, 
ma non abitabile. Prezzo 
base Euro 8.448,05. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 6.336,04. Vendita senza 
incanto 03/11/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Chiara 
Finotti. Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 190/2013 BIE338774

GRAGLIA (BI) - REG. BAREISO, 
SNC - FABBRICATO RUSTICO: 
non abitabile, entrostante 
all’area distinta in mappa 
al foglio 9 del c.t. con la 
particella n. 182, composto 
da tre vani al piano terreno 
destinati a stalla e due vani al 
piano primo destinati a fienile 
con pertinenti terreni della 
superficie complessiva di mq. 
6170 distinti in mappa al foglio 
9 del c.t. con le particelle n. 
181, n. 183, e n. 258. superficie 
lorda del fabbricato : 96,00 
mq (novantasei/00 ). Prezzo 
base Euro 12.063,75. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 9.047,82. Vendita senza 
incanto 04/11/16 ore 15:00. 

Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Domenica Carbone 
tel. 0150992395. Rif. RGE 
182/2014 BIE334895

MAGNANO (BI) - FRAZIONE 
BROGLINA, 15 - ABITAZIONE: 
al p.t. da portico, cantina, 
ripostiglio/locale caldaia, 
sottoscala, tavernetta, wc 
esterno, e piccola area 
pertinenziale; al p. 1 sala 
pranzo/cucina, disimpegno, 
2 camere, bagno e balcone, 
con scala esterna; al 
p. 2 soggiorno/cucina, 
disimpegno, 2 camere, 
bagno e balcone, con scala 
esterna. Pertinente locale ad 
uso rimessa. Possibilità di 
frazionamento in 2 alloggi. 
Prezzo base Euro 44.437,50. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 33.328,16. Vendita 
senza incanto 08/11/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Silvia Gelpi tel. 01531741. Rif. 
RGE 17/2015 BIE339358

MAGNANO (BI) - FRAZIONE 
PILETTA, 6 - In piena proprietà 
(le tre parti debitrici esecutate 
sono titolari rispettivamente, 
una del diritto di nuda 
proprietà per la quota di 1/1 
e due del diritto di usufrutto 
per 1/2 ciascuna) Complesso 
immobiliare a circa 2 km dal 
centro paese, costituito da: 
a) fabbricato elevato a 2 piani 
f. t. (oltre il P. Sottotetto), 
catastalmente abitativo, 
con relative dipendenze e 
pertinenze, accessibile dalla 
corte comune, così composto: 
al p.t. ingresso/vano scala, wc 
sottoscala, cucina, soggiorno, 
e attiguo sito pertinenziale; 
al p.1 disimpegno/vano 
scala, bagno, 2 camere e 
balcone; al p.sottotetto basso 
sottotetto rustico a nudo 
tetto soprastante; b) unità 
imm.re NON OGGETTO del 
presente avviso di vendita; c) 
fabbricato in testata di schiera 
staccato sul lato opposto, a 
Ovest, rispetto agli edifici di 
cui ai punti a) e b), elevato a 2 
piani f. t. (oltre il P. Sottotetto), 
con relative dipendenze e 
pertinenze, accessibile dalla 
corte comune e composto: 
al p.t. cantina e deposito a 
livelli diversi, vano scala e 

attiguo sito pertinenziale; 
al p.1 deposito e sottotetto 
a nudo tetto a livelli diversi; 
al p.sottotetto altro basso 
sottotetto a nudo tetto; d) 
staccato ed esterno rispetto 
alla corte comune, fabbricato 
elevato in parte a 2 piani f. t., 
unità immobiliare accessoria 
con relative dipendenze e 
pertinenze, comprendente al 
p.t. tettoia chiusa, porzione 
di tettoia aperta e attiguo 
sito pertinenziale esclusivo, 
quest’ultimo gravato da 
diritto di passaggio a favore 
di terzi; al p.1 porzione di 
travata rustica a nudo tetto 
(soprastante la sola tettoia 
aperta); e) adiacente alle 
unità immobiliari accessorie 
di cui ai punti c) e d), area 
pertinenziale scoperta a 
corredo, destinata in parte 
a orto e in parte a cortile/
passaggio anche a favore 
di terzi. (Cfr. si veda pag. 6 
dell’avviso di vendita “Patti, 
condizioni, parti comuni e 
servitù”). Prezzo base Euro 
47.000,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
35.250,00. Vendita senza 
incanto 08/11/16 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Giovanni Bonino. Per 
info Biella Aste Immobili tel. 
0152523705 fax 0158970584 
email info@biellaaste.it.Rif. 
RGE 164/2014 BIE339598

MASSERANO (BI) - VIA 
LAMARMORA, 55 - In vecchio 
fabbricato di civile abitazione: 
elevato a 2 piani f. t. oltre 
ad autorimessa e terreno 
pertinenziale precisamente 
la seguente consistenza: 
al piano terreno: ingresso, 
disimpegno, bagno, balcone, 
dispensa, cucina, soggiorno 
e vano scala; al piano I 
seminterrato 3 disimpegni, 
3 camere, ripostiglio, 
balcone e portico; al piano II 
seminterrato locale ad uso 
cantina e portico; al piano 
terreno: fabbricato ad uso 

autorimessa. Prezzo base 
Euro 30.412,90. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
22.809,68. Vendita senza 
incanto 17/11/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
DOTT. ENZO GERMANETTI 
tel. 0152520045. Rif. RGE 
157/2014 BIE335573

MONGRANDO (BI) - VIA 
GIOVANNI FAVRE, 7 - 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: su 2 piani f. 
t. oltre al piano sottotetto 
composto al piano terreno 
ingresso/disimpegno, wc, 
sala da pranzo, e cucina; dalla 
cucina si accede al terreno 
di pertinenza di circa 12 mq; 
al piano I°, al quale si accede 
solo tramite scala comune 
con altre unità immobiliari 
del medesimo fabbricato si 
trovano disimpegno, bagno, 
2 camere e 2 balconi; a 
piano II° locale sottotetto 
accessibile tramite botola 
e scala amovibile dal 
disimpegno comune. Prezzo 
base Euro 10.560,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 7.920,00. Vendita senza 
incanto 17/11/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Eden Veronese tel. 
015406057. Rif. RGE 15/2012 
BIE338777

MONGRANDO (BI) - VIA 
MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 83 
- PORZIONE DI FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE: 
elevato a 3 piani f. t. oltre al 
seminterrato e al sottotetto 
e basso fabbricato nel cortile 
e precisamente l’alloggio al 
piano II° composto da cucina, 
soggiorno, bagno, 2 camere, 
terrazzo e soprastante 
sottotetto, con pertinente 
locale ripostiglio nel cortile 
oltre a vano scala dal piano 
cantinato al piano sottotetto, 
cantina al piano cantinato, 
autorimessa e locale deposito 
al piano terreno e porzione di 
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area pertinenziale. Prezzo 
base Euro 24.131,25. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
18.098,44. Vendita senza 
incanto 16/11/16 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Notaio Francesco Parodi tel. 
015/32430-8351971. Rif. RGE 
169/2014 BIE339333

MONGRANDO (BI) - VIA 
PROVINCIALE, 56 - UNITÀ 
IMMOBILIARE: al piano 
terreno di fabbricato civile 
elevato su 2 piani f. t. oltre al 
piano sottotetto e interrato, 
con accesso autonomo dal 
cortile comune, costituita 
da 2 camere, una saletta, 
una cucina, un bagno ed 
un ripostiglio, oltre ad un 
locale cantina posto al piano 
interrato il cui accesso avviene 
dal ripostiglio oppure dal vano 
scala comune al piano terreno 
avente accesso dal lato 
sud del fabbricato. Prezzo 
base Euro 27.956,25. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
20.967,19. Vendita senza 
incanto 08/11/16 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Giovanni Bonino. Per 
info Biella Aste Immobili tel. 
0152523705 fax 0158970584 
email info@biellaaste.it.Rif. 
RGE 170/2013 BIE339564

MOSSO (BI) - BORGATA 
GIANOLIO, 2 - 
APPARTAMENTO: composto 
da vano soggiorno, cucina, 
ripostiglio, bagno, balcone al 
piano seminterrato, ingresso, 
bagno, 3 camere, balcone 
al piano terreno e terreno 
pertinenziale. Prezzo base 
Euro 32.297,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
24.222,75. Vendita senza 
incanto 03/11/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Laura Ritella. Per info 
APE - Associazione Procedure 

Esecutive tel. 0158853156.
Rif. RGE 40/2015 BIE337110

MOSSO (BI) - BORGATA 
ORETTO, 1 - PALAZZINA 
dei primi anni del 1900 
denominata “ Villa Grazia”: 
immersa in grande parco di 
circa 6.500 mq dominante il 
centro di Mosso suddivisa in 
zona padronale distribuita su 
4 piani di cui uno interrato, 
zona servizi distribuita 
su 2 piani, con piccola 
chiesa privata. Presenta 
caratteristiche costruttive ed 
architettoniche di particolare 
pregio pur versando da tempo 
in stato di abbandono. Si rinvia 
al testo dell’avviso per una 
descrizione particolareggiata 
dell’immobile. Prezzo base 
Euro 217.198,50. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
162.898,87. Vendita senza 
incanto 16/11/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Elisabetta Mercandino 
tel. 0152520342. Rif. RGE 
66/2013 BIE338472

MOSSO (BI) - BORGATA 
SELLA, 30 - EDIFICIO: su 3 
piani di cui al p. seminterrato 
autorimessa, disimpegno, 2 
cantine, bagno, ripostiglio, 
locale caldaia,vano scala 
d’accesso al p. superiore; 
al p. terreno cucina, tinello, 
soggiorno, disimpegni, 
camera, scala collegamento; 
al p. I° 3 camere, disimpegno, 
bagno, scala e balcone; 
sottotetto a nudo tetto non 
abitabile. Prezzo base Euro 
26.400,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
19.800,00. Vendita senza 
incanto 16/11/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Rodolfo Caridi tel. 
01521267-3483943082. Rif. 
RGE 167/2010 BIE341038

MOSSO (BI) - VIA QUINTINO 
SELLA, 141 - FABBRICATO 
facente parte di complesso 
di edifici a schiera: 
all’interno del principale 
nucleo storico del comune 
di Mosso, nell’immediata 
vicinanza della piazza su 
cui fronteggiano municipio, 
chiesa ed edifici storici tra i 
più pregevoli del paese. Posto 
in uno slargo di Via Quintino 

Sella, assimilabile ad una 
piazza con edifici prospicienti 
di discreto valore storico, il 
palazzo, risalente agli inizi del 
XIX secolo e successivamente 
ristrutturato, ha 2 prospetti 
liberi con affacci su vie e 
paesaggi pubblici e le restanti 
pareti in aderenza con altri 
edifici limitrofi, è elevato 
a 4 piani f. t. oltre al piano 
seminterrato ed è composto 
da 7 alloggi, 7 cantine e 2 
autorimesse. Prezzo base 
Euro 36.630,35. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
27.472,77. Vendita senza 
incanto 08/11/16 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Giovanni Bonino. Per 
info Biella Aste Immobili tel. 
0152523705 fax 0158970584 
email info@biellaaste.it.Rif. 
RGE 212/2011 BIE339545

OCCHIEPPO INFERIORE (BI) 
- VIA SCHIAPPARELLI, 19 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO: 
in vecchia palazzina 
ristrutturata, al piano 
II, composto da cucina, 
soggiorno, antibagno, bagno 
e balcone; cantina al piano 
seminterrato; garage al piano 
terreno. Prezzo base Euro 
37.614,30. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
28.210,72. Vendita senza 
incanto 15/11/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Stefano Pagani tel. 
01522186. Rif. RGE 73/2014 
BIE341028

OCCHIEPPO INFERIORE (BI) 
- VIA SCHIAPPARELLI, 19 - 
LOTTO 2) GARAGE: locale ad 
uso autorimessa/deposito. 
Prezzo base Euro 8.177,40. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 6.133,05. LOTTO 
3) GARAGE: locale ad uso 
autorimessa/deposito al 
piano terreno. Prezzo base 
Euro 7.022,40. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
5.266,80. LOTTO 4) GARAGE: 
locale ad uso autorimessa/
deposito al piano terreno. 
Prezzo base Euro 8.690,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 6.517,50. Vendita 
senza incanto 15/11/16 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Stefano Pagani tel. 01522186. 
Rif. RGE 73/2014 BIE341029

PONDERANO (BI) - VIA 
DELLE BARAZZE, 13 - LOTTO 
5) GARAGE: locale ad uso 
autorimessa/deposito al 
piano terreno, con cortile 
ad uso esclusivo. Prezzo 
base Euro 12.320,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 9.240,00. Vendita senza 
incanto 15/11/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Stefano Pagani tel. 
01522186. Rif. RGE 73/2014 
BIE341030

PORTULA (BI) - FRAZIONE 
C H I O S A S C O , V I A 
PROVINCIALE, SNC - LOTTO 
1) CORPO DI FABBRICATO 
in parte ad uso di civile 
abitazione ed in parte ad 
uso commerciale, elevato 
a 3 piani f. t. oltre al piano 
seminterrato ed al sottotetto 
non abitabile, collegati da 
scala interna, costituito da: 
a) negozio della superficie 
di 20 mq. al piano terreno; 
b) alloggio composto da 
cucina, tramezzata da parete 
in legno, e balcone comune al 
piano terreno, una camera al 
piano I°, bagno lungo e stretto 
accessibile dal vano scala 
(in comune con l’alloggio 
descritto al successivo 
punto c), 2 locali di sgombero 
al piano seminterrato; c) 
alloggio composto da un vano 
di sgombero e salotto al piano 
terreno, un lavatoio, vano ad 
uso legnaia e ripostiglio al 
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piano seminterrato, e piccolo 
vano, corridoio, cucina, 
salone, balcone e bagno 
lungo e stretto accessibile 
dal vano scala al piano I° (in 
comune con l’alloggio di cui al 
precedente punto b), nonchè 
locale al piano seminterrato, 
accessibile dal cortile, adibito 
a deposito gasolio; d) alloggio 
al piano II°, composto da 
salottino, 2 camere, ripostiglio, 
bagno, 2 balconcini ed un 
locale allo stato rustico, con 
solaio nel quale è ricavata 
una botola per l’accesso al 
sottotetto non abitabile, con 
annesso corpo di fabbricato 
accessorio composto da 
locale deposito al piano 
seminterrato ed autorimessa 
al piano terreno, cortile e 
terreno di pertinenza. Prezzo 
base Euro 70.312,50. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
52.734,38. Vendita senza 
incanto 22/11/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Notaio Roberto 
Broglia tel. 015/8497501. Rif. 
RGE 104/2014+146/2014 
BIE344593

PRALUNGO (BI) - VIA 
ACQUADRO ROBELLO, 58 
- LOTTO 1) FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE 
così composto: nel piano 
seminterrato, accessibile da 
scala esterna posta sul lato 
est ed insistente sul contiguo 
mappale 1160 foglio 4: una 
cantina e un ripostiglio; nel 
piano terreno, accessibile 
direttamente da Via Acquadro 
Robello: alloggio composto 
da ingresso-soggiorno, 
cucina, due camere e bagno; 
nel piano primo, accessibile 
da scala esterna posta sul 
lato ovest ed insistente sul 
contiguo mappale 1160 
foglio 4: alloggio composto 
da ingresso-soggiorno, 
cucina, 2 camere, bagno e 
3 balconi. Si precisa che il 
mappale 1160 del foglio 4 
su cui insistono la scala di 
accesso all’alloggio posto al 
piano I, e quella di accesso 
al piano cantinato, è escluso 
dalla presente consistenza, 
non essendo oggetto di 
pignoramento. Prezzo base 
Euro 130.308,40. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
97.731,30. REG. RUNSCIN, 

SNC - LOTTO 2) BENE N. 2 
- Del Fabbricato rurale, nel 
piano terreno, una cucina, una 
cantina e un ripostiglio, con 
la comproprietà indivisa di 
1\2 (un mezzo), unitamente 
al piano superiore, dell’area 
circostante il fabbricato 
medesimo. BENE N. 3 - 
Appezzamenti di terreno. 
Prezzo base Euro 32.674,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 24.505,50. 
Vendita senza incanto 
08/11/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato 
alla vendita AVV. ANGELO 
CHIEPPA. Custode Giudiziario 
AVV. ANGELO CHIEPPA. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 45/2014 BIE339611

PRALUNGO (BI) - VIA 
REGIONE ANFORNO, 33 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: al piano terreno 
cucina, soggiorno, wc, 
deposito e scala esterna; al 
piano I 3 locali rustici, balcone 
e scala esterna. Prezzo base 
Euro 25.500,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
19.125,00. Vendita senza 
incanto 09/11/16 ore 14:30. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Simona Baù tel. 
01521685. Rif. RGE 72/2015 
BIE339479

PRAY (BI) - VIA BIELLA , 12 - 
LOTTO 4) UNITÀ ABITATIVA: 
al piano I° vano scala accesso, 
ingresso/corridoio, 3 camere, 
bagno, tinello, 2 balconi - a 
dislivello rialzati vano scala 
interno per il p.sottotetto 
con cucinino e balconcino - 
al p.sottotetto bassa soffitta 
praticabile con parte a 
rispostiglio/lavanderia + altra 
rustica a nudo tetto. Prezzo 
base Euro 48.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
36.000,00. Vendita senza 
incanto 16/11/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Rodolfo Caridi tel. 
01521267-3483943082. Rif. 
RGE 40/2014 BIE341049

RONCO BIELLESE (BI) - 
VIA QUINTINO SELLA, 4 
- FABBRICATO di vecchia 

costruzione: dalla grossolana 
forma di “elle” inserito in 
testata di schiera, avente 3 lati 
liberi e i restanti in aderenza 
destinato a civile abitazione 
così descrivibile: nel corpo di 
fabbricato elevato a 3 piani f. t. 
(oltre il P. Sottotetto), distinto 
ed ccessibile dal numero 
civico 4 di Via Quintino Sella, 
all’interno di corte transitoria, 
unità abitativa composta 
da P. Terreno/Seminterrato 
– avente duplice accesso 
solo dall’esterno 2 cantine 
comunicanti e piccolo 
sgabuzzino; ivi, per l’accesso 
al piano superiore, 2 scale 
esterne 1 posta a sud e l’altra 
ad est; P. Rialzato/Primo – 
avente duplice accesso dalle 
citate scale esterne 2 vani e 
vano scala di accesso al P. 
II°; P. II° vano scala, 3 vani e 
balcone; P. Sottotetto – privo 
di accesso diretto basso 
sottotetto a nudo tetto aperto. 
Nelle immediate adiacenze del 
corpo di fabbricato suddetto, 
sempre all’interno della corte 
transitoria accessibile da 
Via Quintino Sella, basso 
manufatto accessorio, 
privo di numero civico, così 
descrivibile e precisamente: 
P. Terreno locale unico adibito 
ad autorimessa. Prezzo 
base Euro 15.190,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
11.393,00. Vendita senza 
incanto 09/11/16 ore 14:30. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Simona Baù tel. 
01521685. Rif. RGE 99/2011 
BIE338428

SAGLIANO MICCA (BI) - VIA 
CARSO, 6 - Nel fabbricato di 
civile abitazione composta 
da: al piano terreno cucina, 
portico, vano scala e cantina 
esterna al fabbricato; al piano 
I soggiorno, bagno, balconi, 
vano scala e sottotetto 
sovrastante la cantina 
esterna; al piano II 2 camere, 
balcone, balconcino e vano 
scala; al piano III sottotetto 
e vano scala. Prezzo base 
Euro 30.600,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
22.950,00. Vendita senza 
incanto 17/11/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Eden Veronese tel. 
015406057. Rif. RGE 61/2015 
BIE341061

SAGLIANO MICCA (BI) - 
FRAZIONE CASE CODE 
INFERIORE- VIA CARSO, 
4 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: ubicato 
all’interno di cortina edilizia di 
antica formazione accessibile 
dalla via Carso, elevato a 4 
piani f. t., composto al piano 
terreno 2 vani, wc/lavanderia 
e cantina; al I piano 4 vani, 
bagno, disimpegno; al II piano 
ampio vano con pertinente 
balcone, sottotetto a rustico; 
al III piano sottotetto a 
rustico, balcone. Prezzo 
base Euro 13.500,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
10.125,00. Vendita senza 
incanto 08/11/16 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Giovanni Bonino. Per 
info Biella Aste Immobili tel. 
0152523705 fax 0158970584 
email info@biellaaste.it.Rif. 
RGE 64/2014 BIE339592

SAGLIANO MICCA (BI) - VIA 
ROMA, 90 - In fabbricato di 
civile abitazione: elevato 
a 2 piani f.t. oltre al piano 
seminterrato - al piano I° (II° 
f.t.) appartamento composto 
di ingresso, disimpegno, 
soggiorno, cucina, 2 camere, 
studio, 2 bagni, 2 balconi 
e bow window; al piano 
seminterrato 1 cantina con 
centrale termica e disimpegno 
comuni con altra unità. Prezzo 
base Euro 30.236,25. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
22.677,18. Vendita senza 
incanto 16/11/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Elisabetta Mercandino 
tel. 0152520342. Rif. RGE 
134/2010 BIE337496
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SALA BIELLESE (BI) - 
LOCALITA’ CASCINA 
CARLO, SNC - COMPLESSO 
di fabbricati non agibili, 
pericolanti, di cui alcuni 
completamente demoliti, 
con annessi appezzamenti 
di terreno. Prezzo base Euro 
31.875,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
23.906,30. Vendita senza 
incanto 09/11/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Marco Romano. Per 
info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 77/2013 BIE339465

SOPRANA (BI) - FRAZIONE 
BALTIGATI, 57 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO: del 
fabbricato di civile abitazione 
elevato a 2 piani f. t., oltre a 
sottotetto e seminterrato. 
Al piano terreno: Alloggio 
composto di ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 
camere, bagno e 2 balconi, 
confini: vano scala e area 
comune. Prezzo base Euro 
54.219,40. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
40.664,60. Vendita senza 
incanto 09/11/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Marco Romano. Per 
info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 43/2013 BIE339423

SORDEVOLO (BI) - VIA 
CLEMENTE VERCELLONE, 86 - 
- ALLOGGIO sviluppato ai piani 
I e II (II e III f. t.) composto: - 
piano I ingresso/soggiorno, 
cucina, antibagno, bagno, 
due balconi e scala interna 
d’accesso al piano superiore; 
- piano II (mansardato): 
corridoio, stireria/guardaroba, 
bagno, camera e 2 balconcini; 
- autorimessa singola 
con accesso diretto dalla 
via Clemente Vercellone 

(diramazione) e con 
collegamento interno al vano 
scala comune. Prezzo base 
Euro 122.572,50. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
91.929,38. Vendita senza 
incanto 22/11/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Notaio Roberto Broglia tel. 
015/8497501. Rif. RGE 
98/2015 BIE345233

STRONA (BI) - FRAZIONE 
FONTANELLA OZINO , 71 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE entrostante ad 
appezzamento di terreno 
pertinenziale. A) Fabbricato 
di civile abitazione composto: 
al piano seminterrato 
secondo, da cantina, lavatoio, 
disimpegno, scale; al piano 
seminterrato I, da 2 cantine, 
bagno, locale di sgombero, 
vasca, disimpegno, scale; 
al piano terreno, da cucina, 
saletta, ripostiglio, terrazzo, 
scale, piccolo ripostiglio 
accessibile dal terrazzo; al 
piano I, da 2 camere, balcone, 
scale. B) Piccolo fabbricato 
accessorio censito come 
pollaio, ora destinato a 
ripostiglio, che si sviluppa al 
solo piano seminterrato II. 
Prezzo base Euro 27.000,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 20.250,00. Vendita 
senza incanto 08/11/16 
ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Emanuela Nicolo tel. 
0152529118. Custode 
Delegato Dott.ssa Emanuela 
Nicolo tel. 0152529118. Rif. 
RGE 25/2015 BIE336636

STRONA (BI) - FRAZIONE 
PRINA, 2 - Rif. 1- Fabbricato 
di civile abitazione, elevato 
a 3 piani f. t. Piano terreno: 
ingresso, vano scala, camera, 
camera, 2 locali al rustico 
(cantina); Piano I: vano scala, 
cucina, tinello, 2 camere, 
bagno, balconata; Piano II: 
vano scala, corridoio, 2 locali 
al rustico, balconata. In 
generale il fabbricato presenta 
uno stato manutentivo 
e conservativo esterno 
normale, mentre la parte 
interna risulta essere in parte 
degradata. Rif. 2- Fabbricato 
ad uso deposito/legnaia, di 
pertinenza al fabbricato di 
civile abitazione, composto 
da un locale al secondo 
piano seminterrato ad uso 
ripostiglio con sovrastanti 
locali ad uso legnaia. 
L’accesso avviene da scala 
esterna posta a confine con la 
Via Prina. Il fabbricato è privo 
di impianto elettrico e lo stato 
manutentivo e conservativo 
è pessimo. Prezzo base Euro 
23.250,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
17.437,50. Vendita senza 
incanto 03/11/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Chiara 
Finotti. Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 198/2013 BIE339401

TAVIGLIANO (BI) - FRAZIONE 
CAUSSO, VIA BOFFA ANGELO 
VITTORIO, 4 - Bene 1 - 
Abitazione: di tipo popolare 
che si sviluppa per 3 piani 
f. t., più un piano sottotetto 
accessibile dall’interno, così 
costituita al piano terreno: 
n. 4 piccoli vani uso cantina, 
lavanderia e ripostiglio 
esterno; al piano I° da 
soggiorno, cucina, bagno 
ingresso e disimpegno; 
al piano II° n. 2 camere, 
disimpegno, wc, ripostiglio e 
balcone; al piano sottotetto: 
sottotetto accessibile. Bene 
2 - Terreno pianeggiante e di 
forma rettangolare con una 
superficie di 120 mq. Bosco 
misto con una superficie di 
680 mq. Prezzo base Euro 
25.500,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
19.125,00. Vendita senza 
incanto 08/11/16 ore 16:30. 

Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Vittoria Monteleone tel. 
01520245. Rif. RGE 37/2015 
BIE339438

TOLLEGNO (BI) - VIA 
MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 
70 - APPARTAMENTO e 
garage facenti parte del 
complesso imm. denominato 
il “Bivio”, costituito da un 
fabbricato di civile abitazione 
elevato a 3 piani f. t., oltre 
al piano seminterrato con 
locali ad uso commerciale 
e da un basso fabbricato 
ad uso autorimesse. L’unità 
immobiliare è composta: al 
piano st, da un unico vano 
ad uso cantina; al pt-rialzato, 
da alloggio composto da 
ingresso, soggiorno - sala da 
pranzo, 2 camere, ripostiglio 
e bagno, con l’uso esclusivo 
e perpetuo di una porzione 
di area esterna, ubicata a 
sud rispetto all’alloggio; 
nel basso fabbricato ad 
uso autorimesse, al pt, da 
garage. Prezzo base Euro 
29.362,50. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
22.021,88. Vendita senza 
incanto 08/11/16 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Giovanni Bonino. Per 
info Biella Aste Immobili tel. 
0152523705 fax 0158970584 
email info@biellaaste.it.Rif. 
RGE 151/2013 BIE339559

TRIVERO (BI) - FRAZIONE 
CASTELLO, 6 - 
APPARTAMENTO: facente 
parte del fabbricato di civile 
abitazione, al piano terreno - 
rialzato (I° f. t.): distinto con 
il numero interno 3 composto 
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di ingresso, cucina, 2 camere 
e bagno, con la comunione, 
con l’alloggio distinto con il 
numero interno 2, del lavatoio 
e del terrazzino adiacenti 
il vano scala al piano I°, 
con pertinenti piccole aree 
urbane. Prezzo base Euro 
14.681,25. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
11.010,94. Vendita senza 
incanto 16/11/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Elisabetta Mercandino 
tel. 0152520342. Rif. RGE 
197/2013 BIE337504

TRIVERO (BI) - FRAZIONE 
PONZONE, VIA PROVINCIALE, 
137 - LOTTO 2) FABBRICATO 
ad uso di civile abitazione: 
elevato a 7 piani f. t. oltre ad 
un piano seminterrato, ad un 
piano interrato ed al sottotetto, 
c o n v e n z i o n a l m e n t e 
denominato “Condominio 
Ponzone”, entrostante 
all’area identificata nella 
mappa del Catasto Terreni 
al foglio 30 con il mappale 
n. 253, ente urbano di are 
ventitre e centiare trenta, e 
precisamente: - alloggio al 
piano IV° (V° f. t.) distinto 
con il n. 37 , composto da 
corridoio, soggiorno, cucina, 2 
camere, bagno, ripostiglio e 2 
balconi; - cantina di pertinenza 
al piano interrato. Prezzo 
base Euro 28.125,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
21.093,75. Vendita senza 
incanto 22/11/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Notaio Roberto 
Broglia tel. 015/8497501. Rif. 
RGE 104/2014+146/2014 
BIE344594

TRIVERO (BI) - FRAZIONE 
SELLA, 1 - LOTTO 5) 
APPARTAMENTO e 

magazzino – Del fabbricato 
di civile abitazione elevato a 2 
piani f. t., oltre a seminterrato 
e sottotetto: - nel piano 
seminterrato: Alloggio 
composto di cucina, bagno, 
tinello, 3 camere e ripostiglio. 
Del fabbricato accessorio 
contiguo, elevato ad 1 piano 
f. t., oltre a seminterrato: - nel 
piano seminterrato: Locale 
ad uso magazzino. Prezzo 
base Euro 48.960,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 36.720,00. LOTTO 6) 
APPARTAMENTO e rimessa 
– Del fabbricato di civile 
abitazione elevato a 2 piani 
f. t., oltre a seminterrato e 
sottotetto: - nel piano I° (2° 
f.t.): alloggio composto di 
ingresso-soggiorno, cucina, 
3 camere e 3 balconi. Del 
fabbricato accessorio 
contiguo, elevato ad 1 piano 
f. t., oltre a seminterrato: 
- nel piano terreno: n. 1 
rimessa. Prezzo base Euro 
64.331,80. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
48.248,90. Vendita senza 
incanto 09/11/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Marco Romano. Per 
info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 43/2013 BIE339425

VALDENGO (BI) - VIA 
QUINTINO SELLA , 144 - 1) 
Edificio residenziale, facente 
parte di un complesso 
immobiliare, elevato a 2 
piani f. t. oltre a interrato e 
sottotetto, della superficie 
convenzionale di mq 221,80; 
2) laboratorio, facente parte 
dello stesso complesso 
immobiliare, elevato a un 
piano f. t., della superficie 
convenzionale di mq 224; 3) 
box prefabbricato, facente 
parte di un gruppo di tre, 
di pertinenza dello steso 
complesso immobiliare,della 
superficie convenzionale 
di mq 14,20; 4) laboratorio, 
facente parte dello stesso 
complesso immobiliare, 
elevato a un piano f. t., della 
superficie convenzionale di 
mq 141,41. Prezzo base Euro 
83.102,99. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
62.327,24. Vendita senza 

incanto 15/11/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Stefano Pagani tel. 
01522186. Rif. RGE 91/2013 
BIE341006

VALLE MOSSO (BI) - VIA 
DELLE FABBRICHE, 38 - LOTTO 
2) APPARTAMENTO: facente 
parte di fabbricato a 4 piani f. 
t. ad uso abitativo al piano I° 
appartamento composto da 
disimpegno, bagno, cucina, 
soggiorno e 2 camere. Prezzo 
base Euro 21.712,50. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 16.284,40. LOTTO 3) 
APPARTAMENTO: facente 
parte di fabbricato a 4 piani f. 
t. ad uso abitativo al piano II 
appartamento composto da 
disimpegno, bagno, cucina, 
soggiorno e 2 camere. Prezzo 
base Euro 22.387,50. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
16.790,70. Vendita senza 
incanto 08/11/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Franco Ianutolo Gros. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 47/2014 BIE343203

VALLE MOSSO (BI) - VIA 
DELLE FABBRICHE, 38 - LOTTO 
1) LOCALI ad uso abitativo: 
facenti parte di fabbricato a 4 
piani f. t., al piano terra locali 
composti da disimpegno, 
vano caldaia, bagno e 3 
camere. Prezzo base Euro 
10.968,80. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 8.226,60. 
LOTTO 4) APPARTAMENTO: 
facente parte di fabbricato a 
4 piani f. t. ad uso abitativo 
al piano II appartamento 
composto da disimpegno, 
cucina, sala, bagno, studio 
e camera; al piano III 
disimpegno, ripostiglio, 
bagno e 2 camere; completa 
la proprietà sottotetto. Prezzo 
base Euro 18.596,30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 

13.947,30. Vendita senza 
incanto 08/11/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Franco Ianutolo Gros. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 47/2014 BIE343204

VALLE MOSSO (BI) - VIA 
DELLE FABBRICHE, 51 - 
CASA DI CIVILE ABITAZIONE: 
di vetusta costruzione, di 
tipo unifamigliare, di antica 
costruzione, costituita al 
piano terreno da ingresso/
corridoio, vano scala, piccola 
zona lavanderia, wc, cucina, 
soggiorno e garage; al I° 
piano da vano scala, 3 stanze, 
disimpegno, servizio igienico; 
sottotetto con terrazza; 
cantina e scala al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
14.906,25. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
11.180,00. Vendita senza 
incanto 09/11/16 ore 14:30. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Simona Baù tel. 
01521685. Rif. RGE 54/2013 
BIE338435

VALLE MOSSO (BI) - VIA 
ROMA, 145 - IMMOBILE al 
piano I e piano seminterrato 
(1-S1) facente parte del 
“Condominio Eustachio” 
elevato a 3 piani f. t., 
prospiciente la pubblica via 
nel Comune di Valle Mosso 
costituito al piano I da 
alloggio (distinto con il n. 5) di 
ingresso, corridoio, 2 camere, 
bagno, cucina, terrazzo; 
al piano seminterrato: 
ripostiglio aperto (usato 
come posto auto) con servitù 
attiva di passaggio per 
accedervi. Prezzo base Euro 
23.062,50. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
17.296,88. Vendita senza 
incanto 03/11/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
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Avv. Giuseppe D’Amico. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 163/2014 BIE339390

VALLE SAN NICOLAO (BI) - 
F.NE MOMBELLO , 7 - CASA fine 
schiera: di antica formazione 
costituita da cucina/pranzo, 
disimpegno con scala a 
chiocciola, bagno con balcone, 
al piano rialzato; 3 camere, 2 
balconi al piano I; 3 cantine 
al piano seminterrato, oltre 
sottotetto accessibile solo 
esternamente. Frontistante 
l’abitazione in Comune di 
Quaregna - via Amedeo 
Avogadro 1 locale rustico 
di pertinenza, costituito di 
3 locali e tettoia al piano 
terreno, sottotetto con altra 
tettoia al piano I. Prezzo 
base Euro 22.500,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 16.875,00. Vendita senza 
incanto 08/11/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Silvia Gelpi tel. 01531741. 
Rif. RGE 53/2014 BIE339581

VIGLIANO BIELLESE (BI) - VIA 
UMBERTO, 11 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE: con 
pertinente basso fabbricato 
ad uso deposito (già pollaio) 
ed orto. Il fabbricato di civile 
abitazione è elevato a 4 piani 
f. t. e così composto: al piano 
terreno: ingresso, vano scala, 
bagno e 2 vani; al piano I° vano 
scala – terrazzo, soggiorno, 
cucina, bagno e terrazzo; al 
piano II°: vano scala – terrazzo, 
3 camere e bagno; al piano 
III°-sottotetto: vano scala, 
2 vani e terrazzo. Il basso 
fabbricato elevato ad un piano 
f. t., già pollaio è composto 
da 4 piccoli ripostigli. Prezzo 
base Euro 71.813,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 53.860,00. Vendita senza 
incanto 08/11/16 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Vittoria Monteleone tel. 

01520245. Rif. RGE 99/2014 
BIE339455

VILLANOVA BIELLESE (BI) - 
VIA UMBERTO, 7 - VILLETTA 
composta da due unità 
immobiliari ai piani terreno 
e primo della superficie 
commerciale di 188 mq 
circa comprensiva di portici 
e sottotetto non abitabile ( 
conteggiati per 1/3). Prezzo 
base Euro 200.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
150.000,00. Vendita senza 
incanto 25/11/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Domenica Carbone 
tel. 0150992395. Rif. RGE 
188/2014 BIE344627

VIVERONE (BI) - VIA ROMA, 
7/A - FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE unifamiliare: sito 
nel centro abitato, comodo 
ai servizi, composto al Piano 
terreno da androne carraio 
d’accesso alla proprietà, 
soggiorno (nota 1), cucina, 
antibagno, bagno e scala di 
accesso interna al piano I (nota 
2); al Piano I camera, sala, 
antibagno, bagno, ripostiglio/
guardaroba e 2 balconi. 
L’immobile consta di terreno 
di pertinenza totalmente 
recintato tenuto a cortile 
e giardino con un piccolo 
fabbricato accessorio in 
pessime condizioni composto 
da wc in disuso ed ex pollaio/
conigliera a fianco del quale si 
diparte una scala esterna in 
pietra per l’accesso al piano 
I. L’immobile risulta privo di 
autorimessa ma è possibile, 
attraverso l’androne carraio, 
accedere con autoveicoli al 
cortile di pertinenza. Prezzo 
base Euro 48.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 36.000,00. Vendita senza 
incanto 08/11/16 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Dott. Lorenzo Maula. Per 
info Biella Aste Immobili tel. 
0152523705 fax 0158970584 

email info@biellaaste.it.Rif. 
RGE 45/2015 BIE339590

BIELLA (BI) - VIA ZARA, 8-10 
- Rif. 1 – Negozio ubicato 
a Biella in Via Zara n. 8 - 
Trattasi di piccolo locale ad 
uso negozio facente parte del 
Condominio Meraviglia, con 
retro e servizio igienico; RIF. 
2 – Negozio ubicato a Biella 
in Via Zara n. 10 - Trattasi di 
piccolo locale ad uso negozio 
facente parte del Condominio 
Nella, con adiacente vano 
ripostiglio posto nel sottoscala 
condominiale. Prezzo base 
Euro 31.893,80. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 23.920,40. Vendita senza 
incanto 08/11/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Franco Ianutolo Gros. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 26/2014 BIE339324

COSSATO (BI) - REG. 
CASTELLONE, VIA MINO, 46 - 
COMPLESSO IMMOBILIARE: 
costituito da un fabbricato bar 
di tipo chalet; un fabbricato 
destinato a ristorante ad un 
unico piano fuori terra con 
due grandi sale congiunte 
utilizzate per cerimonie e 
ristorazione, con facciate 
vetrate verso il parco e pianta 
semi-decagonale; parco 
circostante con ampie aree 
verdi; campo pratica di tiro in 
buca (putting green); campo 
pratica golf (driving range) 
zone verdi piantumate filari 
di vigneto; - zona di sosta/
parcheggio - area ex campo 
da Tennis - deposito mazze 
e carrelli golf; - tettoia di tiro 
del campo pratica con n. 11 
postazioni fisse; - gazebo fisso 
ad utilizzo dello chalet bar; 

- laghetto artificiale. Prezzo 
base Euro 463.535,20. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
347.651,40. Vendita senza 
incanto 08/11/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Franco Ianutolo Gros. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 132/2013 BIE339319

OCCHIEPPO INFERIORE (BI) 
- VIA SAN CLEMENTE, 19 - 
A) SALONE ARTIGIANALE: 
prefabbricato di vecchia 
costruzione elevato ad un 
piano f. t., in cattivo stato di 
conservazione, all’interno del 
quale, lungo il lato ovest, sono 
stati ricavati degli uffici con 
servizi su 2 piani con struttura 
e scala di comunicazione 
in legno. Due zone laterali 
di detto fabbricato sono 
rappresentate da tettoie, delle 
quali una verso il lato nord 
con struttura in ferro aperta 
nei 3 lati, ed una verso il lato 
sud in muratura. b) Salone 
artigianale prefabbricato di 
recente costruzione, costituito 
al piano terreno da salone 
di lavorazione, sala mensa, 
spogliatoio, disimpegno, 
centrale termica, servizi, 
ufficio e scala di collegamento 
al piano superiore; al piano I 
disimpegno, bagno, 3 uffici; c) 
2) ivi, adiacenti appezzamenti 
di terreno della superficie 
catastale complessiva di 
mq. 1010. Prezzo base Euro 
159.750,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
119.812,50. Vendita senza 
incanto 22/11/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Roberto 
Broglia tel. 015/8497501. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Lorenzo Maula tel. 01534965. 
Rif. FALL 22/2013 BIE344606

OCCHIEPPO SUPERIORE (BI) 
- VIA CASTELLAZZO, 144 
- LOTTO 4) Del fabbricato 
di civile abitazione, con 
pertinente fabbricato 
accessorio adibito a rimessa 
e depositi: Ufficio – nel 
fabbricato di civile abitazione, 
al piano secondo (3° f.t.): 
locale ad uso ufficio con 
servizio, 2 sottotetti, terrazzo 
e balcone (si evidenzia 

Immobili industriali 
e commerciali, 
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la mancanza di accesso 
indipendente dell’unità, e 
difficoltà di utilizzo autonomo 
dell’unità medesima); 
Deposito - nel fabbricato 
accessorio: 2 unità ad uso 
deposito e tettoia. Prezzo 
base Euro 49.393,50. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
37.045,20. Vendita senza 
incanto 09/11/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Marco Romano. Per 
info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 43/2013 BIE339424

PONDERANO (BI) - VIA 
DELLE BARAZZE, 13 - 
LOTTO 6) Tettoia: aperta 
ad uso deposito al piano 
terreno. Prezzo base Euro 
18.900,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
14.175,00. Vendita senza 
incanto 15/11/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Stefano Pagani tel. 
01522186. Rif. RGE 73/2014 
BIE341031

PONDERANO (BI) - STRADA 
VICINALE AL CIMITERO, 
2 - CAPANNONE: dotato di 
uffici, servizi e area vendita, 
con adiacente tettoia chiusa 
oltre all’area esterna di 
pertinenza, e precisamente: 
- capannone composto da 
un grande vano dotato di 
2 passi carrai, attualmente 
adibito ad officina, all’interno 
del quale è stata realizzata la 
centrale termica con accesso 
autonomo dall’esterno, zona 
vendita, ufficio, servizio con 
doccia e ripostiglio al piano 
terreno; 3 uffici, servizio, 
ripostiglio e soppalco al piano 
I°; - tettoia addossata al lato 
ovest del capannone, dotata 
di un accesso carraio e uno 
pedonale; - area esterna di 
pertinenza recintata. Prezzo 
base Euro 66.635,20. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
49.976,40. Vendita senza 
incanto 10/11/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Simone Mainardi. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Franco Ianutolo Gros. Per 
info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 

0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
FALL 30/2013 BIE339322

PRAY (BI) - VIA BIELLA , 12 - 
LOTTO 1) CAPANNONE: ex 
deposito automezzi - al piano 
terreno - costituito da unico 
locale, con annessi servizi 
igienici ed area pertinenziale 
antistante. Prezzo base Euro 
66.000,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 49.500,00. 
LOTTO 3) LOCALE adibito 
ad ufficio: unico vano a uso 
cucina/tinello/soggiorno, 
disimpegno, bagno e camera 
con zona guardaroba. Prezzo 
base Euro 33.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
24.750,00. Vendita senza 
incanto 16/11/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Rodolfo Caridi tel. 
01521267-3483943082. Rif. 
RGE 40/2014 BIE341047

PRAY (BI) - VIA BIELLA , 12 - 
LOTTO 2) CAPANNONE: ad 
uso autorimessa deposito 
- al piano terreno - con area 
pertinenziale antistante. 
Prezzo base Euro 11.250,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 8.438,00. Vendita 
senza incanto 16/11/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Avv. 
Rodolfo Caridi tel. 01521267-
3483943082. Rif. RGE 
40/2014 BIE341048

SALUSSOLA (BI) - VIA 
GENERALE BIGNAMI, 7 - 
Struttura socio-assistenziale: 
denominata “La Palazzina”: 
composta da 3 fabbricati, 
con pertinenti terreni 
destinati a parcheggi, 
giardino, aree cortilizie e 
bosco, e precisamente: - 
Fabbricato utilizzato per 
ospiti autosufficienti, elevato 
a 2 piani f. t. oltre al piano 
seminterrato ed al piano 
sottotetto, così composto:- 
nel piano seminterrato: vano 
scala, ascensore, cucina, 
sala-pranzo, deposito, bagno 
e vano tecnico; - nel piano 
terreno: ingresso-vano 
scala, ascensore, soggiorno 
comune, tre camere, tre bagni, 
anti-bagno e terrazzo; - nel 
piano I°: disimpegno-vano 
scala, ascensore, soggiorno 

comune, 3 camere, 3 bagni, 
un anti-bagno e 4 balconi; 
- nel piano sottotetto: 2 
disimpegni, vano scala, 
ascensore, vano tecnico, 2 
bagni e 2 vani; - Fabbricato 
utilizzato per ospiti non 
autosufficienti, elevato a 
3 piani f. t. oltre al piano 
seminterrato, così composto: 
- nel piano seminterrato 
vano scala, locali tecnici, 
magazzini, disimpegni, 
ripostigli, spogliatoi, servizi 
igienici e scala esterna; - 
nel piano terreno: ingresso, 
ufficio direzione, soggiorno, 
sala-pranzo, cucinetta, 2 
bagni, disimpegno, camera, 
veranda chiusa, ex vano 
ascensore dismesso, scala 
esterna e montalettighe; 
- nel piano I°: vano scala, 
disimpegni, 5 camere, 5 bagni, 
3 balconi, ex vano ascensore 
dismesso, montalettighe 
e 3 balconi; - nel piano II°: 
vano scala, disimpegni, 5 
camere, 5 bagni, deposito, 
balcone, ex vano ascensore 
dismesso e montalettighe; - 
Fabbricato utilizzato in parte 
per ospiti non autosufficienti 
e parte inutilizzato, elevato a 
2 piani f. t. e per una piccola 
porzione elevato a 3 piani f. 
t. oltre al piano seminterrato, 
così composto: - nel piano 
seminterrato: vano scala e 
cantina; - nel piano terreno: 
cappella consacrata, cucina, 
celle frigorifere, soggiorno, 
sala da pranzo, 10 camere, 11 
bagni, 3 locali tecnici, corridoi 
e disimpegni, sala polivalente, 
locali personale, infermeria, 
magazzini, 2 vani scala, uno 
interno al fabbricato ed uno 
esterno, centrale termica; - nel 
piano I°: lavanderia, depositi, 
servizi e locali non utilizzati 
e non utilizzabili, terrazzo 
coperto, due vani scala, 
uno interno al fabbricato ed 
uno esterno; - nel piano II°, 
accessibile dal vano scala 
interno: 4 vani non utilizzati 
e non utilizzabili. Prezzo 
base Euro 311.976,60. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
233.982,50. Vendita senza 
incanto 09/11/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Marco Romano. Per 
info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@

centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 174/2013 BIE339320

VALLE MOSSO (BI) - 
FRAZIONE ROBIOLIO, 119 
- LOTTO 3) MAGAZZINO: 3 
locali deposito, disimpegno, 
2 wc, un anti-wc. Prezzo 
base Euro 22.089,38. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 16.567,04. LOTTO 4) 
LABORATORIO: retro, wc. 
Prezzo base Euro 22.663,13. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 16.997,35. 
FRAZIONE ROBIOLIO, 127 
- LOTTO 5) LABORATORIO: 
retro, wc. Prezzo base Euro 
26.392,50. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 19.794,38. 
LOTTO 6) LABORATORIO: 
retro, wc. Prezzo base Euro 
22.950,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
17.212,50. REG. ROVELLA, 
SN - LOTTO 7) Salone 
industriale: con all’interno 
due ripostigli e wc. Prezzo 
base Euro 85.297,50. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
63.973,13. Vendita senza 
incanto 22/11/16 ore 10:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Amedeo Gerbino 
tel. 01119702089. Custode 
Giudiziario Dott. Amedeo 
Gerbino tel. 01119702089. 
Rif. RGE 179/2014 BIE339376

VALLE MOSSO (BI) - FRAZIONE 
ROBIOLIO, 119-127 - LOTTO 
1) UNITÀ IMMOBILIARE: 
unico locale, retro negozio, 
wc. Prezzo base Euro 
8.893,13. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 6.669,84. 
FRAZIONE ROBIOLIO, 127 
- LOTTO 2) UFFICIO: due 
locali uso ufficio, wc. Prezzo 
base Euro 8.606,25. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 6.454,69. Vendita senza 
incanto 22/11/16 ore 10:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Amedeo Gerbino 
tel. 01119702089. Custode 
Giudiziario Dott. Amedeo 
Gerbino tel. 01119702089. 
Rif. RGE 179/2014 BIE339375
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LE VENDITE GIUDIZIARIE

Tutti possono partecipare alle vendite 
giudiziarie. Non occorre l’assistenza di 
un legale o di altro professionista. Ogni 
immobile è stimato da un perito del 
Tribunale. Le vendite si svolgono senza 
incanto. Oltre il prezzo di aggiudicazione 
si pagano SOLO gli oneri fiscali (IVA o 
Imposta di Registro), con le agevolazioni 
di Legge (1° casa, imprenditore agricolo, 
ecc.) e le spese di trascrizione e voltura 
catastale e gli onorari del delegato. La 
vendita NON è gravata da oneri notarili o 
di mediazione. La proprietà è trasferita dal 
Giudice con decreto emesso 20 giorni dal 
deposito dell’atto in Cancelleria ad opera 
del delegato. La trascrizione nei registri 
immobiliari è a cura del professionista 
delegato. Di tutte le ipoteche e i 
pignoramenti, se esistenti, è ordinata la 
cancellazione. Le spese di cancellazione 
sono INTERAMENTE A CARICO DELLA 
PROCEDURA. Per gli immobili occupati 
dai debitori o senza titolo opponibile alla 
procedura, il Giudice ha emesso al più 
tardi unitamente all’ordinanza di vendita, 
ordine di liberazione immediatamente 
esecutivo e la procedura di liberazione 

è già in corso a cura del Custode. Prima 
di fare l’offerta, leggere l’ordinanza di 
vendita e perizia rinvenibili sul sito del 
Tribunale www.tribunale.biella.giustizia.it.

COME PARTECIPARE
Chiunque intenda partecipare alla vendita 
senza incanto deve depositare un’offerta 
in busta chiusa e con marca da bollo 
da Euro 16,00 (una distinta offerta per 
ciascun lotto) diretta al Professionista 
Delegato alla Vendita presso lo studio 
(o, in alternativa) presso l’Associazione 
interessata, entro le ore 12,30 (dodici e 
trenta minuti) del giorno antecedente 
la vendita e recare, all’esterno, solo 
l’indicazione del giorno della vendita 
e il nome del professionista delegato. 
Nell’offerta è necessario indicare: 
l’esecuzione immobiliare cui si riferisce, il 
lotto che si intende acquistare e il prezzo 
offerto, i tempi e le modalità di pagamento 
del prezzo offerto e delle spese di 
trasferimento. L’offerta è irrevocabile per 
120 giorni dal deposito. Nella busta va 
inserito anche un assegno circolare non 
trasferibile intestato al Professionista 
delegato alla vendita, a titolo di cauzione, 

per una somma pari al 10% (dieci per 
cento) del prezzo offerto. L’offerta minima 
non può essere inferiore di oltre un quarto 
al prezzo base indicato nell’avviso di 
vendita, ossia non può essere inferiore al 
75% del prezzo base d’asta.
All’offerta di partecipazione devono 
anche allegarsi fotocopia del documento 
di identità o, per le società, anche copia 
dell’atto costitutivo o certificato camerale 
o altro documento equipollente, e codice 
fiscale. È necessario indicare inoltre se ci 
si deve avvalere dell’agevolazione fiscale 
per la 1° casa e se ci si trova in regime di 
comunione o separazione dei beni.

L’OFFERTA DI ACQUISTO è 
esclusivamente reperibile presso il 
Professionista Delegato alla Vendita ed è 
scaricabile dal sito www.tribunale.biella.
giustizia.it

MUTUI
Gli acquirenti possono pagare il saldo 
prezzo ricorrendo a finanziamenti a 
condizioni agevolate, per importi fino a 
70/80%, garantiti con ipoteche sui beni 
oggetto delle vendite.
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