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AIRASCA - VILLETTA 
UNIFAMILIARE. VIA DEL NICOLA, 
80, 82 E 84 distribuita su due piani, 
collegati da scala interna, nella 
quale si distinguono al piano terra 
un locale soggiorno, una cucina 
abitabile e ripostiglio, l’area ufficio, 
il bagno con antibagno. Al piano 
primo due camere, disimpegno, 
bagno locale armadi e terrazzo 
coperto. Esternamente, area a 
verde privato attrezzata con piscina 
esclusiva; Immobile produttivo 
artigianale caratterizzato da 
ampia area coperta, servita da due 
portoni d’accesso, una zona uffici 
con servizi igienici ed area estera 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
350.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 262.500,00. 
Vendita senza incanto 03/11/16 
ore 14:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Fabrizio Comba. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1982/2014 TO339968

AIRASCA - APPARTAMENTO. VIA 
NINO COSTA, 51 al quarto piano 
(quinto fuori terra) oltre a cantina 
e box auto. Prezzo base Euro 
89.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 66.750,00. 
Vendita senza incanto 03/11/16 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Mariella Vagnozzi 
tel. 0121.393139 – 390504. 
Custode Giudiziario I.V.G. tel. 
0114731714. Rif. RGE 451/2015 
PIN339481

ALMESE - FABBRICATO 
PRINCIPALE. FRAZIONE RIVERA, 
VIA VERNETTA, 9 ad uso civile 
abitazione, elevato a tre piani fuori 

terra, di cui uno mansardato, e così 
composto: al piano terreno (primo 
fuori terra), porticato d’ingresso, 
ingresso interno, cucina, bagno 
privo di finestra e salone; al 
piano primo (secondo fuori terra), 
tre camere, disimpegno con 
vano scala, bagno e terrazzo; 
al piano secondo (terzo fuori 
terra) mansardato: corridoio 
con vano scala, due camere, 
bagno e terrazzo. FABBRICATO 

SECONDARIO ad uso magazzino 
nel cortile, il tutto entrostante 
a terreno di pertinenza. Si 
precisa che catastalmente 
i fabbricati risultano ancora 
intestati a precedenti proprietari: 
l’aggiudicatario dovrà provvedere 
a propria cura e spese alla relativa 
variazione. Prezzo base Euro 
178.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 133.500,00. 
Vendita senza incanto 10/11/16 
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ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Caterina Bertani 
tel. 0115611772. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
37/2015 TO341833

AVIGLIANA - PORZIONE DI 
FABBRICATO URBANO. VIA 
GRIGNETTO, 35 sviluppato su tre 
paini fuori terra (1°, 2°, pianto F.T. 
più sottotetto) con locale adibito 
a magazzino/garage in adiacenza 
al fabbricato. Prezzo base Euro 
78.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 58.500,00. 
Vendita senza incanto 26/10/16 
ore 15:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Monica Gianni. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 859/2015 TO338178

BALDISSERO TORINESE 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. VIA CHIERI, 19, stile 
“chalet”, elevato ad un piano solo 
fuori terra, oltre piano seminterrato 
composto da: ripostigli, servizio 
igienico (con finestra) e tavernetta 
al piano seminterrato; soggiorno, 
tinello con angolo cottura, un 
bagno e due camere da letto al 
piano rialzato (primo fuori terra); 
il piano rialzato è raggiungibile 
da scala a chiocciola interna 
ed anche esternamente tramite 
scala in c.a.; autorimessa al piano 
seminterrato in corpo staccato, 
il tutto entrostante a terreno 
pertinenziale di circa 550 mq (al 
netto della viabilità interna, area 
parcheggio e cortili). Superficie 
commerciale 131,5 mq. Prezzo 
base Euro 100.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
75.000,00. Vendita senza incanto 
18/11/16 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Valeria 
Pagano. Custode Giudiziario Avv. 
Valeria Pagano tel. 011.4330187. 
Rif. RGE 2144/2014 TO342356

BARDONECCHIA - UNITÀ 
IMMOBILIARE. VIA MELEZET, 
7 sita al primo piano (2°ft) oltre 
ad un appezzamento di terreno 
ad uso giardino, composto da 
ingresso, tre camere, soggiorno 
con angolo cottura, vano 
lavanderia e due ripostigli. Prezzo 
base Euro 539.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
404.250,00. Vendita senza incanto 
29/11/16 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Stefano 
Montanaro. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 2288/2013 TO341480

BEINASCO - ALLOGGIO. VIA 
A. VOLTA , 2 composto da: 
monocamera con zona cottura 
e servizio igienico. L’ immobile è 
collegato internamente mediante 
porta a porzione di sottotetto non 
abitabile di cui non si fa menzione 
in nessun atto. Detto sottotetto, 
per l’esigua altezza (h media mt. 
0,75) è difficilmente percorribile ma 
nella parte più alta (mt. 1,50 circa) 
è stata installata la caldaia per la 
produzione del riscaldamento della 
calda sanitaria. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 03/11/16 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Daniele Busso. 
Custode Giudiziario Dott. Daniele 
Busso tel. 0114334200. Rif. RGE 
1341/2014 TO339520

BIBIANA - UNITÀ ABITATIVA. 
PIAZZA SAN MARCELLINO, 19 
posizionata al piano secondo 
(terzo fuori terra) di un edificio 
che si sviluppa tre piani fuori 
terra, oltre ad un ulteriore piano 
interrato. È così composta: - Piano 
secondo: una piccola cucina, un 
soggiorno, una camera da letto ed 
un piccolo servizio igienico con 
antibagno; - Piano interrato: una 
piccola cantina. Prezzo base Euro 

57.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 42.750,00. 
Vendita senza incanto 03/11/16 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Fabrizio Comba. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1126/2014 
TO339519

BRUSASCO - DUE FABBRICATI. 
VICOLO SAN CARLO, 12 E VIA 
DELLA RONCA, 10 in fase di 
ristrutturazione, con pertinente 
area cortilizia di mq 530, con 
progetto approvato per la 
realizzazione di quattro unità 
immobiliari indipendenti a 
destinazione abitativa. Prezzo 
base Euro 60.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
45.000,00. Vendita senza incanto 
11/11/16 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Pietro 
Pisano. Custode Giudiziario Avv. 
Pietro Pisano tel. 011485332. Rif. 
RGE 1128/2012 TO341853

CANTALUPA - LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI N°2 TERRENI 
EDIFICABILI. STRADA SAN 
MARTINO, SNC distinti in 
mappa al catasto terreni al 
foglio n°12 mappali 1641-1662 
con sovrastante villetta in 
corso di costruzione. Risulta 
completamente eseguita la 
struttura portante in c.a., la 
copertura completa, i muri di 
tamponamento esterni e le 
tramezzature interne. Risulta 
altresì eseguito il muro di 
recinzione rivestito in pietra. 
Superficie convenzionale 
complessiva 298,96 mq compresa 
di villino, loggia e box. Prezzo 
base Euro 320.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 240.000,00. Vendita senza 
incanto 09/11/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alessandro Conte. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 2/2012 
PIN341750

CAPRIE - PORZIONE DI VILETTA 
BIFAMILIARE. FRAZIONE 
NOVARETTO - VIA DEI 
LONGOBARDI, 2/D elevata ad 
un piano fuori terra oltre a piano 
seminterrato e sottotetto non 
abitabile, così composta: al piano 
seminterrato: locale di sgombero, 
cantina, disimpegno, lavanderia, 
locale caldaia ed autorimessa, 
collegati al piano terreno da scala 
interna; al piano terreno (primo 
fuori terra): soggiorno, cucina, due 
camere, disimpegno, bagno, con 
annessa porzione di area esclusiva 
circostante adibita a giardino; al 
piano sottotetto (secondo fuori 
terra): locale sottotetto grezzo 
con tegole a vista, accessibile 
mediante posizionamento di 
scala a mano. Prezzo base Euro 
92.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 69.000,00. 
Vendita senza incanto 15/11/16 
ore 09:40. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Carlo Alberto 
Marcoz. Rif. PD 9180/2013 
TO341894

CASELLE TORINESE - 
APPARTAMENTO. VIA 
CRISTOFORO COLOMBO, 4/19 
al Piano Terreno (primo fuori 
terra), costituito da soggiorno 
living, cucina, bagno, camera da 
letto e ripostiglio, oltre a cantina 
pertinenziale ed area verde ad 
uso esclusivo. Prezzo base Euro 
87.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 65.250,00. 
Vendita senza incanto 04/11/16 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Carlo Odorisio. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1064/2015 
TO340096

CASELLE TORINESE - 
ABITAZIONE. VIA FABBRICHE, 74 
al piano secondo (3 f.t.) composto 
da ingresso, due camere, tinello 
con cucinino, ripostiglio e servizi e 
autorimessa al piano terra. Prezzo 
base Euro 60.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 45.000,00. Vendita senza 
incanto 18/11/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Federica Massa. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 367/2014 TO342261

CASTIGLIONE TORINESE - 
STRADA DEL PORTO, 29 - STABILE 
CONDOMINIALE DENOMINATO 
“LE TORRI” LOTTO 3) POSTO AUTO 
SCOPERTO di mq. 15, al piano 
terreno su area esterna. Prezzo 
base Euro 2.250,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
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1.687,50. LOTTO 4) POSTO AUTO 
SCOPERTO di mq. 15, al piano 
terreno su area esterna. Prezzo 
base Euro 2.250,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
1.687,50. LOTTO 6) POSTO AUTO 
SCOPERTO di mq. 15, al piano 
terreno su area esterna. Prezzo 
base Euro 2.250,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
1.687,50. LOTTO 7) POSTO AUTO 
SCOPERTO di mq. 15, al piano 
terreno su area esterna. Prezzo 
base Euro 2.250,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 1.687,50. LOTTO 8) POSTO 
AUTO SCOPERTO di mq. 15, al 
piano terreno su area esterna. 
Attualmente utilizzato quale area 
ecologica da parte del condominio 
senza che, sulla base di quanto 
è stato possibile accertare dal 
Perito del Fallimento, risulti alcun 
titolo relativo a tale utilizzo. 
Prezzo base Euro 1.125,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 843,75. Vendita 
senza incanto 23/11/16 ore 
15:00. SAN BENIGNO CANAVESE 
- VIA SALVO D’ACQUISTO, 4 E 4/A 
ANGOLO VIA DELLA RESISTENZA 
N. 19 - STABILE CONDOMINIALE 
DENOMINATO “RESIDENZA IL 
PORTICO” LOTTO 11) BOX AUTO 
ed area di manovra antistante 
il box stesso,di mq. 32 al piano 
seminterrato. Prezzo base 
Euro 13.500,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
10.125,00. Vendita senza incanto 
23/11/16 ore 15:00. TORINO - 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA MONTE 
CIMONE, 26 LOTTO 12) BOX 
AUTO, nello stabile condominiale 
denominato “Domus” e con 
accesso particolare dalla via 
Monte Cimone civico n. 26b, 
ubicato al piano terreno (1° f.t.), 
consistenza mq 23, superficie 
catastale mq 26. Prezzo base Euro 
16.100,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 12.075,00. 
Vendita senza incanto 23/11/16 
ore 15:00. Curatore Fallimentare 
Avv. Edith Lo Mundo tel. 
0116633084. Rif. FALL 90/2015 
TO340160

CAVOUR - APPARTAMENTO. 
VIA GARIBALDI, 16 - ANGOLO 
PIAZZA SAROGLIA nel fabbricato 
“B” del complesso immobiliare 
denominato “Borgo Antico”, con 
accesso dal cortile comune, al 
quale si accede dal passaggio 
pedonale di via Garibaldi 16 o 
dal passo carraio con cancello 
metallico di via Cavoretto 4, nel 
fabbricato B, al piano terreno 
(1°ft), composto da due camere, 
cucina, disimpegno e servizi, una 
cantina al piano sotterraneo del 
basso fabbricato sito nel cortile 
e un’autorimessa privata al piano 
terreno del medesimo basso 
fabbricato. Prezzo base Euro 
55.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 41.250,00. 
Vendita senza incanto 10/11/16 
ore 16:00. Professionista 

Delegato alla vendita Avv. Claudia 
Guzzo. Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332; 
avvocatoclaudiaguzzo@gmail.
com. Rif. RGE 182/2012 TO341768

CESANA TORINESE - UNITÀ 
IMMOBILIARE. FRAZIONE SAN 
SICARIO, VIA AGLI IMPIANTI, 
SNC di tipologia alloggio al piano 
terreno e unità a destinazione 
box auto al piano interrato, più 
precisamente al piano terreno 
soggiorno living con linea cottura 
e terrazzino, al piano sotterraneo 
n°2 locali non abitabili con 
bagno, collegati tramite scala 
interna al terrazzino, al pianto 
interrato locale interno destinato 
a box auto con accesso dall’area 
carraia comune. Prezzo base Euro 
35.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 26.250,00. 
Vendita senza incanto 24/11/16 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro 
Conte. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1448/2014 TO342446

CHIERI - APPARTAMENTO. VIALE 
ARMANDO DIAZ, 15 al primo piano 
(2°ft), composto da ingresso, 
tinello con cucinino, una camera 
e servizi, e, al piano seminterrato, 
una cantina. Prezzo base Euro 
52.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 39.000,00. 
Vendita senza incanto 18/11/16 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 
Guzzo. Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332; 
avvocatoclaudiaguzzo@gmail.
com. Rif. RGE 979/2014 TO342264

CHIERI - LOTTO 1) ALLOGGIO. 
VIALE FASANO, 16 piano terreno 
(primo f.t.), costituito da due vani 
ed accessori, piano terreno (primo 
f.t.) posto auto nel cortile. Prezzo 
base Euro 32.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
24.000,00. Vendita senza incanto 
17/11/16 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gilberto 
Nuvolin tel. 0114330187. Custode 
Giudiziario Avv. Gilberto Nuvolin 
tel. 0114330187. Rif. RGE 
1507/2014 TO342226

CHIERI - ALLOGGIO. FRAZIONE 
PESSIONE, VIA CADUTI PER LA 
LIBERTÀ, 2 al piano terreno (primo 
fuori terra), composto da due 
camere, cucina, lavanderia/stireria, 
ripostiglio, disimpegno, bagno e 
portico; - autorimessa al piano 
terreno (primo fuori terra). Prezzo 
base Euro 55.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
41.250,00. Vendita senza incanto 
01/12/16 ore 18:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Alessandro Gallone. Custode 
Giudiziario Dott. Alessandro 
Gallone tel. 0115639500. Rif. RGE 
445/2015 TO342613

CHIVASSO - FABBRICATO 
UNIFAMILIARE. VIA GIOVANNI 
PASCOLI, 6 in parte su due piani 
fuori terra e parte ad un solo piano, 
composto da soggiorno, camera, 
cucina e bagno al piano terreno; 
collegati da scala interna al primo 
piano disimpegno, due camere 
e bagno. Il tutto con pertinenza 
di cortile. Prezzo base Euro 
260.800,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 195.600,00. 
Vendita senza incanto 06/12/16 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Paolo Cacciari. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 352/2013 
TO341502

COLLEGNO - ALLOGGIO. 
CORSO FRANCIA, 222/A al 
piano 10 (11°f.t.), ad uso 
abitazione composto da: 
ingresso-disimpegno,cucina,due 
camere,bagno e ripostiglio,due 
balconi. Al piano secondo 
interrato:un locale cantina. Prezzo 
base Euro 140.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
105.000,00. Vendita senza incanto 

03/11/16 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stellina 
Martelli. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2083/2014 TO339521

CUMIANA - PORZIONE DI 
VILLETTA BIFAMILIARE. STRADA 
CAPPELLA VERDE , 7/B elevata 
a tre piani fuori terra composta 
da: - al piano terreno: soggiorno, 
cucina, antibagno e servizi; - al 
piano primo: disimpegno, due 
camere, servizi e centrale termica 
con accesso dal balcone; - al piano 
sottotetto: ampio locale, all’interno 
del quale sono stati abusivamente 
realizzati un piccolo bagno e un 
ripostiglio, - al piano interrato 
autorimessa con accesso da 
rampa carraia sfociante sulla 
strada. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
238.860,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 179.145,00. 
Vendita senza incanto 18/10/16 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Ciani. 
Custode: dott. Marco CIANI, 
tramite propri ausiliari - Tel. n. 
0110133109 - e-mail segreteria@
infocustodie.it. Rif. RGE 103/2013 
+ 112/2013 PIN339833

CUMIANA - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE. STRADA 
VILLAR ALTO, SNC elevato a due 
piani fuori terra, oltre a piano 
seminterrato, collegati da scala 
interna, entrostante a cortile 
pertinenziale, così composto: - al 
piano seminterrato, autorimessa, 
bagno, lavanderia, cantina e 
tavernetta; - al piano rialzato, 
ingresso su soggiorno e su cucina, 
disimpegno, due camere, bagno, 
ripostiglio e porticato coperto; - al 
piano primo, terrazza a cielo libero 
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con accesso per la manutenzione 
del sottotetto non abitabile e 
non agibile. Prezzo base Euro 
220.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 165.000,00. 
Vendita senza incanto 27/10/16 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Giovanna Ioli. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 734/2014 TO338262

DRUENTO - COMPENDIO 
IMMOBILIARE. STRADA 
TROGNANI , 24/5 costituito da 
corpi di fabbrica insistenti su 
terreno con superficie catastale 
di mq 1.302. articolato in: 1) 
Fabbricato abitativo elevato a 
due piani fuori terra oltre piani 
interrato e sottotetto, composto, 
con riferimento alle planimetrie 
catastali, da: - al piano interrato: 
locale cantina con accesso 
da botola; - al piano terreno: 
locale autorimessa adibito a 
tavernetta, lavanderia adibita a 
cucina, cantina adibita a bagno, 
disimpegno adibito a camera, 
ripostiglio esterno; - al piano 
primo: soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, due camere, 
ripostiglio, bagno, ripostiglio 
esterno e due balconi; - al piano 
sottotetto: disimpegno, camera, 
bagno ed un balcone, oltre a due 
vani praticabili di ridotta altezza. 
2) Corpo di fabbrica accessorio 
elevato ad un piano fuori terra, 
catastalmente destinato ad 
autorimessa. 3) Tettoia chiusa 
parzialmente demolita. Tra il 
fabbricato abitativo (Capo 1) ed il 
corpo di fabbrica accessorio (Capo 
2) è stata realizzata, in assenza di 
regolare permesso edilizio, una 
veranda coperta, non denunciata 
al N.C.E.U. Prezzo base Euro 
350.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 262.500,00. 
Vendita senza incanto 16/11/16 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gilberto Nuvolin. 
Custode Giudiziario Avv. Gilberto 
Nuvolin tel. 0114330187. Rif. RGE 
1188/2010 TO342025

GIAVENO - STABILE. VIA COAZZE, 
256 elevato a tre piani fuori terra, 
oltre ad un piano seminterrato ed 
un sottotetto. Sei appezzamenti 
di terreno. Prezzo base Euro 
160.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 120.000,00. 
Vendita senza incanto 28/10/16 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Franca Quagliotti 
tel. 0114330665. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1000/2013 TO338300

GIAVENO - FABBRICATO URBANO. 
VIA VILLA, 71, già rurale, a tre 
piani fuori terra così composto: - 
al piano terreno (1° f.t.), ingresso, 
sala, cucina, soggiorno, ripostiglio 
e bagno; - al piano primo (2° f.t.), tre 
camere, disimpegni, e doppi servizi 
con soprastante solaio accessibile 

con scala a pioli; - nel cortile 
antistante il fabbricato principale 
insiste un fabbricato accessorio 
composta da autorimessa al piano 
terreno e con soprastante solaio al 
piano primo. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
139.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 104.250,00. 
Vendita senza incanto 20/10/16 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Dario Dellacroce. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 129/2015 TO339851

GIVOLETTO - VILLETTA 
UNIFAMILIARE. VIA DRUENTO , 
4/P indipendente sui quattro lati 
con area esterna privata elevata a 
n.1 piano f.t. oltre piano interrato 
collegati da scala interna; con 
sottotetto non abitabile, non 
servito dalla scala interna ma 
accessibile dal terrazzo al primo 
piano da porticina ricavata nella 
muratura perimetrale,priva di 
scala fissa. Al piano interrato: 
centrale termica,due cantine,un 
ripostiglio,un servizio ampio 
locale con probabile uso di 
tavernetta ,ampia autorimessa e 
rampa carrabile. al p.t. ingresso 
su soggiorno,cucina a vista, 
disimpegno,servizio igienico 
,due camere da letto,vano scala 
interno di collegamento tra i 
piani; al 1° piano due camere 
da letto,disimpegno e servizio 
igienico e ampio terrazzo. Prezzo 
base Euro 280.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
210.000,00. Vendita senza incanto 
04/11/16 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stellina 
Martelli. Custode Giudiziario Avv. 
Stellina Martelli tel. 011537967 
(tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1782/2013 TO339556

GRUGLIASCO - LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI LOCALI AD USO 
RESIDENZIALE ED AUTORIMESSA. 
VIA BRUNO BUOZZI , 22, 22 BIS 
E 24 SCALE “A” E “B” facente 
parte di compendio immobiliare, 
elevato a quattro piani fuori terra 
oltre a piano sottotetto ed a piano 
interrato, destinato a cantine ed 
autorimesse. Precisamente forma 
oggetto del presente lotto: Al 
piano terzo (IV f.t.) con accesso 
dal pianerottolo del vano scala 
“A”: alloggio composto di ingresso 
su soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera e bagno, 
oltre a due balconi Al piano 

quarto (V f.t.) con accesso da 
scala interna all’alloggio: terrazzo 
parzialmente coperto. Al piano 
interrato un locale cantina ed 
un’autorimessa. Al piano quarto 
(V f.t.) per l’alloggio: locale UTA 
per trattamento aria a quattro lati, 
vano scala alloggio “23” a due 
lati e terrazzo “23b”, area libera 
su proprietà esclusi-va. Al piano 
interrato per la cantina identificata 
con la sigla “cantina 22”: cantina 
“21”, corridoio cantine, cantina 
“23”, terrapieno. Al piano interrato 
per l’autorimessa identificata con 
la sigla “Box 1”: scala comune 
terrapieno, box “II”, area di 
manovra comune. Nell’elaborato 
peritale agli atti viene evidenziata 
la presenza di tubazioni di impianti 
condominiali nell’autorimessa e 
nella cantina che costituiscono 
di fatto servitù a favore del 
Condominio. Nell’elaborato 
peritale viene segnalato che i 
serramenti interni sono ancora da 
installare e la mancanza della scala 
interna di collegamento tra il piano 
terzo (IV f.t.) ed il piano quarto (V 
f.t.); l’installazione di tali elementi 
è carico dell’aggiudicatario, il tutto 
come meglio indicato a pagina 42 
e 43 dell’elaborato di stima. Prezzo 
base Euro 130.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
97.500,00. Vendita senza incanto 
03/11/16 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Daniele 
Busso. Custode Giudiziario Dott. 
Daniele Busso tel. 0114334200. 
Rif. RGE 379/2014 TO339512

GRUGLIASCO - ALLOGGIO. VIA 
G. ARDUINO, 66 al piano rialzato 
composto di ingresso, due camere, 
soggiorno con cucinino e bagno; 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 80.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 60.000,00. Vendita senza 
incanto 20/10/16 ore 18:35. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Gianluca Agosto. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2584/2012 
TO339904

GRUGLIASCO - PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DEGLI IMMOBILI. 

VIA GENERALE PEROTTI, 122 
di compendio dello stabile 
condominiale, che così si 
descrivono: - al piano quarto 
(quinto f.t.): alloggio composto 
di soggiorno, cucina, due camere, 
disimpegno, due bagni e ripostiglio; 
- al piano sotterraneo: una cantina; 
- al piano sotterraneo con accesso 
dalla rampa condominiale al 
civico n. 112: un locale ad uso 
autorimessa privata. Prezzo base 
Euro 152.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
114.000,00. Vendita senza incanto 
15/11/16 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marina 
Savio tel. 011545858. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
157/2015 TO341934

GRUGLIASCO - ALLOGGIO. VIA 
RISORGIMENTO, 13 disposto su 
due livelli composta da: al piano 
primo (2° f.t.) tinello con cucinino, 
soggiorno, bagno; al secondo 
piano (3° f.t.) due camere, bagno. 
Prezzo base Euro 130.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 97.500,00. Vendita 
senza incanto 27/10/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Silvia Veronelli tel. 
0114330665. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1110/2013 
TO338237

LA CASSA - ALLOGGIO. VIA IV 
NOVEMBRE , 3 sito al primo piano 
composto di ingresso, tre camere 
(di cui una con angolo cottura) 
due servizi e balcone oltre alla 
comproprietà dell’area cortilizia 
sita al piano terra. Prezzo base 
Euro 68.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
51.000,00. Vendita senza incanto 
15/11/16 ore 14:45. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Angela 
Cimino tel. 0113049629. Custode 
Giudiziario Avv. Angela Cimino tel. 
0113049629. Rif. RGE 1595/2013 
TO341912

LA LOGGIA - UNITÀ IMMOBILIARE. 
VIA RONCHI , 37, facente parte 
di uno stabile elevato a due 
piani fuori terra oltre al piano 
seminterrato, composta da una 
cucina, un soggiorno, due camere, 
un bagno ed un balcone al piano 
primo (secondo fuori terra); - una 
cantina al piano seminterrato; - 
nonché da un magazzino al piano 
terreno (primo fuori terra). Prezzo 
base Euro 60.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
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45.000,00. Vendita senza incanto 
20/10/16 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Rosario Anzalone tel. 011544744. 
Ausiliario e Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1365/2014 TO341299

LEINI’ - VIA DOGLIOTTI, 9 LOTTO 
1) ALLOGGIO sito al piano terra 
costituito da ingresso/disimpegno 
Sala/soggiorno a vista, n° 2 
camere, cucina abitabile,n° 2 
bagni, ripostiglio; box auto. Prezzo 
base Euro 198.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
148.500,00. LOTTO 2) ALLOGGIO 
sito al piano secondo costituito 
da ingresso/disimpegno Sala/
soggiorno a vista, n° 2 camere, 
cucina abitabile,n° 2 bagni, 
ripostiglio; box auto. Prezzo base 
Euro 144.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
108.000,00. Vendita senza incanto 
19/10/16 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Roberto 
Dosio. Custode Giudiziario Dott. 
Roberto Dosio tel. 011/4371788 
– infocustodie@studiodosio.com. 
Rif. RGE 1487/2013 TO339770

LEINI’ - FABBRICATO ADIBITO A 
CIVILE ABITAZIONE. VIA LONNA, 
3, elevato a tre piani fuori terra, 
oltre ad un piano sottotetto ed 
interrato, entrostante a terreno ( 
censito al NCT al F. 35 mappale 
144 ed al NCEU al F. 35 , mappale 
144, sub 5 – bene comune non 
censibile-) e precisamente: A) 
alloggio al piano terreno (I f.t.), 
cui compete l’uso esclusivo 
del marciapiede circostante, 
composto da soggiorno, cucina, 
due disimpegni, tre camere, due 
bagni, ripostiglio; - locale ad uso 
ripostiglio al piano sottotetto; 
- cantina al piano interrato; 
-locale ad uso lavanderia al piano 
interrato; - quota di comproprietà 
indivisa pari ad 1/3 del locale 
autorimessa al piano interrato; 
B) Alloggio al piano primo (II f.t.), 
composto da soggiorno, cucina, 
due disimpegni, tre camere, due 
bagni, ripostiglio; - locale ad uso 
ripostiglio al piano sottotetto; - 
cantina al piano interrato; - quota 

di comproprietà indivisa pari ad 
1/2 del locale ad uso lavanderia 
al piano interrato; - quota di 
comproprietà indivisa pari ad 1/3 
del locale autorimessa al piano 
interrato; C) - Alloggio al piano 
secondo (III f.t.), composto da 
soggiorno, cucina, due disimpegni, 
tre camere, due bagni, ripostiglio; 
- locale ad uso ripostiglio al piano 
sottotetto; - cantina al piano 
interrato; - quota di comproprietà 
indivisa pari ad 1/2 del locale ad 
uso lavanderia al piano interrato; 
- quota di comproprietà indivisa 
pari ad 1/3 del locale autorimessa 
al piano interrato. Si segnala che 
l’accesso agli immobili pignorati 
sopra individuati avviene come 
sinora praticato in assenza di 
formale trascrizione, a favore 
del compendio pignorato, di pesi 
gravanti su altri fondi, con tutte 
le servitù attive e passive inerenti, 
giusti gli atti a rogito Notaio 
Giovanni Gramaglia di Torino del 
28.06.1979 Rep. N. 37837/27713 
e rogito Notaio Benvenuto Gamba 
del 30.12.1985. Non risultano, 
pertanto, servitù di passaggio 
trascritte a favore degli immobili 
pignorati. Prezzo base Euro 
204.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 153.000,00. 
Vendita senza incanto 09/11/16 
ore 15:40. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Delegato Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
1371/2012 TO341617

LUSERNA SAN GIOVANNI - 
FABBICATO URBANO. VIA 1° 
MAGGIO , 261 di civile abitazione 
composto da un piano terreno 
comprendente due locali di 
sgombero, cantin, wc, ripostiglio 
e sottoscala e da un piano rialzato 
comprendente due camere, 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, bagno e vano scala, 
il tutto entrostante a terreno di 
mq.280. Oltre rimessa e legnaia al 
piano terreno e Terreno Agricolo 
della superficie di mq. 555,00. 
Prezzo base Euro 120.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 90.000,00. Vendita 
senza incanto 09/11/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Monica Gianni. 
Custode Delegato Avv. Monica 
Gianni tel. 0112077212. Rif. RGE 
156/2012 PIN341754

LUSERNA SAN GIOVANNI - 
ALLOGGIO. VIA PRIMO MAGGIO , 
103 al piano terreno, composto da 
cucina, quattro camere, ripostiglio, 
locale sgombero, bagno e 

porticato. Prezzo base Euro 
33.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 24.750,00. 
Vendita senza incanto 16/11/16 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Furio Serra. 
Custode Delegato Dott. Furio 
Serra tel. 0115619005. Rif. RGE 
159/2015 TO343646

LUSERNA SAN GIOVANNI - 
ABITAZIONE MONOFAMILIARE. 
VIA VIA MONTE FRIOLANT, 48 
distribuita su due piani fuori 
terra, con interrato destinato a 
cantina, basso fabbricato ad uso 
autorimessa oltre cortile e giardino, 
ed in particolare: - Piano terreno: 
si accede dal cortile direttamente 
nel tinello, il qual forma ambiente 
unico con la cucina; dal tinello si 
accede al soggiorno, in cui si trova 
la scala interna che porta al piano 
superiore, e da qui si accede al 
disimpegno che porta all’ingresso 
posteriore verso il giardine ed il 
bagno; - Piano primo: salendo la 
scala del soggiorno sia accede al 
piano primo adibito a zona notte. 
Sul corridoio si aprono tre stanze 
luminose, un ampio bagno ed un 
piccolo ripostiglio/lavanderia; - 
Piano interrato: due ampie cantine: 
la prima interamente interrata 
risulta suddivisa in due locali e 
la seconda seminterrata; - Basso 
fabbricato ad uso autorimessa 
ubicato sul lato Sud del lotto; - 
Cortile e giardino: Gli edifici sono 
realizzati sul lotto di pertinenza 
a filo strada (via Friolant) sul lato 
Ovest del lotto: nella parte Est dello 
stesso si apre un ampio terreno 
giardino pianeggiate a prato, con 
al centro un ciliegio, al quale sia 
accede dal cortile ubicato fra i 
due fabbricati oppure attraverso 
un passaggio carrabile ubicato a 
nord, percorribile attraversando 
un cancello in ferro dalla strada. 
Superficie convenzionale 
complessiva mq 330,24. Prezzo 
base Euro 297.216,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
222.912,00. Vendita senza incanto 
09/11/16 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cecilia 
Ruggeri. Custode Giudiziario Avv. 
Cecilia Ruggeri tel. 0114330187. 
Rif. RGE 197/2012 TO341607

MATHI - VILLETTA A SCHIERA. 
VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 
49/C composta da: - al piano 
seminterrato: locale cantina 
e locale autorimessa meglio 
distinta con la lettera minuscola 
“s” nella planimetria allegata al 
regolamento di condominio di 
cui infra; - al piano terreno (1° 
f.t.): soggiorno, cucina, servizi 
e accessori; - al piano primo 
(2° f.t.): due camere, ripostiglio, 
servizio igienico e accessori; 
il tutto comunicante mediante 
scala interna e posto in un sol 
corpo. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
147.500,00. L’offerta non è efficace 

se è inferiore a Euro 110.625,00. 
Vendita senza incanto 11/10/16 
ore 11:15. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Ines Ragozzino. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2446/2012 TO339654

MONCALIERI - ALLOGGIO. VIA 
BELLINI, 27 al piano primo (2° 
f.t.), composto di ingresso, due 
camere, cucina, bagno, ripostiglio 
e due balconi, di cui uno, quello 
lato cortile, abusivamente 
verandato. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
100.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 75.000,00. 
Vendita senza incanto 25/10/16 
ore 11:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Paolo Demaria. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1991/2012 
TO338715

MONCALIERI - ALLOGGIO. 
STRADA DELLE MAIOLE, 3 al piano 
terzo (4°ft), composto da due 
camere, tinello, cucinotta e servizi; 
al piano interrato, locale ad uso 
cantina; locale box auto distinto 
con il n.24; locale box auto distinto 
con il n. 32. Prezzo base Euro 
180.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a 135.000,00. Vendita 
senza incanto 27/10/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Claudia D’Ambrosi. 
Custode Giudiziario Avv. Claudia 
D’Ambrosi tel. 011535493. Rif. 
RGE 2567/12+405/12 TO339471

MONCALIERI - APPARTAMENTO. 
VIA PESCHIERA , 10 BIS sito 
al piano I° (II° f.t.), composto di 
ingresso, due camere, cucina, 
bagno, ripostiglio, due balconi 
e cantina; sup. convenzionale 
compresi balconi e cantina: 
mq. 79,00. Prezzo base Euro 
85.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 63.750,00. 
Vendita senza incanto 08/11/16 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Manuela Sanvido. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 510/2014 
TO341567

MONCALIERI - PIENA PROPRIETA’ 
ALLOGGIO. VIA SANTA CROCE, 
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15 al piano primo composto di 
soggiorno con angolo cottura, 
una camera ed un bagno, oltre 
a locale sottotetto non abitabile 
accessibile dal corridoio esterno 
mediante botola. Prezzo base Euro 
111.200,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 83.400,00. 
Vendita senza incanto 10/11/16 
ore 18:40. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Gianluca 
Agosto. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2364/2013 TO341815

NICHELINO - VIA CONSOLATA, 15 
LOTTO 1) FABBRICATO costituito 
da una villetta unifamiliare 
composta da tre piani, uno di quali 
interrato (S1) e due fuori terra (PT 
e P1), più un ulteriore sottotetto/
mansarda (P2). I piani fuori terra 
(PT, P1 e P2), insieme a due piccoli 
locali siti al piano interrato (locale 
caldaia e bagno). La restante 
parte del piano interrato S1 
costituisce autorimessa. Prezzo 
base Euro 400.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
300.000,00. VIA SCARRONE, 38 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE 
costituita da un grande fabbricato 
classificato come “rurale” elevato 
a due piani fuori terra (PT e P1) 
avente forma di “L” già esistente 
nei primi anni ’60. Gli esecutati 
svolgono all’interno di parte 
dell’Unità immobiliare l’attività 
di coltivazione, stoccaggio, 
distribuzione e vendita di ortaggi 
biologici. La restante parte è 
destinata ad abitazione di due 
degli esecutati (al piano terreno 
del lato lungo del fabbricato) e di 
una figlia di questi (piano primo 
completo). Prezzo base Euro 
470.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 352.500,00. 
Vendita senza incanto 07/12/16 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Federico Jacopo 
Quarello. Custode Delegato Dott. 
Federico Quarello tel. 0117497866 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
421/2015 TO342818

NICHELINO - APPARTAMENTO. 
VIA PIER LUIGI DA PALESTRINA, 
14, al piano primo (secondo f.t.), 
composto di ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, due camere, 
un bagno, un balcone ed un 
balconcino; al piano interrato 
una cantina pertinenziale; il tutto, 
balconi e cantina compresi, con 
una superficie convenzionale di 
circa 91 mq circa. L’appartamento 
fa parte di un edificio di quattro 
piani f.t., oltre ad uno interrato, di 
tipo ad angolo libero su quattro 
lati, servito da due corpi scala 
senza ascensore con accesso 
rispettivamente da via Pier Luigi 
da Palestrina n. 14 e da via Filippo 
Juvarra n. 41, costruito negli anni 
sessanta del secolo scorso ed 
in buono stato di conservazione. 

L’appartamento, recentemente 
ristrutturato a livello impiantistico 
(2003), è dotato di serramenti 
esterni in alluminio con vetri 
camera di recente installazione 
(2013) e portoncino di ingresso 
blindato. L’appartamento è 
altresì dotato di impianto di 
riscaldamento centralizzato 
condominiale, di impianto di 
riscaldamento dell’acqua calda 
sanitaria collegato ad una caldaia 
installata in apposito armadietto 
in ferro sul balcone e di impianto 
di condizionamento. Prezzo base 
Euro 72.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
54.000,00. Vendita senza incanto 
08/11/16 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alessandro MAZZA tel. 
0114335686. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1996/2010 TO341410

ORBASSANO - STRADA VOLVERA, 
102- A) Complesso immobiliare, 
costituente porzione della 
Cascina Galleana, costituito 
complessivamente da due corpi 
di fabbrica tra mediati da cortile, 
il tutto così composto: A1) corpo 
di fabbrica insistente su terreno 
della superficie catastale di mq 
760, censito in mappa al foglio 
31 particella 189, costituito da: 
a) porzione di fabbricato elevata 
a due piani fuori terra, così 
composto: - al piano terreno: 
cucina, disimpegno, servizio 
igienico, ripostiglio, sottoscala; 
- al piano primo: pianerottolo 
vano scala e camera; b) attigua 
porzione di fabbricato, separata 
dalla precedente da androne 
carraio coperto per l’accesso al 
complesso, porzione elevata a due 
piani fuori terra consistente in: - 
al piano terreno: portico, ingressi, 
disimpegno, soggiorno, cucina e 
bagno - al piano primo: tre camere, 
disimpegno, due servizi igienici, 
un balcone verso cortile; c) cortile 
comune sul quale insistono un 
pozzo, un locale di sgombero (ex 
cappella) e un locale accessorio 
con portico (attuale stalla); A2) 
corpo di fabbrica insistente su 
terreno della superficie catastale 
di mq 1060, censito in mappa al 
foglio 31 particella 190, costituito 
da tettoia con antistante cortile 
pertinenziale; B) appezzamenti 
di terreno, attigui alla porzione 
di Cascina Galleana sopra 
descritta C) appezzamenti di 
terreno, non adiacenti ai cespiti 
di cui sopra. Prezzo base Euro 
95.000,00. L’offerta non è efficace 

se è inferiore a Euro 71.250,00. 
Vendita senza incanto 27/10/16 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv Giuseppe Pensi. 
Custode Giudiziario Avv. Giuseppe 
Pensi tel. 340/8252610 presso 
propri ausiliari. Rif. RGE 1542/2013 
TO338249

OULX - LOCALE AUTORIMESSA. 
CORSO MONTENERO, 28 posto al 
piano interrato distinto con il sub. 
24. Prezzo base Euro 66.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 49.500,00. Vendita 
senza incanto 29/11/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Claudia D’Ambrosi. 
Custode Giudiziario Avv. Claudia 
D’Ambrosi tel. 011535493. Rif. 
RGE 774/2015 TO342493

PECETTO TORINESE - 
APPARTAMENTO. STRADA 
DELLA VETTA, 12. organizzato 
su due piani collegati da scala 
interna composto di soggiorno, 
sala pranzo, cucina, corridoio di 
disimpegno, tre camere da letto 
e due servizi igienici, veranda/
portico, cantina, lavanderia al piano 
terreno un locale sottototetto 
con accesso da una botola. Altro 
appartamento comporto di due 
camere e servizio al piano terreno. 
Autorimessa al piano terreno. 
Terreno di mq 3015. Prezzo base 
Euro 300.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
225.000,00. Vendita senza incanto 
04/11/16 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 
Guzzo. Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332; 
avvocatoclaudiaguzzo@gmail.
com. Rif. RGE 436/2013 TO339529

PIANEZZA - PORZIONE 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. VIA SAN GILLIO, 
70/19, elevato in parte a due piani 
fuori terra, composto da: al piano 
terreno camera e bagno con vano 
scala interno a chiocciola che 
collega al piano primo composto 
da cucina, disimpegno, due 
camere e bagno, oltre ad una 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 84.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
63.000,00. Vendita senza incanto 
15/11/16 ore 14:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Angela 
Cimino tel. 0113049629. Custode 
Giudiziario Avv. Angela Cimino tel. 
0113049629. Rif. RGE 1948/2014 
TO341920

PIANEZZA - ALLOGGIO. VIA 
TORINO, 3 al piano 6° composto 
da due camere, tinello, cucinino 
e servizi oltre a locale cantina 
ubicato al piano interrato e 
locale autorimessa ubicato al 
piano terreno. Prezzo base Euro 
140.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 105.000,00. 
Vendita senza incanto 04/11/16 
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 
1475/2011 TO339525

PINEROLO - IMMOBILE. 
FRAZIONE ABBADIA ALPINA, 
VIA NAZIONALE, 274 composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno, bagno, tettoia chiusa, 
centrale termina e corte al piano 
terreno. Disimpegno, tre camere 
da letto, bagno e balcone al 
piano primo. Prezzo base Euro 
70.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 03/11/16 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Fabrizio Comba. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1111/2014 
TO339715

PINEROLO - APPARTAMENTO. 
VIA DELLA RIMEMBRANZA , 56 al 
piano seminterrato rispetto alla via 
e al 2° piano fuori terra rispetto al 
cortile, composto da due camere, 
tinello con angolo cottura, bagno, 
balcone e una cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
76.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 57.000,00. 
Vendita senza incanto 16/12/16 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Pietro Pisano. 
Custode Giudiziario Avv. Pietro 
Pisano tel. 011485332. Rif. RGE 
720/2015 TO342724

PIOBESI TORINESE - LOTTO 1) 
ALLOGGIO. VICOLO FIRENZE, 1 al 
piano terreno (primo fuori terra), 
composto di ingresso, bagno, 
ripostiglio, camera e soggiorno con 
angolo cottura. Prezzo base Euro 
70.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 09/11/16 
ore 14:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paola Varetto. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 822/2011 
TO341536

PIOBESI TORINESE - 
APPARTAMENTO. VIA 
GALIMBERTI, 50, nel fabbricato 
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di civile abitazione elevato a tre 
piani fuori terra, privo di ascensore, 
costituto da: - al piano primo 
(2° f.t.), composto di ingresso/
disimpegno, tinello-soggiorno, 
cucinino, due camere, un bagno 
e balcone verso cortile interno e 
balcone verso via D. Galimberti; - al 
piano seminterrato: un locale ad 
uso cantina; - nel basso fabbricato 
nel cortile al piano terra: un locale 
ad uso autorimessa. Prezzo base 
Euro 98.500,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
73.875,00. Vendita senza incanto 
13/12/16 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. R. 
Barone. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 262/2014 
TO342699

PIOSSASCO - ALLOGGIO. VIA C. 
COLOMBO , 2/2 ad uso abitazione 
composto da ingresso, soggiorno, 
con angolo cottura, due camere, 
bagno, disimpegno, terrazzino 
coperto ed al piano terreno 
cantina. Lo stabile dispone di 
impianto di ascensore, ed è dotato 
di teleriscaldamento centralizzato 
con contabilizza tori e termo-
valvole. Tutti i pavimenti risultano 
essere in marmo o monocottura 
ad eccezione delle due camere 
da letto aventi pavimenti in legno. 
Il bagno, di ampie dimensioni è 
dotato di tutti i sanitari ed è stato 
recentemente ristrutturato. Tutti 
gli infissi esterni sono in alluminio 
bianco, con vetro doppio, di nuova 
installazione, tapparelle in pvc 
bianco. Il portoncino di ingresso 
del’alloggio è blindato, tutte le porte 
interne sono in legno con vetro. La 
cantina al piano terreno, alla quale 
si accede attraverso il corridoio 
condominiale, possiede apertura 
con porta in ferro, pavimentazione 
in calcestruzzo, pareti intonacate. 
Prezzo base Euro 89.600,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 67.200,00. Vendita 
senza incanto 09/11/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Raffaele Petrarulo. 
Custode Giudiziario Rag. Raffaele 
Petrarulo tel. 0117716766. Rif. 
RGE 1306/2014 TO341701

PIOSSASCO - ALLOGGIO. VIA 
CUMIANA, 19 al piano terra 
composta da ingresso, cucina 
abitabile, veranda, bagno, due 
camere, soggiorno e cantina al 
piano interrato. Box auto singolo al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
59.060,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 44.295,00. 
Vendita senza incanto 04/11/16 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Stefania 
Bernardi. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 205/2012 
PIN340048

PIOSSASCO - ALLOGGIO. VIA 
MASSIMO D’AZEGLIO, 11 nel 
fabbricato elevato a cinque piani 

fuori terra, composto: - al piano 
primo (secondo fuori terra), 
composto da ingresso, tinello 
con angolo cottura, due camere, 
servizi ed un balcone verso cortile 
interno, avente annessa: al piano 
sotterraneo, un locale ad uso 
cantina. Si precisa che non risulta 
corretta l’intestazione catastale 
dell’unità immobiliare esecutata; 
l’aggiudicatario dovrà pertanto 
far allineare la relativa ditta con i 
necessari passaggi di proprietà 
e rettificare la ‘codifica di piano 
incoerente’, riscontrabile nella 
visura catastale. Prezzo base Euro 
52.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 39.000,00. 
Vendita senza incanto 17/11/16 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giorgio 
Dipietromaria. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 980/2014 TO342221

PIOSSASCO - ALLOGGIO. VIA 
TORINO, 43/2, facente parte 
di un complesso residenziale 
di tipo economico, al 2° piano 
(3° f.t.), composto di: ingresso, 
disimpegno, cucina, n.4 camere 
e servizio; una cantina al piano 
interrato di mq 10. Prezzo base 
Euro 90.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
67.500,00. Vendita senza incanto 
20/10/16 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Rosario Anzalone tel. 011544744. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 63/2014 
TO341296

RIVA PRESSO CHIERI - VIA 
EINAUDI , 9 - DUE ALLOGGI: il 
primo con accesso alla via Einaudi 
9 e composto al piano terra da 
ingresso su ampio salone con 
scala di collegamento al piano 
primo, cucina, bagno e lavanderia, 
al piano primo disimpegno di arrivo 
scala, camera da letto, bagno e 
due camere da letto; il secondo 
con accesso alla via San Giovanni 
10 bis composto al piano terra da 
porticato, cucina, camera e bagno, 
al piano primo da ingresso su 
sala, cucina, corridoio, tre camere 
e due bagni. Prezzo base Euro 
280.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 210.000,00. 
Vendita senza incanto 30/11/16 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Daniele Cirio tel. 
0114371788. Custode Giudiziario 
Avv. Daniele Cirio tel. 0114371788. 
Rif. RGE 2527/2013 TO342549

RIVALTA DI TORINO - ALLOGGIO. 

VIA BENEVELLO , 7 al piano terreno 
(1° p.f.t.) composto da una camera, 
cucina, bagno e disimpegno, con 
annesso locale cantina al piano 
interrato. Superficie commerciale 
64,26 mq circa. Prezzo base Euro 
70.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 23/11/16 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Nuvolin Gilberto. 
Custode Giudiziario Avv. Gilberto 
Nuvolin tel. 0114330187. Rif. RGE 
284/2015 TO342420

RIVALTA DI TORINO - VIA GIAVENO, 
174 LOTTO 1) ALLOGGIO: al piano 
terra (primo fuori terra) composto 
di due camere, soggiorno, cucina e 
servizi, locale deposito, porticato, 
con annessa cantina al piano 
interrato, che risulta al grezzo e 
non finita e non sono ancora state 
realizzate le tramezzature che 
delimitano la proprietà. Prezzo 
base Euro 80.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 60.000,00. LOTTO 2) 
ALLOGGIO: al piano terra (primo 
fuori terra): composto di due 
camere, soggiorno, cucina, bagno 
e antibagno, locale sgombero/
tavernetta e locale deposito, con 
annessa cantina al piano interrato 
che risulta al grezzo e non finita e 
non sono ancora state realizzate 
le tramezzature che delimitano 
la proprietà. Prezzo base Euro 
100.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 75.000,00. 
LOTTO 3) ALLOGGIO: al piano primo 
(secondo fuori terra) composto 
di una camera, soggiorno, cucina 
e bagno, con annesso, al piano 
secondo, sottotetto. Prezzo base 
Euro 100.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
75.000,00. LOTTO 4) ALLOGGIO: 
al piano primo (secondo fuori 
terra) composto di ingresso, 
una camera, soggiorno, cucina e 
doppi servizi, collegato con scala 
intera al piano soprastante (piano 
sottotetto) non abitabile; con 
annessa cantina al piano interrato 
che risulta al grezzo e non finita e 
non sono ancora state realizzate 
le tramezzature che delimitano 
la proprietà. Prezzo base Euro 
180.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 135.000,00. 
LOTTO 5) AUTORIMESSA: al piano 
terreno (primo fuori terra). Prezzo 

base Euro 20.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
15.000,00. LOTTO 6) FABBRICATO: 
da accertare. Prezzo base Euro 
26.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 19.500,00. 
Vendita senza incanto 23/11/16 
ore 18:00. 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 
990/2011 TO342407

RIVOLI - ALLOGGIO. STRADA 
ANTICA DI GRUGLIASCO, 5 
al quarto piano (quinto f. t.), 
costituito da ingresso living su 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, due camere, due 
bagni, un terrazzo, un balconcino; 
cantina di pertinenza al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
119.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 89.250,00. 
Vendita senza incanto 08/11/16 
ore 18:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro 
Gallone. Custode Giudiziario 
Dott. Alessandro Gallone tel. 
0115639500. Rif. RGE 1969/2014 
TO341578

RONDISSONE - ALLOGGIO DI 
CIVILE ABITAZIONE. VIA CARPI, 
2/D al secondo piano (3° f.t.), 
composto da cucina, due camere, 
bagno, disimpegno e due balconi 
oltre a piano sottotetto, sprovvisto 
di ascensore e dotato di accesso 
pedonale. Prezzo base Euro 
15.750,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 11.812,50. 
Vendita senza incanto 02/12/16 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giovanni 
Scagnelli. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 887/2013 
TO342639
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SAN GILLIO - IMMOBILE AD 
USO ABITATIVO. VIA VAL 
DELLA TORRE, 111 facente 
parte della casa di civile 
abitazione, bifamiliare, elevata 
a due piani fuori terra collegati 
fra loro da scala interna ed 
esterna, entrostante a terreno 
pertinenziale, la porzione di 
casa posta sul lato nord-est così 
composta: - piano terreno (primo 
f.t.): cucina, soggiorno, locale di 
sgombero, servizi ed annessa 
area ad uso esclusivo; - piano 
primo (secondo f.t.): disimpegno, 
due camere, cucina, doppi servizi, 
ripostiglio e terrazzo; Superficie 
commerciale (indicativa) di 
circa 160 mq. Prezzo base Euro 
160.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 120.000,00. 
Vendita senza incanto 10/11/16 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Gilberto Nuvolin tel. 0114330187. 
Custode Giudiziario Avv. Gilberto 
Nuvolin tel. 0114330187. Rif. RGE 
2118/2013 TO341811

SAN MAURO TORINESE - LOTTO 
1) VILLETTA. VIA RONCHI, SNC. 
non finita dal punto di vista 
costruttivo al suo interno, priva 
di impianti elettrici, idraulici e 
del gas, ma la struttura esterna 
è stata completata, fino alla 
copertura con terreni pertinenziali 
così composta: a) unità abitativa 
elevata a due piani fuori terra e un 
piano interrato e precisamente: 
- al piano interrato: tre locali 
deposito, un ampio locale di 
sgombero, un disimpegno, un 
bagno, un magazzino, centrale 
termica, due locali tecnici, un 
locale lavanderia, una cucina, un 
caveau e una piscina scoperta; - 
al piano terra (primo fuori terra): 
ingresso, bagno, locale cucina/
soggiorno e due camere; - al 
piano primo (secondo fuori terra): 
due camere, due bagni e una 
galleria vetrata. b) padiglione, 
situato al piano terra (primo fuori 
terra) costituito da un vano, un 
disimpegno e un bagno, c) Portico 
aperto, situato al piano terra 
(primo fuori terra), d) Ampio locale 
ad uso autorimessa situato al 
piano interrato, e) Appezzamento 
di terreno edificabile, pertinenziale 
alla villetta sopradescritta. Prezzo 
base Euro 225.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 168.750,00. Vendita senza 
incanto 16/11/16 ore 18:00. 
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 
1923/2012 TO342031

SANGANO - EDIFICIO 
UNIFAMILIARE. VIA SAN GIORGIO, 
2 costituito al piano terreno da 
salone, cucinotta, camera e bagno 
con giardino e due porticati coperti 
con sottotetto non abitabile, 
locale di sgombero lavanderia e 
centrale termica nell’interrato. 
Autorimessa nell’interrato. Prezzo 
base Euro 300.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 225.000,00. Vendita senza 
incanto 18/11/16 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Federica Massa. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 426/2014 TO342262

SANTENA - PORZIONE DI CASA 
BIFAMILIARE. VIA GORIZIA, 11 
costituita da: - al piano terra: 
autorimessa ed area giardino; 
- al piano seminterrato: cucina, 
soggiorno e bagno - al piano 
rialzato: ingresso, tre camere 
e un bagno; - al piano primo: 
soggiorno verandato, soggiorno 
con angolo cottura e bagno. - al 
piano sottotetto: locale tecnico 
non abitabile. Prezzo base Euro 
215.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 161.250,00. 
Vendita senza incanto 27/10/16 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Emanuela 
Lazzerini. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
893/2014 TO338269

SANTENA - DUE FABBRICATI. 
VIA MINOCCHIO, 14 E ACCESSO 
CARRAIO DA VICOLO MONTE 
BIANCO 5/B, 14 entrostanti a 
cortile comune di pertinenza 
e precisamente: a) fabbricato 
elevato ad un piano fuori terra 
oltre piano sottotetto, accessibile 
da scala esterna, composto di: al 
piano terreno (1° f.t.), alloggio di 
due camere, cucina, disimpegno, 
bagno e cantina; al piano 

sottotetto, vano di ingresso e 
ampio locale; b) fabbricato elevato 
a due piani fuori terra, collegati 
da scala esterna, in condizione 
di cantiere al momento della 
redazione della perizia in atti. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 220.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 165.000,00. 
Vendita senza incanto 25/10/16 
ore 11:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Paolo 
Demaria. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 2254/11+869/12+2039/12 
TO338563

SAUZE D’OULX - VIA MONFOL , 
20 LOTTO A) ALLOGGIO al piano 
primo (II f.t.), costituito allo stato 
da ingresso, soggiorno/letto, 
cucinino e bagno. Superficie 
commerciale: 27 mq circa. Prezzo 
base Euro 52.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
39.000,00. LOTTO B) ALLOGGIO al 
piano secondo (III f.t.), costituito 
allo stato da ingresso con 
disimpegno, soggiorno, cucina, 
due camere, bagno e balcone; 
al piano interrato: locale ad uso 
cantina. Superficie commerciale: 
67 mq circa. Prezzo base Euro 
147.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
110.250,00. LOTTO C) ALLOGGIO 
al piano secondo (III f.t.), costituito 
allo stato da ingresso, soggiorno/
letto, cucinino e bagno; al piano 
interrato: locale ad uso cantina. 
Superficie commerciale: 27 mq 
circa. Prezzo base Euro 52.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 39.000,00. LOTTO 
D) ALLOGGIO al piano terzo 
(IV f.t.), costituito allo stato da 
ingresso con disimpegno, cucina, 
soggiorno, tre camere, due bagni, 
ulteriore disimpegno, ripostiglio 
e balcone; al piano interrato: 
locale ad uso cantina. Superficie 
commerciale: 94 mq circa. Prezzo 
base Euro 206.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 154.500,00. LOTTO E) 
ALLOGGIO mansardato al piano 
terzo/sottotetto (IV f.t.).costituito 
allo stato da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, due camere, 
disimpegno, bagno e due balconi; 
al piano interrato: locale ad uso 
cantina. Superficie commerciale: 
54 mq circa. Prezzo base Euro 
113.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 84.750,00. 
LOTTO F) ALLOGGIO mansardato 
al piano terzo/sottotetto (IV f.t.), 
costituito allo stato da ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere, 
bagno, ripostiglio, disimpegno e 
due balconi; al piano interrato: 
locale ad uso cantina. Superficie 
commerciale: 61 mq circa. Prezzo 
base Euro 125.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 93.750,00. Vendita senza 
incanto 16/11/16 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 

Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
526/2014 TO342118

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 CORSO 
AGNELLI GIOVANNI, 118, nello 
stabile elevato a dieci piani fuori 
terra, oltre a piano interrato, 
con accesso dalla scala A, al 
primo piano (secondo fuori 
terra), composto di ingresso, 
una camera, tinello con cucinino, 
ripostiglio, bagno e veranda; - 
al piano interrato: un locale ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
104.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 78.000,00. 
Vendita senza incanto 10/11/16 
ore 11:30. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Nadia 
Piretto tel. 0115214108. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1249/2014 TO341825

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA 
CANDIOLO, 52 ad uso abitazione 
composto da un piccolo ingresso, 
una camera, cucina, e bagno 
oltre a una cantina pertinenziale 
al piano sotterraneo. I pavimenti 
sono in piastrelle di ceramica in 
tutti i locali; la parete attrezzata 
della cucina è rivestita in piastrelle 
di ceramica così come le pareti del 
bagno; nel balcone verso cortile è 
stata installata abusivamente una 
veranda in vetro e alluminio. Le 
porte interne sono in legno con 
pannello vetrato. Il riscaldamento 
è centralizzato e vi è citofono 
all’ingresso. Non c’è impianto 
di ascensore. Prezzo base Euro 
57.200,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 42.900,00. 
Vendita senza incanto 09/11/16 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Raffaele 
Petrarulo. Custode Giudiziario 
Rag. Raffaele Petrarulo tel. 
0117716766. Rif. RGE 618/2015 
TO341739

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 STRADA 
DROSSO ( DEL ), 38 al piano 
secondo (terzo f.t.), composto 
di ingresso, due camere, tinello 
con cucinino e bagno. Al piano 
interrato: una cantina. Dalla CTU 
risulta esserci un contratto di 
locazione con durata di 4 anni 
decorrenti dal primo gennaio 
2011 al 28 maggio 2015 (ad oggi 
scaduto) rinnovabile per altri 
quattro anni salvo disdetta (pag. 
6 della CTU). Prezzo base Euro 
66.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 49.500,00. 
Vendita senza incanto 17/11/16 
ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marina 
Savio tel. 011545858. Custode 
Giudiziario AVV. Marina Savio tel. 
011545858. Rif. RGE 1456/2014 
TO342224

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 CORSO 
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ORBASSANO, 255 al piano 3° 
(4° f.t.) di stabile condominiale 
con ascensore, dotato di doppio 
accesso da pianerottolo, uno 
living su soggiorno doppio e 
uno su disimpegno, composto 
da soggiorno, tre camere, 
cucina, stireria, due ripostigli, 
due disimpegni, tre bagni e sei 
balconi distinto ai nn. 45-46 nel 
regolamento di condominio, oltre 
due cantine pertinenziali al piano 
interrato, distinte ai nn. 45-46 
nel regolamento di condominio. 
Prezzo base Euro 400.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 300.000,00. 
Vendita senza incanto 04/11/16 
ore 16:00. 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 
1744/2014 TO339742

TORINO - N°3 BOX AUTO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA 
SOMALIA, 108/23 ubicati 
all’interno di un fabbricato di 
civile abitazione, costruito da n°6 
piani fuori terra su di un piano 
pilotis, più un sottotetto e due 
piani interrati. Il primo box ha 
consistenza di 55 mq, largo 5.50 
mt e profondo 10 mt; il secondo 
box ha superficie di 25 mq, largo 
2.50 mt e profondo 10 mt. Il terzo 
box ha altezza 250 cm e superficie 
di 27 mq. Prezzo base Euro 
56.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 42.000,00. 
Vendita senza incanto 09/11/16 
ore 16:30. 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 
252/2015 TO341718

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA TONALE, 
12 al piano quarto (quinto fuori 
terra) composto di ingresso, 
una camera, cucina con tinello e 
bagno; al piano sotterraneo una 
cantina. Superficie: alloggio mq 
48,00 c.a., balconi mq 5,00 c.a., 
cantina mq 5,60 c.a. L’alloggio 
fa parte di un edificio privo di 
ascensore. Prezzo base Euro 
50.400,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 37.800,00. 
Vendita senza incanto 09/11/16 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gilberto Nuvolin. 
Custode Giudiziario Avv. Gilberto 
Nuvolin tel. 0114330187. Rif. RGE 
259/2015 TO341736

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 CORSO 
TRAIANO, 76(CON ACCESSO 
DALLA SCALA A) al piano 2° 
(3° f.t.), composto di ingresso, 

tre camere, cucina, servizi e tre 
balconi, al piano seminterrato: 
locale ad uso cantina, Superficie 
commerciale totale di mq 114,50. 
Prezzo base Euro 100.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 75.000,00. Vendita 
senza incanto 17/11/16 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Nuvolin Gilberto. 
Custode Delegato Avv. Gilberto 
Nuvolin tel. 0114330187. Rif. RGE 
184/2014 TO340049

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 1 
VIA COLOMBO CRISTOFORO, 53 
LOTTO 1) ALLOGGIO, nello stabile 
sito in Via Cristoforo Colombo 
n.51-53 angolo Corso Duca degli 
Abruzzi n. 54 con ingresso da Via 
Cristoforo Colombo n. 53, al piano 
primo ( secondo f.t.),composto da 
: ingresso/ disimpegno, salone, 
cucina , due camere, disimpegno, 
due bagni, piccolo ripostiglio, 
due balconi ( uno verso via C. 
Colombo e uno verso cortile). 
al piano sotterraneo : un locale 
ad uso cantina. Prezzo base 
Euro 280.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
210.000,00. CIRCOSCRIZIONE 1 
CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI, 
54 LOTTO 2) AUTORIMESSA 
PRIVATA, nello stabile sito in 
Via Cristoforo Colombo n.51-53 
angolo Corso Duca degli Abruzzi n. 
54 con accesso carraio da Corso 
Duca degli Abruzzi n. 54 al piano 
sotterraneo. Prezzo base Euro 
30.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 22.500,00. 
Vendita senza incanto 04/11/16 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stellina 
Martelli. Custode Giudiziario Avv. 
Stellina Martelli tel. 011537967 
(tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1845/2013 TO339566

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA DINA 
GIACOMO, 32 al piano rialzato 
composto di due camere, cucina, 
servizio e veranda, con cantina 
accessoria al piano delle cantine. 

Prezzo base Euro 58.500,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 43.875,00. Vendita 
senza incanto 27/10/16 ore 18:40. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Gianluca Agosto. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1245/2013 
TO338244

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA TRIPOLI 
, 10 INT. 17 al piano rialzato (1° 
ft.) composto di due camere, 
cucina e servizi; cantina al piano 
sotterraneo. Prezzo base Euro 
99.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 74.250,00. 
Vendita senza incanto 08/11/16 
ore 18:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro 
Gallone. Custode Giudiziario 
Dott. Alessandro Gallone tel. 
0115639500. Rif. RGE 1136/2014 
TO341577

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
ADAMELLO , 94 sito al quinto piano 
arretrato (6° f.t.) composto da 
ingresso, cucina, camera, bagno e 
ripostiglio, oltre ad una cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
50.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 08/11/16 
ore 14:40. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Angela 
Cimino tel. 0113049629. Custode 
Delegato Avv. Angela Cimino tel. 
0113049629. Rif. RGE 2158/2013 
TO341431

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA BARGE, 
4 al piano terzo composto da 
ingresso/disimpegno, cucina, due 
camere, locale servizi igienici e 
ripostiglio sul ballatoio, ingresso 
dal ballatoio, n. 2 cantine al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
90.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 27/10/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alessandra Vacca. Custode 
Giudiziario Avv. Alessandra 
Vacca tel. 011.7509036 – fax 
011.7935829 – cell. 338.9139721, 
e-mail:alessandravacca1975@
gmail.com. Rif. RGE 569/2015 
TO339435

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
BUSSOLENO, 34(ANG. VIA 
BARDONECCHIA 19) al piano 
secondo (terzo f.t.), composto 
da ingresso living su soggiorno 
e cucina, una camera, ripostiglio, 
loggia e bagno, oltre vano 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 83.593,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 62.694,75. Vendita senza 
incanto 04/11/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 

vendita Avv. Adele Teresa 
Passarelli. Custode Giudiziario 
Avv. Adele Teresa Passarelli tel. 
3297035141. Rif. RGE 528/2015 
TO340053

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA MALTA, 
1 con accesso dalla scala B posto 
al piano sesto, settimo fuori terra, 
composto di tre camere, tinello 
con cucinino, bagno, ingresso e 
due balconi; - al piano interrato 
una cantina. Sono comprese 
le ragioni di comproprietà 
sulle parti comuni indivisibili e 
separatamente inalienabili dello 
stabile di cui i locali in oggetto 
fanno parte, quali considerate 
tali per legge, uso, consuetudine 
e vigente regolamento di 
condominio. Prezzo base Euro 
245.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
184.000,00. Vendita senza 
incanto 12/01/17 ore 10:50. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Grazia Prevete. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 217/2015 
TO343300

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 CORSO 
PESCHIERA, 284, nel complesso 
denominato “Complesso 
residenziale Diorama”, 
comprendente tre edifici ad uso 
civile abitazione elevati a dieci 
piani fuori terra, oltre ad un piano 
cantinato, un piano sottotetto ed 
un piano sottostante al cortile 
ad uso autorimesse: - al piano 
secondo (terzo fuori terra), 
composto di soggiorno, cucina 
e bagno, - al piano seminterrato: 
un vano cantina. Si precisa che 
lo stato di fatto dell’immobile 
è difforme rispetto a quanto 
rappresentato nella planimetria 
catastale: la regolarizzazione 
dovrà avvenire a cura e spese 
dell’aggiudicatario. Prezzo base 
Euro 160.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
120.000,00. Vendita senza 
incanto 25/10/16 ore 09:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Mauro Boccardo tel. 
0119889399. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
334/2015 TO338744

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
PRINCIPI D’ACAJA, 7 al piano 
secondo (terzo fuori terra), per 
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civile abitazione composto da 
ingresso, disimpegni, cucina, 
cinque camere, due bagni e 
rispostigli, al piano sotterraneo: 
un locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 290.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 217.500,00. Vendita senza 
incanto 19/10/16 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Teresa Favulli. 
Custode Giudiziario Avv. Maria 
Teresa Favulli tel. 01119823385. 
Rif. RGE 2005/2012 TO339176

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA RIETI, 
34 al piano quarto, composto 
da ingresso, due camere, 
cucina, bagno, balcone su via 
Rieti e balcone verso cortile; 
al piano interrato un locale 
cantina. L’immobile non è 
dotato di ascensore. Superficie 
complessiva commerciabile di 68 
mq. Con riferiemnto alla cantina, 
in occasione del sopralluogo 
effettuato dal CTU la proprietà 
ha mostrato una cantina – 
individuata con n.2 scritto 
sulla porta - diversa da quella 
rappresentata come accessorio 
indiretto nella pianta catastale - 
individuata con n. 7 scritto sulla 
porta (si v. piu diffusamente 
quanto riferito in perizia e infra al 
pargarafo “Regolarità edlizia ed 
urbanistica”). Prezzo base Euro 
56.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 42.000,00. 
Vendita senza incanto 16/11/16 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cecilia 
Ruggeri. Custode Giudiziario Avv. 
Cecilia Ruggeri tel. 0114330187. 
Rif. RGE 572/2015 TO342098

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 CORSO 
ROSSELLI CARLO E NELLO, 
105 INT. 7 al piano primo (2° 
f.t.), composto di ingresso, 
salone, cucina, sala da pranzo, 
due camere, due bagni e due 
ripostigli, annessa cantina, al 
piano sotterraneo ed annessa 
soffitta al piano sottotetto. Prezzo 
base Euro 240.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 180.000,00. Vendita senza 
incanto 27/10/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giovanna Ioli. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1862/2012 + 1148/2013 
TO338181

TORINO - ALLOGGIO DI CIVILE 
ABITAZIONE. CIRCOSCRIZIONE 
3 VIA SAN PAOLO, 3 attualmente 
così composto, come da 
descrizione peritale: - al piano 
terzo (quarto f.t.): una camera, 
cucina e servizio; Dall’atto di 
provenienza a rogito Notaio 
Alessandro Scilabra dell’11 
gennaio 2007 rep. N. 7875/1551 
si evince che all’unità immobiliare 
competono i diritti di comproprietà 
pari ad un terzo indiviso sulla 
latrina esterna posta sul ballatoio 
verso cortile. Prezzo base Euro 
68.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 51.000,00. 
Vendita senza incanto 09/11/16 
ore 15:50. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Delegato Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
321/2014 TO341683

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 CORSO 
TRAPANI, 19 al piano terzo 
(quarto fuori terra), composto di 
ingresso, una camera, cucina e 
bagno. Al piano interrato un locale 
ad uso cantina. Prezzo base Euro 
72.800,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 54.600,00. 
Vendita senza incanto 18/11/16 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia Veronelli 
tel. 0114330665. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1644/2012 TO342251

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
BORGOMANERO, 29 al piano 
quarto (quinto fuori terra), 
composto di ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, bagno, camera, 
balcone lato cortile e balcone lato 
via; Cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 68.150,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 51.112,50. Vendita 
senza incanto 06/12/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giuseppe Ruvolo. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1831/2012 
TO341460

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 CORSO 
LECCE, 31 INT 18 al piano primo 
(2 ft) composto di ingresso, 
camera, cucina, wc e due balconi 
con locale cantinato al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
63.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 47.250,00. 
Vendita senza incanto 30/11/16 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Federica 
Massa. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 709/2014 
TO342557

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA CASERTA, 
3 al quarto piano composto da 
ingresso, due camere, cucina 
e servizi. Cantina al piano 
sotterraneo. Prezzo base Euro 
74.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 55.500,00. 
Vendita senza incanto 11/11/16 
ore 16:00. 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 850/2014 
TO341868

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA DIGIONE, 
18 al piano primo (secondo fuori 
terra) composto da tinello con 
angolo cottura, due camere, 
servizio igienico, un balcone e 
al piano sotterraneo un vano 
cantina. Prezzo base Euro 
56.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 42.000,00. 
Vendita senza incanto 06/12/16 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Maria Grazia 
Borgiattino. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 838/2015 TO340025

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
DOMODOSSOLA, 6 al piano terreno 
rialzato (primo f.t.), composto da 
ingresso, due camere, soggiorno, 
cucina, bagno e veranda verso 
cortile; Al piano seminterrato: 
un locale ad uso cantina. L’unità 
immobiliare presenta delle 
irregolarità edilizie (pag. 13 della 
perizia) ed è gravata da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
82.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 61.500,00. 
Vendita senza incanto 15/11/16 
ore 18:00. Professionista 

Delegato alla vendita Notaio Luigi 
Migliardi tel. 011545858. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 652/2015 TO341937

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 9 
VIA CHERASCO, 6 LOTTO 1) 
MONOLOCALE, non dotato di 
ascensore: al piano secondo 
(terzo fuori terra), con angolo 
cottura, bagno e balcone. Prezzo 
base Euro 28.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 21.000,00. CIRCOSCRIZIONE 
7 VIA SASSARI, 15 LOTTO 
2) MONOLOCALE, nel basso 
fabbricato all’interno del cortile 
del complesso immobiliare 
di civile abitazione sito in via 
Sassari 15: al piano terreno 
(primo fuori terra) con angolo 
cottura separato e bagno. Prezzo 
base Euro 25.600,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
19.200,00. CIRCOSCRIZIONE 
4 VIA PIANEZZA, 6 LOTTO 3) 
ALLOGGIO, nel fabbricato elevato 
a più piani fuori terra: al piano 
terreno-rialzato (primo fuori 
terra), composto di ingresso 
passante sul soggiorno con 
angolo cottura, disimpegno, 
camera, bagno e balcone. Prezzo 
base Euro 40.500,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 30.375,00. CIRCOSCRIZIONE 
7 LUNGO DORA NAPOLI, 50 
ANGOLO VIA CIGNA LOTTO 4) 
MONOLOCALE mansardato, al 
piano quarto-sottotetto (quinto 
fuori terra), con angolo cottura 
e bagno (quest’ultimo posto 
di fronte alla porta di accesso 
al monolocale). Prezzo base 
Euro 16.800,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
12.600,00. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA CASELETTE, 11 LOTTO 
5) MONOLOCALE, non dotato 
di ascensore: al piano terreno 
(primo fuori terra), con angolo 
cottura, antibagno e bagno. 
Prezzo base Euro 18.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 13.500,00. LOTTO 
6) MONOLOCALE, non dotato 
di ascensore: al piano primo 
(secondo fuori terra), con angolo 
cottura e bagno. Prezzo base Euro 
13.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 10.125,00. 
LOTTO 7) MONOLOCALE, non 
dotato di ascensore: al piano 
primo (secondo fuori terra), con 
angolo cottura e bagno. Prezzo 
base Euro 15.300,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 11.475,00. LOTTO 8) 
MONOLOCALE, non dotato di 
ascensore: al piano secondo 
(terzo fuori terra), con angolo 
cottura e bagno. Prezzo base Euro 
16.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 12.000,00. 
LOTTO 9) MONOLOCALE non 
dotato di ascensore: al piano 
secondo (terzo fuori terra), con 
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angolo cottura e bagno. Prezzo 
base Euro 18.400,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 13.800,00. VIA CASELETTE, 
11 LOTTO 10) MONOLOCALE, 
non dotato di ascensore: al piano 
secondo (terzo fuori terra), con 
angolo cottura e bagno. Prezzo 
base Euro 16.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
12.000,00. CIRCOSCRIZIONE 4 
VIA DON GIOVANNI BOSCO, 16 
LOTTO 11) MONOLOCALE, non 
dotato di ascensore: al piano 
primo (secondo fuori terra), 
con angolo cottura, ingresso-
disimpegno e bagno. Prezzo base 
Euro 20.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
15.000,00. CIRCOSCRIZIONE 7 
LUNGO DORA NAPOLI, 18 LOTTO 
12) MONOLOCALE, al piano 
terreno (primo fuori terra) nella 
manica interna del fabbricato, 
censito come abitativo ma di 
fatto utilizzato ad autorimessa, 
composto di un unico vano. Prezzo 
base Euro 18.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
13.500,00. CIRCOSCRIZIONE 7 
CORSO BRESCIA, 5 LOTTO 14) 
MONOLOCALE mansardato, non 
dotato di ascensore: al piano 
quinto-mansarde (sesto fuori 
terra), con angolo cottura e bagno. 
Prezzo base Euro 16.800,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 12.600,00. LOTTO 
15) MONOLOCALE mansardato, 
non dotato di ascensore: al piano 
quinto-mansarde (sesto fuori 
terra), attualmente composto da 
due locali divisi da muro. Prezzo 
base Euro 12.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
9.000,00. Vendita senza incanto 
08/11/16 ore 17:10. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Alessandro Stefani. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2184/2013 TO341559

TORINO - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE. CIRCOSCRIZIONE 
4 VIA DON GIOVANNI BOSCO, 
93 al piano secondo, composta 
da: ingresso-disimpegno, bagno, 
cucina, e tre camere oltre a cantina 
sita al piano sotterraneo. Prezzo 
base Euro 54.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 40.500,00. Vendita senza 
incanto 16/11/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Federica Bergesio tel. 
011/7935609, fax 011/7935608, 
e-mail: federicabergesio@virgilio.
it. Rif. RGE 55/2015 TO339526

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA ORTA, 
34 al piano secondo (terzo f.t.), 
composto da due camere, cucina 
e bagno; al piano sotterraneo, 
un locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 65.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
48.750,00. Vendita senza incanto 
11/11/16 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Adele 
Teresa Passarelli. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 282/2015 
TO341876

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
PACCHIOTTI GIACINTO, 48 al 
piano terzo (4 p.f.t.) facente parte 
del complesso condominiale, 
composto da: ingresso, soggiorno-
pranzo, due camere, cucinino e 
bagno, oltre due balconi. L’alloggio 
ha accesso diretto tramite 
pianerottolo del vano scala al 
piano terzo (quarto fuori terra), 
attraverso porticino in legno ad 
un battente che immette nell’area 
d’ingresso. Al piano sotterraneo 
facente parte del complesso 
condominiale, locale uso cantina. 
Il locale ha accesso tramite 
scala con porta che si diparte 
al piano terreno dal vano scala 
condominiale. Prezzo base Euro 
81.875,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 61.406,25. 
Vendita senza incanto 10/11/16 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giovanni 
Scagnelli. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 361/2015 
TO341841

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA PINELLI 
PIERDIONIGI, 74 al piano 
rialzato (1° p.f.t.), composto da 
ingresso, bagno, soggiorno con 
angolo cottura ed una camera 
(quest’ultima attualmente 
suddivisa in due piccoli vani), al 
piano interrato cantina. Prezzo 
base Euro 56.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
42.000,00. Vendita senza incanto 
09/11/16 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gilberto 
Nuvolin tel. 0114330187. Custode 
Delegato Avv. Gilberto Nuvolin tel. 
0114330187. Rif. RGE 1991/2013 
TO341670

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA SOBRERO 
ASCANIO, 28. nel fabbricato 

elevato a sei piani fuori terra, di cui 
l’ultimo a soffitte, e precisamente: 
- Al piano quarto (5°f.t.) avente 
accesso dal ballatoio composto 
da cucina, bagno e due camere; 
- Al piano quinto (6°f.t.) due vani 
ad uso soffitte tra loro contigui. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
66.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 49.500,00. 
Vendita senza incanto 11/10/16 
ore 11:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Ines Ragozzino. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 912/2013 TO339663

TORINO - PORZIONE DI EDIFICIO 
BIFAMILIARE. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA CARUTTI DOMENICO, 33 a 
due piani f.t., oltre sottotetto, con 
accesso dal passaggio privato 
in comune con l’altra porzione di 
edificio, che così si descrive: al 
piano terreno (primo f.t.) ingresso-
living su soggiorno-pranzo con 
angolo cottura, disimpegno e 
bagno; al piano primo (secondo f.t.) 
due camere, disimpegno e bagno; 
al piano sottotetto (terzo f.t.) una 
camera e porzione di sottotetto 
non abitabile. L’immobile presenta 
delle difformità (perizia pag. 24). 
Tratto di area urbana di mq. 213, 
avente accesso attraverso il 
cortile dello stabile condominiale 
della Via Domenico Carutti n. 
31. Presenza di una servitù di 
passaggio. Area urbana di mq. 
41 avente accesso pedonale 
attraverso il cortile dello stabile 
condominiale di Via Pianezza n. 
86. Nel fabbricato elevato a quattro 
piani f.t. sito in Corso Regina 
Margherita n. 134, con accesso 
dalla scala “C”: al piano quarto 
sottotetto (quinto f.t.) locale uso 
soffitta. L’immobile presenta delle 
difformità (perizia pag. 54). Nel 
fabbricato edificato a sei piani 
f.t. su pilotis oltre piano interrato, 
sito in Via Giuseppe Sirtori n. 9: al 
piano interrato, con accesso dalla 
corsia dei box collegata alla strada 
da rampa carraia con cancello 
distinto con il civico n. 9 bis/A: 
un locale uso deposito. Prezzo 
base Euro 192.600,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
144.450,00. Vendita senza incanto 
24/11/16 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Luigi 
Migliardi tel. 011545858. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
382/2015 TO342452

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA CHIESA 
DELLA SALUTE, 37, nell’immobile 
edificato a cinque piani fuori terra, 
al piano quarto (5° f.t.) composto 
da, un ingresso/cucina all’interno 
del quale si trova un piccolo 
antibagno tramite il quale si accede 
al servizio igienico di proprietà 
esclusiva, posto sul balcone e 
due camere ciascuna con piccolo 
balcone. - Pertinenza dell’alloggio 
è una soffitta di circa 10 mq posta 
al quinto piano. Prezzo base Euro 
74.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 55.500,00. 
Vendita senza incanto 20/10/16 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Rosario 
Anzalone tel. 011544744. Rif. RGE 
810/2010 TO341294

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA COPPINO 
MICHELE, 41 al piano quarto 
(5° f.t.) di stabile condominiale 
senza ascensore, composto di 
ingresso, tinello con cucinino, 
lavanderia, ripostiglio, camera, 
bagno e balcone; Cantina al piano 
interrato (p. S1). Prezzo base Euro 
67.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 50.250,00. 
Vendita senza incanto 15/11/16 
ore 18:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro 
Gallone. Custode Giudiziario 
Dott. Alessandro Gallone tel. 
0115639500. Rif. RGE 2120/2014 
TO341929

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA CRIMI 
MARIO, 3 BIS al piano sesto (7° f.t.), 
composto da: ingresso, soggiorno 
- tinello, cucinino, due camere, 
ripostiglio (ex 2° cucinino), bagno, 
un terrazzo lato via e due balconi 
lato cortile, oltre ad una cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
140.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a € 105.000,00. 
Vendita senza incanto 09/11/16 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Delegato Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
571/2013 TO341620

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA DURANDO 
GIACOMO, 5 composto da 
soggiorno, una camera, cucina 
e servizio oltre a scala interna di 
collegamento al piano superiore 
distinto con la sigla “B3” salvo 
altri; al piano sottotetto: locale 
mansardato composto da due 
camere e w.c. collegato da scala 
interna al piano sottostante 
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salvo altri; al piano cantine: un 
locale cantina distinto con la 
sigla “B3” salvo altri; al piano 
interrato: un locale autorimessa 
con ingresso dal carraio di via 
Durando n. 12 distinto con il 
numero “6” salvo altri (il tutto con 
riferimento al titolo di provenienza 
in capo al soggetto fallito ed 
agli elaborati grafici comunali e 
catastali rinvenuti). Superficie 
commerciale: alloggio 81 mq e 
autorimessa 34 mq (meramente 
indicativa, in quanto la stima è 
effettuata a corpo e non a misura). 
Prezzo base Euro 181.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 135.750,00. 
Vendita senza incanto 06/12/16 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gilberto Nuvolin. 
Curatore Fallimentare Avv. 
Gilberto Nuvolin tel. 0114330187. 
Rif. FALL 242/2013 TO342670

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA GIACHINO 
ENRICO, 87: ubicato al piano terzo 
(4° f.t.) composto di ingresso 
passante sul soggiorno, cucina 
disimpegno, due camere, due 
bagni e ripostiglio, nell’originaria 
consistenza distinto con le sigle 
“e3 parte” ed “f3 parte” all’atto 
del deposito del regolamento di 
condominio. Prezzo base Euro 
45.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 33.750,00. 
Vendita senza incanto 10/11/16 
ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Giovanni Scagnelli. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1190/2012 TO341775

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA LUINI 
BERNARDINO, 78 BIS ad uso 
abitazione composto da soggiorno 
living con parete cottura, camera 
singola e bagno, oltre a due 
balconi e a cantina pertinenziale 
al piano sotterraneo. Lo stabile 
dispone di impianto di ascensore, 
di recente realizzazione (D.I.A. 
protocollo 2003/9/6010 
presentata il 02/05/2003), 
localizzato su interno cortile, in 
aderenza alla facciata interna 
del relativo stabile, con apertura 
sui pianerottoli di interpiano del 
vano scala del fabbricato. Prezzo 
base Euro 67.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 50.250,00. Vendita senza 
incanto 09/11/16 ore 15:00. 

Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Raffaele Petrarulo. 
Custode Giudiziario Rag. Raffaele 
Petrarulo tel. 0117716766. Rif. 
RGE 43/2014 TO341680

TORINO - LOTTO 1) ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA LUINI 
BERNARDINO, 88BIS al piano 
quinto composto da ingresso,una 
camera,servizi. Nello stato di 
fatto visionato dall’esperto l’unità 
immobiliare, contraddistinta con il 
n.20, si compone di un unico locale 
con zona giorno e notte,bagno 
e balcone.Al piano interrato 
una cantina. Prezzo base Euro 
16.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 12.000,00. 
Vendita senza incanto 27/10/16 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stellina 
Martelli. Custode Giudiziario Avv. 
Stellina Martelli tel. 011537967 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
2052/2013 TO338259

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA NOASCA, 
12 al piano quarto (quinto fuori 
terra) composto da: ingresso, 
due camere, soggiorno, cucinino, 
bagno e ripostiglio oltre ad un 
locale cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 56.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 42.000,00. Vendita 
senza incanto 08/11/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Angela Cimino 
tel. 0113049629. Custode 
Delegato Avv. Angela Cimino tel. 
0113049629. Rif. RGE 1132/2014 
TO341573

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA VAL 
DELLA TORRE, 25 al sesto 

piano composto da soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere, 
due bagni, due balconi e una 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 120.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 90.000,00. Vendita senza 
incanto 18/11/16 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Pietro Pisano. 
Custode Giudiziario Avv. Pietro 
Pisano tel. 011485332. Rif. RGE 
1742/2014 TO342347

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
VEROLENGO, 151 di 55 mq circa 
sito al 4 piano quarto (5° f.t.) 
senza ascensore composto da 
una camera, cucina e servizi, 
al piano interrato una cantina 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
50.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 25/11/16 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giordana Scarpa. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1267/2013 TO343140

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA VIBÒ, 
19 così composto: - al piano 
secondo(terzo f.t.): una camera, 
tinello con angolo cottura e servizi; 
-al piano interrato: un locale ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
50.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 23/11/16 
ore 15:40. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Giudiziario Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
535/2014 TO342411

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 
STRADA ABBADIA DI STURA ( 
VICINALE DELL’ ), 101 LOTTO 1) 
MONOLOCALE al piano terreno 
(1° f.t.) con servizio e disimpegno. 
Prezzo base Euro 40.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 30.000,00. LOTTO 
2) ALLOGGIO al piano terreno 
(1° f.t.) composto da soggiorno 
con angolo cottura, due camere, 
disimpegni, due bagni e giardino 

esclusivo. Prezzo base Euro 
90.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 67.500,00. 
LOTTO 3) MONOLOCALE al 
piano terreno (1° f.t.) suddiviso in 
soggiorno e piccola camera con 
servizio e disimpegno. Prezzo 
base Euro 32.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 24.000,00. LOTTO 4) 
MONOLOCALE al piano terreno 
(1° f.t.) suddiviso in soggiorno 
e piccola camera con servizio 
e disimpegno; cantina posta 
al piano interrato sottostante 
il monolocale a piano terreno. 
Prezzo base Euro 42.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 31.500,00. LOTTO 
5) ALLOGGIO al piano primo 
(2° f.t.) composto da soggiorno 
con angolo cottura, una camera, 
disimpegno e servizio. Prezzo 
base Euro 56.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
42.000,00. LOTTO 6) ALLOGGIO al 
piano primo (2° f.t.) composto da 
soggiorno con angolo cottura, due 
camere, disimpegni e due bagni. 
Prezzo base Euro 80.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 60.000,00. LOTTO 
7) MONOLOCALE al piano primo 
(2° f.t.) suddiviso in soggiorno 
e piccola camera con servizio 
e disimpegno. Prezzo base 
Euro 38.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a 28.500,00. 
LOTTO 8) MONOLOCALE al piano 
secondo (3° f.t.) con servizio e 
disimpegno. Prezzo base Euro 
40.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a 30.000,00. Vendita 
senza incanto 16/11/16 ore 
17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Valeria Pagano. 
Custode Giudiziario Avv. Valeria 
Pagano tel. 011.4330187. Rif. 
RGE 1719/2014 TO342173

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
BALTEA, 31 al piano primo (1° 
f.t.), composto di una camera, 
soggiorno con cucinotta, bagno 
e veranda, - al piano interrato 
– un vano uso cantina. Prezzo 
base Euro 25.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 18.750,00. Vendita senza 
incanto 10/11/16 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Rosario Anzalone 
tel. 011544744. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1133/2013 
TO341796

TORINO - LOTTO 1) ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
GROSSETO, 295 CON ACCESSO 
DAL VANO SCALA B al piano 
4 (5 f.t.), composto ingresso-
disimpegno, ripostiglio, soggiorno, 
tinello con cucinino, due camere 
e servizio; al piano secondo 
interrato cantina di pertinenza. 
Prezzo base Euro 120.000,00. 
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L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 90.000,00. Vendita 
senza incanto 07/11/16 ore 10:25. 
Professionista Delegato alla 
vendita Not. Stefano De Giovanni. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. PD 19638/2013 
TO339864

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
MONTANARO, 27 in quartiere 
periferico in complesso 
condominiale, non dotato di 
ascensore; l’alloggio si trova al 
piano terzo (4°F.T.) ed e’composto 
da: ingresso, tinello con 
cucinino, una camera, servizio, 
balcone; superficie commerciale 
complessiva pari a mq. 54 circa; 
un locale pertinenziale ad uso 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 67.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 50.250,00. Vendita senza 
incanto 15/12/16 ore 14:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Grazia Porta. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1351/2014 TO341475

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA MONTE 
ROSA, 12 al piano terreno, 
costituita da un unico vano con 
l’uso esclusivo del ripostiglio 
distinto con il n. 18 e dell’area di 
cortile circoscritta dalle lettere 
“C-D-E-F-O-P-N-M-C” oltre a 
pertinenziale locale cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
16.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 12.000,00. 
Vendita senza incanto 28/10/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Giovanni Scagnelli. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1995/2010 TO341384

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA QUERCE ( 
DELLE ), 13 al piano primo (2° f.t.) 
composto da ingresso, cucina, tre 

camere, locale servizio igienico 
con antibagno, vano ripostiglio; 
al piano terra locale uso 
autorimessa. Prezzo base Euro 
56.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 42.000,00. 
Vendita senza incanto 03/11/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gisella 
Nepote Fus. Custode Delegato 
Avv. Gisella Nepote Fus (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. 
Srl ,tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1841/2012 TO339505

TORINO - IMMOBILE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
SANTHIÀ, 15 al piano terra (1 
p.f.t.), composto da: ingresso 
su cucina e tinello, camera, wc, 
anti-wc e ripostiglio. L’alloggio ha 
accesso sia tramite piano strada 
da Via Santhià sia dall’interno 
cortile. Al piano interrato (1 p.e.t.), 
composto da: una cantina. I locali 
hanno accesso tramite corridoio 
comune. Prezzo base Euro 
22.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 16.500,00. 
Vendita senza incanto 02/12/16 
ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Giovanni Scagnelli. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 209/2015 TO342653

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
TARANTO, 159 al piano rialzato 
(1° F.T.) di fatto composto da 
ingresso, cucina, camera, locale 
stireria e bagno con accessoria 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 54.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 40.500,00. Vendita senza 
incanto 17/11/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Delegato Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
2120/2013 TO342199

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA TEMPIA 
STEFANO, 3 nel fabbricato 
denominato TORRE 1 con 
accesso dalla scala B, al piano 
15° (16° f.t.), composto di 4 
camere, cucina e servizi oltre a 
due balconi, munito di impianto di 
riscaldamento autonomo. Al piano 
interrato cantina. Prezzo base 
Euro 126.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 94,50. 
Vendita senza incanto 30/11/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Celli. Custode Delegato Avv. Maria 
Celli tel. 01119823385. Rif. RGE 
1975/2014 TO342563

TORINO - PIENA PROPRIETÀ 
DELLA SEGUENTE UNITÀ 
IMMOBILIARE: CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA VALDENGO, 3 Oggetto del 

pignoramento è un alloggio al 
piano primo di fabbricato di tipo 
medio - economico, composto di 
ingresso, disimpegno, soggiorno e 
cucina comunicanti, n.° 1 camera 
e servizio. L’alloggio è composto 
di ingresso, disimpegno, 
soggiorno, cucina, una camera 
e servizio privo di aereazione 
diretta, con lavello, doccia e w.c. 
Fa anche parte della proprietà una 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 60.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 45.000,00. Vendita senza 
incanto 22/11/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Reynaud. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 708/2014 
TO342377

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA VERRES, 
27 al piano rialzato (1° F.T.) 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, tre camere e bagno 
con accessorie due cantine 
al piano interrato. Superficie 
commerciale lorda compresa 
l’incidenza del balcone verandato 
e delle cantine mq. 115 circa. 
Prezzo base Euro 100.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 75.000,00. Vendita 
senza incanto 16/11/16 ore 
17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Valeria Pagano. 
Custode Giudiziario Avv. Valeria 
Pagano tel. 011.4330187. Rif. 
RGE 2270/2012 TO342035

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA BORGO 
DORA, 37. in un edificio elevato 
a tre piani fuori terra oltre piano 
cantine e piano sottotetto, e 
precisamente: - Al piano secondo 
(3°f.t.) composto da ingresso da 
ballatoio (essendo stata murata la 
porta di accesso dal pianerottolo), 
un vano destinato ad ingresso/
soggiorno/cucina, due camere 
dotate ciascuna di una finestra 
e separate fra loro da un muro 
in cartongesso, ed un bagno, 
privo di antibagno, ricavato 
chiudendo in muratura parte del 
ballatoio; - Al piano sottotetto: 
ripostiglio non accatastato e 

non individuato come locale. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
51.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 38.250,00. 
Vendita senza incanto 11/10/16 
ore 12:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Ines 
Ragozzino. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
2427/2013 TO339656

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
BRESCIA, 22. al piano secondo, 
(3° f.t.), della manica doppia del 
fabbricato, che è formato da: 
- ingresso con angolo cottura 
a cui si accede dal ballatoio 
comune, bagno ad aerazione 
forzata, disimpegno, (utilizzato 
come camera da letto per i figli); 
- camera, che si apre sul balcone 
di esclusiva proprietà. Non sono 
state reperite le certificazioni 
relative agli impianti esistenti dei 
beni oggetto di vendita. L’U.I. ha 
inoltre la comproprietà con la U.I. 
N.36 del medesimo piano secondo, 
del wc comune denominato nel 
regolamento di condominio “g”. Vi 
sono irregolarità sanabili. Prezzo 
base Euro 19.500,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 14.625,00. Vendita senza 
incanto 20/10/16 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Rosario Anzalone 
tel. 011544744. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1711/2012 
TO341295

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
BRESCIA, 30 al piano primo (2° 
f.t.), con pre-ingresso/disimpegno 
in comune con alloggio adiacente, 
composto di ingresso living su 
soggiorno con angolo cottura, una 
camera e servizi. Prezzo base Euro 
85.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 63.750,00. 
Vendita senza incanto 16/11/16 
ore 15:10. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Raffaella Poli 
Cappelli. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1468/2014 TO343424

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
CARMAGNOLA, 16 piano secondo 
(terzo fuori terra), composto di 
soggiorno con angolo cottura, 
due camere, servizio, terrazzo 
ed accessori; al piano interrato, 
un locale ad uso cantina; – al 
piano interrato: un locale ad uso 
autorimessa. Prezzo base Euro 
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181.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 135.750,00. 
Vendita senza incanto 08/11/16 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Elena Garelli. Custode Giudiziario 
Avv. Maria Elena Garelli tel. 
01119826165 (tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 
520/2015 TO341590

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA CECCHI 
ANTONIO, 30 al piano primo 
(2° f.t.) composto da ingresso, 
tre camere, cucina, servizio, 
ripostiglio e due balconi; al piano 
secondo interrato un locale ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
74.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 55.500,00. 
Vendita senza incanto 16/11/16 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Federico Jacopo 
Quarello. Custode Delegato Fra.
mor. tel. 01119826165-6127. Rif. 
RGE 2352/2012 TO342040

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA CIGNA 
FRANCESCO, 64 al piano secondo 
(terzo fuori terra), composto da 
ingresso, due camere, tinello 
con cucinino, bagno, ripostiglio; 
al piano sotterraneo un vano 
uso cantina. Prezzo base Euro 
63.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 47.250,00. 
Vendita senza incanto 04/11/16 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Carlo Odorisio. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 131/2016 
TO343110

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA COMO, 9 

CON ACCESSO DALLA SCALA A 
al piano quarto (quinto fuori terra), 
un appartamento composto di 
ingresso, bagno, cucina, una 
camera, un balcone circostante 
due lati, avente annesso, - al piano 
cantinato, un vano ad uso cantina. 
All’alloggio sopradescritto 
compete l’uso esclusivo, in 
comune con l’appartamento 
“A/11”, del balconcino verso il 
cortile avente accesso dal ripiano 
intermedio della scala tra il terzo 
e il quarto piano (quarto e quinto 
piano fuori terra). Si precisa 
che nella planimetria catastale 
è rappresentato un diverso 
locale cantina: ogni variazione 
dovrà avvenire a cura e spese 
dell’aggiudicatario. Prezzo 
base Euro 60.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 45.000,00. Vendita senza 
incanto 10/11/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Caterina Bertani tel. 
0115611772. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1031/2014 TO341823

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA CUNEO, 
49 al piano terreno (1 ft) composto 
da due camere, una cucina, un 
bagno ed un disimpegno con 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 37.500,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 28.125,00. Vendita senza 
incanto 18/11/16 ore 12:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Federica Massa. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1387/2011 TO342245

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA LA SALLE 
SAN GIOVANNI BATTISTA, 16 al 
piano quinto (6° F.T.) composto 
da cucina, camera e bagno con 
anti-bagno. Prezzo base Euro 
23.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 17.250,00. 
Vendita senza incanto 10/11/16 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 

Rosario Anzalone tel. 011544744. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1798/2011 
TO341766

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA LODI, 
16 al piano terreno (primo fuori 
terra) composto di ingresso, 
disimpegno, ripostiglio, tinello 
con cucinino, servizio e una 
camera, oltre a cantina al piano 
sotterraneo. Prezzo base Euro 
59.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 44.250,00. 
Vendita senza incanto 15/11/16 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Raffaella 
Garimanno. Custode Giudiziario 
Avv. Raffaella Garimanno tel. 
0115612688 -e-mail r.garimanno@
studionvn.it. Rif. RGE 1391/2015 
TO341968

TORINO - UNITÀ. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA OROPA, 
7 ad uso abitativo, ai piani 1° 
(2° f.t.) ed interrato,con doppio 
ingresso composta da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere, bagno e due balconi, 
oltre a due cantine pertinenziali 
al piano interrato; il tutto con una 
superficie commerciale di mq 96. 
Sono compresi: - il diritto di uso 
esclusivo del gabinetto posto 
sul ballatoio; - il diritto di uso, in 
comune con l’altro alloggio del 
piano, del ballatoio. Prezzo base 
Euro 132.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
99.000,00. Vendita senza incanto 
22/11/16 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Elena Garelli. Custode Giudiziario 
Avv. Maria Elena Garelli tel. 
01119826165 (tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 
961/2015 TO342386

TORINO - AUTORIMESSA 
PRIVATA. CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
OSLAVIA, 19 al piano secondo 
interrato, - locale magazzino al 
piano primo interrato, composto 
di due ampi locali magazzini, 
due locali ad archivio (di cui 
uno realizzato abusivamente in 
ampliamento unitamente a due 
ripostigli, al relativo disimpegno e 
parte dell’adiacente bagno), ufficio 
parzialmente abusivamente 
soppalcato, disimpegni, ripostigli 
e due bagni (uno dei quali 
ricavato nell’ex ripostiglio vicino al 
disimpegno della centrale termica 

condominiale), oltre al vano scala 
con il relativo vano d’accesso 
che consente il collegamento del 
piano interrato al piano terreno e 
locale sotto rampa. Sussistono 
irregolarità edilizie – Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 110.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 82.500,00. Vendita 
senza incanto 25/10/16 ore 
11:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Paolo 
Demaria. Custode Giudiziario 
Notaio Paolo Demaria (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 1078/2014 TO338721

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
PRINCIPE ODDONE, 34 al piano 
terreno, composto da ingresso / 
disimpegno, soggiorno, cucina 
abitabile, bagno e accessori, 
alle coerenze: altra proprietà, 
cortile comune, ingresso carraio 
condominiale, Corso Principe 
Oddone, salvo altre con annessa 
cantina al piano interrato. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
59.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 44.250,00. 
Vendita senza incanto 20/10/16 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Dario Dellacroce. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1458/2014 TO339849

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
PRINCIPE ODDONE, 82 (con locale 
uso cantina) avente accesso 
dalla scala condominiale, così 
composto: – Al piano primo: 
alloggio composto da 2 camere, 
cucina e bagno. – Al piano 
interrato vi è la cantina distinta n. 
6. – Al piano sottotetto vano uso 
ripostiglio distinto con la lettera 
H. Prezzo base Euro 57.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 42.750,00. Vendita 
senza incanto 28/10/16 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giovanni Scagnelli. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 163/2014 TO341388
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TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA URBINO, 
15 al piano secondo (terzo fuori 
terra), composto di ingresso su 
soggiorno-pranzo con angolo 
cottura, due camere e bagno e al 
piano interrato, un locale cantina. 
Prezzo base Euro 70.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 52.500,00. Vendita 
senza incanto 09/11/16 ore 
17:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Delegato Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
983/2014 TO341689

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 STRADA VAL 
SAN MARTINO, 92 nel fabbricato 
di civile abitazione denominato 
“Casa B”: al piano primo (2° f.t.), 
composto da doppio ingresso, 
salone, cucina, quattro camere, 
due bagni, disimpegno, lavanderia, 
tre superfici balconate, scala di 
collegamento al piano superiore; 
al piano sottotetto/mansardato, 
(non abitabile), sbarco della scala 
interna di collegamento al piano 
inferiore, un locale open space/
salone, due camere, un bagno, 
disimpegno; al piano interrato, un 
locale ad uso cantina e tre posti 
auto; terreno, della superficie 
catastale di circa 912 mq, 
vincolato a giardino accessorio/
pertinenziale dell’alloggio. Prezzo 
base Euro 700.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 525.000,00. Vendita senza 
incanto 16/12/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Renato Remmert. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1444/2015 TO342706

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 8 VIA MADAMA 
CRISTINA, 7. al piano quinto 
(6 f.t.) composta da: ingresso, 
due disimpegni, tre camere, 
cucina, soggiorno, due servizi, 
un ripostiglio, scala interna per 
accedere al piano sottotetto, ed 
un balcone lato cortile. Il locale 
sottotetto è costituito da un unico 
vano, un ripostiglio ed un servizio 
igienico (a Catasto Fabbricati 
risultano 3 unità immobiliari 
autonome ma gli immobili 
pignorati sono rappresentati da 
un’unica unità immobiliare, si v. 
avviso di vendita e perizia). Prezzo 
base Euro 301.333,34. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
226.000,00. Vendita senza incanto 
23/11/16 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gilberto 
Nuvolin. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1310/12+1732/13 TO342403

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA ALBA, 
1 nello stabile munito di 

ascensore, con accesso dalla 
scala B del cortile interno: al 
piano 1, composto da ingresso, 
due camere, cucina e bagno; al 
piano interrato cantina. Prezzo 
base Euro 58.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 43.500,00. Vendita senza 
incanto 16/11/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Celli. Custode 
Delegato Avv. Maria Celli tel. 
01119823385. Rif. RGE 948/2010 
TO342020

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA 
FILADELFIA, 51 al piano quarto 
(5° f.t.), composto di ingresso, 
due camere, soggiorno, tinello con 
cucinino, doppi servizi, ripostiglio 
e due balconi, oltre cantina di 
pertinenza al piano interrato. 
Prezzo base Euro 290.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 217.500,00. 
Vendita senza incanto 30/11/16 
ore 14:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paola Varetto. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1522/2012 
TO341447

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA 
MONTEVIDEO, 8 al piano 
terra, composto da corridoio/
disimpegno, soggiorno con cucina 
a vista, tre camere, rispostiglio e 
due bagni a seguito della unione 
di due unità immobiliari contigue 
e dotato di due accessi Al piano 
sotterraneo due locali contigui 
ad uso cantina. Prezzo base Euro 
128.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 96.000,00. 
Vendita senza incanto 16/11/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Celli. Custode Delegato Avv. Maria 
Celli tel. 01119823385. Rif. RGE 
2389/2013 TO342166

TORINO - ALLOGGIO DI CIVILE 
ABITAZIONE. CIRCOSCRIZIONE 
9 VIA SETTE COMUNI, 1 avente 
accesso dal balcone composto 
di due camere, cucina e servizi 
oltre a tre locali soffitta posti 
al piano sottotetto. Prezzo 

base Euro 98.600,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 73.950,00. Vendita senza 
incanto 16/11/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Annamaria Marcone. 
Custode Delegato Avv. Annamaria 
Marcone tel. 01119823248 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
138/2015 TO342093

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA VOLI, 8 al 
piano terreno rialzato, composto 
di due camere, cucina e servizi 
(quanto alla distribuzione interna 
si rinvia alla relazione peritale 
dell’arch. Adriana Storti del 
4/05/2016), - al piano sotterraneo, 
un locale uso cantina. Prezzo 
base Euro 86.639,44. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 64.979,58. Vendita senza 
incanto 24/11/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Federica Bergesio. 
Custode Giudiziario Avv. Federica 
Bergesio tel. 011/7935609, 
fax 011/7935608, e-mail: 
federicabergesio@virgilio.it. Rif. 
RGE 1193/2011 TO341470

TORINO - APPARTAMENTO. 
CORSO CASALE, 46 al quarto 
piano in piano soffitte (5° f.t.) 
composto da ingresso-soggiorno, 
una camera, cucina, servizio 
igienico e due ripostigli.Al 
medesimo piano soffitte: centrale 
termica con accesso da vano 
scale. L’immobile è occupato in 
forza di un contratto di locazione 
regolarmente registrato con 
decorrenza dal 01.01.2015 al 
31.12.2018 con corrispettivo 
annuo di Euro 7.440. Prezzo 
base Euro 162.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 

Euro 121.500,00. Vendita senza 
incanto 19/10/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Ferrò. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 767/2015 
TO339671

TORINO - ALLOGGIO. VIA DELLE 
MAGNOLIE, 4 composto da: 
ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno, ripostiglio, bagno e 
una camera. Al piano sotterraneo 
vano ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 65.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 48.750,00. Vendita senza 
incanto 04/11/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Daniele Busso. 
Custode Giudiziario Dott. Daniele 
Busso tel. 0114334200. Rif. RGE 
1240/2015 TO340043

TRANA - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE. FRAZIONE 
MORANDA – VIA NOVARA, 10 
composta da: al piano terreno 
cucina, cantina, locale di 
sgombero ed ampio soggiorno; 
al secondo piano corridoio, tre 
camere, servizi e balcone. Prezzo 
base Euro 51.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 38.250,00. Vendita senza 
incanto 27/10/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Fulvia Formentini. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1394/2013 
TO338246

VAL DELLA TORRE - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE. VIA 
MOSCHETTE, 11: con cortile e 
terreno di pertinenza, elevato 
ad un piano fuori terra, oltre 
ad un piano interrato, piani tra 
loro collegati da scale interne, 
così composto: al piano terreno 
(primo fuori terra): due camere, 
cucina, bagno e balcone e al piano 
interrato: una camera, ripostiglio, 
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cantina. (l’autorimessa, in effetti è 
stata accorpata all’unità abitativa 
sopradescritta ed oggi costituisce 
parte del soggiorno al piano 
seminterrato, la cui variazione 
dovrà essere denunciata all’UTE a 
cura dell’aggiudicatario). Prezzo 
base Euro 80.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 60.000,00. Vendita senza 
incanto 23/11/16 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Sandra Beligni. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. PD 18824/2013 
TO342399

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 
50.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 08/11/16 
ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Andrea Aluffi Valletti. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 850/2009 TO341399

VEROLENGO - ALLOGGIO. VIA 
ROMA, 5 al piano terreno (1° 
f.t.), composto di soggiorno con 
angolo cottura, bagno, ripostiglio 
ed annesso cortile esclusivo. 
Al piano primo (2° f.t.): alloggio 

composto da due camere, 
bagno, disimpegno aperto (ex 
cucina) e due balconi. Prezzo 
base Euro 60.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 45.000,00. Vendita senza 
incanto 16/11/16 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Sandra Beligni. Rif. 
PD 15673/2010 TO342001

VINOVO - ALLOGGIO. VIALE 
PIEMONTE, 21 al piano terreno, 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, tre camere, due bagni, 
ripostiglio e disimpegno, oltre ad 
accessorio locale cantina al piano 
interrato, giardini in proprietà 
esclusiva, oltre a due posti auto 
attigui al piano interrato. Prezzo 
base Euro 250.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 187.500,00. Vendita senza 
incanto 28/10/16 ore 15:50. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Davide Rocca. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
126/2014 PIN338334

VOLPIANO - PIENA PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DI ALLOGGIO. 
VIA ANNA FRANK, 20 al 
piano primo (1° f.t.) composto 
di ingresso su soggiorno, 
cucina, tre camere, due bagni, 
disimpegno e ripostiglio. Posto 
auto scoperto singolo al piano 
terreno (all’interno dell’area 
condominiale recintata). Prezzo 
base Euro 52.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 39.000,00. Vendita senza 
incanto 17/11/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Silvia Veronelli tel. 
0114330665. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
871/2013 TO342189

VOLPIANO - VIA VERDI, 69,71 E 
73 LOTTO 1) UNITÀ ABITATIVA, 
nel complesso residenziale 
denominato “Condominio Cascina 
Alpis” già costituente pertinenza 
rurale della villa patrizia esclusa 
dal complesso, elevato in parte 
a tre piani fuori terra ed in parte 
a quattro piani fuori terra oltre ad 
un piano interrato adibito ad uso 
cantine e autorimesse private, 
con annessa corte interna ed 
aree esterne comuni e private: = 
con accesso dal civico 71 di via 
Verdi, distribuita su quattro livelli, 
tra loro collegati da scala interna, 
descritta sotto la lettera “a” nella 
c.t.u. in atti, composta di: al piano 
terreno (1° f.t.), cucina, bagno, 
disimpegno e ripostiglio, - al 
piano primo (2° f.t.), soggiorno, 
bagno, disimpegno e ripostiglio, 
- al piano secondo (3° f.t.), una 
camera, disimpegno, ripostiglio 
e servizio, - al piano terzo (4° 
f.t.), una camera, disimpegno e 

e servizio; = al piano interrato 
numero sei cantine formanti 
un sol corpo; = con accesso dal 
civico 73 di via Verdi, autorimessa 
privata al piano interrato, area 
urbana di pertinenza dell’alloggio 
di cui sopra e ad esso adiacente, 
della superficie catastale di mq. 
422 (quattrocentoventidue); = con 
accesso dal civico 73 di via Verdi, 
autorimessa privata al piano 
interrato. Si precisa che, essendo 
i beni oggetto del presente avviso 
beni culturali, la vendita verrà 
effettuata sotto l’osservanza 
della disciplina di cui al D.Lgs. del 
22 gennaio 2004 n. 42. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 300.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 225.000,00. 
VIA VERDI, 69, 71 E 73 LOTTO 
2) ALLOGGIO, nel complesso 
residenziale denominato 
“Condominio Cascina Alpis” già 
costituente pertinenza rurale 
della villa patrizia esclusa dal 
complesso, elevato in parte a 
tre piani fuori terra ed in parte a 
quattro piani fuori terra oltre ad 
un piano interrato adibito ad uso 
cantine e autorimesse private, 
con annessa corte interna ed 
aree esterne comuni e private: 
= con accesso dal civico 71 di 
via Verdi, al piano primo (2° f.t.), 
descritto sotto la lettera “d” 
nella c.t.u. in atti, composto di 
un locale con angolo cottura, 
disimpegno, bagno, ripostiglio e 
soppalco, ed annessa cantina al 
piano interrato. = con accesso dal 
civico 73 di via Verdi, autorimessa 
privata al piano interrato; = con 
accesso dallo stesso civico 73 
di via Verdi, autorimessa privata 
al piano interrato. Si precisa 
che, essendo i beni oggetto del 
presente avviso beni culturali, 
la vendita verrà effettuata sotto 
l’osservanza della disciplina di 
cui al D.Lgs. del 22 gennaio 2004 
n. 42. Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
84.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a 63.000,00. Vendita 
senza incanto 25/10/16 ore 
11:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Paolo 
Demaria. Custode Giudiziario 
Notaio Paolo Demaria (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 880/2013 TO338705

VOLVERA - PORZIONE DI 
VILLETTA TRIFAMIGLIARE. 
VIA VITTIME DI MARZABOTTO 
, 2 elevata a un piano fuori 
terra, oltre sottotetto e piano 
interrato, composta da: - al 
piano interrato: autorimessa, 
ripostiglio, disimpegno bagno 
e locale di sgombero, allo stato 
di fatto utilizzato come cucina; 
- al piano terreno: soggiorno, 
disimpegno, due camere, bagno, 
oltre accessori e giardino 
esclusivo; - al piano sottotetto: 
locale di sgombero non abitabile, 
impropriamente utilizzato come 
camera, oltre a ripostiglio, 
impropriamente utilizzato come 
bagno. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 194.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
145.500,00. Vendita senza 
incanto 21/10/16 ore 12:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Beatrice 
RAMASCO. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Beatrice RAMASCO tel. 
0110133109 - e-mail segreteria@
infocustodie.it. Rif. RGE 
1724/2014 TO339852

VILLASTELLONE - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. VIA BORGO 
CORNALESE, 13 ad uso agricolo, 
costituito da area di terreno 
della complessiva superficie 
catastale di mq. 16.416, con 
entrostanti i seguenti fabbricati 
rurali: Fabbricato 1: pesa a ponte; 
Fabbricato 2: stalla; Fabbricato 
3: n. 3 silos a trincea in cemento 
armato prefabbricato; Fabbricato 
4: paddock; Fabbricato 5: tettoia 
con struttura in ferro; Fabbricato 
6: tettoia con struttura in cemento 
armato prefabbricato; Fabbricato 
7: vecchia tettoia con struttura in 
legno; Fabbricato 8: fabbricato 
di abitazione a due piani fuori 
terra; Fabbricato 9: vecchia 
stalla con sovrastante fienile; 
Fabbricato 10: basso fabbricato 
ad uso rimessa con magazzino; 
Fabbricato 11: vecchia tettoia in 
parte diroccata; Fabbricato 12: 
basso fabbricato uso deposito. 
Prezzo base Euro 516.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 387.000,00. 
Vendita senza incanto 01/12/16 

Aziende agricole
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ore 18:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Alessandro Gallone. Custode 
Giudiziario Dott. Alessandro 
Gallone tel. 0115639500. Rif. RGE 
2426/2013 TO339757

AIRASCA - APPEZZAMENTO DI 
TERRENO. VIA TORINO , 89 E 91 
della superficie catastale di mq. 
5560, parzialmente dismessa 
a strada, sul quale insiste un 
capannone industriale con locali 
a servizio, antistante palazzina 
ad uffici ed adiacente basso 
fabbricato a cabine elettriche: 
- capannone comprende unico 
ampio locale, al fondo del 
quale, in posizione centrale, è 
posizionata una struttura a due 
piani nell’ambito della quale 
sono posizionati i locali mensa, 
refettori ed alcuni servizi igienici; - 
palazzina ad uffici, che si estende 
a due piani fuori terra collegati 
da scala interna; al piano terreno, 
direttamente collegato con il 
capannone, sono ricavati tre locali 
ad ufficio con servizi ed al piano 
primo unico locale con servizio; 
dal locale ad ufficio è possibile 
accedere ad un balcone; dal piano 
primo della palazzina, attraverso 
botola è possibile accedere al 
piano sottotetto grezzo; - basso 
fabbricato comprendente tre 
locali, uno dei quali con accesso 
dall’esterno adibito a cabina 
ENEL; negli altri due locali sono 
posizionate le apparecchiature 
per la trasformazione ed 
il controllo dell’elettricità. 
Superficie commerciale 
(indicativa): mq. 1910 ca. Prezzo 
base Euro 350.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 262.500,00. Vendita senza 
incanto 10/11/16 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gilberto Nuvolin tel. 
0114330187. Custode Giudiziario 
Avv. Gilberto Nuvolin tel. 
0114330187. Rif. RGE 823/2014 
TO341817

BEINASCO - FABBRICATO 
INDUSTRIALE. VIA FREJUS, 22 
costituito dalle seguenti porzioni 
adiacenti: Porzione elevata ad un 
piano fuori terra, composta da 
ampio locale officina con locali 
accessori e da vano centrale 
termica. Porzione articolata su 
due piani fuori terra, composta 
da: ingresso, locali ufficio, servizi 
igienici, locale spogliatoio e 
ripostigli al piano terreno (primo 
fuori terra); locali ufficio e servizio 
igienico al piano primo (secondo 
fuori terra); vano scale collegante 
i due piani. Con annessa area 
esterna destinata a cortile. Il 

tutto formante un solo corpo ed 
insistente su terreno di pertinenza 
distinto nella mappa catastale 
al Foglio 5, mappale 57, avente 
superficie catastale di mq 1.454. 
Prezzo base Euro 175.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 131.250,00. 
Vendita senza incanto 14/11/16 
ore 16:00. Curatore Fallimentare 
Dott. Massimo Barberis tel. 
0117764280. Rif. FALL 430/2014 
TO339818

BORGARO TORINESE - LOTTO 
1) CAPANNONE INDUSTRIALE. 
VIA LIGURIA, 14/ A - 16/B: 
con pertinente area cortilizia, 
sviluppato su di un unico piano 
al quale si accede tramite un 
doppio ingresso pedonale ed 
uno veicolare dai civici 14/ A - 
16/B di Via Liguria e composto 
internamente da: ampia area 
promozionale centrale, cinque 
locali ad uso laboratorio, una sala 
riunioni, un locale ad uso ufficio, 
un magazzino, un locale tecnico, 
un locale adibito a zona riposo-
infermieria, un locale controllo, 
un disimpegno con annessi doppi 
servizi igienici, doppi spogliatoi 
ed un ripostiglio, un disimpegno 
adibito a via di esodo verso il 
cortile esterno che circonda su 
due lati il fabbricato. Prezzo 
base Euro 250.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 187.500,00. Vendita senza 
incanto 25/10/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Claudia D’Ambrosi. 
Custode Giudiziario Avv. Claudia 
D’Ambrosi tel. 011535493. Rif. 
RGE 1286/2011 TO339404

BRUINO - FABBRICATO AD 
USO COMMERCIALE. VIA 
ORBASSANO, 132 elevato 
a due piani fuori terra oltre 
piano interrato, insistente su 
appezzamenti di terreno con una 
superfice catastale totale di circa 
3.334, 00 mq. L’immobile gode di 
area esclusiva adibita in parte a 
verde e in parte parcheggio auto 

per circa 1.364,00 mq., oltre ad 
altra area di circa 937 mq, adibita 
a cortile, marciapiede e rampa 
di accesso al piano interrato. 
Sono altresì compresi alcuni 
appezzamenti di terreno non 
edificabile posti sul lato opposto 
al complesso immobiliare e che 
si sviluppano su una superfice 
catastale totale di 1.423 mq. 
Prezzo base Euro 2.430.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 1.822.500,00. 
Vendita senza incanto 04/11/16 
ore 12:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Bianca Steinleitner. Curatore 
Fallimentare Dott. Bianca 
Steinleitner. Rif. FALL 211/2014 
TO339862

CHIERI - LOTTO 2) LOCALE. VIALE 
FASANO, 16 piano rialzato, ad 
uso ufficio composto di tre vani, 
piano terreno (primo f.t.) posto 
auto nel cortile. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 17/11/16 
ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Gilberto Nuvolin tel. 0114330187. 
Custode Giudiziario Avv. Gilberto 
Nuvolin tel. 0114330187. Rif. RGE 
1507/2014 TO342227

LUSERNA SAN GIOVANNI - 
FABBRICATO. VIA PRALAFERA, 
SNC edificato a due piani fuori 
terra oltre ad un pian interrato, 
con terreni e area urbania di 
pertinenza. Al piano terreno, 
due uffici, un archivio, un wc, un 
rispostiglio/sottoscala; al primo 
piano un laboratorio; al piano 
interrato due cantine e un locale 
di sgombero. Aree pertinenziali. 
Prezzo base Euro 80.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 60.000,00. Vendita 
senza incanto 04/11/16 ore 
17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Emanuele 
Contino tel. 011485332. Custode 
Giudiziario Avv. Emanuele 
Contino tel. 011485332 - 
studiolegalecontinopisano@
gmail.com. Rif. RGE 90/2013 
TO339528

NICHELINO - CAPANNONE 
INDUSTRIALE. VIA MENTANA, 
31 con uffici al piano terreno 
rialzato, spogliatoio, locali 
mensa, due magazzini e servizi al 
piano seminterrato e alloggio del 

custode al piano primo (secondo 
f.t.), il tutto entrostante a terreno, 
con adiacente area urbana di mq. 
81. Gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 320.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 240.000,00. 
Vendita senza incanto 22/11/16 
ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Luigi 
Migliardi tel. 011545858. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 2013/12+735/14 TO342364

PIOBESI TORINESE - LOTTO 2) 
LOCALE. VICOLO FIRENZE, 1 al 
piano terreno (primo fuori terra), 
ad uso deposito con servizi e 
locale a uso laboratorio. Prezzo 
base Euro 50.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 37.500,00. Vendita senza 
incanto 09/11/16 ore 14:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paola Varetto. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
822/2011 TO341537

RIVALTA DI TORINO - COMPLESSO 
IMMOBILIARE COMMERCIALE. 
FRAZIONE PASTA, VIA TORINO, 
2 ANG. VIA GOZZANO composto 
da due principali corpi di fabbrica, 
che insistono su un’area di mq 
3.331. Il primo corpo di fabbrica 
è costituito da una palazzina 
elevata a sei piani f.t. oltre un 
tetto piano che ospita locali 
tecnici e un vano archivio ed 
un piano seminterrato, mentre 
il secondo corpo di fabbrica è 
costituito da un capannone con 
tetto piano, elevato a due piani f.t. 
oltre un piano seminterrato. I due 
corpi di fabbrica sono contigui 
solamente al piano terreno e 
primo, il quale comprende l’ex 
alloggio custode (sprovvisto di 
scheda catastale). Nell’area di 
proprietà, interna, destinata a 
carico/scarico merci vi sono una 
serie di locali tecnici e magazzini 
ed un basso fabbricato uso 
deposito. Superficie commerciale 
(indicativa) di complessivi mq 
7.040 circa. Prezzo base Euro 
1.100.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
825.000,00. Vendita senza 
incanto 10/11/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. 
RGE 365/2013 TO341777

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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SANT’AMBROGIO DI TORINO 
- CAPANNONE INDUSTRIALE. 
STRADA ANTICA DI FRANCIA 
N. 13, ANCHE SE DI FATTO VI 
SI ACCEDE DA VIA DON EMILIO 
BERTO, 13. elevato ad un piano 
fuori terra composto di un 
grosso locale unico con una 
zona chiusa e soppalcata in cui 
sono collocati alcuni uffici e un 
bagno sul soppalco, un locale 
centrale termica, un piccolo 
deposito e un bagno al piano 
terra. Il capannone ha anche un 
cortile su cui si colloca l’ingresso 
principale affacciante su via Don 
Emilio Berto. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 183.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 137.250,00. Vendita senza 
incanto 11/10/16 ore 11:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Ines Ragozzino. 
Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 167/2013 
TO339657

TORINO - LOTTO 1) 
FABBRICATO POLIFUNZIONALE. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA 
GARRONE FRATELLI, 39/108 
elevato a due piani fuori terra 
oltre ad una palazzina ad uso 
uffici e servizi, magazzino e 
numerose tettoie entrostanti un 
appezzamento di terreno della 
superficie catastale di mq.4.540, 
come di seguito meglio descritti: 
- fabbricato polifunzionale 
elevato a due piani fuori terra: 
piano terreno ampia tettoria e 
locale vendita; primo piano locale 
uffici e servizi collegato con il 
piano sottostante tramite scala 
interna in legno; - palazzina uffici 
elevata ad un piano f.t. composta 
da: quattro vani e servizi, con 
retrostante locale magazzino, 
locale sgombero con sovrastante 
locale spogliatoio e servizi 
collegato con scala in muratura; - 
piano terra: quattro tettoie aperte. 
Prezzo base Euro 950.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 712.500,00. 
Vendita senza incanto 14/11/16 
ore 17:00. Curatore Fallimentare 
Dott. Massimo Barberis tel. 
0117764280. Rif. FALL 202/2015 
TO339829

TORINO - UFFICIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 CORSO 
TRAIANO, 13 al piano primo 
composta da entrata, tre locali, 
bagno e due ripostigli e due 
balconi, con annessa cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
64.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 48.000,00. 
Vendita senza incanto 26/10/16 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marta 
Gabriele. Custode Giudiziario Avv. 
Marta Gabriele tel. 0115604149. 

Rif. RGE 1686/2014 TO338175

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 VIA 
BLIGNY, 15 a destinazione 
ufficio, composto di ingresso-
disimpegno, nove camere, due 
bagni e due balconi. Prezzo 
base Euro 520.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 390.000,00. Vendita senza 
incanto 10/11/16 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Rosario Anzalone 
tel. 011544744. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RG 28357/2013 
TO341762

TORINO - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE. CIRCOSCRIZIONE 
1 CORSO TURATI FILIPPO, 11/C, 
alpiano settimo uso ufficio mq 
212. Prezzo base Euro 206.700,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 165.360,00. 
Vendita senza incanto 15/11/16 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Stefania 
Gilardini. Custode Giudiziario 
Stefania Gilardini (tramite propria 
ausiliaria Avv. Alessandra Vacca 
,tel. 0117509036). Rif. RGE 
2164/2011 TO341909

TORINO - LOCALE AD USO 
NEGOZIO. CIRCOSCRIZIONE 3 
VIA CHIOMONTE, 14 al piano 
terreno, con retro e bagno; al 
piano interrato, locale ad uso 
cantina. Prezzo base Euro 
52.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 39.000,00. 
Vendita senza incanto 04/11/16 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Adele 
Teresa Passarelli. Custode 
Giudiziario Avv. Adele Teresa 
Passarelli tel. 3297035141. Rif. 
RGE 1589/2014 TO339740

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA DEL 
PRETE CARLO, 37 facente parte 
del basso fabbricato, elevato ad 
un piano fuori terra ed entrostante 
a terreno, e precisamente con 
accessi dai numeri civici 37/E 
e 37/G della Via del Prete: al 
piano terreno (1°ft), due locali 
commerciali comunicanti, allo 
stato costituiti entrambi da 
vano ad uso negozio, retro e 
bagno con antibagno. Prezzo 
base Euro 56.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 42.000,00. Vendita senza 

incanto 15/11/16 ore 15:35. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cristina Volta. 
Custode Giudiziario Avv. Cristina 
Volta tel. 011502619 (tramite 
propria ausiliaria Avv. Alessandra 
Vacca ,tel. 0117509036). Rif. RGE 
5/2015 TO340215

TORINO - UNITÀ. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
COLLEGNO GIACINTO , 34 al 
piano seminterrato adibita 
a palestra della superficie 
commerciale di mq 460: locali 
destinati a esercizi sportivi, 
uffici, spogliatoi, servizi. Prezzo 
base Euro 362.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 271.500,00. Vendita 
senza incanto 27/10/16 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Emanuele 
Contino tel. 011485332. Custode 
Giudiziario Avv. Emanuele 
Contino tel. 011485332 - 
studiolegalecontinopisano@
gmail.com. Rif. RGE 780/2011 
TO338187

TORINO - LOCALE AD USO 
MAGAZZINO. CIRCOSCRIZIONE 3 
VIA FREIDOUR, 22 posto al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
50.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 04/11/16 
ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marta 
Gabriele. Custode Giudiziario Avv. 
Marta Gabriele tel. 0115604149. 
Rif. RGE 1277/2014 TO339582

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
MONTE CIMONE, 26 LOTTO 13) 
LOCALE DEPOSITO/MAGAZZINO, 
nello stabile condominiale 
denominato “Domus” e con 
accesso particolare dalla via 
Monte Cimone civico n. 26b, 
al piano interrato, consistenza 
mq 33. Prezzo base Euro 
7.590,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
5.692,50. CIRCOSCRIZIONE 3 
VIA POSTUMIA, 37 LOTTO 14) 
ALLOGGIO AD USO UFFICIO, nello 
stabile condominiale denominato 
“Green Garden”, contraddistinto 
dal sub 29 ubicato al piano 
terreno (1° f.t.) composto da 
ingresso-disimpegno, due 
camere, locale reception-archivio, 
bagno cieco, locale caldaietta 
e balcone; - Locale tecnico-
deposito al piano interrato con 
accesso dalla corsia di manovra 
dei box e contraddistinto dal sub 

27; - Locale tecnico-deposito 
al piano interrato con accesso 
dalla corsia di manovra dei box e 
contraddistinto dal sub 28. Prezzo 
base Euro 136.800,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 102.600,00. Vendita senza 
incanto 23/11/16 ore 15:00. 
Curatore Fallimentare Avv. Edith 
Lo Mundo tel. 0116633084. Rif. 
FALL 90/2015 TO340159

TORINO - NEGOZIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA MEDICI 
GIACOMO, 68 ANGOLO CORSO 
LECCE N. 50 al piano terreno 
con soppalco composto di due 
vani retro e bagno; al piano 
soppalco: due locali; al piano 
sotterraneo: una cantina. Prezzo 
base Euro 70.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 52.500,00. Vendita senza 
incanto 25/11/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giordana Scarpa. 
Custode Giudiziario Avv. Giordana 
Scarpa tel. 0116980437 - email: 
avvocatoscarpa .custod ie@
gmail.com. Rif. RGE 793/2015 
TO343166

TORINO - NEGOZIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA VERBENE 
( DELLE ), 15 al piano terreno (1° 
F.T.) composto di fatto da un locale 
principale in parte soppalcato, 
da un locale retro e da w.c. con 
anti-w.c.; - oltre accessorio locale 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 20.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 15.000,00. Vendita senza 
incanto 19/10/16 ore 14:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giorgio Cesare 
Amerio. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
534/2013 TO341269

TORINO - LABORATORIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA BRA, 3, 
ora cantina-deposito, compreso 
nella manica interna al cortile, 
facente parte dello stabile di civile 
abitazione edificato a quattro 
piani fuori terra, e precisamente: 
- al piano interrato, con accesso 
dalla scala ubicata nel porticato 
aperto accessibile dal cortile, 
quattro locali contigui e corridoio. 
Prezzo base Euro 7.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 5.250,00. Vendita 
senza incanto 19/10/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giorgio Cesare 
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Amerio. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1604/2014 TO341292

TORINO - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. CIRCOSCRIZIONE 
7 VIA CARCANO GIULIO, 30 
composto da palazzina uffici ed 
esposizione sulfronte principale 
della Via Carcano, a cinque 
piani fuori terra oltre sottotetto 
e piano interrato (comprende 
alloggio al piano quarto, 5° f.t., 
utilizzato come ufficio e non 
dotato di accesso indipendente); 
capannone in un sol corpo elevato 
a due piani fuori terra, con piccolo 
ammezzato, piano interrato, tetto 
a lastrico solare, accessibile per 
manutenzioni, cortile interno, 
tettoie aperte e due depositi ad 
un piano fuori terra. Prezzo base 
Euro 1.800.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
1.350.000,00. Vendita senza 
incanto 17/11/16 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. 
RGE 984/2013 TO342193

TORINO - LOTTO 2) MAGAZZINO. 
VIA ROVERETO, 66/68 al 
piano seminterrato di stabile 
condominiale composto di 
locale magazzino, due locali so 
ufficio,bagno e wc con accesso 
carraio da cortile comune 
condominiale. Prezzo base Euro 
80.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 27/10/16 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stellina 
Martelli. Custode Giudiziario Avv. 
Stellina Martelli tel. 011537967 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
2052/2013 TO338260

TROFARELLO - LOCALE 
DISCOTECA. VIA LEJ, 11 al 
piano interrato, composto da 
pista da ballo, zona bar, tripli 
servizi, locale guardaroba con 
retro, direzione, due locali cassa, 
disimpegni, locale tecnico e 
magazzini, salvo veriori. Nella 
presente vendita sono comprese 
tutte le accessioni e pertinenze, 
diritti, azioni e ragioni e le quote 
di comproprietà sulle parti del 
fabbricato, che sono da ritenersi 
comuni tra i condomìni ai sensi di 
legge, uso, destinazione e vigenti 
regolamenti di condominio ove 
esistenti. Prezzo base Euro 
230.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
172.500,00. Vendita senza 
incanto 19/10/16 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Teresa Favulli. 
Custode Giudiziario Avv. Maria 

Teresa Favulli tel. 01119823385. 
Rif. RGE 2235/2013 TO339178

TROFARELLO - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. VIA LEONARDO 
DA VINCI, 16 a uso industriale 
cosi composto: A) Palazzina 
a due piani fuori terra oltre a 
uno interrato con struttura 
tradizionale adibita ad 
appartamenti di custodia; B) 
Capannone industriale in cemento 
armato adibito in parte ad uffici 
e servizi e in parte ad area di 
lavorazione; C) Edificio accessori 
in cemento armato adibito a 
lavorazioni; D) Ampliamento del 
fabbricato accessorio realizzato 
abusivamente con pannelli 
prefabbricati e muratura; E) 
Tettoia chiusa in ampliamento 
del fabbricato accessorio 
abusivamente realizzata in 
pannelli prefabbricati e muratura 
adibita a magazzino; F) Tettoia 
chiusa con struttura in acciaio 
e copertura richiudibile in PVC 
realizzata abusivamente e adibita 
ad area di carico e scarico. 
Oltre a cortile interno in parte 
pavimentato e in parte adibito 
a verde e oltre ad area esterna 
adibita a viabilità pubblica. La 
zona adibita alla produttività 
si compone di: una grande 
area lavorazione con pianta a 
“L” con superficie pari a circa 
407mq ed elevata a un piano 
fuori terra di 5,55cm di altezza; 
un’area lavorazione più piccola, 
di circa 92mq di superficie e 
altezza interna di 3,35cm; una 
zona adibita a uffici, spogliatoio, 
locale pausa e servizi articolata 
su una superficie di 118mq al 
piano terreno e altrettanti mq 
al piano primo, entrambi con 
altezza interna di 270cm; un’area 
cortilizia di 1500 mq. Prezzo 
base Euro 370.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 277.500,00. Vendita senza 
incanto 18/11/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. 
RGE 1452/2013 TO342257

TROFARELLO - VIA SAN 
GIOVANNI BOSCO, 9 LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE AD USO 
COMMERCIALE, interno A/2, al 
piano terreno (primo fuori terra) 
con accesso dal passaggio 
centrale, composta da ampio vano 
e servizi (superficie commerciale 
mq. 108). Prezzo base Euro 
96.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 72.000,00. 

LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO COMMERCIALE, interno 
A/2, al piano terreno (primo fuori 
terra) con accesso dal passaggio 
centrale, composta da unico vano 
e servizio (superficie commerciale 
mq. 43). Prezzo base Euro 
38.700,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a € 29.025,00. 
Vendita senza incanto 28/10/16 
ore 09:30. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Patrizia 
Schillaci. Custode Giudiziario 
Rag. Patrizia Schillaci tel. 
0115184591 cell. 347/37.06.725, 
indirizzo mail p.schillaci@
studiocommercialisti.eu. Rif. RGE 
454/2011 TO338778

CANTALUPA - LOTTO 2) TERRENI 
EDIFICABILI. STRADA SAN 
MARTINO, SNC distinti al catasto 
terreni al foglio 12 mappali 1666-
1657-1651. La cubatura residua 
su tali terreni risulterebbe essere 
mq 139,56. La consistenza 
dei terreni è di complessivi 
1.007 mq circa. Prezzo base 
Euro 45.315,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
33.986,25. Vendita senza 
incanto 09/11/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alessandro Conte. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 2/2012 
PIN341751

NICHELINO - VIA SCARRONE, 
SNC - LOTTO 3) Entrostante le 
nuove particelle n. 789 e 792 
(quote parte delle ex part. 82 
e 116) del foglio 16,insiste un 
fabbricato rurale elevato a due 
piani fuori terra il cui nucleo 
principale risulta essere stato 
autorizzato ed edificato. Prezzo 
base Euro 130.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 97.500,00. Vendita senza 
incanto 07/12/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Federico Jacopo 
Quarello. Custode Delegato Dott. 
Federico Quarello tel. 0117497866 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
421/2015 TO342819

PIOBESI TORINESE - LOTTO 3) 
TERRENO. VICOLO FIRENZE, 1 E 
3 di superficie catastale di 789 
mq. Prezzo base Euro 5.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 3.750,00. Vendita 
senza incanto 09/11/16 ore 
14:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paola Varetto. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
822/2011 TO341541

RIVALTA DI TORINO - LOTTO 7) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO. 
VIA GIAVENO, 174 pertinenziale, 
al suindicato fabbricato, di metri 
quadrati 2.364,. Prezzo base Euro 
40.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 30.000,00. 
Vendita senza incanto 23/11/16 
ore 18:00. 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 
990/2011 TO342408

SAN SECONDO DI PINEROLO - 
APPEZZAMENTO DI TERRENO 
EDIFICABILE. FRAZIONE 
MIRADOLO, LOCALITÀ 
PAGLIERINE, VIA PINEROLO 
della superficie catastale 
complessiva di mq. 857. 
All’interno dell’appezzamento 
di terreno in oggetto è prevista 
l’edificazione di due edifici 
residenziali, consistenti in un 
edificio residenziale bifamiliare, 
ancora totalmente da edificare 
ed in un edificio residenziale 
unifamiliare attualmente in 
fase di costruzione. Prezzo 
base Euro 236.400,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 177.300,00. Vendita senza 
incanto 08/11/16 ore 14:10. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Angela Cimino 
tel. 0113049629. Custode 
Delegato Avv. Angela Cimino tel. 
0113049629. Rif. RGE 1045/2015 
TO341584

VILLANOVA D’ASTI - LOTTO 
2) N. TRE APPEZZAMENTI DI 
TERRENO adiacenti con una 
superficie catastale complessiva 
di 6.360,00 mq che comprende 
i mappali al foglio 39 nn. 103, 
216 e 218 il tutto formante un 
sol corpo. In base al Certificato 
di Destinazione Urbanistica 
rilasciato dal Comune di 
Villanova D’Asti i terreni oggetto 
di procedura sono ubicati in Area 
per Impianti Industriali (2.A4 
). Prezzo base Euro 75.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 56.250,00. 
Vendita senza incanto 14/11/16 
ore 17:00. Curatore Fallimentare 
Dott. Massimo Barberis tel. 
0117764280. Rif. FALL 202/2015 
TO339830

Terreni
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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
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