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ANDORNO MICCA (BI) 
- PIAZZA G. MARCONI, 
12 - ALLOGGIO: su 2 
livelli in piccola palazzina 
ristrutturata con posto 
auto scoperto nel cortile 
comune. Prezzo base Euro 
15.793,91. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
11.845,43. Vendita senza 
incanto 28/02/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Stefano 
Pagani tel. 01522186. Rif. 
RGE 123/2013 BIE370963

BIELLA (BI) - VIA CARSO, 
6 - UNITÀ IMMOBILIARE 
facente parte del 

“Condominio Carso”, privo 
di ascensore composta 
al piano III (IV f.t.) da 
alloggio con cucina, due 
camere, disimpegno, w.c. e 
balcone. L’accesso all’unità 
immobiliare è consentito 
tramite la porzione di 
balcone (ballatoio); al 
Piano cantinato da 1 
cantina. Prezzo base Euro 
32.703,75. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
24.527,81. Vendita senza 
incanto 15/03/17 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Valeria Maffeo. Rif. 
RGE 5/2016 BIE375041

BIELLA (BI) - RIONE 
CHIAVAZZA, VIA F.LLI 
ROSAZZA, 45/47 - 

FABBRICATO a carattere 
condominiale in 
corso di costruzione-
ristrutturazione elevato a 
quattro piani fuori terra, area 
pertinenziale e fabbricato 
contiguo elevato a tre piani 
fuori terra. Prezzo base Euro 

614.440,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
460.830,00. Vendita senza 
incanto 02/03/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Dott. Andrea Spagarino. 
Per info APE - Associazione 

Abitazioni e box
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Procedure Esecutive tel. 
0158853156.Rif. RGE 
11/2014 BIE371072

BIELLA (BI) - LOCALITA’ 
CHIAVAZZA, VICOLO CIRO 
MENOTTI, 1 - ALLOGGIO 
al piano III composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, 
camera e bagno e cantina al 
piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 15.000,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 11.250,00. 
Vendita senza incanto 
28/02/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Laura Ritella. 
Per info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156.Rif. RGE 
16/2015 BIE370988

BIELLA (BI) - VIA GALILEO 
GALILEI, 11 - Nel corpo di 
fabbricato, costituente casa 
di ringhiera, la seguente 
unità: - al piano terzo (a nord 
del vano scala e accesso 
da balconata): ALLOGGIO 
composto da ingresso/
cucina, disimpegno, 
antibagno, bagno e una 
camera; ivi, (staccato a sud 
del vano scala): ripostiglio 
ad uso lavanderia; - al piano 
sottotetto (soprastante 
parzialmente l’alloggio): 
soffitta;. Prezzo base 
Euro 31.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 23.250,00. Vendita 
senza incanto 28/02/17 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott. 
Alberto Solazzi. Per info 
Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroaste immobi l iar i .
it.Rif. RGE 7/2016 
BIE371063

BIELLA (BI) - VIA ITALIA, 
82 - APPARTAMENTO 
composto da: al piano 
primo 6 vani principali, 
ingresso, disimpegni, 
doppi servizi, ripostiglio, 
lavanderia, due balconi, 
ampio terrazzo; al piano 
cantinato, grande cantina, 
oltre alle parti comuni 
condominiali. Prezzo base 
Euro 146.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 109.500,00. Vendita 
senza incanto 10/03/17 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Domenica Carbone tel. 
0150992395. Rif. RGE 
126/2015 BIE371112

BIELLA (BI) - VIA IVREA, 39 
- ALLOGGIO: in fabbricato 
di civile abitazione a 
regime condominiale 
denominato “Condominio 
Palazzo Lauretta”, al piano 
II (III f. t.), costituito da 
ingresso su corridoio, 
soggiorno, cucina, bagno 
e camera, tutti affaccianti 
sul balcone rivolto a sud; 
al piano seminterrato 
cantina. Prezzo base Euro 
17.001,56. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 

12.751,17. Vendita senza 
incanto 15/03/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Francesca Grosso 
tel. 0153700200. Rif. RGE 
60/2015 BIE373396

BIELLA (BI) - VIA S.G. 
COTTOLENGO, 35 - LOTTO 
1) ALLOGGIO al piano 
secondo, terzo fuori terra, 
composto da ingresso/
disimpegno, bagno, 
cucina, soggiorno, una 
camera, ripostiglio e due 
balconi; cantina. In nuda 
proprietà per la quota di 
1/2, in piena proprietà per 
la quota di ½ e per il diritto 
di usufrutto (a termine) per 
la quota di ½. Prezzo base 
Euro 35.700,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 26.775,00. LOTTO 2) 
ALLOGGIO al piano terzo, 
quarto fuori terra, composto 
da ingresso/disimpegno, 
soggiorno, pranzo, cucina, 
bagno, due camere e tre 
balconi; locali cantina. Al 
piano sottotetto, soffitta a 
nudo tetto. In nuda proprietà 
per la quota di 1/2, in piena 
proprietà per la quota di 1/2 
e per il diritto di usufrutto 
(a termine) per la quota 
di 1/2. Prezzo base Euro 
62.000,00. Offerta minima 

ex art. 571 c.p.c.: Euro 
46.500,00. Vendita senza 
incanto 15/03/17 ore 16:30. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Giovanni 
Bonino. Per info Biella Aste 
Immobili tel. 0152523705 
fax 0158970584 email 
info@biellaaste.it.Rif. RGE 
99/2015 BIE373904

BIELLA (BI) - VIA S.G. 
COTTOLENGO, 35 - LOTTO 
3) ALLOGGIO al piano terzo, 
quarto fuori terra, composto 
da ingresso/disimpegno, 
bagno, cucina, una camera, 
ripostiglio e un balcone; 
cantina. In nuda proprietà 
per la quota di 1/2, in piena 
proprietà per la quota di 1/2 
e per il diritto di usufrutto 
(a termine) per la quota 
di 1/2. Prezzo base Euro 
19.500,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
14.625,00. Vendita senza 
incanto 15/03/17 ore 16:30. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Giovanni 
Bonino. Per info Biella Aste 
Immobili tel. 0152523705 
fax 0158970584 email 
info@biellaaste.it.Rif. RGE 
99/2015 BIE373905

BIELLA (BI) - VIA 
VINCENZO GIOBERTI , 
11 - APPARTAMENTO, 
al piano 1°, dopo il piano 
rialzato, nel complesso 
condominiale denominato 
Condominio SAN VITTORIO 
2°, composto da: ingresso - 
corridoio dal quale si accede 
alla cucina, al bagno ed alle 
due camere da letto; due 
balconi. Cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base 
Euro 33.048,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 24.786,00. Vendita 
senza incanto 15/03/17 
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ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Francesca Grosso tel. 
0153700200. Rif. RGE 
91/2015 BIE373890

BRUSNENGO (BI) - VIA 
CERRO, 15 (GIÀ 7) - 
FABBRICATO CIVILE: con 
annessa piccola porzione 
di terreno adibito a 
giardino, composto al piano 
seminterrato da cantina e 
scala esterna di accesso dal 
giardino; al piano terreno (I° 
f. t.) cucina, sala, soggiorno 
con scala interna di accesso 
al I° piano bagno; al piano I° 
(II° f. t.) 2 camere, bagno, 
corridoio, 2 balconi e scala 
interna di collegamento 
con il sottotetto non 
abitabile. Prezzo base Euro 
16.823,95. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
12.617,96. Vendita senza 
incanto 01/03/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Elisabetta Mercandino 
tel. 0152520342. Rif. RGE 
62/2013 BIE371065

BRUSNENGO (BI) - VIA 
GIULIO PASTORE, 15 - 
LOTTO 1) FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE 
composto da autorimessa, 
ingresso, disimpegno/
ripostiglio, locale caldaia, 
disimpegno, lavanderia, 
servizio igienico, cantina, 
studio al piano terreno, 
c o r r i d o i o / d i s i m p e g n o ,  
ucina, sala, tre camere, 

bagno, servizio igienico al 
piano primo. Prezzo base 
Euro 140.481,25. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 105.360,94. Vendita 
senza incanto 02/03/17 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Dott. 
Andrea Spagarino. Per 
info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156.Rif. RGE 
229/2012 BIE371126

CAMBURZANO (BI) - VIA 
BISTOLFI, 2 - FABBRICATO 
CIVILE: a 2 piani f. t. 
composto al p. terreno 
da soggiorno, bagno con 
antibagno, cucina, locale 
cantina, area cortilizia 
esclusiva con entrostanti 
2 piccoli bassi fabbricati 
ad uso wc e pollaio, scala 
esterna d’accesso al piano 
I°. Al p. I°: balcone, 3 camere, 
bagno con antibagno, 
ripostiglio a nudo tetto. 
Prezzo base Euro 8.068,36. 
Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 6.051,27. 
Vendita senza incanto 
15/03/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Francesca Grosso 
tel. 0153700200. Rif. RGE 
86/2011 BIE373388

CAVAGLIA’ (BI) - VIA 
CESARE VERCELLONE , 
46 - CIVILE ABITAZIONE: a 
2 piani f. t., con accessori 
(tettoia ed ex laboratorio con 
magazzino sovrastante) 
e cortile interno, sito in 
centro Paese. Composto al 
P.S1 da cantina e centrale 
termica; P.T.: ingresso, 
corridoio, scala d’ accesso 
al piano superiore, cucina, 
soggiorno, 2 camere, 

antibagno, bagno, portico, 
ripostiglio esterno e cortile/
giardino circostante il 
fabbricato; P.1: 3 camere, 
bagno e ripostiglio. 
Fabbricati accessori : 
- Tettoia ad un piano f. 
t. a copertura parziale 
del cortile prospiciente 
l’ immobile per civile 
abitazione. - Ex laboratorio 
composto da un unico 
locale al piano terreno. - 
Magazzino composto da 3 
locali al piano I. Prezzo base 
Euro 76.875,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
57.656,25. Vendita senza 
incanto 14/03/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Erica Vasta 
tel. 0152529561. Rif. RGE 
78+79/2013 BIE372804

CERRIONE (BI) - FRAZIONE 
MAGNONEVOLO VIA 
ALCIDE DE GASPERI, 17 
- FABBRICATO AD USO 
ABITATIVO e relative 
pertinenze: a 2 piani f. 
t., composto da cucina 
soggiorno, stireria, 
lavanderia, cantina, 
ripostiglio e disimpegno al 
piano t. Al piano I 3 camere, 
ripostiglio, disimpegno, 
bagno e balcone. 

Completano la proprietà 
cortile, locale deposito e 
piccolo corpo di fabbricato 
composto da autorimessa 
al piano t. e tettoia al piano 
1° Sup. convenz. compl. 
200,00 mq (duecento/00), 
di cui 186,00 mq abitazione. 
Prezzo base Euro 
11.250,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
8.437,50. Vendita senza 
incanto 23/03/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Enrica Ramella Valet 
tel. 01529424. Rif. RGE 
36/2015 BIE373937

CERRIONE (BI) - VIA 
ROMA, 12 - FABBRICATO 
PER CIVILE ABITAZIONE 
A SCHIERA: di vetusta 
edificazione, ristrutturato 
in tempi recenti, così 
composto - piano terreno 
da piccolo cortile antistante 
l’ ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno (ripostiglio 
su planimetria), sala 
da pranzo, ripostiglio 
(dispensa su planimetria), 
ripostiglio sottoscala e 
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scala d’accesso interna 
al piano superiore; - piano 
1° disimpegno, 3 camere, 
bagno, stireria/centrale 
termica (ex porzione di 
terrazzo) e balcone. Prezzo 
base Euro 29.152,41. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 21.864,31. Vendita 
senza incanto 16/03/17 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Notaio Roberto Broglia tel. 
015/8497501. Rif. RGE 
98/2013 BIE373944

COGGIOLA (BI) - VIA 
RONCHETTO, 28 - (RIF. 
1) FABBRICATO ADIBITO 
A CIVILE ABITAZIONE: 
composto al piano terreno 
un locale cantina in parte 
seminterrato; tramite scale 
esterne si accede ad un 
pianerottolo e wc esterno, 
ad un locale al primo piano 
adibito a cucina, sala da 
pranzo e soggiorno e ad 
un locale al piano secondo 
diviso da parete mobile 
in legno adibito a camere 
da letto, con sovrastante 
locale sottotetto aperto 
raggiungibile con scale a 
pioli. (RIF. 2) FABBRICATO 
RURALE, adiacente 
all’immobile testè descritto, 
sito in Fraz. Piletta, via 
Ronchetto, adibito a tettoia 
aperta. (RIF. DA 3 A 12) 
TERRENI AGRICOLI, ubicati 
in Fraz. Piletta. Prezzo 
base Euro 7.711,91. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 5.783,93. Vendita 
senza incanto 15/03/17 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Avv. 
Francesca Grosso tel. 
0153700200. Rif. RGE 
58/2015 BIE373392

GRAGLIA (BI) - CANTONE 
VALLE, VIA NETRO, 10 
- PORZIONE DA TERRA 
A TETTO FINE SCHIERA 
DI FABBRICATO CIVILE: 
composta al piano terreno 
da portico, ingresso, 
soggiorno, cucina, 
disimpegno, cantina, 
vano scala, fronte stante 
area cortilizia esclusiva 
con entrostante pozzo, 
ripostiglio e wc, altra piccola 
area esclusiva a nord; al 
piano 1° da vano scala, 
disimpegno, 2 camere, 
bagno, terrazzo coperto; al 
piano 2° solaio a nudo tetto. 
Prezzo base Euro 8.542,97. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: € 6.407,23. Vendita 
senza incanto 16/03/17 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Notaio Roberto Broglia tel. 
015/8497501. Rif. RGE 
62/2012 BIE373943

MASSERANO (BI) - 
FRAZIONE BOZZONETTI, 
19 - LOTTO 2) TERRENI 
E FABBRICATI RURALI. 
Prezzo base Euro 
13.506,70. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
10.130,03. Vendita senza 
incanto 02/03/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Dott. Andrea Spagarino. 
Per info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156.Rif. RGE 
229/2012 BIE371127

MASSERANO (BI) - VIA 
LAMARMORA, 55 - 
VECCHIO FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE: 
elevato a 2 piani f. t. oltre 
ad autorimessa e terreno 
pertinenziale precisamente 
la seguente consistenza: 
al piano terreno: ingresso, 

disimpegno, bagno, balcone, 
dispensa, cucina, soggiorno 
e vano scala; al piano I 
seminterrato 3 disimpegni, 
3 camere, ripostiglio, 
balcone e portico; al piano II 
seminterrato locale ad uso 
cantina e portico; al piano 
terreno: fabbricato ad uso 
autorimessa. Prezzo base 
Euro 22.809,68. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 17.107,26. Vendita 
senza incanto 08/03/17 
ore 15:00 (apertura delle 
buste), ore 15:15 (gara). 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
DOTT. ENZO GERMANETTI 
tel. 0152520045. Rif. RGE 
157/2014 BIE371085

MONGRANDO (BI) - VIA 
MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 
67 - IMMOBILI: inseriti in 
cortina di edifici all’interno 
di cortile comune, costituiti 
da cortile comune, al piano 
I unità abitativa, al piano II 
unità abitativa e sottotetto 
soprastante, cantina 
comune e indivisa al piano 
interrato e 2 tettoie adibite 
a legnaia. Prezzo base Euro 
30.998,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
23.248,50. Vendita senza 
incanto 28/02/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Stefano Pagani tel. 
01522186. Rif. RGE 7/2015 
BIE370976

MOSSO (BI) - 
BORGATA GIANOLIO, 
2 - APPARTAMENTO: 

composto da vano 
soggiorno, cucina, 
ripostiglio, bagno, balcone 
al piano seminterrato, 
ingresso, bagno, 3 camere, 
balcone al piano terreno 
e terreno pertinenziale. 
Prezzo base Euro 
24.222,75. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
18.167,06. Vendita senza 
incanto 28/02/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Laura Ritella. 
Per info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156.Rif. RGE 
40/2015 BIE370992

MOSSO (BI) - BORGATA 
PIANE, 6 - a) Fabbricato di 
civile abitazione: a 2 piani 
f. t. oltre a sottotetto, con 
annesso pertinente cortile, 
composto al piano terreno 
da cucina, soggiorno, 
vano scala con ripostiglio, 
autorimessa, legnaia e 
cantinetta sotterranea ad 
ovest dell’accesso carraio; 
al piano 1° 2 camere, 
bagno, terrazzo, 2 balconi 
e vano scala; al piano 
sottotetto lavanderia-
disimpegno, locale di 
sgombero a nudo tetto, 
soffitta, camera, 2 balconi 
e vano scala. b) annessi e 
pertinenti appezzamenti di 
terreno. Prezzo base Euro 
23.906,25. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
17.929,69. Vendita senza 
incanto 23/03/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Enrica Ramella Valet 
tel. 01529424. Rif. RGE 
178/2014 BIE373935
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MOTTALCIATA (BI) - VIA 
MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 
60 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE composto 
da cantina al piano 
seminterrato, cucina/
soggiorno, servizio igienico, 
porzione di fabbricato in 
corso di costruzione al 
piano terreno e autorimessa 
in basso fabbricato. Prezzo 
base Euro 69.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 51.750,00. Vendita 
senza incanto 28/02/17 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Avv. 
Domenico Monteleone. Per 
info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156.Rif. RGE 
124/2014 BIE371013

OCCHIEPPO INFERIORE (BI) 
- VIA SCHIAPPARELLI, 19 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO:  
in vecchia palazzina 
ristrutturata, al piano 
II, composto da cucina, 
soggiorno, antibagno, 
bagno e balcone; cantina al 
piano seminterrato; garage 
al piano terreno. Prezzo 
base Euro 28.210,73. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 21.158,04. 
Vendita senza incanto 
28/02/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Stefano 
Pagani tel. 01522186. Rif. 
RGE 73/2014 BIE370978

OCCHIEPPO INFERIORE 
(BI) - VIA SCHIAPPARELLI, 

19 - LOTTO 2) GARAGE: 
locale ad uso autorimessa/
deposito. Prezzo base 
Euro 6.133,05. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 4.599,78. LOTTO 3) 
GARAGE: locale ad uso 
autorimessa/deposito al 
piano terreno. Prezzo base 
Euro 5.266,80. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 3.950,10. LOTTO 4) 
GARAGE: locale ad uso 
autorimessa/deposito al 
piano terreno. Prezzo base 
Euro 6.517,50. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 4.888,12. Vendita 
senza incanto 28/02/17 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Avv. Stefano Pagani tel. 
01522186. Rif. RGE 73/2014 
BIE370979

OCCHIEPPO INFERIORE 
(BI) - VIA VILLA, 39 - 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE elevato a tre 
piani fuori terra oltre al piano 
sottotetto, così composto 
piano T: androne pedonale, 
tre cantine, centrale 
termica, autorimessa, 
studio, ripostiglio e 
portico con scala esterna 
di collegamento al 
piano primo; piano I: 
portico, ingresso, cucina, 
sala pranzo, bagno, 
soggiorno, stireria, scala 
di collegamento al piano 
secondo e sottotetto a 
nudo tetto; piano II: quattro 
camere, bagno, disimpegno, 
portico e terrazzo; piano 
sottotetto: soffitta. Prezzo 
base Euro 172.176,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 129.132,00. 
Vendita senza incanto 
14/03/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Erica Vasta 
tel. 0152529561. Rif. RGE 
172/2013 BIE372809

PONDERANO (BI) - VIA 
DELLE BARAZZE, 13 - 
LOTTO 5) GARAGE: locale 
ad uso autorimessa/

deposito al piano terreno, 
con cortile ad uso esclusivo. 
Prezzo base Euro 9.240,00. 
Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 6.930,00. 
LOTTO 6) TETTOIA: aperta 
ad uso deposito al piano 
terreno. Prezzo base Euro 
14.175,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
10.631,25. Vendita senza 
incanto 28/02/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Stefano 
Pagani tel. 01522186. Rif. 
RGE 73/2014 BIE370980

QUAREGNA (BI) - VIA FRA 
DOLCINO, 9 - ALLOGGIO 
al piano III composto da 
ingresso, ripostiglio, cucina-
soggiorno, disimpegno-
notte, due camere, bagno e 
due balconi, cantina al piano 
cantinato e autorimessa al 
piano terreno. Prezzo base 
Euro 57.500,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 43.125,00. Vendita 
senza incanto 14/03/17 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Avv. 
Domenico Monteleone. Per 
info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156.Rif. RGE 
94/2010 BIE372836

ROPPOLO (BI) - VIA PETIVA, 
2 - LOTTO 1) FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE, 
in parte destinato alla 
ristorazione, con pertinenti 
aree cortilizie, fabbricato 
accessorio e tettoia. Il 
fabbricato principale è così 
composto: - al P.T. (1° f.t.): 
cantina, ingresso, cucina 
con locale dispensa, 2 sale 
ristorante con 2 grandi 
camini, doppi servizi igienici 
e ripostiglio, oltre a 2 aree 
cortilizie e scala esterna di 

accesso al P1; - al P1 (2° 
f.t.): ingresso, soggiorno, 
cucina, quattro camere, due 
bagni, balcone e tettoia. 
Il fabbricato accessorio è 
costituito al PT da 2 locali 
adibiti a deposito con 
soprastante sottotetto a 
nudo tetto ed adiacente 
tettoia. Prezzo base Euro 
137.490,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
103.117,50. Vendita senza 
incanto 15/03/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Elisabetta Mercandino 
tel. 0152520342. Rif. RGE 
117/2014 BIE373914

SALUSSOLA (BI) - 
FRAZIONE CHIAPPARA, 
SNC - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE composto da 
androne, scala di accesso 
al piano superiore al 
piano terreno, soggiorno, 
cucina, due camere, bagno, 
due ripostigli, ingresso, 
disimpegno e balcone al 
piano primo. Prezzo base 
Euro 49.888,37. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 37.416,28. Vendita 
senza incanto 28/02/17 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Avv. 
Domenico Monteleone. Per 
info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156.Rif. RGE 
59/2014 BIE371020
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TAVIGLIANO (BI) - VIA 
ANGELO VITTORIO BOFFA, 
46 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE composto da 
ingresso/cucina, cantina, 
ripostiglio, servizio igienico 
al piano terreno, quattro 
vani di cui uno a nudo 
tetto al piano primo, solaio 
a nudo tetto al piano 
terzo. Prezzo base Euro 
24.600,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
18.450,00. Vendita senza 
incanto 28/02/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Domenico Monteleone. 
Per info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156.Rif. RGE 
70/2014 BIE371041

TRIVERO (BI) - VIA 
DIAGONALE, 101/A - 
FABBRICATO CIVILE: a 2 
piani f. t., al p. seminterrato 
locali e/o spazi accessori 
comprendenti autorimessa 
(di cui porzioni sono 
adibite a tavernetta e 
ripostiglio), vano scala, 
dispensa e lavanderia 
con annessa doccia; al p. 
terreno/rialzato: alloggio 
comprendente veranda 
chiusa, vano scala, piccolo 
disimpegno, cucinino/
tinello, bagno, camera e 
soggiorno; al p. I alloggio 
comprendente vano 
scala, terrazzino, piccolo 
disimpegno cucinino/
tinello, bagno, 2 camere e 2 
balconi; al p. II (sottotetto): 
altro spazio accessorio 
comprendente vano scala 
e basso sottotetto a nudo 
tetto rustico; circostante il 
fabbricato, area scoperta 
pertinenziale a corredo, su 
2 livelli, solo parzialmente 
recintata, destinata ad 
accessi, cortile, giardino e di 

cui una striscia marginale, 
a sud fra il muro di confine 
e il fabbricato, risulta 
coperta da bassa precaria 
tettoia aperta. Prezzo base 
Euro 123.750,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 92.812,50. Vendita 
senza incanto 28/02/17 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott. 
Alberto Solazzi. Per info 
Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroaste immobi l iar i .
it. Rif. RGE 21/2014 + 
141/2015 BIE370968 

TRIVERO (BI) - FRAZIONE 
FERRERO, 4 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE 
composto da cantina, 
lavanderia, autorimessa 
doppia al piano terreno, 
vano scala, soggiorno, 
cucina, disimpegno, due 
camere, bagno e balcone 
al piano primo, vano scala, 
disimpegno, cucina, due 
camere, bagno e balcone al 
piano secondo e sottotetto. 
Prezzo base Euro 
113.000,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
84.750,00. Vendita senza 
incanto 02/03/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Dott. Andrea Spagarino. 
Per info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156.Rif. RGE 
59/2015 BIE371082

TRIVERO (BI) - FRAZIONE 
GUALA, 14 - Facenti parte 
del complesso edilizio 
costituito da un fabbricato 
ad uso di civile abitazione 
da un basso fabbricato 
ad uso autorimesse ed 
area cortilizia annessa, 
le seguenti porzioni 
immobiliari: - nel fabbricato 
ad uso di civile abitazione:. 
al piano 1° (2° f. t.) alloggio 
composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, 3 
camere, disimpegno, bagno 
e 3 balconi; al piano 2° (3° 
f.t.) 1 soffitta a nudo tetto; - 

nel basso fabbricato ad uso 
autorimesse: unico locale 
suddiviso in 4 autorimesse 
adiacenti con aperture su 
due lati; ivi, poco discosta, 
area urbana pertinenziale 
della superficie 
catastale di mq. 284 
(duecentottantaquattro), 
in parte leggermente 
scoscesa, con sovrastante 
tettoia diruta in legno e 
lamiera. Prezzo base Euro 
22.617,51. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
16.963,13. Vendita senza 
incanto 16/03/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Notaio Roberto 
Broglia tel. 015/8497501. 
Rif. RGE 50/2013 
BIE373946

TRIVERO (BI) - FRAZIONE 
PONZONE, VIA 
PROVINCIALE, 178 - LOTTO 
1) Nel fabbricato di civile 
abitazione elevato a tre 
piani fuori terra oltre a 
sottotetto e precisamente: 
- al piano secondo: 
ALLOGGIO composto da 
piccolo vano ingresso, 
cucina, bagno, soggiorno, 
camera tramezzata con una 
stibbiata in cartongesso, 
nella quale sono state 
ricavate due piccole zone 
notte e balcone verso il lato 
strada; - al piano terreno: 
un vano adibito a locale 
cantina/ripostiglio; - al piano 
sottotetto: una porzione 
di solaio a nudo tetto ad 
uso deposito. Prezzo base 
Euro 22.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 16.500,00. Vendita 
senza incanto 08/03/17 ore 
15.00 (apertura buste), ore 
15:30 (gara). Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Delegato DOTT. 
ENZO GERMANETTI tel. 

0152520045. Rif. RGE 
122/2015 BIE371093

TRIVERO (BI) - FRAZIONE 
PONZONE, SNC - LOTTO 2) 
- nella bassa costruzione 
di tipo prefabbricato ad un 
piano fuori terra destinato 
ad autorimesse private, 
all’interno di un’area 
recintata, e precisamente: 
- al piano terreno: 
l’AUTORIMESSA centrale 
(la terza da entrambi i lati) 
sul lato a sud. Prezzo base 
Euro 1.760,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 1.320,00. Vendita 
senza incanto 08/03/17 ore 
15.00 (apertura buste), ore 
15:30 (gara). Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Delegato DOTT. 
ENZO GERMANETTI tel. 
0152520045. Rif. RGE 
122/2015 BIE371094

VALDENGO (BI) - VIA 
QUINTINO SELLA, 144 - 1) 
EDIFICIO RESIDENZIALE, 
facente parte di un 
complesso immobiliare, 
elevato a 2 piani f. t. oltre a 
interrato e sottotetto, della 
superficie convenzionale di 
mq 221,80; 2) laboratorio, 
facente parte dello stesso 
complesso immobiliare, 
elevato a un piano f. t., della 
superficie convenzionale di 
mq 224; 3) box prefabbricato, 
facente parte di un gruppo 
di tre, di pertinenza 
dello steso complesso 
immobiliare,della superficie 
convenzionale di mq 14,20; 
4) laboratorio, facente parte 
dello stesso complesso 
immobiliare, elevato a un 
piano f. t., della superficie 
convenzionale di mq 
141,41. Prezzo base Euro 
62.327,25. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
46.745,43. Vendita senza 
incanto 28/02/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato 
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alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Stefano 
Pagani tel. 01522186. Rif. 
RGE 91/2013 BIE370961

VILLANOVA BIELLESE 
(BI) - VIA UMBERTO, 7 - 
VILLETTA composta da 
due unità immobiliari ai 
piani terreno e primo della 
superficie commerciale di 
188 mq circa comprensiva 
di portici e sottotetto non 
abitabile ( conteggiati per 
1/3). Prezzo base Euro 
150.000,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
112.500,00. Vendita senza 
incanto 10/03/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Domenica Carbone 
tel. 0150992395. Rif. RGE 
188/2014 BIE371109

Aziende

In adempimento al 
Programma di Liquidazione 
ex art. 104/ter Legge 
Fallimentare, autorizzato 
dal Giudice Delegato il 
15.11.2014, si procede alla 
vendita di azienda ubicata 
in Sagliano Micca (BI), Via 
Torino n. 8, ad oggetto 
l’attività di bar e ristorante. 
L’azienda è locata a terzi 
ed è composta da pochi 
beni mobili di modesto 
valore nonché dalle licenze 
e autorizzazioni previste; 
riferimento contratto 
di affitto di azienda 
del 1.4.2011, Notaio 
Massimo GHIRLANDA di 

Biella, oggetto di azione 
revocatoria in corso 
(allegato 1) e oggetto della 
perizia redatta dal Dott. 
Franco JANUTOLO GROS, 
dottore commercialista 
in Biella del 8.7.2013 
(allegato 2). Il prezzo base 
per l’acquisto dell’ Azienda 
è pari ad Euro 29.000,00 
(ventinovemila/00). Offerte 
irrevocabili entro le ore 
12,30 del giorno 7 marzo 
2017, presso lo Studio del 
Curatore. Apertura buste 
e esame delle Offerte il 
giorno 8 marzo 2017 alle 
ore 18,00, avanti il Curatore 
presso il proprio studio in 
Biella, Via Colombo 4, alla 
eventuale presenza degli 
offerenti. Per qualsiasi 
informazione contattare il 
Curatore Rag. MAINARDI 
Simone, Via C. Colombo 
n. 4, Biella - Tel 015-
355407, mail: s.mainardi@
mainardicolombera.it. Rif. 
FALL 17/2012 BIE371140

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BIELLA (BI) - VIA PIETRO DE 
MOSSO, 6 - Facente parte di 
complesso immobiliare: ad 
uso promiscuo, porzione di 
fabbricato costituita da 
SALONE ARTIGIANALE 
ADIBITO A DEPOSITO - 
AUTORIMESSA composto 
da unico locale interrato cui 
si accede dal piano del 
cortile attraverso rampa 
coperta. Prezzo base Euro 
28.455,60. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
21.341,70. Vendita senza 
incanto 15/03/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Elisabetta 
Mercandino tel. 
0152520342. Rif. RGE 
42/2014 BIE373379

COSSATO (BI) - PIAZZA 
PEROTTI, 4 - Nel comples-
so immobiliare convenzio-
nalmente denominato “La 
Piazzetta”, UFFICIO AL PIA-
NO PRIMO, composto da in-
gresso, disimpegno, 4 vani, 
ripostiglio, servizio e terraz-

zo. Al piano seminterrato 
cantina e garage. Prezzo 
base Euro 65.000,00. Offer-
ta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 48.750,00. Vendita 
senza incanto 15/03/17 
ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Mario Rovetti. Custode 
Delegato Dott. Mario Ro-
vetti. Per info Biella Aste 
Immobili tel. 0152523705 
fax 0158970584 email 
info@biellaaste.it.Rif. RGE 
13/2016 BIE373384

SANDIGLIANO (BI) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, 11 
- LOTTO 3) FABBRICATO 
COMMERCIALE destinato 
a night club composto da 
portico, ingresso, bar, due 
sale club, disimpegno, due 
w.c., spogliatoio, retro-bar, 
cucina, centrale termica e 
vano scala al paino terreno, 
vano scala, due camere, 
bagno e sottotetto al piano 
primo. Prezzo base Euro 
340.000,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
255.000,00. Vendita senza 
incanto 28/02/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Domenico Monteleone. 
Per info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156.Rif. RGE 
115/2014 BIE371055

Terreni

CANDELO (BI) - LARGO 
BEBBI, SNC - LOTTO 1) 
TERRENI. Prezzo base Euro 
105.450,00. Offerta minima 

ex art. 571 c.p.c.: Euro 
79.087,50. Vendita senza 
incanto 28/02/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Domenico Monteleone. 
Per info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156.Rif. RGE 
115/2014 BIE371053

ROPPOLO (BI) - STRADA 
PETIVA, 2 - LOTTO 3) 
TERRENI a varia coltura 
in prevalenza di natura 
agricola ad eccezione delle 
particelle 456 del foglio 
10 “Aree per attrezzature 
pubbliche o di uso privato, 
parzialmente ad aree di 
completamento” e della 
particella foglio 10 numero 
458 destinata ad “Aree di 
completamento”. Prezzo 
base Euro 112.500,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: 84.375,00. Vendita 
senza incanto 15/03/17 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Avv. 
Elisabetta Mercandino 
tel. 0152520342. Rif. RGE 
117/2014 BIE373915

SALA BIELLESE (BI) - VIA 
PER ZUBIENA, SNC - LOTTO 
2) TERRENO. Prezzo base 
Euro 1.650,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 1.237,50. Vendita 
senza incanto 28/02/17 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Avv. 
Domenico Monteleone. Per 
info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156.Rif. RGE 
115/2014 BIE371054

SANDIGLIANO (BI) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, 
SNC - LOTTO 4) TERRENI. 
Prezzo base Euro 
28.820,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
21.615,00. Vendita senza 
incanto 28/02/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Domenico Monteleone. 
Per info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156.Rif. RGE 
115/2014 BIE371056
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LE VENDITE GIUDIZIARIE

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

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

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

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

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

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

Tribunale di Biella


