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AIRASCA - CASA INDIPENDENTE. 
STRADA CAPPELLA NAVONE, 18 
su tre lati, fabbricato in muratura, 
tettoia, annessa porzione di 
fabbricato in muratura su due 
livelli. Prezzo base Euro 76.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 57.000,00. Vendita 
senza incanto 29/03/17 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Stefania Goffi. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Stefania Goffi tel. 0114334200. 
Rif. RGE 2085/2013 TO374671

AIRASCA - UNITÀ ABITATIVA. VIA 
MONSIGNOR MORIONDO, 46 di 
tipo civile distribuita su tre piani 
di circa 230 mq, con annessa 
autorimessa e un secondo corpo 
di fabbrica pertinenziale costituito 
da un basso fabbricato ospitante 
una rimessa ed un posto auto 
coperto e da un’area pertinenziale 

comune ai due edifici adibita a 
giardino e ad area di manovra di 
circa 900 mq. Prezzo base Euro 
265.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 199.000,00. 
Vendita senza incanto 30/03/17 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Filippo Canale. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 126/2013 
PIN376710

AIRASCA - ALLOGGIO. VIA NINO 
COSTA, 51 al piano rialzato 
composto di ingresso, due 
camere, cucina, soggiorno, 
bagno, ripostiglio e accessori 

con annessa cantina al piano 
seminterrato Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 76.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 57.000,00. Vendita 
senza incanto 30/03/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Marina Roetto. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 

Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 294/2015 TO376676

AIRASCA - APPARTAMENTO. VIA 
NINO COSTA, 51 al quarto piano 
(quinto fuori terra) oltre a cantina 
e box auto. Prezzo base Euro 
72.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 12/04/17 
ore 16:30. Professionista Delegato 
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alla vendita Avv. Mariella Vagnozzi 
tel. 0121.393139 – 390504. 
Custode Giudiziario I.V.G. tel. 
0114731714. Rif. RGE 451/2015 
PIN377173

AIRASCA - ALLOGGIO. VIA 
VIGONE, 57 al piano terzo (4° 
f.t.), composto di ingresso con 
disimpegno, cucina, due camere, 
bagno e ripostiglio, ed annessa 
cantina, al piano seminterrato. Si 
segnala che detto immobile risulta 
gravato dal diritto di abitazione a 
favore del comproprietario in virtù 
di provvedimento di assegnazione 
della casa coniugale, ai sensi 
dell’art. 155 quater c.c., del giorno 
8 maggio 2014, trascritto il 4 
novembre 2014 ai n.ri 6881/5532. 
Prezzo base Euro 82.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 61.500,00. Vendita 
senza incanto 21/03/17 ore 
16:15. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessandro 
Scilabra. Rif. PD 30210/2013 
TO373694

ALPIGNANO - PROPRIETÀ SUPER-
FICIARIA DI APPARTAMENTO. VIA 
DELLA COSTA , 41 al primo piano 
composto da tre camere, cucina e 
accessori e cantina al piano inter-
rato, oltre alla proprietà superficia-
ria di un’autorimessa sita al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
111.000,00. L’offerta non è effica-
ce se è inferiore a Euro 83.250,00. 
Vendita senza incanto 05/04/17 
ore 15:30. Professionista Delega-
to alla vendita Avv. Claudia Guzzo. 
Custode Giudiziario Avv. Claudia 
Guzzo tel. 011485332; avvoca-
toclaudiaguzzo@gmail.com. Rif. 
RGE 772/2015 TO377302

ALPIGNANO - APPARTAMENTO. 
VIA DELLA COSTA , 41/D al 
piano terzo (4° f.t.) composto da 
cucina, soggiorno, disimpegno, 
bagno, due camere e veranda; - al 
piano seminterrato: un locale ad 
uso cantina; - al secondo piano 
interrato: un box auto. Prezzo 
base Euro 80.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
06/04/17 ore 14:20. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Angela 
Cimino tel. 0113049629. Custode 
Delegato Avv. Angela Cimino tel. 
0113049629. Rif. RGE 642/2014 
TO377404

BALDISSERO TORINESE - VENDITA 
DELLA PIENA PROPRIETÀ DEL 

SEGUENTE IMMOBILE: VIA 
ROMA, 33 alloggio in villino 
composto di: al piano primo 
(2° f.t.) ingresso su soggiorno, 
cucina, due camere, disimpegno, 
tre servizi igienici, spogliatoio 
e terrazzi; - al piano terreno (1° 
f.t.), collegato al soprastante 
alloggio da scala interna, cantina, 
locale di sgombero, disimpegno 
e ripostiglio. Si segnala che 
la porzione al piano terreno è 
collegata ad altra unità immobiliare 
di proprietà di terzi e non oggetto 
di vendita. Sono pertanto a carico 
dell’aggiudicatario tutte le spese e 
oneri per la definitiva separazione 
delle due unità immobiliari. 
Sono compresi nella vendita i 
beni comuni non censibili quali 
individuati al C.F. al Foglio 16 
particella 407 sub. 118. Sono 
altresì compresi nella vendita (per 
la quota individuata dall’esperto 
del 50%) i beni comuni accatastati 
dall’esperto e individuati al Foglio 
16 particella 407 subalterni 109, 
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 
e 117. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
480.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 360.000,00. 
Vendita senza incanto 31/03/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Laura 
Zucchetto. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Laura Zucchetto (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 884/2013 TO375067

BIBIANA - FABBRICATO. VIA 
FAMOLASCO, 17. di civile 
abitazione elevato a due piani 
fuori terra con area di pertinenza 
adibita a cortile e verde privato. 
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 30/03/17 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Marina 
Roetto. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 135/2010 
PIN376706

BIBIANA - PORZIONE DI 
FABBRICATO. VIA PRABINA , 
93 ad uso magazzino e civile 
abitazione elevato a tre piani fuori 
terra, composto da: piano terreno 
(1° f.t.) : un magazzino; al piano 
primo (2° f.t.) con accesso da 
scala esterna e successivamente 
da balcone: soggiorno con 
angolo cottura e servizio; al 
piano secondo sottotetto (3° f.t.) 
raggiungibile da scala interna 
dipartentesi dal sottostante 
piano: due vani e disimpegno. 
E’ un fabbricato rurale oggetto 
di ristrutturazione nel 1992 e 
successiva trasformazione 
edilizia in difformità alla 
concessione originaria in due 
distinte unità abitative nel 1997. 
Le caratteristiche sono riportate 
analiticamente e dettagliatamente 
nella perizia alla quale si rimanda 
per completezza. Impianto di 
riscaldamento autonomo con 
convettori a gpl. Prezzo base Euro 
62.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 46.500,00. 
Vendita senza incanto 29/03/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Raffaele 
Petrarulo. Custode Giudiziario 
Rag. Raffaele Petrarulo tel. 
3358055389. Rif. RGE 2040/2014 
TO376365

BRANDIZZO - ALLOGGIO. 
VIA CENA, 68 al piano primo, 
composto di una camera, tinello 
con cucinino, servizio, ripostiglio 
ed ingresso, con al piano cantinato 
una cantina e nel basso fabbricato 
un locale ad uso autorimessa 
privata. Prezzo base Euro 
86.600,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 64.950,00. 
Vendita senza incanto 07/04/17 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marta 
Gabriele. Custode Giudiziario Avv. 
Marta Gabriele tel. 0115604149 

(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127, 
fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
557/2013 TO377582

BRUINO - ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE. VIA CASCINA 
NUOVA , 21 composta al piano 
terreno da soggiorno, due camere, 
bagno e cucina, al piano primo da 
locale sottotetto non abitabile, 
al piano interrato da tavernetta, 
lavanderia, disimpegno e locale 
centrale termica, con annessa 
autorimessa. Prezzo base Euro 
198.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 148.500,00. 
Vendita senza incanto 22/03/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Daniele Cirio tel. 
0114371788. Custode Giudiziario 
Avv. Daniele Cirio tel. 0114371788. 
Rif. RGE 1094/2015 TO374553

BUSSOLENO - UNITÀ ABITATIVA. 
VIA MASSIMO D’AZEGLIO, 42 
piena proprietà a piano primo 
(secondo f.t.), composta di 
ingresso, tre camere, bagno, due 
balconi e terrazzo; due cantine tra 
loro affiancate al piano interrato, 
con soffitto a botte in mattoni 
pieni a vista, con altezza utile di 
3,10 m. circa ed impianto elettrico 
di illuminazione; il tutto con una 
superficie commerciale di circa 
120 mq. L’unità abitativa fa parte 
di un fabbricato denominato “Villa 
Gioconda”, elevato a due piani 
fuori terra oltre piano mansardato, 
ed è priva di specifica porta di 
accesso dal vano scala comune. 
L’accesso all’unità abitativa 
avviene tramite passaggio su 
vano scala comune, che immette 
su un breve corridoio, sul quale 
affacciano le porte di ingresso 
di due delle tre camere; sul 
pianerottolo della scala affaccia 
direttamente la porta di ingresso 
alla cucina. L’unità immobiliare 
non risulta gravata da diritti reali 
di godimento a favore di terzi, ma, 
all’atto del sopralluogo da parte 
del Consulente Tecnico d’ufficio 
è stato rilevato che sul terrazzo 
dell’unità abitativa prospetta una 
porta-finestra di proprietà di terzi 
confinanti. Prezzo base Euro 
36.000,00. L’offerta non è efficace 
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se è inferiore a Euro 27.000,00. 
Vendita senza incanto 21/03/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandro 
MAZZA tel. 0114335686. 
Custode Delegato IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 342/2012 
TO373513

CAFASSE - IMMOBILE. FRAZIONE 
MONASTEROLO TO.SE, VIA G. 
MARCONI, 19-29 Via Marconi 
n. 29: Trattasi di un edificio di 
civile abitazione elevantesi a 
tre piani fuori terra. L’alloggio si 
articola su due livelli: al piano 
terreno: ingresso su soggiorno, 
angolo cottura, disimpegno, una 
camera con cabina armadio, 
bagno, ripostiglio, dehor e cortile 
esclusivo; al piano primo: tre 
camere, corridoio, ripostiglio, 
bagno, lavanderia e balcone.Via 
Marconi n. 19: ex fabbricato rurale 
in completo stato di abbandono, 
composto da due vani e cantina 
al piano terreno e due vani oltre 
ripostiglio al piano primo. Un vano 
al piano terreno viene utilizzato 
come locale autorimessa senza 
l’autorizzazione edilizia. Prezzo 
base Euro 86.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 64.500,00. Vendita senza 
incanto 06/04/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
139/2013 TO377331

CAMBIANO - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE. VIA CADUTI 
DELLA GRANDE GUERRA, 10 
elevato a due piani fuori terra 
oltre a piano interrato, collegati 
da scala interna, entrostante a 
giardino di pertinenza, composto 
di: al piano terreno (1° f.t.), 
disimpegno, camera, cucina, 
soggiorno e servizi; al piano primo 
(2° f.t.), sottotetto non abitabile 
con tre camere da letto e bagno; 
al piano interrato, tavernetta, 
lavanderia, disimpegno, cantina 
e autorimessa, il tutto formante 
un sol corpo. Prezzo base Euro 
290.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 217.500,00. 
Vendita senza incanto 21/03/17 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Alessandro Scilabra. Custode 
Giudiziario Notaio Alessandro 
Scilabra (tramite propria 

ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. 
RGE 889/2012 TO373760

CARIGNANO - APPEZZAMENTO 
DI TERRENO. REG. PONTE PO, 
15 con entrostante fabbricato 
di civile abitazione composto 
al piano primo da ingresso su 
soggiorno, cucina, due camere 
e bagno e al piano seminterrato 
due vani, locale cantinato, w.c. 
e doppio ripostiglio interrato. 
Prezzo base Euro 150.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 112.500,00. 
Vendita senza incanto 22/03/17 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Daniele Cirio tel. 
0114371788. Custode Giudiziario 
Avv. Daniele Cirio tel. 0114371788. 
Rif. RGE 2363/13+306/15 
TO374506

CHIERI - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. STRADA AIRALI, 
24 composto da: - al piano 
terreno (primo fuori terra): 
soggiorno, bagno e cantina e 
autorimessa; - al piano primo 
(secondo fuori terra): quattro 
camere ed accessori; con area di 
pertinenza, il tutto in mappa al F. 
2, n. 514 di mq. 448 (quattrocento-
quarantotto) come risulta dal tipo 
mappale n. 511378/2005. Prezzo 
base Euro 102.500,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 76.875,00. Vendita senza 
incanto 17/03/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Renato Remmert. 
Custode Delegato IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 167/2015 TO374118

CHIERI - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. VIA CRIVELLO , 7 
a due piani fuori terra collegati 
tramite scala interna ed esterna 
così composta: al piano terreno: 
locale ad uso autorimessa, 
centrale termica, lavanderia, 
servizi e cantina; al piano primo: 
ingresso, corridoio, soggiorno, 
due camere, tinello con cucinino, 
servizi e balcone. Prezzo base 
Euro 130.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
97.500,00. Vendita senza incanto 
30/03/17 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Rosario Anzalone tel. 011544744. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2262/2012 
TO376591

CHIERI - ALLOGGIO. VIA MONTI, 
7, nel fabbricato “Z” con accesso 
dalla scala B al piano primo 
(2° f.t.), composto di ingresso/
disimpegno, soggiorno, cucina, 
due camere, servizio igienico, 
ripostiglio e disimpegno, ed 
annessa soffitta, al piano 
sottotetto (7° f.t.); - autorimessa 
privata al piano interrato; - posto 
auto aperto al piano terreno. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
80.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 04/04/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Edoardo 
Aschieri. Custode Giudiziario 
Dott. E. Aschieri (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. 
RGE 1797/2014 TO377132

CHIERI - UNITÀ ABITATIVA. 
FRAZIONE PESSIONE, IN 
VIA ASIAGO CIVICO N°1/A 
(RESIDENZIALE) E VIA ORTIGARA 
CIVICO N°1 (AUTORIMESSA) 
per civile abitazione composta 
da: al piano interrato, locale 
deposito, lavanderia, servizio 
igienico, vano centrale termica, 
cantina e disimpegno con vano 
scala di collegamento ai piani; 
al piano terreno (1° f.t.), due 
camere (soggiorno e cucina), 
camera singola, servizio igienico, 
disimpegno con vano scala di 
collegamento ai piani; al piano 
primo (2° f.t.), due camere (letto), 
servizio igienico, accessori, vano 
scala di collegamento ai piani. - 
unità non residenziale (collegata 
alla prima) composta da: al 
piano interrato, un vano ad uso 
autorimessa. Prezzo base Euro 

280.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 210.000,00. 
Vendita senza incanto 30/03/17 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Rosario Anzalone tel. 011544744. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1012/2015 
TO376214

CHIVASSO - ALLOGGIO. VIA 
PIETRO BERRA al piano primo 
(2° f.t.), composto di soggiorno, 
cucina, disimpegno, camera, 
bagno e ripostiglio, ed annessi: 
locale sottotetto, al piano secondo, 
cantina, al piano interrato, - 
autorimessa privata al piano 
interrato. - autorimessa privata al 
piano interrato. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 170.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
127.500,00. Vendita senza incanto 
21/03/17 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Alessandro Scilabra. Custode 
Giudiziario Notaio Alessandro 
Scilabra (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. 
RGE 651/13+2000/13 TO373713

CIRIE’ - VILLETTA UNIFAMILIARE. 
VIA DON MINZONI, 20 elevata 
ad un piano fuori terra oltre al 
piano seminterrato, entrostante 
a terreno di pertinenza. Prezzo 
base Euro 86.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 64.500,00. Vendita senza 
incanto 06/04/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Raffaella 
Massaro. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1222/2013 TO377383
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COASSOLO TORINESE - PORZIONE 
DI CASA BIFAMILIARE. VIA SAN 
PIETRO, 4B a due piani fuori terra 
oltre seminterrato e giardino: 
piano seminterrato composto 
da ingresso, cantina, lavanderia, 
locale centrale termica, deposito 
e autorimessa; piano terra 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, un bagno, terrazzo, primo 
piano composto da ingresso, 
tre camere, bagno, ripostiglio 
e terrazzo. Prezzo base Euro 
68.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 51.000,00. 
Vendita senza incanto 22/03/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Pietro Pisano. 
Custode Giudiziario Avv. Pietro 
Pisano tel. 011485332. Rif. RGE 
2348/2010 TO374556

COAZZE - FABBRICATO 
ABITATIVO. VIA SANGONETTO, 
77 elevato a due piani fuori terra 
oltre piani interrato e sottotetto, 
entrostante a terreno con 
superficie catastale di mq 303 
articolato in: – al piano interrato: 
vano scala, corridoio, due cantine 
e locale centrale termica; – 
piano terreno (1°f.t.); ingresso, 
cucina, due camere, bagno, locale 
centrale termica, ripostiglio, 
sottoscala e portico; locale ad 
uso autorimessa; – piano primo 
(2° f.t.): vano scala, disimpegno, 
soggiorno cucina, due camere, 
due bagni ed un terrazzo; – piano 
sottotetto: tre locali di sgombero 
comunicanti. Prezzo base Euro 
88.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 66.000,00. 
Vendita senza incanto 05/05/17 
ore 09:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Pierluigi Gotta. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 628/2014 
TO377369

LA LOGGIA - VIA BISTOLFI, 
99 LOTTO 1) AUTORIMESSA 
PRIVATA, nel basso fabbricato nel 
cortile, al piano terreno. Prezzo 
base Euro 12.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 9.000,00. Vendita senza 
incanto 06/04/17 ore 11:30. 
COLLEGNO - VIA PARRI, 18 LOTTO 
2) PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI 
ALLOGGIO al piano primo (2° f.t.), 
composto di ingresso passante 
su soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere, bagno con anti-bagno 
e due balconi, ed annessa cantina, 
al piano interrato, - autorimessa 

privata al piano interrato. Sussiste 
irregolarità edilizia. Prezzo 
base Euro 100.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 75.000,00. Vendita senza 
incanto 06/04/17 ore 11:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Letizia Basso. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2008/2013 
TO377392

CORIO - PARTE DI UN FABBRICATO. 
STRADA COLLE SECCHIE, 44 di 
tipo bifamiliare, composto da 
due unità indipendenti, elevato a 
due piani fuori terra, con ampio 
giardino di pertinenza indiviso, 
della complessiva superficie 
catastale di mq 1710. L’immobile 
è composto, al primo piano, 
cui si accede tramite scala 
esterna, da ingresso, soggiorno, 
camera da letto con cabina 
armadio, due camere, due 
bagni con disimpegno, cucina 
e annessa piccola dispensa. 
Al piano interrato: tavernetta, 
angolo cottura con dispensa, 
bagno e locale di sgombero. Il 
piano interrato non è collegato 
direttamente con l’appartamento 
ma ha un ingresso indipendente 
dall’esterno. Si vende, inoltre, una 
porzione dell’appartamento posto 
al piano terreno in particolare, 
una quota indivisa di quella parte 
del piano terreno individuata al 
catasto con il sub 104. Prezzo 
base Euro 150.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 112.500,00. Vendita 
senza incanto 22/03/17 ore 
16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Emanuele 
Contino tel. 011485332. Custode 
Giudiziario Avv. Emanuele 
Contino tel. 011485332 - 
studiolegalecontinopisano@
gmail.com. Rif. RGE 561/2013 
TO374548

FOGLIZZO - ALLOGGIO. VIA 
PRINCIPE TOMMASO, 28 ANGOLO 
VIA ELENA DI MONTENEGRO 
distribuito su due piani (terreno 
e primo) fra loro collegati da 
scala interna, con accesso da 
via Principe Tommaso 28 e 
dal retrostante cortile comune, 
composto di soggiorno, cucina 
e servizi al piano terreno e due 
camere, disimpegno, servizi e due 
balconi al piano primo, ed annessa 
tettoia aperta al piano terreno nel 
cortile; - negozio al piano terreno 
con accesso da via Principe 

Tommaso, composto di un unico 
vano con servizio igienico e 
androne oltre a sottotetto. Si 
segnala che il cortile è di proprietà 
comune con il Foglio 7 particella 
623 sub. 3 non oggetto di vendita 
e che la manutenzione (ordinaria 
e straordinaria) dello stesso è 
ripartita secondo le seguenti 
proporzioni: 317/1000 al sub. 2, 
533/1000 al sub. 3 (non oggetto 
di vendita) e 150/1000 al sub. 
5. Prezzo base Euro 70.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 52.500,00. Vendita 
senza incanto 07/04/17 ore 
18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Silvia Ciurcina. 
Custode Giudiziario Notaio 
Silvia Ciurcina (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. 
RGE 1919/2011 TO377488

FRONT - VILLETTA UNIFAMILIARE. 
VIA ROVEDA, 6 entrostante ad 
appezzamento di terreno di 
2.257 mq.catastali, costituita 
da piano seminterrato e piano 
rialzato e precisamente: - al piano 
seminterrato cantina, centrale 
termica, ripostiglio e garage; - al 
piano rialzato corridoio, soggiorno, 
cucina, due camere e doppi servizi. 
Prezzo base Euro 118.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 88.500,00. Vendita 
senza incanto 12/04/17 ore 10:05. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sabina Gaezza tel. 
0114732105. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1862/2014 TO377191

GIAVENO - APPEZZAMENTO DI 
TERRENO. VIA CALVETTERA, 
28 con entrostante porzione di 
fabbricato abitativo ex rurale, 
porzione di fabbricato accessorio 
ex rurale ad uso tettoie aperte. 
Prezzo base Euro 124.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 93.000,00. Vendita 
senza incanto 29/03/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Patrizia Goffi tel. 
0114334200. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Patrizia Goffi tel. 335 
5775768 – mail: procedure.
esecuzioni@studiogoffi.com. Rif. 
RGE 577/2015 TO376494

GIAVENO - ALLOGGIO. VIA DELLE 
ALPI, 7 al piano primo composto 
da: cucina-soggiorno, due camere 
e bagno con disimpegno; con 
cantina al piano interrato e soffitta 
al piano terzo. Prezzo base Euro 
35.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 26.250,00. 
Vendita senza incanto 07/03/17 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Francesca 
Fantaccini. Custode Giudiziario 
Avv. Francesca Fantaccini tel. 

0116613263. Rif. RGE 1665/2014 
TO373630

GIAVENO - ALLOGGIO. PIAZZA 
FRANCESCO MOLINES, 29 
al piano settimo(ottavo fuori 
terra), composto da ingresso-
disimpegno, ripostiglio, bagno, 
n. 4 camere, tinello con cucinino, 
terrazzo e n. 2 balconi, il tutto 
avente superficie commerciale 
di circa mq 158 oltre i balconi; 
al piano interrato: cantina 
pertinenziale di circa mq 8. Prezzo 
base Euro 184.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 138.000,00. Vendita senza 
incanto 19/04/17 ore 15:25. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Sara Clemente. 
Custode Giudiziario Notaio Sara 
Clemente tel. 3493579844. Rif. 
RGE 965/13+987/15 TO377372

GRUGLIASCO - ALLOGGIO. VIA 
CROSETTO, 11 al piano secondo 
(3° f.t.), composto di ingresso, 
tinello con cucinino, due camere 
e bagno, ed annessa cantina, al 
piano interrato; = con accesso 
carraio da via Crosetto 15/via Don 
Caustico 44: - autorimessa privata 
al piano interrato. 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 06/04/17 ore 
11:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Letizia Basso. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1057/2014 
TO377417

LANZO TORINESE - VIA PEROGLIO, 
11 LOTTO 1) ALLOGGIO al piano 
rialzato (1° f.t.),composto da 
ingresso-disimpegno, tinello, 
cucinino, due camere, bagno e 
ripostiglio, oltre balcone; al piano 
sotterraneo (2° sottostrada): un 
vano di cantina. Prezzo base Euro 
40.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 30.000,00. 
LOTTO 2) ALLOGGIO al piano 
rialzato (1° f.t.): alloggio composto 
da ingresso-disimpegno, tinello, 
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cucinino, due camere, bagno e 
ripostiglio, oltre balcone; al piano 
sotterraneo (2° sottostrada): un 
vano di cantina;. Prezzo base 
Euro 40.500,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
30.375,00. LOTTO 3) ALLOGGIO 
al piano primo (2° f.t.), composto 
da ingresso-disimpegno, tinello, 
cucina, due camere, bagno e 
ripostiglio, oltre tre balconi; al 
piano sotterraneo (2° sottostrada): 
un vano di cantina. Prezzo base 
Euro 45.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
33.750,00. LOTTO 4) ALLOGGIO 
al piano primo (2° f.t.), composto 
da ingresso-disimpegno, tinello, 
cucina, due camere, bagno e 
ripostiglio, oltre tre balconi; al 
piano sotterraneo (2° sottostrada): 
un vano di cantina. Prezzo base 
Euro 51.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
38.250,00. LOTTO 5) ALLOGGIO al 
piano secondo (3° f.t.),composto 
da ingresso-disimpegno, tinello, 
cucina, due camere, bagno e 
ripostiglio, oltre tre balconi; al 
piano sotterraneo (2° sottostrada): 
un vano di cantina. Prezzo base 
Euro 45.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
33.750,00. LOTTO 6) ALLOGGIO al 
piano secondo (3° f.t.), composto 
da ingresso-disimpegno, tinello, 
cucina, due camere, bagno e 
ripostiglio, oltre tre balconi; al 
piano sotterraneo (2° sottostrada): 
un vano di cantina. Prezzo base 
Euro 45.000,00. LOTTO 7) VANO 
DI AUTORIMESSA al piano 
sotterraneo (1° sottostrada). 
Prezzo base Euro 12.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 9.000,00. LOTTO 
8) VANO DI AUTORIMESSA 
al piano sotterraneo (1° 
sottostrada). Prezzo base Euro 
9.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 6.750,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 33.750,00. Vendita 
senza incanto 04/04/17 ore 
11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Emanuela 
Lazzerini. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
115/13+150/09 TO374783

LEINI’ - LOTTO 1) ALLOGGIO. VIA 
DOGLIOTTI, 9 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 112.500,00. 
L›offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 84.375,00. Vendita 
senza incanto 05/04/17 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 TO374807

LOMBRIASCO - UNITÀ 
IMMOBILIARE RESIDENZIALE. VIA 
SAN SEBASTIANO , 39/D e unità 
immobiliare uso box all’interno 
del complesso condominiale 
denominato “Condominio Santa 
Croce” in particolare: - piano 
primo (secondo fuori terra senza 
ascensore) alloggio composto 
da ingresso, ampia cucina, due 
camere, bagno e lavanderia con 
annesso ripostiglio, nel basso 
fabbricato nel cortile con accesso 
dal portone carraio - piano 
terreno (primo fuori terra)un box 
auto doppio. Prezzo base Euro 
53.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 39.750,00. 
Vendita senza incanto 07/04/17 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Gilberto Nuvolin tel. 0114330187. 
Custode Giudiziario Avv. Gilberto 
Nuvolin tel. 0114330187. Rif. RGE 
220/2015 TO377605

MACELLO - REG. POVERTÀ, 8 
LOTTO 1) CASA COLONICA a 
due piani fuori terra di antica 
costruzione e completamente da 
ristrutturare, composta da cucina, 
camera, due locali di sgombero 
e wc esterno al piano terreno, 
due camere, locale di sgombero 
e balcone al piano primo, e 
magazzino costituito da due 
locali di deposito al piano terreno 
e due al piano primo. Prezzo 
base Euro 75.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 56.250,00. LOTTO 4) CASA 
INDIPENDENTE a due piani fuori 
terra da ristrutturare composta 
da cucinino, tinello, tre camere, 
bagno ingresso, ripostiglio e 
porticato al piano terreno, ampio 
locale di sgombero e balconi 
al piano primo e magazzino 

costituito da più locali deposito 
con porticato. Prezzo base Euro 
85.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 63.750,00. 
Vendita senza incanto 22/03/17 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Mariella Vagnozzi 
tel. 0121.393139 – 390504. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 176/2011 
PIN375166

MEANA DI SUSA - FABBRICATO. 
VIA SUFFIS, 35 di civile abitazione 
così composto: - edificio 
principale costituito da: • Al piano 
terra ingresso su ampia cucina, 
comunicante con altra stanza 
adibita a sala, al cui angolo 
estremo è posizionata una scala 
a chiocciola che conduce ai piani 
superiori. • Al piano primo arrivo 
scala su camera comunicante 
con una seconda camera, che 
dà accesso al vano antibagno e 
bagno. • Al piano secondo arrivo 
scala su ampio sottotetto abitabile 
con al fondo il vano antibagno e 
bagno. • Al piano seminterrato al 
vano cantina si accede con una 
scala esterna posta in prossimità 
del Portico/Tettoia, che conduce 
all’ingresso del vano. - Deposito 
tavernetta composto da ingresso 
da cortile su ampio vano con al 
fondo un ripostiglio. - Porticato/
Tettoia distribuito come segue • 
al piano terra porticato; • al piano 
primo terrazzo comunicante con 
balcone dell’edificio principale 
alla cui estremità vi è una scala 
di accesso esterna indipendente. 
Prezzo base Euro 120.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 90.000,00. Vendita 
senza incanto 12/04/17 ore 
15:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Chiara Gariglio. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2291/2013 
TO377814

MONCALIERI - UNITÀ 
IMMOBILIARE. STRADA 
CARIGNANO, 44BIS al piano 
primo (2° f.t.) utilizzata a fini 
abitativi composta di soggiorno 
con angolo cottura, una camera, 
disimpegno, bagno, terrazzo e 
vano scala; unità immobiliare al 
piano terreno (1° f.t.) utilizzata 
come laboratorio che si sviluppa 
in corrispondenza dell’unità 
immobiliare sopra descritta sotto 
la lettera a), composta di un unico 
locale con bagno; al piano terreno 
(1° f.t.) box auto che si sviluppa in 
corrispondenza del sovrastante 
terrazzo sopra descritto sotto la 
lettera a). Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 04/04/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Edoardo 
Aschieri. Custode Giudiziario 
Dott. E. Aschieri (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. 
RGE 2226/2013 TO375887

MONCALIERI - ALLOGGIO. 
STRADA GENOVA , 74 BIS, 
all’interno del complesso 
condominiale costituito da tre 
palazzine a quattro e cinque piani 
fuori terra, oltre a piano interrato 
ad uso autorimesse e cantine, 
servite da sei scale di accesso, 
nella palazzina denominata “B”, 
alla scala B - al piano quarto 
(quinto fuori terra), composto 
da ingresso, cucina aperta sul 
soggiorno, due camere, ripostiglio 
e due bagni; - al piano interrato: 
cantina; - al piano interrato:due 
autorimesse adiacenti e formanti 
un solo corpo tra loro. Prezzo 
base Euro 237.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 177.750,00. Vendita senza 
incanto 30/03/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv Giuseppe Pensi. 
Custode Delegato Avv. Giuseppe 
Pensi tel. 340/8252610 presso 
propri ausiliari. Rif. RGE 912/2015 
TO376694

MONCALIERI - ESCLUSIVA 
PROPRIETÀ DI IMMOBILE USO 
ABITATIVO. VIA LUIGI EINAUDI 
, 14 L’immobile è occupato in 
forza di un contratto di locazione 
regolarmente registrato in data 
22.05.2014 con scadenza il 
24.04.2018. Corrispettivo annuo 
pari a Euro 3.000,00. Prezzo 
base Euro 55.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 41.250,00. Vendita senza 
incanto 29/03/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Ferrò. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1230/2015 
TO374695
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MONCALIERI - CORSO TRIESTE, 
61 LOTTO 1) ALLOGGIO, nel Super 
Condominio denominato Sangone 
– PoII, all’interno del Fabbricato 
4 dello stesso complesso 
immobiliare, e precisamente, al 
piano primo: composto da tre 
camere, tinello con cucinino, due 
bagni, disimpegno, ripostiglio 
e due balconi (mq. 113 c.a.), 
e pertinenziale locale cantina 
distinto con il n. 31 al piano 
seminterrato. Si segnala che il 
riscaldamento è centralizzato 
e la distribuzione avviene 
tramite radiatori già dotati di 
valvole termostatiche, per la 
contabilizzazione del calore 
e che l’immobile, dotato di 
antifurto e predisposizione di 
aria condizionata, è stato oggetto 
di manutenzione straordinaria 
nel 2007, per cui si riscontra un 
buono stato di manutenzione 
complessivo. Prezzo base Euro 
100.125,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 75.093,75. VIA 
SAN GIOVANNI BOSCO , 8 LOTTO 
2) AUTORIMESSA al primo piano 
seminterrato, individuata con il n. 
B91 e dotata di porta basculante 
in ferro (mq. 12,60). Prezzo base 
Euro 10.125,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a 7.593,75. 
Vendita senza incanto 04/04/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alberto Frascà. 
Custode Delegato Avv. Alberto 
Frascà (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1287/2015 TO377154

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA 
ARCHIMEDE, 10 (GIÀ SCALA 
F) al piano rialzato (1° F.T.) 
composto da ingresso, tinello 
con zona cottura, due camere, 
bagno, locale stireria e ripostiglio 
con accessoria cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
62.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 46.500,00. 
Vendita senza incanto 09/05/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paola Varetto. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 68/2015 
TO375226

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA G. 
CARDUCCI, 9/A al piano sesto 
(settimo fuori terra), composto 
di ingresso su tinello con angolo 
cottura, una camera, bagno, 
ripostiglio e due balconi, di 
cui quello lato cortile interno 
“verandato” e al primo piano 
seminterrato: locale ad uso 
cantina. Prezzo base Euro 
86.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 64.500,00. 
Vendita senza incanto 29/03/17 
ore 18:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Sandra Beligni. 
Custode Delegato Notaio Sandra 
Beligni (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. PD 
4051/2015 TO374545

NICHELINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
VIA GIORDANO, 8 posta al piano 
ammezzato, con ingresso dal 
ballatoio; è composta da ingresso, 
salone/cucina, un bagno, divisa 
da una porta è la zona notte dove 
trovano posto due camere da letto 
ed un altro bagno. Gli impianti 
elettrico/idrico appaiono in buono 
stato di uso, così come i pavimenti 
ed i rivestimenti dei servizi e 
della cucina. Il riscaldamento è 
centralizzato a gas metano, con 
radiatori a parete senza le valvole 
ed i contabilizzatori energetici. 
L’acqua calda è con boiler a gas. 
Vi è al primo piano seminterrato 
una cantina, vedasi note seguenti. 
Prezzo base Euro 85.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 63.750,00. Vendita 
senza incanto 29/03/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Raffaele Petrarulo. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 561/2015 
TO376493

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA M. 
BUONARROTI , 1, nella casa di 
civile abitazione edificata a sei 
piani fuori terra con sottostante 
piano seminterrato, posta ad 
angolo tra via M. Buonarroti e via 
XXV Aprile, al piano secondo (3° 
f.t.), composto da cinque camere, 
due cucine, due bagni, 2 ripostigli, 
balcone con veranda su cortile e 
n. 2 balconi; al piano seminterrato: 
due cantine formanti un sol corpo. 
All’alloggio spetta la proprietà del 
balconcino verso cortile posto a 
livello del pianerottolo di riposo 
della scala fra il piano primo ed 
il secondo piano (2° e 3° piano 

fuori terra). Prezzo base Euro 
140.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 105.000,00. 
Vendita senza incanto 07/04/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Valeria Pagano. 
Custode Giudiziario Avv. Valeria 
Pagano tel. 011.4330187. Rif. RGE 
839/2015 TO377622

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA XXV 
APRILE, 86 posto al piano quarto 
(5° f.t.) composto da ingresso, 
due camere, tinello con cucinino 
e servizi. Al piano interrato 
locale ad uso cantina. Superficie 
commerciale di circa 79 mq. 
Prezzo base Euro 109.300,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 81.975,00. Vendita 
senza incanto 05/04/17 ore 
16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Ziccardi. 
Ausiliario e Custode Giudiziario Dr. 
Marco Ziccardi tel. 011/7497466 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
403/2016 TO377494

NOLE - VIA SAN VITO, 35 LOTTO 
1) (DENOMINATO LOTTO A NELLA 
PERIZIA IN ATTI) - ALLOGGIO al 
piano terreno (1° f.t.), composto di 
ingresso, soggiorno, due camere, 
cucina e doppi servizi. Sussiste 
irregolarità edilizia. Prezzo 
base Euro 90.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 67.500,00. LOTTO 2) 
(DENOMINATO LOTTO B NELLA 
PERIZIA IN ATTI) - ALLOGGIO al 
piano primo (2° f.t.), composto di 
ingresso, disimpegno, soggiorno, 
camera, cucina e bagno. Sussiste 
irregolarità edilizia. Prezzo base 
Euro 95.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a 71.250,00. 
LOTTO 3) (DENOMINATO LOTTO 
C NELLA PERIZIA IN ATTI) - 
TETTOIA al piano terreno (1° 
f.t.), in parte aperta su due lati e 
in parte chiusa frontalmente e 
lateralmente compendiante due 
box per auto e un piccolo locale 
cantina. Sussiste irregolarità 
edilizia. Prezzo base Euro 
22.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 16.500,00. 
Vendita senza incanto 21/03/17 
ore 16:45. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessandro 
Scilabra. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. PD 
17649/2013 TO374501

ORBASSANO - VIA CADUTI SUL 
LAVORO , 25 LOTTO 1) BOX 
AUTO SINGOLO posto al piano 
interrato dell’immobile. Prezzo 
base Euro 5.560,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
4.170,00. LOTTO 2) BOX AUTO 
doppio posto al piano interrato 
dell’immobile. Prezzo base Euro 
7.900,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 5.925,00. 
LOTTO 3) BOX AUTO doppio posto 
al piano interrato dell’immobile. 
Prezzo base Euro 8.120,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 6.090,00. LOTTO 4) 
BOX AUTO doppio posto al piano 
interrato dell’immobile. Prezzo 
base Euro 8.120,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
6.090,00. LOTTO 6) BOX AUTO 
doppio posto al piano interrato 
dell’immobile. Prezzo base Euro 
8.330,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 6.247,50. 
Vendita senza incanto 17/03/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Stefania 
Bernardi. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1046/2014 TO373475

ORBASSANO - ALLOGGIO. 
STRADA PIOSSASCO, 2/H al piano 
terreno, composto da ingresso, 
cucina, due camere, bagno ed 
annessa cantina al piano cantine. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 68.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 51.000,00. Vendita 
senza incanto 21/03/17 ore 10:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cristina Lanzo. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Cristina Lanzo tel. 3486043260 - 
e-mail: c.lanzo@studiolanzo.com. 
Rif. RGE 2292/2013 TO374166

OULX - ALLOGGIO. VIA 
ORTIGARA, 5 al piano terreno 
(1° f.t.), composto di soggiorno-
living, cucina, camera, servizi 
e disimpegno, con antistante 
porzione di orto della superficie 
di mq. 37 (trentasette), il tutto 
formante un sol corpo. - alloggio 
al piano primo (2° f.t.), composto 
di bussola d’ingresso, quattro 
vani abitativi, corridoio e servizi. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 100.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 75.000,00. Vendita 
senza incanto 11/04/17 ore 
17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Fabrizio 
Ferraris. Custode Giudiziario Avv. 
Fabrizio Ferraris (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. 
RGE 1892/13+579/08 TO378293

PECETTO TORINESE - ALLOGGIO. 
VIA CIRCONVALLAZIONE, 6 
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al piano mansarda (2° f.t.), 
comprendente l’intero piano, 
composto di soggiorno-living, 
cucina, due camere e due bagni 
oltre a due balconi e sottotetti, 
ed annessa cantina, al piano 
interrato; Posto auto 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 04/04/17 
ore 09:15. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Caterina Bima. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. PD 38049/2012 
TO376999

PINASCA - FABBRICATO 
INDIPENDENTE. VIA SESTRIERE, 
49 sui quattro lati con affacci su 
cortile privato, così costituito: 
- Piano seminterrato: 3 locali 
sgombero e locale caldaia, con 
scala di accesso al piano rialzato; 
- Piano rialzato: cucina, soggiorno, 
disimpegno e bagno; - Piano 
primo: 4 camere, 2 disimpegni, 
bagno, lavanderia, ripostiglio, 
oltre a balconi e terrazzo. Prezzo 
base Euro 175.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 131.250,00. Vendita senza 
incanto 30/03/17 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Filippo Canale. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 89/2013 
PIN374730

PINEROLO - 8 AUTORIMESSE. VIA 
PIETRO REGIS, 26 di complessivi 
193,77 mq. Prezzo base Euro 
69.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 52.125,00. 
Vendita senza incanto 22/03/17 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Mariella Vagnozzi 
tel. 0121.393139 – 390504. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 84/2012 
PIN375198

PINO TORINESE - ALLOGGIO. 
STRADA MADONNA DI FATIMA, 
1 ubicato al piano terreno rialzato 
(1°f. t.), composto di ingresso 
passante sul soggiorno con 
angolo cottura, due camere e 
bagno; posto auto scoperto al 

piano terreno (1° f. t.) e porzione 
di giardino che costituisce 
pertinenza esclusiva inscindibile 
e separatamente non alienabile 
dell’alloggio in oggetto. Prezzo 
base Euro 160.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 120.000,00. Vendita senza 
incanto 12/04/17 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 
1363/2015 TO375971

PIOSSASCO - APPARTAMENTO. 
VIA BRUINO, 35/2 SCALA B al 
piano primo (2° f.t.), composto 
di soggiorno con angolo cottura, 
una camera, bagno, disimpegno 
e due terrazzi, avente superficie 
commerciale pari a mq 58 circa; 
Cantina al piano interrato, avente 
superficie commerciale pari a mq 6 
circa; Con accesso dalla via Bruino 
c.n. 35/3; Locale autorimessa al 
piano interrato, avente superficie 
commerciale pari a mq 14 circa. 
Prezzo base Euro 81.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 60.750,00. Vendita 
senza incanto 31/03/17 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Carlo Odorisio. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 344/2016 
TO375286

SANGANO - VIA APRÀ, 28 LOTTO 
1) PORZIONE DI FABBRICATO 
a due piani f.t. collegato da 
scala interna, oltre ad un piano 
sottotetto, con porzione di corte 
esclusiva ed annessa corte 
comune, composta da ingresso 
su soggiorno, cucina, locali 
servizi e cantina al piano terra; 
due camere, bagno, cameretta 
e vano scala al piano primo ed 
un vano non abitabile al piano 
sottotetto; - garage con antistante 
una porzione di corte esclusiva; 
- porzione di area urbana di 
pertinenza del fabbricato. Prezzo 
base Euro 87.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
65.250,00. PIOSSASCO - REG. 
MERLINO, 3 LOTTO 2) ALLOGGIO 
al piano primo (2 f.t.) accessibile 
da scala esterna, facente parte 
di una porzione di fabbricato 
abitativo e da un fabbricato 
ad uso laboratorio, entrambi 
affacciantesi su cortile interno 
ed entrostanti a terreno. Prezzo 
base Euro 88.000,00. L’offerta 

non è efficace se è inferiore a 
Euro 66.000,00. Vendita senza 
incanto 22/03/17 ore 15:10. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Chiara Gariglio. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2160/2013 
TO374973

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 55.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
41.250,00. Vendita senza incanto 
23/03/17 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Rosario Anzalone tel. 011544744. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 63/2014 
TO376337

PIOSSASCO - APPARTAMENTO. 
VIA TORINO, 83 con cantina, al 
piano 3° ft, composto da tinello, 
cucinino, due camere, servizi 
e ripostiglio. Prezzo base Euro 
77.400,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 58.050,00. 
Vendita senza incanto 21/03/17 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Monica 
Crovella. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1561/2015 TO376160

RIVA PRESSO CHIERI - VIA 
VITTORIO EMANUELE II, 7 LOTTO 
1) ALLOGGIO distribuito su due 
piani fuori terra – collegati da 
scala interna – ad uso abitazione, 
composto da soggiorno 
con angolo cottura, bagno, 
disimpegno, centrale termica ed 
area esclusiva al piano terra; due 
camere, bagno e disimpegno al 
primo piano. Nella C.T.U. si da’ 
atto che all’unità immobiliare è 
inoltre assegnata in uso esclusivo 
una porzione dell’area comune per 
la realizzazione di due posti auto. 
Prezzo base Euro 104.700,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 78.525,00. LOTTO 
2) ALLOGGIO distribuito sull’unico 
piano terreno ad uso abitazione 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, bagno, disimpegno 
e due camere.Nella C.T.U. si da’ 
atto che all’unità immobiliare è 
inoltre assegnata in uso esclusivo 
una porzione dell’area comune 
per la realizzazione di un posto 
auto. Prezzo base Euro 34.800,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 26.100,00. Vendita 
senza incanto 29/03/17 ore 
18:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Sandra Beligni. 
Custode Delegato Notaio Sandra 
Beligni (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.

mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 
264/2016 TO376509

RIVOLI - VIA GIORGIO VECCO, 
8 LOTTO 1) ALLOGGIO al 
piano quarto (quinto fuori 
terra) composto da ingresso 
e disimpegni, sala pranzo, 
cucina, tre camere, tre bagni, un 
soggiorno, balconi su due lati ed 
una cantina al piano interrato, il 
tutto facente parte dello stabile 
elevato a cinque piani fuori terra 
oltre al piano interrato, dotato 
di ascensore. Prezzo base 
Euro 450.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
337.500,00. VIA GIORGIO VECCO, 
25/A LOTTO 2) BOX INTERRATO, a 
breve distanza dall’appartamento. 
Prezzo base Euro 35.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 26.250,00. Vendita 
senza incanto 23/03/17 ore 
14:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giuliana Ruffa. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1479/2014 
TO374016

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 
14.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 10.500,00. 
Vendita senza incanto 24/03/17 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giovanni 
Scagnelli. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 887/2013 
TO374558

RUBIANA - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE. BORGATA 
MOLLARFORNERO, 43 a due piani 
fuori terra edificata sul mappale 
692 del foglio 6, consistente 
in: - appartamento al piano 
rialzato, composto di cucina, 
due camere, pranzo, wc e scala 
di accesso oltre cantina al piano 
interrato; - appartamento al piano 
primo, composto di una camera, 
sottotetto, pranzo, cucina e scala 
di accesso oltre locale di deposito 
al piano interrato; - autorimessa al 
piano terreno. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 09/03/17 
ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Alex 
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D.M. Tessiore tel. 0113032017. 
Custode Giudiziario Dott. Alex 
D.M. Tessiore (tel. 01119823248 
oppure 3356705197 ,fax 
01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.
it). Rif. RGE 2091/2014 TO374070

SAN MAURIZIO CANAVESE 
- APPARTAMENTO. VIA 
MATTEOTTI, 75/A a civile 
abitazione posto al piano secondo 
(3° f.t.), composto da soggiorno, 
ripostiglio, n° 2 camere, locale 
servizio igienico. Superficie 
commerciale lorda di 100,6 mq. 
Prezzo base Euro 81.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 60.750,00. Vendita 
senza incanto 05/04/17 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Ziccardi. 
Ausiliario e Custode Giudiziario Dr. 
Marco Ziccardi tel. 011/7497466 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
411/2015 TO377122

SAN PIETRO VAL LEMINA - 
VILLA. VIA SAN GRATO, 2 con 
terreno pertinenziale. Lo stabile 
costituito da unico corpo di 
fabbrica, entrostante a terreno 
di mq. 2602 è così costituito: - 
al piano seminterrato un locale 
ad uso autorimessa privata, 
un locale centrale termica, un 
locale di sgombero, un locale 
uso lavanderia, sottoscala, 
disimpegno, intercapedine 
e servizi; inoltre il piano 
seminterrato è locato; - al piano 
terreno soggiorno, cucina, 
disimpegno e bagno; - al piano 
primo due camere, disimpegno, 
bagno e terrazzi. Prezzo base Euro 
376.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 282.000,00. 
Vendita senza incanto 24/03/17 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Stefania 
Goffi. Custode Giudiziario Dott.ssa 
Stefania Goffi tel. 0114334200. 
Rif. RGE 27/2016 TO374681

SANT’AMBROGIO DI TORINO - 
IMMOBILE. VIA UMBERTO I, 52 
al piano terreno e primo dello 
stabile residenziale di immobile 
di antica costruzione, già edificio 
rurale, oltre che una camera con 
accesso indipendente tra primo 
e secondo piano con sovrastante 
sottotetto. Si accede all’immobile 
pignorato da via Umberto 1° n. 
52, traversando una corte di uso 
comune. Esso è così composto: 
piano terreno: cortiletto con 
diritto di passaggio per l’unità 
immobiliare del secondo piano, 
uno sgabuzzino, un ex wc 
attualmente usato come locale 
caldaia, vano scale conducente 
al piano primo con diritto di 
passaggio per l’unità immobiliare 
del secondo piano. Soggiorno 
con scala di collegamento con 
il sovrastante primo piano, 
lavanderia e cucina; piano primo: 
corridoio disimpegno, due camere 
da letto, una verso cortiletto, 
l’altra su via Antiche Mura, un 
bagno; piano tra primo e secondo: 
una camera indipendente dal 
corpo principale con accesso da 
balcone a cui si accede dal vano 
scale, sottotetto sovrastante 
questa camera. La rampa di scale 
dal piano terra al piano primo è 
di proprietà dell’unità pignorata 
con diritto di passaggio per la 
proprietà dell’unità del secondo 
piano (di altra proprietà). La 
rampa di scale dal primo al 
secondo piano è di proprietà 
dell’unità immobiliare del secondo 
piano con diritto di passaggio per 
la proprietà dell’unità pignorata. 
Prezzo base Euro 62.212,50. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 46.659,38. Vendita 
senza incanto 04/04/17 ore 
16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alberto Frascà. 
Custode Delegato Avv. Alberto 
Frascà (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 
580/2014 TO374791

SCALENGHE - VIA CASALE, 14 
LOTTO 1) VILLETTA A SCHIERA 
da ultimare negli impianti e nelle 
finiture interne, elevata a due piani 
f.t. collegati da scala interna, 
composta da: al piano terreno (1° 
f.t.), ingresso su soggiorno, cucina, 
bagno, disimpegno, ripostiglio, 

cantina nel sottoscala e cortile 
ad uso esclusivo; al piano primo 
(2° f.t.), disimpegno, tre camere, 
bagno e due balconi. Prezzo base 
Euro 72.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
54.000,00. LOTTO 2) VILLETTA 
A SCHIERA da ultimare negli 
impianti e nelle finiture interne, 
elevata a due piani f.t. collegati 
da scala interna, composta 
da: al piano terreno (1° f.t.), 
ingresso su soggiorno, cucina, 
bagno, disimpegno, ripostiglio, 
cantina nel sottoscala e cortile 
esclusivo; al piano primo (2° f.t.), 
disimpegno, tre camere, bagno 
e due balconi;. Prezzo base Euro 
74.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 55.500,00. 
LOTTO 3) VILLETTA A SCHIERA 
da ultimare negli impianti e nelle 
finiture interne, elevata a due piani 
f.t. collegati da scala interna, 
composta da: al piano terreno (1° 
f.t.), ingresso su soggiorno, cucina, 
bagno, disimpegno, ripostiglio, 
cantina nel sottoscala e cortile 
esclusivo; al piano primo (2° f.t.), 
disimpegno, tre camere, bagno 
e due balconi;. Prezzo base Euro 
72.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 54.000,00. 
LOTTO 4) AUTORIMESSA 
PRIVATA al piano interrato. 
Prezzo base Euro 12.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 9.000,00. LOTTO 
5) AUTORIMESSA PRIVATA al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
12.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 9.000,00. 
LOTTO 6) AUTORIMESSA 
PRIVATA al piano interrato. 
Prezzo base Euro 12.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 9.000,00. LOTTO 
7) AUTORIMESSA PRIVATA al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
12.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 9.000,00. 
Vendita senza incanto 28/03/17 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Laura 
Passone. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 929/2015 
TO375321

SUSA - REG. CASTELPIETRA, 
6 LOTTO A) ALLOGGIO, nel 
fabbricato di civile abitazione 
a due piani f. t. oltre a piano 
seminterrato e garage e cantine 
e piano mansardato insistente 
su appezzamento di terreno di 
complessivi mq 2160, posto al 
piano rialzato (1° f.t.) composto 
da ingresso, disimpegno, due 

camere, due bagni, cucina e 
soggiorno, cantina posta al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 57.500,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
43.125,00. LOTTO B) ALLOGGIO, 
nel fabbricato di civile abitazione 
a due piani f. t. oltre a piano 
seminterrato e garage e cantine 
e piano mansardato insistente 
su appezzamento di terreno di 
complessivi mq 2160, posto 
al piano secondo mansardato 
(3 ft) composto da ingresso, 
disimpegno, bagno, quattro 
camere, cucina e soggiorno. 
Prezzo base Euro 33.800,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 25.350,00. Vendita 
senza incanto 20/04/17 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 
1103/2015 TO37831

SUSA - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CORSO INGHILTERRA , 27 
composta, al primo piano, da 
ingresso su soggiorno, cucina, 
ripostiglio, disimpegno e servizio, 
al piano, secondo, da disimpegno, 
tre camere, ripostiglio e servizio. 
Prezzo base Euro 80.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 60.000,00. Vendita 
senza incanto 30/03/17 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marta Gabriele. 
Custode Giudiziario Avv. Marta 
Gabriele tel. 0115604149. Rif. RGE 
1919/2013 TO376711

SUSA - ALLOGGIO. PIAZZA 
TRENTO, 12 di due arie composto 
da ingresso living su soggiorno/
cucina, due camere, disimpegno, 
bagno e balcone lato cortile; 
cantina di pertinenza. All’alloggio 
compete la proprietà esclusiva 
del servizio igienico esterno 
posto in fondo al ballatoio. Prezzo 
base Euro 56.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 42.000,00. Vendita senza 
incanto 04/04/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Massimo Barberis 
tel. 0117764280. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1091/2013 
TO376193

TORINO - LOTTO 2) 
(COSTITUENTE IL LOTTO UNICO 
NELLA PERIZIA REDATTA DAL 
PERITO PASQUALE BUONAGURO) 
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ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 10 
CORSO AGNELLI GIOVANNI, 18 
al piano primo (2° f.t.), composto 
di due camere, soggiorno, cucina, 
disimpegno, ripostiglio e servizi, 
ed annessa cantina, al piano 
cantinato, = con accesso da 
corso Agnelli 22/C e via Filadelfia 
118/A: - autorimessa privata, al 
piano primo ; - due autorimesse 
private, al piano terreno, formanti 
un sol corpo. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
360.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 270.000,00. 
Vendita senza incanto 06/04/17 
ore 11:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Letizia Basso. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 2460/12+915/14+2467/12 
TO377314

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
10 VIA DUINO, 180 LOTTO 1) 
ALLOGGIO al piano terzo (4° f.t.), 
composto di ingresso, due camere, 
soggiorno con cucinino, bagno e 
accessori, ed annessa cantina, al 
piano sotterraneo. Prezzo base 
Euro 81.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
60.750,00. LOTTO 2) ALLOGGIO 
al piano quarto (5° f.t.),composto 
di ingresso, due camere, tinello 
con cucinino, veranda, bagno e 
accessori, ed annessa cantina, al 
piano sotterraneo. Prezzo base 
Euro 87.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
65.250,00. LOTTO 3) ALLOGGIO 
al piano quarto (5° f.t.), composto 
di ingresso, due camere, tinello 
con cucinino, veranda, bagno e 
accessori, ed annessa cantina, al 
piano sotterraneo. Prezzo base 
Euro 82.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
61.500,00. CIRCOSCRIZIONE 9 
VIA GARESSIO, 24/6 SCALA B 
LOTTO 4) ALLOGGIO al piano 
quinto (6° f.t.), composto di 
ingresso, tre camere, sala, tinello 
con zona cucina separata, due 
bagni e ripostiglio, ed annessa 
cantina, al piano sotterraneo, - 
autorimessa privata doppia, al 
piano primo interrato. Prezzo 
base Euro 426.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
319.500,00. CIRCOSCRIZIONE 
9 VIA GARESSIO, 22 LOTTO 5) 
AUTORIMESSA PRIVATA, al 
piano primo interrato. Prezzo 
base Euro 18.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 13.500,00. LOTTO 6) 
AUTORIMESSA PRIVATA, al piano 
primo interrato. Prezzo base Euro 
19.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 14.250,00. 
Vendita senza incanto 21/03/17 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Alessandro Scilabra. Custode 
Giudiziario Notaio Alessandro 
Scilabra (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 

c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. 
RGE 693/2012 TO373732

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA 
NEGARVILLE CELESTE, 20 al 
piano nono (10° f.t.), composto 
di ingresso, cucina, tre camere, 
servizio igienico e 2 balconi 
verandati, ed annessa cantina, 
al piano interrato; - autorimessa 
privata al piano terreno (1° f.t.). 
Sussistono irregolarità edilizie 
– Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
52.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 39.000,00. 
Vendita senza incanto 06/04/17 
ore 11:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Letizia Basso. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1637/2011 
TO377326

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 PIAZZALE 
POLA, 49 al piano secondo (terzo 
fuori terra), composto di una 
camera, tinello con cucinino e 
accessori. Al piano sotterraneo: 
cantina di pertinenza. Prezzo 
base Euro 68.361,35. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 51.271,01. Vendita senza 
incanto 27/04/17 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 149/2016 TO377818

TORINO, VIA RISMONDO, N. 60. 
Appartamento sito al piano III 
(IV f.t.), composto di tre camere, 
cucina ed accessori, dotato di 
locale cantinato. Il tutto per una 
superficiale commerciale di circa 

89 mq. L’edificio comprendente 
l’unità immobiliare abitativa 
interessata non dispone di 
impianto di ascensore e si 
presenta dall’esterno in discrete 
condizioni. Prezzo base d’asta: 
€ 60.000,00; offerta minima per 
la partecipazione alla vendita, 
ai sensi dell’art. 571, secondo 
comma c.p.c.,: € 45.000,00. 
Vendita senza incanto: 28 marzo 
2017, presso lo “STUDIO LEGALE 
GIARDINI MAZZA SANVIDO E 
ASSOCIATI”, via Grassi, n. 9, 
Torino. Professionista Delegato 
alla vendita: Avv. Manuela 
SANVIDO - Custode: Avv. Manuela 
SANVIDO (tel. 335.5775768). Rif. 
RGE n. 44/2015 TO374528

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 VIA JUVARRA 
FILIPPO, 18 al piano quarto (quinto 
fuori terra) composto da ingresso, 
cucina, due camere e bagno, al 
piano interrato cantina. Prezzo 
base Euro 192.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 144.000,00. Vendita senza 
incanto 04/04/17 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. R. Barone. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. PD 
7895/2015 TO378334

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA NITTI 
FRANCESCO SAVERIO, 14 al 
piano settimo, a destinazione 
d’uso residenziale, composta da 
disimpegno, cucina, soggiorno, 
due camere un bagno e ripostigli; 
- al piano seminterrato un locale 
ad uso cantina. Prezzo base Euro 
115.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 86.625,00. 
Vendita senza incanto 27/03/17 
ore 10:05. Professionista Delegato 
alla vendita Not. Stefano De 
Giovanni. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
200/2014 TO374072

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 CORSO 
SEBASTOPOLI , 306 INT. 12 al 
nono piano (10 p.f.t.), composto 
da Ingresso, Cucina 2 Camere, 
Bagno oltre Cantina di pertinenza. 
Prezzo base Euro 72.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 54.000,00. Vendita 
senza incanto 09/05/17 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paola Varetto. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 274/2015 
TO375225

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 CORSO 
ORBASSANO, 126 sito al 
primo piano (2 f.t.) composto 
da ingresso/disimpegno con 
ripostiglio, tre camere, cucina, due 
bagni e due balconi; cantina di 
pertinenza posta al piano interrato. 

Prezzo base Euro 126.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 94.500,00. Vendita 
senza incanto 07/04/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Renato Remmert. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1535/2011 TO377481

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA TRIPOLI , 
186 con due cantine di pertinenza 
facenti parte del fabbricato, 
edificato a cinque piani fuori terra 
oltre piano seminterrato destinato 
a cantine. E più precisamente 
costituiscono oggetto di 
trasferimento: a) alloggio al 
piano quarto (5° f.t.) composto 
di ingresso/disimpegno, due 
camere, cucina, soggiorno, due 
servizi igienici e quattro balconi 
(verandati quelli lato cortile); 
L’alloggio nell’attuale consistenza 
deriva dalla fusione di due unità 
immobiliari contraddistinte con i 
numeri “28” et “29”. b) cantina al 
piano seminterrato: costituisce 
pertinenza dell’alloggio. c) altra 
cantina al piano seminterrato: 
costituisce pertinenza 
dell’alloggio; La vendita è fatta a 
corpo e l’immobile viene trasferito 
con ogni diritto ed accessorio, 
pertinenza frutto e servitù, con la 
quota di comproprietà delle parti 
comuni della casa considerate 
per legge e come specificate 
nell’art. 1117 del codice civile e 
nel regolamento di condominio 
depositato con atto notarile. 
Immobile libero da formali vincoli 
locativi. Il tutto come ampiamente 
e dettagliatamente descritto nella 
perizia in atti, con tutte le servitù 
attive e passive e nello stato di 
fatto in cui attualmente si trova 
L’immobile non risulta dotato di 
certificazione energetica. Prezzo 
base Euro 120.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 90.000,00. Vendita senza 
incanto 24/03/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Elena Garelli. 
Custode Giudiziario Avv. Maria 
Elena Garelli (tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 
948/2015 TO375315

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA TRIPOLI 
, 192 al quarto piano, quinto 
fuori terra, composto di ingresso 
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www.
su soggiorno con angolo 
cottura,camera, bagno e balcone. 
Al piano sotterraneo un locale ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 23/03/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Franca Quagliotti 
tel. 0114330665. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 583/2015 TO374513

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA VEGLIA 
, 8 al piano quarto composto di 
soggiorno con angolo cottura, 
due camere e servizi con annesse 
due cantine. Prezzo base Euro 
72.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 30/03/17 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Angelo La Malva. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1769/2014 
TO376670

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 
65.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 48.750,00. 
Vendita senza incanto 05/04/17 
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 
TO377160

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
COLLEGNO GIACINTO , 39 al 
piano secondo (terzo fuori 
terra), composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, disimpegno, 
due camere, studio, ripostiglio 
e bagno, oltre a terrazzo e due 
balconi dei quali uno angolare; 
- al piano sotterraneo: un locale 
ad uso cantina. Prezzo base Euro 
272.850,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 205.000,00. 
Vendita senza incanto 04/04/17 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. R. Barone. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. PD 3363/2016 TO377018

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
PERRERO, 16 LOTTO 1) ALLOGGIO 
al piano primo, composto di 
ingresso, due camere, cucina, 
bagno e disimpegno oltre a 
cantina di pertinenza al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
58.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
43.500,00. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA BRANDIZZO, 13 LOTTO 
2) ALLOGGIO al piano primo, 
composto di due camere, servizi, 
ripostiglio sul ballatoio e al piano 
interrato cantina di pertinenza. 
Prezzo base Euro 30.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 22.500,00. Vendita 
senza incanto 05/04/17 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Celli. 
Custode Delegato Avv. Maria 
Celli tel. 01119823385. Rif. RGE 
2499/2013 TO377159

TORINO - IMMOBILE. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
POLLENZO, 23 uso abitazione 
facente parte dello stabile 
per civile abitazione elevato 
a quattro piani fuori terra non 
dotato di ascensore, oltre piano 
sottotetto e piano interrato, e 
più precisamente: al piano terzo 
(4° f.t.) alloggio composto da: 
ingresso, due camere, cucina 
e servizi; piano sotterraneo: 
vano ad uso cantina. Superficie 
commerciale alloggio: circa 70,00 
mq. Prezzo base Euro 92.500,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 69.375,00. Vendita 
senza incanto 17/03/17 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Nuvolin Gilberto. 
Custode Giudiziario Avv. Gilberto 
Nuvolin tel. 0114330187. Rif. RGE 
1298/2015 TO374126

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA CAPUA, 
54 al piano quarto (V f.t.), 
composto da due camere, tinello 
con cucinino e servizi; - al piano 
interrato cantina pertinenziale. 
Prezzo base Euro 70.500,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 52.875,00. Vendita 
senza incanto 27/03/17 ore 10:20. 
Professionista Delegato alla 
vendita Not. Stefano De Giovanni. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 75/2014 
TO374916

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA COSSA 
PIETRO, 52/7 BIS al piano terzo (4° 
f.t.) di stabile privo di ascensore, 
con accesso da pianerottolo 
condominiale composto da 
ingresso, due camere con balcone 
unico lato strada, bagno, tinello 
con angolo cottura con balcone 
verandato lato cortile. Al piano 
cantinato (S1) vano ad uso 
cantina di pertinenza all’alloggio. 
Prezzo base Euro 65.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 48.750,00. Vendita 
senza incanto 11/04/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giuseppe Ruvolo. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 955/2015 
TO375228

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 70.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 52.500,00. Vendita senza 
incanto 24/03/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giovanni Scagnelli. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 361/2015 TO375311

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA PASSO 
DEL BRENNERO, 4 sito al secondo 
piano (terzo fuori terra), composto 
da ingresso, due camere, cucina 
e bagno. Prezzo base Euro 
84.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 63.000,00. 
Vendita senza incanto 31/03/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Carlo Odorisio. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1657/2015 
TO376079

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 PASSAGGIO 
PIANCERI ( PRIVATO ), 3 al piano 
quinto (6° f. t.), composto da 
ingresso, tinello, cucinino, una 
camera, bagno, ripostiglio e due 
balconi; - al piano sotterraneo, 
un vano ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 57.600,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
43.200,00. Vendita senza incanto 
04/04/17 ore 11:05. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luca 
Alzona. Custode Giudiziario Dott. 
Luca Alzona (tramite propria 
ausiliaria Avv. Sabina Gaezza ,tel. 
0114732105 ,fax 0114304704 
,email avvocatogaezza@virgilio.
it). Rif. RGE 1872/2010 TO375144

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
SERVAIS GIOVANNI, 200 -27/E, 
sviluppantesi su due livelli tra il 
piano terzo e il piano sovrastante 
(sottotetto), piani collegati tra loro 
da scala interna così composto: 
al piano terzo (quarto fuori terra): 
sala con ingresso living, cucina, 
doppi servizi, disimpegno, due 
ripostigli, due camere; al piano 
sottotetto: ingresso su sala living, 
due camere e un bagno. al piano 
interrato (catastalmente piano 
cantine): locale ad uso cantina. 
Locale ad uso autorimessa: al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
75.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 56.250,00. 
Vendita senza incanto 22/03/17 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Sandra Beligni. 
Custode Delegato Notaio Sandra 
Beligni (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
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6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 
857/2015 TO374549

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA COPPINO 
MICHELE, 89 che così si descrive: 
al piano quinto (6° f.t.) alloggio 
mansardato composto da 
ingresso, cucina, due camere 
e bagno. Si precisa che presso 
l’Agenzia delle Entrate risulta un 
contratto di locazione opponibile 
(pag. 10 CTU). Prezzo base Euro 
62.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 46.500,00. 
Vendita senza incanto 04/04/17 
ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marina 
Savio tel. 011545858. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 2014/2014 TO377139

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA LUINI 
BERNARDINO, 102al piano primo 
(2° f.t.) composto da tinello, 
cucina, quattro camere, un 
vano spogliatoio, due bagni, un 
antibagno, due disimpegni, due 
ripostigli, due logge con affaccio 
su cortile, due balconi con affaccio 
sulla via, con quattro locali cantina 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 186.744,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 140.058,00. Vendita senza 
incanto 29/03/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Monica Gianni. 
Custode Delegato Avv. Monica 
Gianni tel. 0112077212. Rif. RGE 
1612/2014 TO376347

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 CORSO 
MOLISE, 77/A al piano sesto 
(settimo fuori terra), composto di 
ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, due ripostigli, due camere 
e doppi servizi e al primo piano 
interrato: locale ad uso cantina. 
Prezzo base Euro 138.750,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 104.062,50. 
Vendita senza incanto 29/03/17 
ore 18:45. 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 
164/2014 TO374676

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIALE 

MUGHETTI ( DEI ), 9 SCALA A al 
terzo piano, composto da ingresso, 
tinello cucinino, una camera, 
ripostiglio e bagno. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 30.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 22.500,00. Vendita 
senza incanto 21/03/17 ore 11:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cristina Lanzo. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Cristina Lanzo tel. 3486043260 - 
e-mail: c.lanzo@studiolanzo.com. 
Rif. RGE 919/2014 TO374474

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA STRESA, 
40 al piano primo (2° f.t.), risultante 
dall’accorpamento di due distinte 
unità immobiliari, composto 
di ingresso su soggiorno, due 
camere, cucina e servizio esterno 
accessibile dal ballatoio, annesse 
due soffitte al piano sottotetto 
e annesse due cantine. A detto 
alloggio compete l’uso comune 
del gabinetto su ballatoio limitrofo 
all’alloggio C. Prezzo base Euro 
81.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.750,00. 
Vendita senza incanto 28/03/17 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Laura 
Passone. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 157/2013 
TO374534

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA TERNI, 12 
al piano terzo (4° f.t.), composto 
da ingresso, una camera, tinello 
con cucinino, bagno e due balconi 
con locale ad uso cantina al 
piano sotterraneo. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 51.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
38.250,00. Vendita senza incanto 
16/03/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gisella 
Nepote Fus. Custode Giudiziario 

Avv. Gisella Nepote Fus (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. 
Srl ,tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1937/2014+473/2013 TO374480

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA TICINO, 
26 posto al piano quarto (5° f.t.) 
composto da ingresso living su 
tinello, cucinino, camera e bagno, 
con cantina pertinenziale al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
52.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 39.000,00. 
Vendita senza incanto 05/04/17 
ore 15:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Sara 
Clemente. Custode Giudiziario 
Notaio Sara Clemente tel. 
3493579844. Rif. RGE 608/2015 
TO376018

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA VITERBO, 
113 al piano terzo composto 
da due camere, cucina, servizi 
ed annessa cantina al piano 
interrato. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 50.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 37.500,00. Vendita senza 
incanto 21/03/17 ore 12:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cristina Lanzo. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Cristina Lanzo tel. 3486043260 - 
e-mail: c.lanzo@studiolanzo.com. 
Rif. RGE 599/2013 TO373871

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA CAMPOBASSO, 40 LOTTO 
1) ALLOGGIO al piano terreno, 
composto da tre camere, cucina, 
bagno con annessi cortile e 
numero quattro cantine poste 
al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 61.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
45.750,00. LOTTO 2) ALLOGGIO 
al piano primo, composto da tre 
camere, cucina, soggiorno, bagno 
e accessori. Prezzo base Euro 
65.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 48.750,00. 
LOTTO 3) GARAGE al piano 
terreno, situato a lato dell’edificio 
a due piani fuori terra. Prezzo 
base Euro 20.800,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
15.600,00. Vendita senza incanto 
04/04/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Erica MENICHELLI. Custode 

Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 991/2015 TO377376

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
CHERUBINI LUIGI SALVATORE, 76, 
nel corpo di fabbrica II con accesso 
dalla scala G, al piano sesto 
(settimo fuori terra) composto 
da ingresso, cucina, due camere, 
bagno, ripostiglio e balconcino, 
avente annesso al piano 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 06/04/17 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giorgio Dipietromaria. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 426/2016 TO377447

TORINO - IMMOBILE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA CIGNA 
FRANCESCO, 160 facente parte 
dello stabile, e precisamente: 
al piano terreno (primo fuori 
terra), un alloggio composto 
da una camera, soggiorno con 
angolo cottura e servizi; al 
piano sotterraneo due locali ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
37.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 28.125,00. 
Vendita senza incanto 07/04/17 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe 
Buonocore tel. 011/549846. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1495/2015 TO377676

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 PIAZZA 
CRISPI FRANCESCO, 58 al piano 
quarto (5° f.t.), composto di 
due camere, cameretta, cucina 
e servizi; al piano sotterraneo: 
un locale uso cantina. Prezzo 
base Euro 55.300,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 41.475,00. Vendita senza 
incanto 23/03/17 ore 15:05. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Daria Moscatelli tel. 
3493579844. Custode Giudiziario 
Avv. Daria Moscatelli tel. 
3493579844. Rif. RGE 1529/2015 
TO376256

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIALE 
FALCHERA, 61 al piano secondo 
(3° f.t.), composto di ingresso, 
ripostiglio, soggiorno, due camere, 
cucina e bagno, ed annessa 
cantina, al piano interrato. 
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Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 105.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 78.750,00. Vendita 
senza incanto 07/04/17 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Marina 
Antonelli. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Marina Antonelli (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 97/2013 TO377573

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
GIULIO CESARE, 72 al piano terzo, 
composto da camera, cucina, 
servizi e balconcino verso il 
cortile. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
32.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 24.000,00. 
Vendita senza incanto 21/03/17 
ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Cristina Lanzo. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Cristina 
Lanzo tel. 3486043260 - e-mail: 
c.lanzo@studiolanzo.com. Rif. 
RGE 380/2014 TO373875

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA LEINÌ, 
30 al piano II (III fuori terra), 
composta da due camere, 
cucina ed accessori, cortile e al 
piano sotterraneo, un vano ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
36.260,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 27.195,00. 
Vendita senza incanto 11/04/17 
ore 14:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Maria 
Maccarrone. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Maria Maccarrone tel. 
0114226543 e 0142461355. Rif. 
RGE 915/2016 TO375256

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA MALONE, 
36 al piano secondo (terzo fuori 
terra), composto da tre camere, 
cucina e accessori; - al piano 
cantinato: una cantina. Prezzo 
base Euro 60.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 45.000,00. Vendita senza 
incanto 19/04/17 ore 10:20. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maurizio Magnano. 
Custode Giudiziario Avv. Maurizio 
Magnano. Rif. RGE 130/2016 
TO375291

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA MARTINA 

GIOVANNI, 25 al piano primo 
(secondo fuori terra), composto 
da doppio soggiorno, cucina, due 
disimpegni, 3 camere, uno studio, 
doppi servizi, un locale adibito 
a lavanderia, due ripostigli e tre 
balconi. Al piano delle cantine 
due vani ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 257.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 192.750,00. Vendita senza 
incanto 18/04/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Michele Bombara. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1616/2015 
TO378033

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
MARTORELLI RENATO, 10 al 
piano primo (2° f.t.), composto 
di ingresso, tinello con angolo 
cottura, una camera, sgabuzzino, 
servizio igienico e due balconi 
di cui uno, quello lato cortile, 
verandato, annessa soffitta, al 
piano quinto (6° f.t.), ed annessa 
cantina, al piano interrato. 
Sussistono irregolarità edilizie 
– Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 04/04/17 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Cristini. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 801/2014 
TO377112

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 55.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 41.250,00. Vendita senza 
incanto 18/05/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Grazia Porta. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1351/2014 TO374434

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 

MONTANARO, 61 al piano primo 
(2°ft) di mq. 60, con accesso dal 
ballatoio, composto di ingresso, 
una camera, tinello con angolo 
cottura e servizio igienico; al 
piano interrato due cantine. 
Prezzo base Euro 52.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 39.000,00. Vendita 
senza incanto 07/04/17 ore 
09:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Pierluigi 
Gotta. Custode Giudiziario Dott. 
Pierluigi Gotta tel. 011.7640006 
– 348.6043260; e-mail pierluigi.
gotta@studiogotta.com. Rif. RGE 
1206/15+386/16 TO377978

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 
13.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 10.125,00. 
Vendita senza incanto 24/03/17 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giovanni 
Scagnelli. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1995/2010 
TO374515

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
NOVARA, 23 posto al piano primo 
(II f.t.) composto da ingresso, 
soggiorno, cucinino, due camere 
da letto, bagno e due balconi; 
- locale uso cantina posto 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 22/03/17 
ore 12:20. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Eugenio 
Stucchi. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1347/2015 TO373522

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
PALESTRINA PIER LUIGI, 25 al 
piano terzo (quarto fuori terra), 
composto ingresso, due camere, 
cucina, bagno, lavanderia e 
due balconi, avente annesso 
- al piano sottotetto un locale 
sgombero Si precisa che il vano 
soffitta, diversamente da quanto 
riprodotto nella planimetria 
catastale, è stato frazionato in 
un locale a sgombero ed in una 

porzione posta in continuità con 
il corridoio comune: l’eventuale 
aggiornamento della planimetria 
dovrà avvenire a cura e spese 
dell’aggiudicatario. Prezzo 
base Euro 50.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 37.500,00. Vendita senza 
incanto 04/04/17 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Gino tel. 
011501618. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1818/2013 TO377071

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
PERGOLESI GIOVAN BATTISTA, 
6 al piano secondo (terzo 
fuori terra), composto di due 
camere, tinello con cucinino 
e servizi; al piano interrato 
l’alloggio dispone di una cantina 
pertinenziale (complessivamente 
mq. commerciali 75,00 c.a.). 
L’alloggio dispone di un impianto 
di riscaldamento centralizzato 
con radiatori in acciaio. Prezzo 
base Euro 149.600,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 112.200,00. Vendita senza 
incanto 04/04/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Frascà. 
Custode Delegato Avv. Alberto 
Frascà (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1269/2010 TO377029

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
RIVAROSSA, 28 al secondo 
piano composto da ingresso, 
cucina, sala, due camere, bagno 
ed annessa cantina al piano 
interrato. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 40.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 30.000,00. Vendita senza 
incanto 21/03/17 ore 11:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cristina Lanzo. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Cristina Lanzo tel. 3486043260 - 
e-mail: c.lanzo@studiolanzo.com. 
Rif. RGE 2418/2013 TO373873

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA ROSSI 
LAURO, 8 al piano terzo (4° 
f.t.), composto di due camere, 
soggiorno, cucina e servizi, con 
cantina al piano sotterraneo. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 45.000,00. Vendita 
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senza incanto 21/04/17 ore 
12:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Pierpaolo Casali. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 230/2016 
TO377808

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 STRADA 
SAN MAURO, 190 al piano 
terreno con accesso dal cortile 
comune, composto di ingresso, 
soggiorno, tre camere, due bagni 
e cucina, con cortile esclusivo e 
basso fabbricato ad uso deposito 
attrezzi; al piano interrato: 
cantina. Alloggio disposto su due 
livelli composto di: al piano terreno 
con accesso dal cortile comune: 
ingresso, ampio soggiorno doppio, 
cucina, tinello, lavanderia, studio e 
tre bagni, oltre a tettoia barbecue/
forno nel cortile comune; al piano 
primo: tre camere, due bagni e 
soppalco; al piano interrato: una 
tavernetta, un locale caldaia e 
una cantina. Alloggio disposto su 
due livelli, con accesso dal piano 
terreno in comune con l’alloggio 
descritto al precedente punto 
B), che si compone di: al piano 
primo: soggiorno, cucina, bagno 
e terrazzo; al piano mansardato 
(sottotetto): un disimpegno, 
due camere, ripostigli, bagno 
e terrazzo; al piano terreno nel 
cortile comune: autorimessa; al 
piano terreno nel cortile comune: 
tettoia aperta. Sono presenti 
difformità catastali (pag. 15 
perizia) e irregolarità edilizie (pag. 
18 perizia). Prezzo base Euro 
906.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 679.500,00. 
Vendita senza incanto 17/03/17 
ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Luigi 
Migliardi tel. 011545858. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 2223/2014 TO373485

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 
20.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 15.000,00. 
Vendita senza incanto 24/03/17 
ore 17:30. Professionista Delegato 

alla vendita Dott. Giovanni 
Scagnelli. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 209/2015 
TO374650

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
VERCELLI, 70 ANG. VIA SESIA, 
2 facente parte del fabbricato di 
civile abitazione, e precisamente: 
forma preciso oggetto della 
vendita, con accesso da Corso 
Vercelli n. 70 scala A: - al piano 
terzo (quarto fuori terra): alloggio 
composto di due camere, cucina 
e servizi; - al piano interrato: un 
locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 27.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 20.250,00. Vendita senza 
incanto 22/03/17 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Marco Bianchin tel. 
0115634198. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 362/2010+383/2014 
TO375303

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
VERCELLI, 79 al piano primo (2° 
f.t.), composto di tre camere, 
soggiorno, cucinotta e due bagni, 
ed annessa cantina, al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
50.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 04/04/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Edoardo 
Aschieri. Custode Giudiziario 
Dott. E. Aschieri (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. 
RGE 2529/2012 TO375870

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
VERCELLI, 94 sito al piano terzo 
(quarto fuori terra) del fabbricato, 
composto da due camere, cucina e 
servizio; cantina al piano interrato 
del fabbricato. Prezzo base Euro 
45.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 34.125,00. 
Vendita senza incanto 07/04/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe 
Buonocore tel. 011/549846. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 379/2016 TO377701

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA VISTRORIO, 76 LOTTO 

1) APPARTAMENTO al piano 
quarto (quinto f.t.), composto 
da ingresso-disimpegno, tinello, 
cucinino, una camera, ripostiglio 
e bagno, oltre balcone lato 
strada e balcone verandato lato 
cortile; 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. 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
al piano quarto (quinto f.t.), 
composto da ingresso living su 
tinello, cucinino, due camere, 
ripostiglio e bagno, oltre balcone 
lato strada e balcone verandato 
lato cortile; al piano sotterraneo, 
un vano cantina. Prezzo base 
Euro 73.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
54.750,00. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA VISTRORIO, 78 LOTTO 
3) APPARTAMENTO al piano 
terzo (quarto f.t.), composto da 
ingresso-disimpegno, tinello, 
cucinino, due camere, ripostiglio 
e bagno, oltre balcone lato strada 
e balcone lato cortile; al piano 
sotterraneo, un vano cantina. 
Prezzo base Euro 68.700,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 51.525,00. Vendita 
senza incanto 31/03/17 ore 
15:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Adele Teresa 
Passarelli. Custode Giudiziario 
Avv. Adele Teresa Passarelli tel. 
3297035141. Rif. RGE 109/2016 
TO376736

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
BOLOGNA, 23 al piano quinto 
(6. f.t.) composto da: ingresso/
corridoio/disimpegno, soggiorno 
con cucinotto, due camere da letto, 
ripostiglio, un servizio igienico, 
un balcone, un balconcino; al 
piano sesto (7. f.t.): soffitta 
di pertinenza ad uso cantina. 
Superficie commerciale mq 92. 
Lo stabile condominiale è privo di 
vano ascensore. Prezzo base Euro 
90.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 07/04/17 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
1097/2015 TO377660

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA BRA, 5 
al piano terzo (4° f.t.) composto 
da soggiorno living, due camere, 
cucina e doppi servizi, con balcone 
lato cortile e locale ad uso cantina 

al piano sotterraneo. Prezzo base 
Euro 72.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
54.000,00. Vendita senza incanto 
16/03/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gisella 
Nepote Fus. Custode Giudiziario 
Avv. Gisella Nepote Fus (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. 
Srl ,tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1100/2014 TO374483

TORINO - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. CIRCOSCRIZIONE 
7 STRADA MONGRENO ( ALTA 
DI ), 21 elevato a due piani fuori 
terra oltre a piano sottotetto, 
entrostante a terreno con 
superficie catastale di circa metri 
quadrati 5.065. Il fabbricato di 
civile abitazione è così composto: 
- piano terreno: ingresso, salone 
con camino, cucina , bagno, 
ripostiglio, cantina e scala 
di collegamento con il piano 
soprastante; al piano terreno è 
altresì ubicata l’autorimessa; - 
piano primo: salone, due camere, 
bagno, ampio terrazza e scala 
di collegamento con il piano 
sottotetto. Prezzo base Euro 
260.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 195.000,00. 
Vendita senza incanto 06/04/17 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Paolo Cacciari. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 240/2013 
TO375132

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 7 
CORSO TORTONA, 10/A LOTTO 
2) ALLOGGIO: nel fabbricato 
denominato “Penta Palace” al 
piano nono (10° f.t.), composto 
di ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, tre camere e 
doppi servizi (di cui uno cieco), 
ed annessa cantina, al piano 
interrato, = con accesso carraio 
da via Varallo 3/B: - autorimessa 
privata al piano primo interrato. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
364.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
273.000,00. CIRCOSCRIZIONE 7 
LARGO MONTEBELLO, 40 LOTTO 
3) ALLOGGIO: nel fabbricato 
interno cortile, scala C, al 
piano terzo (4° f.t.), composto 
di ingresso, soggiorno con 
cucinino, una camera e bagno, 
ed annessa cantina, al piano 
interrato. Sussiste irregolarità 
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edilizia. Prezzo base Euro 
76.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 57.000,00. 
Vendita senza incanto 30/03/17 
ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Rosalba Ciurcina. Custode 
Giudiziario Avv. Rosalba Ciurcina. 
Rif. RGE 1244/11+1410/11+ 
2066/11+1501/12 TO376576

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 42.750,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 32.000,00. Vendita 
senza incanto 24/03/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giovanni Scagnelli. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 163/2014 TO374562

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
RAVENNA, 6 SCALA B al piano 
1° (2° f.t.) composto da ingresso, 
locale cucina, due camere, locale 
bagno, ripostiglio e due cantine. 
Prezzo base Euro 70.600,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 52.950,00. Vendita 
senza incanto 09/05/17 ore 
16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Maria Grazia 
Borgiattino. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 418/2015 TO375224

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 650.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 487.500,00. Vendita senza 
incanto 17/03/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Renato Remmert. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1444/2015 TO373487

TORINO - COMPENDIO 
IMMOBILIARE. CIRCOSCRIZIONE 
7 STRADA VALPIANA ( DI ), 
143 in stato di abbandono, in 
pessime condizioni con pericolo 
di crollo, elevato in parte a uno, 
in parte a due e tre piani fuori 
terra oltre a piano sottotetto non 
abitabile e piano sotterraneo, 
con diversi vani non accessibili 
all’esperto a causa della fragilità 
della soletta, e cisterna raccolta 
acque; Terreni della superficie 
catastale di complessivi 
mq. 25.423 (venticinque-
milaquattrocentoventitre). Gli 
immobili sopra descritti sotto 
le lettere a) e b), formano un 
sol corpo. Prezzo base Euro 
700.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 525.000,00. 
Vendita senza incanto 07/04/17 
ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Silvia 
Ciurcina. Custode Giudiziario 
Notaio Silvia Ciurcina (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 720/2012 TO377570

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 8 VIA 
BIAMONTI GIUSEPPE, 19 al piano 
secondo (terzo f.t.) di stabile con 
ascensore composto da ingresso 
living su soggiorno e cucina, 3 
camere di cui due con vista su 
Mole Antonelliana, 2 bagni, 1 
ripostiglio, 1 balcone, con cantina 
di pertinenza e box auto doppio. 
Prezzo base Euro 300.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 225.000,00. 
Vendita senza incanto 31/03/17 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Michela Ruvolo tel. 0114372700. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 955/2014 
TO375204

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 8 CORSO 
BRAMANTE, 27BIS posto al piano 
quinto (6° f.t.) nel complesso 
a otto piani f.t. composto da 
ingresso, soggiorno, camera, 
cucina, bagno e ripostiglio oltre 
a due balconi di cui uno chiuso 
da veranda (circa mq 67,00), 
oltre a soffitta posta al piano 
soffitte distinta con iln.76 nella 
planimetria del relativo piano. 
Prezzo base Euro 114.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 85.500,00. Vendita 
senza incanto 04/04/17 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alberto Frascà. 
Custode Delegato Avv. Alberto 
Frascà (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1162/2015 TO374806

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 8 STRADA 
FIOCCARDO ( DEL ), 206 al piano 
primo, composto da ingresso 
su disimpegno, soggiorno, 
due camere, cucina, due bagni 
ed annessa cantina al piano 
interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 354.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
265.500,00. Vendita senza 
incanto 21/03/17 ore 10:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cristina Lanzo. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Cristina Lanzo tel. 3486043260 - 
e-mail: c.lanzo@studiolanzo.com. 
Rif. RGE 1253/2013+2691/2011 
TO373846

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA BIGLIERI, 
1 al piano terzo (4° f.t.) della 
scala B, composto di due camere 
, cucina e servizi, con un vano 
ad uso cantina al piano interrato 
della scala B. L’edificio fu costruito 
negli anni 50 ed è fornito di 
impianto citofonico. L’impianto 
di ascensore è esterno con 
fermata ad interpiano delle scale e 
dotato di chiave. Il riscaldamento 
è centralizzato. L’accesso 
all’alloggio è dal vano scala, oltre 
all’ingresso su disimpegno, due 
camere , cucina e bagno ci sono 
due balconi , uno sul lato strada 
e l’altro fronte cortile interamente 
verandato (veranda illegittima 
da demolire). I pavimenti sono 
di graniglia e ceramica, con 

le porte interne di legno con 
pannello centrale in vetro. Gli 
infissi esterni sono in legno con 
vetri semplici. Le caratteristiche 
sono riportate analiticamente e 
dettagliatamente nella perizia alla 
quale si rimanda per completezza. 
Prezzo base Euro 95.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 71.250,00. Vendita 
senza incanto 29/03/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Raffaele Petrarulo. 
Custode Giudiziario Rag. Raffaele 
Petrarulo tel. 3358055389. Rif. 
RGE 54/2015 TO376481

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA 
CERCENASCO, 4 al piano 1° (2° 
f.t.) composto da ingresso con 
ripostiglio, due camere, cucina 
e due balconi di cui uno verso 
il cortile interno, oltre a cantina 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
176.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 132.000,00. 
Vendita senza incanto 09/05/17 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Maria Grazia 
Borgiattino. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 618/2016 TO377507

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA 
CORTEMILIA, 19 al piano terzo (4° 
f.t.) senza ascensore, composto di 
una camera, tinello con cucinino 
e servizi; - al piano interrato - un 
locale uso cantina; - al piano 
sottotetto - un locale uso soffitta. 
Prezzo base Euro 75.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 56.250,00. Vendita 
senza incanto 16/03/17 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv Giuseppe 
Pensi. Custode Delegato Avv. 
Giuseppe Pensi tel. 340/8252610 
presso propri ausiliari. Rif. RGE 
1453/2015 TO373941

TORINO - IMMOBILE. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA DANEO, 
18 facente parte del condominio, 
e precisamente: al piano primo 
(secondo fuori terra) con 
accesso dalla scala B, un alloggio 
composto da ingresso, tinello 
con cucinino, una camera, bagno; 
al piano sotterraneo un vano 
uso cantina. Prezzo base Euro 
82.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 61.500,00. 
Vendita senza incanto 07/04/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe 
Buonocore tel. 011/549846. 
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Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 538/2015 TO377610

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA LA 
LOGGIA, 16 Al piano secondo 
(3°F.T.), di civile abitazione 
costituente l’intero piano, 
composto da disimpegno di 
ingresso, ripostiglio, cinque 
camere, cucina abitabile e doppi 
servizi. - Al Piano Quarto (5°F.T. / 
Sottotetto): Un Locale Soffitta. - Al 
Piano Quarto (5°F.T. / Sottotetto): 
Un Locale Soffitta. Prezzo base 
Euro 150.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
112.500,00. Vendita senza 
incanto 18/04/17 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Michele Bombara. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 821/2015 
TO377336

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA PASSO 
BUOLE, 17 al piano terzo (4° 
f.t.) composto da ingresso due 
camere cucina e bagno, al piano 
interrato: un vano ad uso cantina. 
Prezzo base Euro 100.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 75.000,00. Vendita 
senza incanto 29/03/17 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. B. Ferrero. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1621/2014 
TO375222

TORRE PELLICE - VIA STAMPERIA, 
25 (EX VIA PELLICE) LOTTO 2) 
PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE. ad uso abitazione, 
con accesso dall’ingresso comune 
condominiale in prossimità del 
gruppo scala-ascensore, così 

composta: al piano secondo 
(terzo f.t.), locale di ingresso 
e scala di accesso al piano 
superiore; al piano terzo (quarto 
f.t.) collegato mediante scala 
interna, monolocale, antibagno, 
bagno e ripostiglio. Prezzo 
base Euro 12.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 9.000,00. ZONA C27 DEL 
P.R.G.C., VIA STAMPERIA N. 
25 (EX VIA PELLICE) LOTTO 3) 
PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE. ad uso abitazione, 
con accesso direttamente dalla 
galleria principale in prossimità 
del gruppo scala-ascensore, così 
composta: al piano secondo (terzo 
f.t.), soggiorno pranzo con angolo 
cottura, scala di collegamento 
con il piano superiore, antibagno, 
bagno, ripostiglio, balcone; al 
piano terzo (quarto f.t.) collegato 
mediante scala interna, due 
camere, disimpegno, antibagno, 
bagno. Prezzo base Euro 
34.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 25.500,00. 
Vendita senza incanto 12/05/17 
ore 15:05. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Franco Nada. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 215/10+51/11 
PIN376895

VAL DELLA TORRE - ALLOGGIO. 
VIA DEL MULINO , 101 al piano 
sottotetto-secondo mansardato 
(3° f.t.): bilocale costituito da 
ingresso/disimpegno, soggiorno 
con cucinotto, una camera 
da letto, un servizio igienico. 
L’abitazione occupa metà 
superficie del piano sottotetto 
alla destra del pianerottolo 
dell’ultimo livello ed è individuato 
col n.15 nella planimetria del 
piano mansardato allegata al 
regolamento di condominio di cui 
infra. Il bilocale, pur avendo tre lati 
liberi, ha un solo affaccio verso 
sud-est mediante due finestre 
ad un solo battente e riceve aria 
e luce anche tramite sei velux 
realizzate nel tetto. L’alloggio non 
ha cantina, né box o posto auto, 
né area verde pertinenziali. Il vano 
scala non è dotato di ascensore. 
Prezzo base Euro 98.200,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 73.650,00. Vendita 
senza incanto 31/03/17 ore 
15:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giorgio Cesare 
Amerio. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
826/2015 TO376722

VILLAR DORA - ESCLUSIVA 
PROPRIETÀ DI PORZIONE 
DI FABBRICATO. VICOLO 
MARCHETTI , 12 di civile 
abitazione oltre a n.2 aree 
cortilizie. Prezzo base Euro 
85.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 63.750,00. 

Vendita senza incanto 29/03/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Ferrò. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1421/2015 
TO374698

VILLAR DORA - ALLOGGIO. VIA 
PELISSERE, 11 posto al piano 
rialzato (primo f.t.) composto da 
ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, due camere, ripostiglio 
e servizio; - Cantina al piano 
seminterrato; - Autorimessa 
privata al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 77.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 57.750,00. Vendita 
senza incanto 07/04/17 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giuseppe Buonocore 
tel. 011/549846. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 555/2016 TO377714

VILLAR FOCCHIARDO - LOTTO 1) 
ALLOGGIO. VIA GIACONERA, 10, 
entrostante a terreno, piano terzo, 
con ingresso, cucina, servizio, n. 
5 camere, n. 2 balconi verandati. 
Prezzo base Euro 123.500,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 92.625,00. 
Vendita senza incanto 16/03/17 
ore 15:30. 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 1130/2015 
TO373930

VILLAR PELLICE - VIA BASANA , 
14 LOTTO 1) ALLOGGIO, al piano 
terreno (1° f.t.), composto di una 

camera, soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno e bagno. Al 
piano primo interrato: un vano 
uso cantina. Prezzo base Euro 
63.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 47.250,00. 
LOTTO 3) ALLOGGIO, al piano 
primo (2° f.t.), composto di due 
camere, soggiorno con angolo 
cottura e bagno. Al piano primo 
interrato: un vano uso cantina. 
Prezzo base Euro 108.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 81.000,00. LOTTO 
4) ALLOGGIO al piano secondo 
(3° f.t.), composto di una camera, 
soggiorno con angolo cottura, 
bagno e un locale mansardato 
trasformato impropriamente 
in camera da letto con relativo 
bagno padronale. Al piano primo 
interrato: un vano uso cantina. 
Prezzo base Euro 102.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 76.500,00. LOTTO 
5) ALLOGGIO al piano secondo (3° 
f.t.), composto di una cucina, una 
camera e servizi. Al piano primo 
interrato: un vano uso cantina. 
Prezzo base Euro 84.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 63.000,00. Vendita 
senza incanto 31/03/17 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
292/2015 TO376717

VILLAR PEROSA - ALLOGGIO. 
VIA MARTINAT, 3, in fabbricato 
bifamiliare, al piano secondo/
mansardato (terzo f.t.), avente 
accesso da cortile comune 
mediante scala interna esclusiva 
posta al piano primo, composto 
da: ingresso, soggiorno con ampio 
angolo cottura, due camere da 
letto di cui una con cabina armadi, 
bagno e lavanderia, oltre ad un 
terrazzino lato sud ed un piccolo 
balcone lato ovest; al piano terra/
seminterrato un locale ad uso 
cantina e locali accessori. Prezzo 
base Euro 140.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 105.000,00. Vendita 
senza incanto 30/03/17 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe 
Chiappero tel. 3468313389. 
Custode Delegato Dott. Giuseppe 
CHIAPPERO tel. 3468313389. Rif. 
RGE 1197/2015 TO374750

VOLPIANO - PORZIONE DI 
FABBRICATO. VIA MONVISO, 26-
28. elevato a due piani fuori terra 
con torretta, composto di: - al piano 
terreno: ingresso-disimpegno 
verandato con scala di accesso al 
piano primo, lavanderia, corridoio, 
cucina, salone, locale caldaia 
ribassato e cantina ribassata 
e soppalcata con accesso 
dall’esterno; - al piano primo: area 
a disimpegno verandata di arrivo 
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dalla scala, gabinetto-bagno, zona 
ingresso-disimpegno, tinello con 
cucinino, corridoio, tre camere, 
scala di accesso alla torretta, 
ulteriore gabinetto bagno e due 
balconi; - al piano secondo nella 
torretta: una camera; due cortili in 
uso esclusivo, uno sul lato ovest 
con accesso dal civico 28 della via 
Monviso con una zona a tettoie 
precarie e abusive lungo il muro 
di cinta con la proprietà attigua e 
l’altro posizionato sul lato est con 
accesso dal civico 26 della via 
Monviso. terreno con entrostante 
basso fabbricato per la maggior 
parte tenuto a orto e recintato 
e in minor porzione, nella zona 
antistante il basso fabbricato; 
quota di metà indivisa di piccola 
porzione di terreno distinta nella 
mappa C.T. al Foglio 9 particella 
431, di accesso al cortile lato 
est, al basso fabbricato e terreno 
sopra descritto sotto la lettera c). 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 120.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 90.000,00. Vendita 
senza incanto 21/03/17 ore 
10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Carlo Alberto 
Marcoz. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. PD 
29080/2010 TO373682

Aziende Agricole

GIAVENO - PORZIONE DI 
FABBRICATO. BORGATA 
COLOMBÈ SUPERIORE, 9 ad 
uso deposito/fienile, n. 2 silos 
orizzontali e n. 2 porzioni di 
silos orizzontali, nel Comune di 
Trana (TO), Borgata Colombe` 
Superiore n. 9, terreni agricoli nel 
Comune di Trana e terreni agricoli 
nel Comune di Giaveno. Prezzo 
base Euro 126.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 94.500,00. Vendita senza 
incanto 29/03/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Stefania Goffi. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Stefania Goffi tel. 0114334200. 
Rif. RGE 67/2015 TO374719

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BRICHERASIO - UNITÀ 
COMMERCIALE. STRADALE 
CIRCONVALLAZIONE, 41 
(ristorante) al piano seminterrato, 
con accesso dal cortile comune, 
composta di sala da pranzo, 
cucina, saletta, servizi igienici e 
locali accessori; Area urbana di 
mq 377; Area urbana di circa mq 
223 (il tutto per una superficie 
commerciale, come 
correntemente intesa, pari a mq 
373,00). Prezzo base Euro 

54.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 40.500,00. 
Vendita senza incanto 06/04/17 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gilberto Nuvolin. 
Custode Giudiziario Avv. Gilberto 
Nuvolin tel. 0114330187. Rif. RGE 
2375/2013 TO377395

CHIERI - FABBRICATO AD USO 
ARTIGIANALE. VIA NOSTRA 
SIGNORA DELLA SCALA, 45 (GIÀ 
35), CON ACCESSO PEDONALE E 
CARRAIO DA CORSO MATTEOTTI, 
14 elevato ad un piano fuori terra, 
così composto: - al piano terreno: 
ingresso, ufficio, due locali ad 
uso laboratorio, due locali ad 
uso magazzino, servizi, centrale 
termica, tettoia e cabina Enel; 
al piano soppalco: magazzino, 
disimpegno e ufficio; terreni 
di pertinenza della superficie 
catastale complessiva di mq. 
2.019 (duemiladiciannove); il 
tutto formante un sol corpo, 
attraversato dal rio Pasano 
(corrente in parte a cielo 
aperto ed in parte coperto). 
Si segnala che sono a carico 
dell’aggiudicatario tutte le spese 
e oneri per la regolarizzazione 
catastale di quanto oggetto di 
vendita. Si segnala inoltre che 
l’ARPA ha rilevato la presenza 
di manufatti in fibrocemento 
(amianto) a copertura del 
capannone. Si invitano pertanto 
gli interessati all’acquisto ad 
acquisire tutte le informazioni 
presso i competenti uffici poiché 
i costi di smaltimento e messa 
a norma sono definitivamente 
a carico dell’aggiudicatario. Ai 
fini della tassazione del decreto 
di trasferimento, si precisa che, 
al momento della redazione 
del presente avviso, non 
risulta essere stato effettuato 
l’esercizio dell’opzione per 
l’assoggettamento ad IVA. 
Sussistono irregolarità edilizie 
– Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
180.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 135.000,00. 
Vendita senza incanto 21/03/17 
ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Alessandro Scilabra. Custode 
Giudiziario Notaio Alessandro 
Scilabra (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. 
RGE 2448/10+727/13 TO373696

CUMIANA - ALLOGGIO. STRADA 
TORINO, 59 al piano primo (2°f.t.) 
e negozio al piano terreno (1° 
f.t.). Prezzo base Euro 76.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 57.000,00. Vendita 
senza incanto 24/03/17 ore 17:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Stefania Goffi. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Stefania Goffi tel. 0114334200. 
Rif. RGE 1/2014 TO374519

LA LOGGIA - FABBRICATO. 
STRADA CARIGNANO, 50 per 
attività industriali dislocato su 
di un unico livello per la parte 
produttiva e su due livelli per 
la parte a destinazione ufficio, 
spogliatoi, bagni, infermeria, 
provvisto di corpo scale interno 
di collegamento ai due piani, area 
pertinenziale esterna recintata 
adibita a parcheggio/manovra. 
Capannone industriale destinato 
ad attività produttive: circa mq 
2.400 (piano terreno); blocco 
uffici, spogliatoi, servizi, locali 
mensa ed infermeria: circa mq 
400 (su due piani abitativi P.T 
e P.1°); area esterna recintata: 
circa mq 1.750. Prezzo base Euro 
880.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 660.000,00. 
Vendita senza incanto 12/04/17 
ore 15:05. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Chiara 
Gariglio. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
484/2015 TO377250

MONTANARO - IMMOBILE. VIA 
DANTE, 10. Nel centro storico 
di Montanaro”palazzo ferrero” 
settecentesco, a due e tre piani 
con antestante area cortilizia e 
accesso carraio sulla via dante. 
palcoscenico, spogliatoi, tre 
sale, cucina, bar, stanza e servizi 
al piano terreno. sei camere e 
servizi al primo piano. tre ampie 
stanze e servizi al piano secondo. 
cat. catastale c/4 e d/8. Il tutto 
come meglio descritto in perizia 
agli atti con tutte le servitù e 
vincoli esistenti. Prezzo base 
Euro 650.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
487.500,00. Vendita senza 
incanto 30/03/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Daniela Rendine. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Daniela Rendine tel. 011505747. 
Rif. RGE 1264/2009 TO376205

NICHELINO - VIA SPADOLINI, 7 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETA’ 

SUPERFICIARIA DI NEGOZIO al 
piano terreno (1° f.t.). Prezzo 
base Euro 48.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 36.000,00. VIA SPADOLINI, 
9 LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DI NEGOZIO al 
piano terreno. Prezzo base Euro 
54.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 40.500,00. VIA 
SPADOLINI, 11 LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI 
NEGOZIO al piano terreno. Prezzo 
base Euro 18.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 13.500,00. Vendita senza 
incanto 29/03/17 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Stefania Goffi. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Stefania Goffi tel. 0114334200. 
Rif. RGE 993/2014 TO375339

PEROSA ARGENTINA - UNITÀ 
IMMOBILIARE. VIA PIETRO 
CHIAMPO, 16 a destinazione di 
magazzino posta al piano primo 
composta da unico locale con 
annesso bagno e ufficio, è presente 
una scala interna in metallo di 
accesso al piano superiore. Unità 
immobiliare a destinazione di 
magazzino posta al piano primo 
composta da unico locale posto 
in comunicazione con il sub 5. 
L’unità è dotata di accesso carraio 
con porta scorrevole. Unità a 
destinazione di magazzino posto 
al piano secondo costituito da 
un unico locale con annesso 
ripostiglio, ufficio e servizi. L’unità 
è posta in comunicazione con il 
sub 5 tramite una scala interna 
in acciaio. Il piano è servito da 
un ascensore che attualmente è 
in disuso. Appartamento posto 
al piano terzo del fabbricato, 
composto da ingresso, cucina, 
bagno, due camere Locale ad uso 
magazzino posto al piano terzo. 
Prezzo base Euro 261.850,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 196.387,50. 
Vendita senza incanto 07/04/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Stefania 
Bernardi. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 895/2015 
TO375894

RIVOLI - COMPLESSO 
COMMERCIALE. ACCESSO 
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DA CORSO FRANCIA 155/A 
E DA VIA TAGLIAMENTO N. 
9 polifunzionale denominato 
Gardenia Blu composto da un 
complesso edilizio adibito a centro 
commerciale e direzionale che si 
sviluppa su sette piani fuori terra 
e due piani entroterra, destinato 
a centro commerciale, uffici, 
autorimesse collettive coperte e 
scoperte e magazzini: L’edificio 
ha volume lordo complessivo 
fuori terra di poco meno di 30.000 
mc esclusi i parcheggi. La parte 
commerciale occupa i primi due 
piani fuori terra e il primo piano 
interrato; gli uffici sono dislocati 
nella torre che si eleva tra il quarto 
e il settimo piano come di seguito 
descritto: - al secondo piano 
interrato sono presenti i parcheggi 
e locali di deposito; - al piano 
primo interrato sono dislocate 
le attività paracommerciali e di 
vendita e tre locali di deposito. Gli 
immobili hanno affaccio su una 
galleria centrale raggiungibile da 
vani scala interni, raggiungibili 
anche dai tre ascensori interni e 
una scala mobile non funzionanti 
al momento del sopralluogo; - al 
piano terra sono stati realizzati 
sei ampi locali commerciali con 
affaccio sulla galleria centrale. La 
galleria è accessibile dagli atri di 
ingresso verso via Tagliamento 
e verso corso Francia; - il primo 
piano è occupato da sette locali 
commerciali; - il piano secondo 
è occupato interamente da 
un locale autorimessa con 
i parcheggi pertinenziali del 
centro commerciale; - il terzo 
piano è occupato in parte da 
parcheggi pertinenziali scoperti, 
comprendente 19 vani, una 
reception, vani tecnici e bagni; - i 
piani dal quarto al settimo sono 
uffici: 20 vani, locali tecnici e 
bagni. Ogni piano è servito da 
tre ascensori e due rampe di 
scale speculari. Porzione al piano 
terra occupato con contratto di 
locazione stipulato il 28/12/1998 
ed è registrato presso l’Ufficio del 
Registro di Rivoli il 08/03/1999, 
n.3362/1, serie 3. La maggior 
parte dell’edificio è inutilizzato 
ed in stato di abbandono. Prezzo 
base Euro 5.184.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 3.888.000,00. Vendita 
senza incanto 19/04/17 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Massimo 
Barberis tel. 0117764280. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 40/2015 
TO376892

RONDISSONE - CAPANNONE 
INDUSTRIALE. VIA CARPI, 12 
composto di: al piano terreno 
(1° f.t.) officina, magazzino, 
spogliatoio, refettorio, due locali 
ricovero materiali, disimpegno, 
servizi igienici e ripostigli; al piano 

primo soppalcato: due locali 
uso ufficio. Prezzo base Euro 
160.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 120.000,00. 
Vendita senza incanto 04/04/17 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Cristini. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 852/2013 
TO375874

RUBIANA - UNITÀ IMMOBILIARE. 
BORGATA VICO MADONNA, 2 
formalmente a destinazione 
abitativa e commerciale, 
insistente sul Fg. 32 particella 89, 
così composta: - al piano primo 
interrato, ampio locale dotato di 
tramezzature interne; - al piano 
secondo interrato, ampio locale 
ad uso ristorazione dotato di 
tramezzature interne; - al piano 
rialzato, ampio locale adibito a 
scopi di ricezione alberghiera 
e camere di servizio per il 
personale; - al piano primo, ampio 
locale adibito a scopi di ricezione 
alberghiera e camere di servizio 
per il personale; - al piano secondo, 
alloggio derivante da recupero 
di locali sottotetto, composto 
di disimpegno, soggiorno, 
tre camere e servizi; Villetta 
totalmente abusiva, insistente 
sul Fg. 32 particella 649, elevata 
a due piani fuori terra collegati da 
scala interna, così composta: - al 
piano terreno, soggiorno, cucina 
e servizio; - al piano primo, tre 
camere e servizi; Struttura adibita 
a maneggio totalmente abusiva, 
insistente sul Fg. 32 particelle 
648 e 173, elevata ad un piano 
fuori terra, composta da ampi 
locali per ricovero animali; Terreni 
agricoli della superficie catastale 
di complessivi mq. 3.583 
(tremilacinquecentoottantatre). 
Sussistono diverse irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
320.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 240.000,00. 
Vendita senza incanto 21/03/17 
ore 10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Carlo Alberto 
Marcoz. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. PD 
2925/2011 TO373684

SANT’ANTONINO DI SUSA - 
PORZIONE DI FABBRICATO. VIA 
MONCENISIO, 10, nel centro 
commerciale denominato La 
Primula, costituita da locale 
commerciale e servizio igienico. 
Si precisa che la planimetria 
catastale è conforme solo per 

il perimetro, mentre sussistono 
pareti interne non indicate 
nella planimetria: l’eventuale 
aggiornamento dovrà avvenire a 
cura e spese dell’aggiudicatario. 
Prezzo base Euro 62.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 46.500,00. Vendita 
senza incanto 06/04/17 ore 
11:30. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Nadia Piretto tel. 
0115214108. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
242/2015 TO377425

SANTENA - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. VIA LUSERNA, 
29 B a uso agricolo composto 
da un corpo di fabbrica di 
recente costruzione, porzione di 
fabbricato di vecchia costruzione 
in condizioni critiche e tettoia 
aperta oltre al sedime. Al piano 
terreno nel cortile: tettoia aperta, 
piccolo locale magazzino e piccolo 
corpo di fabbricato a uso ricovero 
animali domestici; al piano terreno 
al fondo del cortile e con accesso 
dallo stesso: fabbricato rurale in 
critiche condizioni e composto 
da due camere, cucinotto, 
ingresso, servizio con soprastante 
fienile; fabbricato rurale a uso 
residenziale composto di: al piano 
terreno: ingresso, disimpegno, 
locale lavanderia, magazzino, 
due locali deposito, locale 
dispensa, servizi e un vano; al 
piano primo: ingresso, salone, 
cucina, tre camere, due servizi 
e vano di accesso oltre ad ampi 
terrazzi; al piano sottotetto: locale 
sottotetto. Si precisa l’obbligo 
di mantenere la destinazione al 
servizio dell’attività agricola dei 
fabbricati come specificato in 
perizia. Gli immobili presentano 
irregolarità edilizie (pagine 25-26 
della perizia). Prezzo base Euro 
288.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 216.000,00. 
Vendita senza incanto 04/04/17 
ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Luigi 
Migliardi tel. 011545858. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1831/2013 TO377075

FALL. 212/2016 Curatore e 
Delegato Dott. Andrea Fenoglio. 
Piena proprietà nel Comune 
di Torino, Via Lamarmora n. 
16, costituito da: a) Ufficio al 
piano terreno-rialzato (primo 
fuori terra). Fisicamente unito 
ad adiacente unità immobiliare 
posta sullo stesso piano e di 
proprietà di terzi. Composto da: 
ingresso-disimpegno-saletta, tre 
locali ufficio e bagno. b) Soffitta 
al piano sottotetto (sesto fuori 
terra). Immobile occupato da 
terzi con titolo opponibile alla 
Procedura. Vendita senza incanto 
all’udienza del 11/04/2017 ore 

15,30 prezzo base € 177.000,00. 
L’offerta minima a norma dell’Art. 
571 c.p.c. non può essere 
inferiore al 75% del prezzo base 
ossia a €.132.750,00. Termine 
deposito offerte in busta chiusa: 
ore 12.00 del giorno precedente 
l’udienza. Offerte in busta chiusa 
e istanze di partecipazione vanno 
depositate presso lo Studio 
Dott. Andrea Fenoglio in Torino, 
Corso Trapani n. 106 (orario 
ricevimento lunedì – venerdì 
dalle ore 9,00 – 12,00) Curatore: 
Dott. Fenoglio, per informazioni 
rivolgersi al n. 011/388.300, fax 
011/011/388.440 oppure via 
e-mail all’indirizzo segreteria@
fenogliostudio.it TO377039

TORINO - DUE UFFICI. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA 
BAINSIZZA, 23 immobile A: 
ufficio sito al piano terra (1° 
f.t.), composto da due vani e 
accessori, con annessa cantina 
al piano interrato. L’unità non è 
attualmente dotata di servizio 
igienico.; immobile B: ufficio al 
piano terra (1° f.t.) composto da 
due vani, wc interno e accessori. 
A dette unità risulta pertinenziale 
un locale cantinato al piano 
interrato. Superficie commerciale 
complessiva di circa 108 mq 
(immobile A 41 mq e immobile 
B 67 mq). Prezzo base Euro 
121.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 90.750,00. 
Vendita senza incanto 21/03/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandro 
MAZZA tel. 0114335686. Custode 
Delegato Avv. Alessandro MAZZA 
tel. 3355775768. Rif. RGE 
1003/2015 TO373517

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 3 
VIA SANT’ANTONINO, 24 LOTTO 
1) NEGOZIO composto da locale 
vendita, retro e servizio e una 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 48.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 36.000,00. CIRCOSCRIZIONE 
2 VIA BARLETTA, 122 LOTTO 
2) NEGOZIO al piano terreno, 
composto da locale vendita, retro, 
servizio; il locale è parzialmente 
soppalcato. Cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
131.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 98.250,00. 
Vendita senza incanto 17/03/17 
ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 



Pagina 18
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Guzzo. Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332; 
avvocatoclaudiaguzzo@gmail.
com. Rif. RGE 1353/2012 
TO373468

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA TOFANE, 
2 con destinazione ad ufficio, 
al piano terreno rialzato (1° f.t.), 
composto di ingresso, due locali, 
archivio e bagno. Il tutto per una 
superficiale commerciale di circa 
54 mq. L’edificio comprendente 
l’unità immobiliare abitativa 
interessata non dispone di 
impianto di ascensore e si 
presenta dall’esterno in discrete 
condizioni. Prezzo base Euro 
53.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 39.750,00. 
Vendita senza incanto 28/03/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandro 
MAZZA tel. 0114335686. Custode 
Delegato Avv. Alessandro MAZZA 
tel. 3355775768. Rif. RGE 
1560/2015 TO375327

TORINO - BASSO FABBRICATO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA GATTICO, 
8 al piano terra (I f.t.), uso 
laboratorio composto da sala, 
locale deposito, cucina e servizi. 
Prezzo base Euro 89.300,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 66.975,00. Vendita 
senza incanto 19/04/17 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Sara Clemente. 
Custode Giudiziario Notaio Sara 
Clemente tel. 3493579844. Rif. 
RGE 556/2015 TO376863

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 5 
VIA GULLI TOMMASO, 35 - nel 
fabbricato elevato a cinque piani 
fuori terra, oltre al piano interrato 
e sottotetto, con accesso dal vano 
scala cortile interno, la seguente 
unità immobiliare: LOTTO 1) 
-al piano terreno (1° f.t.): unità 
immobiliare ad uso laboratorio; -al 
piano terreno (1° f.t.): con accesso 
dall’androne carraio del fabbricato 
di cui sopra e successivamente dal 
cortile comune, basso fabbricato 
ad uso laboratorio sviluppantesi 
su due piani (di cui uno interrato) 
collegati tra loro da scala interna 
e montacarichi. Prezzo base Euro 
58.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 43.875,00. 
Vendita senza incanto 29/03/17 
ore 14:00. Curatore Fallimentare 
Dott. Dario Spadavecchia (Per info 
e visita immobile tel. 0110133077 
,fax 01119835848 ,email 
segreteria@avvocatomonteleone.
it). Rif. FALL 295/2004 TO376753

TORINO - NEGOZIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 PIAZZA 
REBAUDENGO CONTI DI, 7/F al 
piano terra composto da ingresso, 
segreteria, spazio uso ufficio con 
soppalco, bagno e antibagno. 

Al piano seminterrato un locale, 
2 bagni e sottoscala. Prezzo 
base Euro 80.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 60.000,00. Vendita senza 
incanto 05/04/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. B. Ferrero. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 287/2014 
TO375825

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA REISS 
ROMOLI GUGLIELMO, 8-10-12 
al piano primo costituita da due 
porzioni, ciascuna con ingresso 
indipendente, e precisamente 
da una porzione adibita ad uso 
abitativo composta da corridoio, 
cucina, due camere e bagno, e 
da altra porzione ad uso uffici 
composta da quattro locali ad 
uso ufficio, un locale di sgombero, 
un ripostiglio e quattro servizi 
igienici. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 160.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
120.000,00. Vendita senza 
incanto 16/03/17 ore 11:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Silvia Vianco. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1516/2012 TO373886

TORINO - DUE LOCALI. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
VIGEVANO, 50 intercomunicanti 
ad uso negozio con retro e servizio, 
con pertinenziale cantina al piano 
interrato e precisamente: piano 
interrato: un vano uso cantina; 
piano terreno: due locali contigui, 
intercomunicanti, ad uso negozio 
con retro e servizio. Prezzo base 
Euro 56.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
42.000,00. Vendita senza incanto 
04/04/17 apertura delle buste 
ore 15:00, eventuale gara ore 
16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Massimo 
Barberis tel. 0117764280. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1315/2014 
TO374444

TORINO - UFFICIO. 
CIRCOSCRIZIONE 8 CORSO 
D’AZEGLIO MASSIMO, 19 al piano 
rialzato (primo f.t.), composto 
di ingresso, ampio disimpegno, 
cinque camere, ripostiglio e bagno 
e antibagno; al piano interrato, 
cantina. Prezzo base Euro 
343.000,00. L’offerta non è efficace 

se è inferiore a Euro 257.250,00. 
Vendita senza incanto 31/03/17 
ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Adele 
Teresa Passarelli. Custode 
Giudiziario Avv. Adele Teresa 
Passarelli tel. 3297035141. Rif. 
RGE 2114/13+819/14 TO374728

TORRE PELLICE - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE. VIA STAMPERIA, 
25 (EX VIA PELLICE). ad uso ufficio, 
con accesso direttamente dalla 
galleria principale in prossimità 
del gruppo scala-ascensore, così 
composta : al piano secondo 
(terzo f.t.), bussola di ingresso, 
due locali open-space ad uso 
ufficio, scala di collegamento 
con il piano superiore, antibagno, 
bagno; al piano terzo (quarto 
f.t.) collegato mediante scala 
interna, due locali open-space 
ad uso ufficio. Prezzo base Euro 
55.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 41.250,00. 
Vendita senza incanto 12/05/17 
ore 15:05. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Franco 
Nada. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
215/10+51/11 PIN376896

TROFARELLO - CAPANNONE 
INDUSTRIALE. STRADA RIGOLFO, 
67 composto da unico locale 
con zona soppalcata destinata 
a servizi, uffici, spogliatoi ecc. 
e annessa area pertinenziale 
antistante. Prezzo base Euro 
195.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
146.250,00. Vendita senza 
incanto 29/03/17 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 
366/2015 TO374720

VENARIA REALE - FABBRICATO 
AD USO COMMERCIALE. CORSO 
PAPA GIOVANNI XXIII, 43 con 
cortili pertinenziali, elevato a 
due piani fuori terra oltre piano 
interrato collegati fra loro da 
scala interna così composto: 
al piano terreno (primo f.t.) due 
locali disimpegno e servizi; al 
piano primo un locale e terrazzo, 
al piano interrato un vano cantina. 
Prezzo base Euro 123.000,00. 

L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 92.250,00. Vendita 
senza incanto 07/04/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Reynaud. 
Custode Giudiziario Dott. Roberto 
Reynaud (Per prenotazione 
visite ,tel. 011-19823248, fax 
01119835848, email segreteria@
avvocatomonteleone.it). Rif. RGE 
388/2013 TO377578

VILLACIDRO - COMPLESSO 
INDUSTRIALE. STRADA 
PROVINCIALE N. 61 - KM. 4,500, 
KM 4,5 dotato di due accessi, 
composto da n. 3 corpi di fabbrica 
principali (palazzina uffici a 2 
p.f.t. di circa mq. 3.000, fabbricato 
industriale di circa mq. 13.300 e 
capannone di circa mq. 1.300) 
ed altri n. 14 corpi di fabbrica 
secondari con varie destinazioni 
e dimensioni, con viabilità interna, 
piazzali e aree a verde, che insiste 
su terreno a forma trapezoidale 
della superficie complessiva 
di circa mq. 195.000. Prezzo 
base Euro 228.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 171.000,00. Vendita senza 
incanto 22/03/17 ore 12:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Furio Serra. Curatore 
Fallimentare Dott. Furio Serra tel. 
0115619005. Rif. FALL 14/2010 
TO374440

VILLAR FOCCHIARDO - VIA 
GIACONERA , 10 LOTTO 2) 
MAGAZZINO facente parte di 
fabbricato urbano entrostante 
terreno, piano terra, con due 
ingressi protetti con portoni in 
lamiera di tipo basculante ed 
accesso interno dal vano scale 
del fabbricato. Prezzo base 
Euro 15.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
11.250,00. LOTTO 3) MAGAZZINO 
costituente porzione di basso 
fabbricato entrostante a terreno, 
piano terra, porzione di locale 
adibito a deposito provvisto di due 
ingressi ma di cui uno proveniente 
dalla proprietà adiacente. Prezzo 
base Euro 16.400,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
12.300,00. Vendita senza incanto 
16/03/17 ore 15:30. 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 1130/2015 
TO373931
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VILLAR PELLICE - LOTTO 6) 
UFFICIO. VIA BASANA, 14 
posto al piano secondo (3° f.t.) 
e un composto da un solo vano. 
Prezzo base Euro 39.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 29.250,00. 
Vendita senza incanto 31/03/17 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cecilia 
Ruggeri. Custode Giudiziario Avv. 
Cecilia Ruggeri tel. 0114330187. 
Rif. RGE 292/2015 TO376715

Terreni

COLLEGNO - AREA EDIFICABILE. 
VIA TORINO, 56 della 
superficie catastale di mq 
999 (novecentonovantanove), 
entrostante alla quale risultano 
insistere solo catastalmente, ma 
non di fatto in quanto già demoliti, 
gli immobili urbani. Prezzo 
base Euro 400.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 300.000,00. Vendita senza 
incanto 31/03/17 ore 09:35. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Gustavo Fournier. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
88/2015 TO376033

MACELLO - REG. POVERTÀ, 8 
LOTTO 2) TERRENO AGRICOLO 
di mq. 1776. Prezzo base 
Euro 6.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a 
Euro 4.500,00. LOTTO 3) DUE 
SERRE per ortofloricoltura in 
buone condizioni di uso e 
manutenzione. Prezzo base Euro 
70.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 22/03/17 
ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Mariella 
Vagnozzi tel. 0121.393139 – 
390504. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
176/2011 PIN375167

USSEGLIO - APPEZZAMENTO 
DI TERRENO AGRICOLO. con 
superficie catastale di are 04.59 
(mq 459), comprendente il 
sedime di due fabbricati diruti. 
Prezzo base Euro 3.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 2.250,00. Vendita 
senza incanto 17/03/17 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giovanni 
Scagnelli. Curatore Fallimentare 
Dott. Giovanni Scagnelli tel. 
011549846. Rif. FALL 467/2013 
TO373452

VILLAR PELLICE - LOTTO 7) 
AREA URBANA. VIA BASANA, 14 
di 2.133,00 mq. Si precisa che il 
predetto lotto non è edificabile. 
Sull’area in questione è stata 
posizionata una casupola in 
legno prefabbricata ancorata al 
terreno mediante un basamento 
in cemento. Tale casupola 
occupa una superficie pari a 
circa 16 mq e non è mai stata 
accatastata. Prezzo base Euro 
6.800,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 5.100,00. 
Vendita senza incanto 31/03/17 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cecilia 
Ruggeri. Custode Giudiziario Avv. 
Cecilia Ruggeri tel. 0114330187. 
Rif. RGE 292/2015 TO376716

Vendite Telematiche
AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
- BARDONECCHIA - 
APPARTAMENTO. VIA MALLEN, 7 
SC F su due livelli sito al piano terra 
e piano primo (1° e 2° f.t.) collegati 
da scala interna, composto da: 
piano terra: doppio ingresso (uno 
da pianerottolo condominiale 
e uno da cortile condominiale) 
disimpegno, cucina, due camere, 
un bagno, soggiorno, zona 
pranzo e un balcone e area verde 
in uso esclusivo; piano primo: 
disimpegno, due camere, un 
bagno, un balcone e terrazzo. - 
Tre vani cantina ubicati al piano 
secondo interrato num. 56-57 
e 60; - N. 3 posti auto al piano 
secondo interrato. Prezzo base 
Euro 1.080.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 810.000,00. Termine 
presentazione offerte entro le 
ore 12:00 del 3 maggio 2017. 
L’apertura delle buste telematiche 
e l’esame delle offerte avverranno 
nel giorno 4 maggio 2017 alle 
ore 17.00. La durata della gara 
è fissata in giorni 7 (sette) con 
inizio il giorno 5 maggio 2017 alle 
ore 15.00 e termina il giorno 12 
maggio 2017 alle ore 15.00, con 
possibilità di prolungamento. Per 
ulteriori informazioni, partecipare 
alla vendita e per assistenza 
tecnica consultare il sito www.
i m m o b i l i a r e . s p a z i o a s t e . i t . 
Professionista Delegato alla 
vendita DOTT. PIERGIORGIO 
MAZZA. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 428/2016 
TO376293

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA MALONE, 44/B LOTTO 1) In 
stabile condominiale ad uso civile 
abitazione comprendente due 
fabbricati denominati Fabbricato 
“A” con accesso pedonale da Via 
Malone n. 44/B e Fabbricato “B” 
con accessi pedonali ai numeri 
civici 44 e 46 di Via Malone un 
piano interrato adibito a cantine, 
autorimesse private e magazzini, 
con accesso carraio da Piazza 
Bottesini n. 8 e precisamente 
nel Fabbricato “A”, con accesso 
da Via Malone n.44 bis, al 
piano terzo (quarto fuori terra): 
Alloggio distinto con la sigla 
“C3”, composto da: ingresso, 
disimpegno, tinello con cucinino, 
due camere, bagno e ripostiglio 
oltre a due balconi affacciati su 
cortile condominiale. Al piano 
interrato un locale cantina 
distinto con il n. 3. Con accesso 
da Piazza Bottesini n. 8 (facente 
parte del complesso di Via 
Malone n.44 sopra descritto): 
al piano interrato un locale ad 
uso autorimessa privata distinto 
con il n. 68. Prezzo base Euro 
162.300,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
121.725,00. CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA MONTE ROSA, 106/A LOTTO 
2) Nello stabile denominato 
“Residenza Monte Rosa” sito 
in Via Monte Rosa n.ri 106 
e 106/A con accesso da Via 
Monte Rosa n. 106/A, al piano 
secondo interrato: un locale ad 
uso autorimessa privata. Prezzo 
base Euro 15.600,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 11.700,00. Termine 
presentazione offerte entro le 
ore 12:00 del 03 maggio 2017. 
L’apertura delle buste telematiche 
e l’esame delle offerte avverranno 
nel giorno 4 maggio 2017 alle 
ore 15,30.La durata della gara 
è fissata in giorni 7 (sette) con 
inizio il giorno 5 maggio 2017 alle 
ore 16,30 e termine il giorno 12 
maggio 2017 alle ore 16,30, con 
possibilità di prolungamento. Per 
ulteriori informazioni, partecipare 
alla vendita e per assistenza 
tecnica consultare il sito www.
i m m o b i l i a r e . s p a z i o a s t e . i t . 
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 
1434/2015 TO376134

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
8 VIALE THOVEZ ENRICO, 

40 INT.42 LOTTO 1) CASA 
DI CIVILE ABITAZIONE con 
annessi terreno pertinenziale e 
locale di sgombero nel cortile 
elevata a due piani fuori terra 
oltre ad un piano seminterrato, 
così composta (secondo la 
descrizione contenuta nell’atto 
di provenienza di cui infra): - al 
piano seminterrato: cantina, 
locale lavanderia, disimpegno, 
ripostiglio, gabinetto e locale 
centrale termica; - al piano terreno 
( primo fuori terra): soggiorno, 
cucina , gabinetto e disimpegno; 
- al primo piano (secondo fuori 
terra): tre camere, disimpegno 
e servizi; con cortile e locale di 
sgombero nel cortile,. Prezzo 
base Euro 1.463.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
1.097.250,00. CIRCOSCRIZIONE 8 
VIA S. ANSELMO, 11-11/A-11/D 
LOTTO 2) LOCALI facenti parte 
dello stabile condominiale 
edificato a cinque piani fuori 
terra con un seminterrato 
di magazzini, autorimesse 
private e locali comuni, al piano 
seminterrato: quattro posti 
per autovettura. Prezzo base 
Euro 96.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
72.000,00. CIRCOSCRIZIONE 
8 VIA BERTHOLLET CLAUDIO 
LUIGI, 10 LOTTO 3) NEGOZIO, 
al piano terreno ( primo fuori 
terra), composto di un locale 
con retro. Prezzo base Euro 
94.050,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 70.537,00. 
Termine presentazione offerte 
entro le ore 12:00 del 10 maggio 
2017. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle 
offerte avverranno nel giorno 
11 maggio 2017 alle ore 15.30. 
La durata della gara è fissata 
in giorni 7 (sette) con inizio il 
giorno 12 maggio 2017 alle ore 
16.30 e termina il giorno 19 
maggio 2017 alle ore 16.30, con 
possibilità di prolungamento. Per 
ulteriori informazioni, partecipare 
alla vendita e per assistenza 
tecnica consultare il sito www.
i m m o b i l i a r e . s p a z i o a s t e . i t . 
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 
617/2015 TO376934
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INFORMAZIONI
Consultando i siti www.tribunale.torino.
giustizia.it, www.astalegale.net 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 10,00 ALLE 13,00 – 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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