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BIELLA (BI) - VIA ANTONIO 
CAJANI, 4 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO distinto con 
il n. 5 (cinque) al piano terreno 
(1 f.t.) composto da ingresso-
corridoio, cucina, soggiorno, 
camera, bagno e balcone; al 
piano seminterrato: cantina 
distinta con il n. 5 (cinque). 
Prezzo base Euro 30.105,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 22.578,75. Vendita senza 
incanto 13/06/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Mario Sapellani. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156. Rif. 
RGE 13/2015 BIE388235

BIELLA (BI) - VIA CARSO, 6 - 
Unità Immobiliare facente parte 
del “Condominio Carso”, privo 

di ascensore composta al piano 
III (IV f.t.) da ALLOGGIO con 
cucina, due camere, disimpegno, 
w.c. e balcone. L’accesso all’ 
unità immobiliare è consentito 
tramite la porzione di balcone 
(ballatoio); al piano cantinato 
da 1 cantina. Prezzo base Euro 
24.527,81. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 18.395,86. 
Vendita senza incanto 13/06/17 
ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Valeria Maffeo. 
Rif. RGE 5/2016 BIE387902

BIELLA (BI) - VIA CESARE 
BATTISTI, 22 - LOTTO 1) A) Del 
fabbricato entrostante a terreno 
censito al Catasto Terreni al 
foglio 34 particella n.145, e.u. 
di are 3,90 (tre virgola novanta), 
APPARTAMENTO su due piani 
costituito al piano secondo da: 
ingresso, soggiorno, pranzo, 
cucina, stireria, bagno e 

antibagno, tre balconi e scala 
di accesso al piano terzo; al 
piano terzo: disimpegno, due 
camere e un bagno; al piano 
seminterrato cantina; area 
urbana di pertinenza dell’edificio 
residenziale; B) alla via Camillo 
Cavour n. 8/B, interno 2, 
entrostante a terreno censito 
al Catasto Terreni al foglio 34 

particella 766 e.u. di are 0,74 
(centiare settantaquattro), al 
piano terreno: AUTORIMESSA. 
Prezzo base Euro 66.310,20. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 49.732,65. Vendita senza 
incanto 13/06/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Domenico Monteleone. 
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Per info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156. Rif. RGE 148/2015 
BIE388237

BIELLA (BI) - RIONE CHIAVAZZA, 
VIA F.LLI ROSAZZA, 45/47 
- FABBRICATO a carattere 
condominiale in corso di 
costruzione-ristrutturazione 
elevato a quattro piani fuori 
terra, area pertinenziale e 
fabbricato contiguo elevato 
a tre piani fuori terra. Prezzo 
base Euro 460.830,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
345.622,50. Vendita senza 
incanto 13/06/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Dott. Andrea Spagarino. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156. Rif. 
RGE 11/2014 BIE388087

BIELLA (BI) - LOCALITA’ 
CHIAVAZZA, VICOLO CIRO 
MENOTTI, 1 - ALLOGGIO al piano 
III composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, camera e bagno e 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 11.250,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 8.437,50. Vendita 
senza incanto 13/06/17 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Avv. Laura Ritella. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156. Rif. 
RGE 16/2015 BIE387833

BIELLA (BI) - VIA DE MARCHI, 5 
- LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE 
posta al quinto piano di stabile 
condominiale denominato 
“Condominio Oberdan”, 
entrostante all’area individuata 
al catasto terreni al foglio 52, 
mappale 182, composta da 
ingresso/disimpegno, camera 
a ripostiglio, bagno, cucina, 
altra camera e balcone. Al 
piano seminterrato: pertinente 
vano di cantina. Prezzo base 
Euro 35.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
26.250,00. LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE posta al quinto 
piano di stabile condominiale 
denominato “condominio 
Oberdan”, entrostante la 
particella individuata al 
catasto terreni al foglio 52, 
mappale 182, composta da 
ingresso, ripostiglio, corridoio, 
bagno, cinque camere e due 
balconi. Al piano sesto: soffitta 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
85.000,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 63.750,00. 
Vendita senza incanto 31/05/17 

ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Max Veronese tel. 
015/406057. Rif. RGE 137/2015-
153/2015 BIE387028

BIELLA (BI) - VIA GALILEO 
GALILEI, 11 - Nel corpo di 
fabbricato costituente casa di 
ringhiera, la seguente unità al 
piano terzo (a nord del vano 
scala e accesso da balconata): 
ALLOGGIO composto da 
ingresso/cucina, disimpegno, 
antibagno, bagno e una camera; 
ivi, (staccato a sud del vano 
scala): ripostiglio ad uso 
lavanderia; al piano sottotetto 
(soprastante parzialmente 
l’alloggio): soffitta. Prezzo base 
Euro 23.250,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 17.437,50. 
Vendita senza incanto 30/05/17 
ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Alberto 
Solazzi. Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 7/2016 BIE386884

BIELLA (BI) - VIA ITALIA, 82 - 
APPARTAMENTO composto da: 
al piano primo 6 vani principali, 
ingresso, disimpegni, doppi 
servizi, ripostiglio, lavanderia, 
due balconi, ampio terrazzo; 
al piano cantinato, grande 
cantina, oltre alle parti comuni 
condominiali. Prezzo base Euro 
109.500,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 82.125,00. 
Vendita senza incanto 16/06/17 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Domenica 
Carbone tel. 0150992395. Rif. 
RGE 126/2015 BIE388264

BIELLA (BI) - VIA IVREA, 53 
- LOTTO 1) FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE elevato a 
tre piani fuori terra oltre a piano 
interrato, porzione costituita 
da vano scala al piano terreno, 
vano scala, corridoio, cucina, 
bagno, ripostiglio, due camere, 
due soggiorni e tre balconi al 
piano primo e da vano scala, 
sottotetto a nudo tetto al piano 
secondo; al piano interrato 
vano scala e ampia cantina con 
pertinente locale deposito ed 
area cortilizia. Prezzo base Euro 
69.350,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 52.013,00. 
Vendita senza incanto 08/06/17 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Simona De Luca 
tel. 0153351216. Rif. RGE 
10/2013 BIE380326

BIELLA (BI) - VIA PUGLIE, 3 - 
LOTTO 1) Al piano secondo: 
ALLOGGIO distinto con il n. 4 
(quattro) composto da ingresso, 
disimpegno, soggiorno, cucina, 
sala pranzo, tre camere, due 
bagni e tre balconi; al piano 
terreno: cantina distinta con il 
n. 4 (quattro) nel cortile: posto 
auto coperto distinto con il n. 
4 (quattro). Prezzo base Euro 
93.393,75. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 70.045,31. 
Vendita senza incanto 13/06/17 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott.ssa Federica 
Casalvolone. Per info APE 
- Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156. Rif. 
RGE 154/2012 BIE387817

BIELLA (BI) - VIA 
REPUBBLICA, 63 - LOTTO 1) 
A) APPARTAMENTO distinto 

con il n. interno 12 al piano 
terzo (4 f.t.) composto da 
ingresso, disimpegno, cucina, 
soggiorno con scala in legno 
di accesso al piano sottotetto 
mansardato, camera, camera/
armadi, camera, bagno e quattro 
balconi; al piano sottotetto: 
soffitta al piano interrato: 
cantina. B) Al piano quarto 
(sottotetto): APPARTAMENTO 
distinto con il n. interno 14 
mansardato composto da 
ingresso da corridoio comune 
soffitte, disimpegno, bagno, 
cucina, ripostiglio, vano 
scala di comunicazione con 
l’appartamento sottostante, 
soggiorno e due camere. C) Al 
piano terreno: RIMESSA distinta 
con il n. interno M/2. Prezzo 
base Euro 163.880,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
122.910,00. Vendita senza 
incanto 13/06/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Alessio Poi. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156. Rif. 
RGE 55/2015 BIE389584

BIELLA (BI) - VIA S.G. 
COTTOLENGO, 35 - LOTTO 1) 
ALLOGGIO al piano secondo, 
terzo fuori terra, composto da 
ingresso/disimpegno, bagno, 
cucina, soggiorno, una camera, 
ripostiglio e due balconi; 
cantina. In nuda proprietà 
per la quota di 1/2, in piena 
proprietà per la quota di ½ e per 
il diritto di usufrutto (a termine) 
per la quota di ½. Prezzo 
base Euro 26.775,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
20.081,25. LOTTO 2) ALLOGGIO 
al piano terzo, quarto fuori 
terra, composto da ingresso/
disimpegno, soggiorno, pranzo, 
cucina, bagno, due camere e 
tre balconi; locali cantina. Al 
piano sottotetto, soffitta a nudo 
tetto. In nuda proprietà per la 
quota di 1/2, in piena proprietà 
per la quota di 1/2 e per il diritto 
di usufrutto (a termine) per la 
quota di 1/2. Prezzo base Euro 
46.500,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 34.875,00. 
Vendita senza incanto 13/06/17 
ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Giovanni Bonino. 
Per info Biella Aste Immobili tel. 
0152523705 fax 0158970584 
email info@biellaaste.it. Rif. RGE 
99/2015 BIE388063

BIELLA (BI) - VIA S.G. 
COTTOLENGO, 35 - LOTTO 
3) ALLOGGIO al piano terzo, 
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quarto fuori terra, composto da 
ingresso/disimpegno, bagno, 
cucina, una camera, ripostiglio 
e un balcone; cantina. In nuda 
proprietà per la quota di 1/2, in 
piena proprietà per la quota di 
1/2 e per il diritto di usufrutto 
(a termine) per la quota di 1/2. 
Prezzo base Euro 14.625,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 10.968,75. Vendita senza 
incanto 13/06/17 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Giovanni Bonino. Per info Biella 
Aste Immobili tel. 0152523705 
fax 0158970584 email info@
biellaaste.it. Rif. RGE 99/2015 
BIE388065

BRUSNENGO (BI) - VIA CERRO, 
15 (GIÀ 7) - FABBRICATO CIVILE 
con annessa piccola porzione 
di terreno adibito a giardino, 
composto al piano seminterrato 
da cantina e scala esterna di 
accesso dal giardino; al piano 
terreno ( I f.t.) cucina, sala, 
soggiorno con scala interna 
di accesso al I piano bagno; 
al piano I ( II f.t.) 2 camere, 
bagno, corridoio, 2 balconi e 
scala interna di collegamento 
con il sottotetto non abitabile. 
Prezzo base Euro 12.618,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 9.463,50. Vendita 
senza incanto 22/06/17 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Avv. Elisabetta Mercandino tel. 
0152520342. Rif. RGE 62/2013 
BIE388289

BRUSNENGO (BI) - VIA 
GIULIO PASTORE, 15 - LOTTO 
1) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE composto 
da autorimessa, ingresso, 
disimpegno/ripostiglio, locale 
caldaia, disimpegno, lavanderia, 
servizio igienico, cantina, studio 
al piano terreno, corridoio/

disimpegno, cucina, sala, 
tre camere, bagno, servizio 
igienico al piano primo. Prezzo 
base Euro 105.360,94. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 79.020,71. Vendita senza 
incanto 13/06/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Dott. Andrea Spagarino. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156. Rif. 
RGE 229/2012 BIE388284

CANDELO (BI) - VIA 
BERNARDINO DE BAIS, 8 - 
LOTTO 1) Al piano terreno: 
ALLOGGIO composto da cucina, 
soggiorno, bagno e una camera. 
Prezzo base Euro 6.600,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 4.950,00. VIA BERNARDINO 
DE BAIS, 8 - LOTTO 2) Al piano 
terreno: ALLOGGIO composto 
da cucina, soggiorno, bagno e 
una camera. Prezzo base Euro 
8.700,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 6.525,00. 
VIA VIA BERNARDINO DE BAIS 
, 8 - LOTTO 3) Al piano primo: 
ALLOGGIO composto da cucina, 
soggiorno, bagno, una camera e 
balcone con soprastante soffitta 
nel piano sottotetto. Prezzo base 
Euro 11.700,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 8.775,00. 
VIA VIA BERNARDINO DE BAIS, 
8 - LOTTO 4) Al piano primo: 
ALLOGGIO composto da cucina, 
soggiorno, bagno, una camera e 
balcone con soprastante soffitta 
nel piano sottotetto. Prezzo base 
Euro 12.600,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 9.450,00. 
Vendita senza incanto 13/06/17 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Domenico 
Monteleone. Per info APE 
- Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156. Rif. 
RGE 17/2011 BIE389605

CAVAGLIA’ (BI) - VIA CESARE 
VERCELLONE, 46 - CIVILE 
ABITAZIONE a 2 piani f.t., 
con accessori (tettoia ed ex 
laboratorio con magazzino 
sovrastante) e cortile interno, 
sito in centro Paese. Composto 
al P.S1 da cantina e centrale 
termica; P.T.: ingresso, corridoio, 
scala d’ accesso al piano 
superiore, cucina, soggiorno, 
2 camere, antibagno, bagno, 
portico, ripostiglio esterno e 
cortile/giardino circostante 
il fabbricato; P.1: 3 camere, 
bagno e ripostiglio. Fabbricati 
accessori: tettoia ad un piano f.t. 
a copertura parziale del cortile 
prospiciente l’ immobile per 

civile abitazione. Ex laboratorio 
composto da un unico locale 
al piano terreno. Magazzino 
composto da 3 locali al piano 
I. Prezzo base Euro 57.656,25. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 43.242,18. Vendita senza 
incanto 09/06/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Erica Vasta tel. 0152529561. 
Rif. RGE 78+79/2013 BIE387045

CERRIONE (BI) - VIA ROMA, 
12 - FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE a schiera di vetusta 
edificazione, ristrutturato in 
tempi recenti, così composto: 
piano terreno da piccolo 
cortile antistante l’ingresso, 
soggiorno, cucina, bagno 
(ripostiglio su planimetria), sala 
da pranzo, ripostiglio (dispensa 
su planimetria), ripostiglio 
sottoscala e scala d’accesso 
interna al piano superiore; piano 
1°: disimpegno, 3 camere, bagno, 
stireria/centrale termica (ex 
porzione di terrazzo) e balcone. 
Prezzo base Euro 21.864,31. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 16.398,23. Vendita senza 
incanto 14/06/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Notaio Roberto Broglia tel. 
015/8497501. Rif. RGE 98/2013 
BIE390256

COSSATO (BI) - BORGATA 
LAVINO, 42/B - Per le 
ragioni di nuda proprietà 
per l’intero FABBRICATO DI 

CIVILE ABITAZIONE con 
area pertinenziale adiacente, 
composto di portico, ampio 
locale laboratorio/tavernetta, 
cantina, bagno, scala interna 
di accesso al piano superiore 
e scale esterna; al piano primo 
ingresso, corridoio, soggiorno/
cucina, due camere, studio, 
bagno vano scala e tre balconi; al 
piano secondo locale sottotetto 
non abitabile. Prezzo base Euro 
101.816,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 76.363,00. 
Vendita senza incanto 08/06/17 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Simona De Luca 
tel. 0153351216. Rif. RGE 
156/2014 BIE380442

COSSATO (BI) - VIA SPINEI, 
26 - DUE TETTOIE IN PESSIMO 
STATO DI MANUTENZIONE già 
adibite a depositi, magazzini, 
uffici e falegnameria, entrostanti 
ad area identificata con la 
particella 65 del catasto 
terreni con pertinente terreno 
identificato con la particella 66 
del foglio 26 della mappa terreni, 
elevate ciascuna ad un piano 
fuori terra. Prezzo base Euro 
46.800,00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: 35.100,00. Vendita 
senza incanto 08/06/17 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elisabetta 
Mercandino tel. 015/2520342. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Alessandro Zanotti tel. 
01523440. Rif. RGE 1/2016 
BIE387036

CURINO (BI) - CANTONE 
PEROTTI, SNC - FABBRICATO 
DA TERRA A TETTO composto 
di cantina al piano seminterrato, 
cucina, sala, scala di accesso e 
terrazzino al piano terreno, oltre 
a terrazzo coperto attiguo; 2 
vani, 2 balconi e piccolo bagno 
al piano I; sottotetto a nudo 
tetto al piano II. Prezzo base 
Euro 6.492,59. Offerta minima 
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ex art. 571 c.p.c.: Euro 5.206,94. 
Vendita senza incanto 20/06/17 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Chiara 
Finotti. Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it Rif. RGE 
196/2013 BIE389587

GRAGLIA (BI) - CANTONE 
GABINA, 25 - IMMOBILE su 3 
piani f.t. oltre al piano sottotetto 
accessibile ma non abitabile, 
per una superficie coperta 
complessiva di circa cento metri 
quadrati. L’accesso avviene 
dal cortile interno. Al piano 
terreno si trovano 3 cantine, un 
disimpegno, scala di accesso 
al piano superiore, un’area 
scoperta, un deposito ed un 
androne carraio, assoggettato 
all’uso da parte dei confinanti 
per l’accesso ed il recesso dai 
rispettivi immobili frontestanti 
il cortile comune; al piano I, 
sono distribuite 3 camere, 
cucina, lavanderia e piccolo 
servizio igienico oltre che un 
balcone affacciato sulla corte 
comune; al II piano 4 camere, 
servizio igienico e balcone 
sovrastante quella al piano 
sottostante. Il piano superiore, 
III, è occupato interamente da 
sottotetto accessibile, ma non 
abitabile. Prezzo base Euro 
8.445,05. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 6.336,04. 
Vendita senza incanto 20/06/17 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Chiara 
Finotti. Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it Rif. RGE 
190/2013 BIE389585

MONGRANDO (BI) - VIA MARTIRI 
DELLA LIBERTÀ, 67 - IMMOBILI 
inseriti in cortina di edifici 
all’interno di cortile comune, 
costituiti da cortile comune, al 
piano I unità abitativa, al piano 
II unità abitativa e sottotetto 
soprastante, cantina comune 
e indivisa al piano interrato e 2 
tettoie adibite a legnaia. Prezzo 
base Euro 23.248,50. Offerta 

minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 17.436,37. Vendita senza 
incanto 14/06/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Stefano Pagani tel. 01522186. 
Rif. RGE 7/2015 BIE388243

MONGRANDO (BI) - VIA 
PER DONATO, 2 - LOTTO 
2) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE con area 
pertinenziale, con accesso dalla 
strada comunale dalla quale 
dista circa duecento metri, a 
mezzo di una strada privata 
composto al piano cantinato da: 
due rimesse, portico, cantina, 
caldaia e due ripostigli il tutto 
collegato da scala in cemento 
armato al piano terreno; al 
piano terreno: ampio soggiorno, 
cucina, camera e bagno con 
portico, terrazzo e balcone; 
al piano sottotetto: locale 
sottotetto accessibile a mezzo di 
comoda scala. Prezzo base Euro 
153.000,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 114.750,00. 
Vendita senza incanto 30/05/17 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Marco Romano. Curatore 
Fallimentare Dott. Paolo 
Lebole. Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it Rif. 
FALL 14/2012 BIE386982

MOSSO (BI) - BORGATA 
GIANOLIO, 2 - APPARTAMENTO 
composto da vano soggiorno, 
cucina, ripostiglio, bagno, 
balcone al piano seminterrato, 
ingresso, bagno, 3 camere, 
balcone al piano terreno e 
terreno pertinenziale. Prezzo 
base Euro 18.167,06. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 13.625,30. Vendita senza 
incanto 13/06/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Laura Ritella. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 40/2015 BIE387841

MOSSO (BI) - BORGATA 
PIANE, 6 - A) FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE a 2 

piani f.t. oltre a sottotetto, con 
annesso pertinente cortile, 
composto al piano terreno da 
cucina, soggiorno, vano scala 
con ripostiglio, autorimessa, 
legnaia e cantinetta sotterranea 
ad ovest dell’accesso carraio; 
al piano 1° 2 camere, bagno, 
terrazzo, 2 balconi e vano scala; 
al piano sottotetto lavanderia-
disimpegno, locale di sgombero 
a nudo tetto, soffitta, camera, 2 
balconi e vano scala. B) Annessi 
e pertinenti APPEZZAMENTI 
DI TERRENO. Prezzo base Euro 
17.929,69. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 13.447,27. 
Vendita senza incanto 16/06/17 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Enrica Ramella 
Valet tel. 01529424. Rif. RGE 
178/2014 BIE388255

MOTTALCIATA (BI) - VIA 
MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 
60 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE composto da 
cantina al piano seminterrato, 
cucina/soggiorno, servizio 
igienico, porzione di fabbricato 
in corso di costruzione al 
piano terreno e autorimessa 
in basso fabbricato. Prezzo 
base Euro 51.750,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 38.812,50. Vendita senza 
incanto 13/06/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Domenico Monteleone. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156. Rif. 
RGE 124/2014 BIE387862

NETRO (BI) - FRAZIONE 
RENECCO, 14 - A) CASA DI 
ABITAZIONE comprendente al 
piano cantinato: due piccole 
cantine comunicanti; al piano 
terreno: portico, soggiorno, sala, 
camera, disimpegno, cucina, 
dispensa e wc nel sottoscala; 
al piano primo: loggiato con 
vano scala, due camere, locale 
di sgombero e fienile; al piano 
secondo: loggiato accessibile 
da botola con scala retrattile 
e due sottotetti al rustico 
non abitabili. B) Alla Frazione 
Renecco s.n.c., FABBRICATO 
PROMISCUO elevato a due piani 

fuori terra oltre a piano cantinato 
entrostante a terreno di are 3,20 
(tre e venti) comprendente al 
piano cantinato: due cantine 
ed ex pollaio; al piano terreno: 
unico vano al rustico con tettoia-
ripostiglio; al piano primo: 
sottotetto al rustico. Prezzo 
base Euro 11.050,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 8.287,50. Vendita senza 
incanto 13/06/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Mario Sapellani. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156. Rif. 
RGE 17/2016 BIE390593

OCCHIEPPO INFERIORE (BI) 
- VIA SCHIAPPARELLI, 19 - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO in 
vecchia palazzina ristrutturata, 
al piano II, composto da cucina, 
soggiorno, antibagno, bagno 
e balcone; cantina al piano 
seminterrato; garage al piano 
terreno. Prezzo base Euro 
21.158,05. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 15.868,53. 
Vendita senza incanto 14/06/17 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Stefano Pagani 
tel. 01522186. Rif. RGE 73/2014 
BIE388247

OCCHIEPPO INFERIORE (BI) 
- VIA SCHIAPPARELLI, 19 - 
LOTTO 2) GARAGE: locale ad 
uso autorimessa/deposito. 
Prezzo base Euro 4.599,78. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 3.449,83. LOTTO 
4) GARAGE: locale ad uso 
autorimessa/deposito al piano 
terreno. Prezzo base Euro 
4.888,13. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 3.666,09. 
Vendita senza incanto 14/06/17 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Stefano Pagani 
tel. 01522186. Rif. RGE 73/2014 
BIE388248

OCCHIEPPO INFERIORE (BI) - 
VIA VILLA, 39 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE elevato 
a tre piani fuori terra oltre al 
piano sottotetto, composto al 
piano T da: androne pedonale, 
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tre cantine, centrale termica, 
autorimessa, studio, ripostiglio 
e portico con scala esterna di 
collegamento al piano primo; 
piano I: portico, ingresso, cucina, 
sala pranzo, bagno, soggiorno, 
stireria, scala di collegamento 
al piano secondo e sottotetto 
a nudo tetto; piano II: quattro 
camere, bagno, disimpegno, 
portico e terrazzo; piano 
sottotetto: soffitta. Prezzo base 
Euro 129.132,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 96.849,00. 
Vendita senza incanto 09/06/17 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Erica Vasta tel. 
0152529561. Rif. RGE 172/2013 
BIE387046

OCCHIEPPO SUPERIORE (BI) 
- VICOLO RICCA, 1 - BENE 
1: FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE entrostante ad 
area distinta al Catasto Terreni 
al Fg. 7 con le particelle 286 e 
287 composto al piano terreno: 
ingresso, soggiorno, cucina, 
zona pranzo, portico, lavanderia 
e vano scala; al piano primo: 
camera, bagno e vano scala; al 
piano secondo: camera, bagno, 
vano scala e balcone. BENE 2: 
AUTORIMESSA. Prezzo base 
Euro 39.450,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 29.600,00. 
Vendita senza incanto 31/05/17 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Max Veronese 
tel. 015/406057. Rif. RGE 
93/2015 BIE387025

PONDERANO (BI) - VIA 
DELLE BARAZZE, 13 - LOTTO 
5) GARAGE: locale ad uso 
autorimessa/deposito al piano 
terreno, con cortile ad uso 
esclusivo. Prezzo base Euro 
6.930,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 5.197,50. 
LOTTO 6) TETTOIA aperta ad 
uso deposito al piano terreno. 
Prezzo base Euro 10.631,25. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 7.973,43. Vendita senza 
incanto 14/06/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Stefano Pagani tel. 

01522186. Rif. RGE 73/2014 
BIE388251

PONDERANO (BI) - VIA 
MONTE ROSA, SNC - LOTTO 
1) EDIFICIO RESIDENZIALE 
plurifamiliare, Lotto 3 del PEC 
3-4, e precisamente RIF. 1: 
unità immobiliare distinta con 
la sigla “D” allo stato rustico, 
che secondo l’attuale progetto 
sarà costituita al piano primo (2 
ft) da: ALLOGGIO A composto 
da ingresso e zona soggiorno/
pranzo con terrazzo verso il 
lato a nord, cucina abitabile, 
disimpegno, bagno, una camera, 
un’altra camera con bagno e 
portico verso il lato a sud; RIF. 
2: unità immobiliare distinta con 
la sigla “C” allo stato rustico, 
che secondo l’attuale progetto 
sarà costituita al piano primo (2 
ft) da: ALLOGGIO B composto 
da ingresso e zona soggiorno/
angolo cottura e pranzo, con 
terrazzo e portico, disimpegno, 
una camera con terrazzo, bagno, 
un vano lavanderia e ripostiglio; 
RIF. 3: unità immobiliare distinta 
con la sigla “B” allo stato 
rustico, che secondo l’attuale 
progetto sarà costituita al piano 
terreno (1 ft) da: ALLOGGIO C 
composto da ingresso e salotto, 
zona soggiorno con angolo 
cottura/pranzo, ripostiglio, 
disimpegno, tre camere, due 
bagni, portico e area a giardino 
esterna in proprietà; RIF. 4: 
unità immobiliare distinta con la 
sigla “A” allo stato rustico, che 
secondo l’attuale progetto sarà 
costituita al piano terreno (1 
ft) da: ALLOGGIO D composto 
da ingresso in zona soggiorno/
pranzo con angolo cottura, 
dispensa, disimpegno, tre 
camere, due bagni, portico e area 
a giardino esterna in proprietà; 
RIF. 5: unità immobiliare allo 
stato rustico, che secondo 
l’attuale progetto sarà costituita 
al piano terreno (1 ft) da: 
AUTORIMESSA la prima sulla 
destra entrando dall’accesso 
e dal passaggio comune; RIF. 
6: unità immobiliare allo stato 
rustico, che secondo l’attuale 
progetto sarà costituita al piano 
terreno (1 ft) da: AUTORIMESSA 
la seconda sulla destra entrando 
dall’ accesso e dal passaggio 
comune; RIF. 7 unità immobiliare 
allo stato rustico, che secondo l’ 
attuale progetto sarà costituita 
al piano terreno (1 ft) da: 
AUTORIMESSA la terza sulla 
destra entrando dall’ accesso 
e dal passaggio comune; RIF. 
8: unità immobiliare allo stato 
rustico, che secondo l’attuale 

progetto sarà costituita al piano 
terreno (1 ft) da: AUTORIMESSA 
la quarta sulla destra entrando 
dall’ accesso e dal passaggio 
comune. RIF. 15: (PER LA 
QUOTA 392/1000) AREA DI 
STRADA PRIVATA di accesso 
alle unità immobiliari del lotto 
primo ed ai terreni al foglio 8 nn. 
917, 918 e 924 del lotto quarto, 
della superficie convenzionale 
di mq. 225. Prezzo base Euro 
308.200,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 231.150,00. 
LOTTO 2) FABBRICATO 
INDIPENDENTE ALLO STATO 
RUSTICO parzialmente coperto 
da tetto, privo di stibbiate 
interne, intonaci ed impianti, 
Lotto 5 del PEC 3-4, che secondo 
l’attuale progetto sarà costituita 
al piano seminterrato da: ampia 
autorimessa, locali di deposito, 
cantina, vano centrale termica e 
bagno di servizio; vano scala e 
ascensore; al piano terreno (1 ft): 
soggiorno e cucina con portico 
esterno, deposito, altro vano 
soggiorno e studio, due camere 
da letto di cui una con cabina 
armadio e bagno; vano scala e 
ascensore; circostante area a 
verde; al piano sottotetto: soffitta 
non abitabile con due vani. 
Prezzo base Euro 95.000,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 71.250,00. Vendita senza 
incanto 30/05/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Romano. 
Curatore Fallimentare Dott. Paolo 
Lebole. Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it Rif. 
FALL 30/2014 BIE387002

QUAREGNA (BI) - VIA FRA 
DOLCINO, 9 - ALLOGGIO al 
piano III composto da ingresso, 
ripostiglio, cucina-soggiorno, 
disimpegno-notte, due camere, 
bagno e due balconi, cantina al 
piano cantinato e autorimessa 
al piano terreno. Prezzo 
base Euro 43.125,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 32.343,75. Vendita senza 
incanto 13/06/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Domenico Monteleone. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 94/2010 BIE387857

ROPPOLO (BI) - VIA PETIVA, 
2 - LOTTO 1) FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE, in parte 
destinato alla ristorazione, 
con pertinenti aree cortilizie, 
fabbricato accessorio e tettoia. 

Il fabbricato principale è così 
composto: al P.T. (1 f.t.): cantina, 
ingresso, cucina con locale 
dispensa, 2 sale ristorante con 
2 grandi camini, doppi servizi 
igienici e ripostiglio, oltre a 2 
aree cortilizie e scala esterna 
di accesso al P1; al P1 (2 f.t.): 
ingresso, soggiorno, cucina, 
quattro camere, due bagni, 
balcone e tettoia. Il fabbricato 
accessorio è costituito al PT 
da 2 locali adibiti a deposito 
con soprastante sottotetto a 
nudo tetto ed adiacente tettoia. 
Prezzo base Euro 103.117,50. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 77.338,12. Vendita 
senza incanto 22/06/17 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Avv. Elisabetta Mercandino tel. 
0152520342. Rif. RGE 117/2014 
BIE388297

SAGLIANO MICCA (BI) - VIA 
CARSO, 6 - Nel fabbricato 
di civile abitazione, UNITÀ 
IMMOBILIARE composta al 
piano terreno da: cucina, portico, 
vano scala e cantina esterna al 
fabbricato; al piano I soggiorno, 
bagno, balconi, vano scala e 
sottotetto sovrastante la cantina 
esterna; al piano II 2 camere, 
balcone, balconcino e vano 
scala; al piano III sottotetto e 
vano scala. Prezzo base Euro 
17.213,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 12.910,00. 
Vendita senza incanto 31/05/17 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Eden Veronese 
tel. 015406057. Rif. RGE 
61/2015 BIE387021

SALUSSOLA (BI) - FRAZIONE 
CHIAPPARA, SNC - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE 
composto da androne, scala 
di accesso al piano superiore 
al piano terreno, soggiorno, 
cucina, due camere, bagno, due 
ripostigli, ingresso, disimpegno 
e balcone al piano primo. Prezzo 
base Euro 37.416,28. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 28.062,21. Vendita senza 
incanto 13/06/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
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Domenico Monteleone. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 59/2014 BIE387897

TAVIGLIANO (BI) - VIA 
ANGELO VITTORIO BOFFA, 
46 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE composto da 
ingresso/cucina, cantina, 
ripostiglio, servizio igienico al 
piano terreno, quattro vani di cui 
uno a nudo tetto al piano primo, 
solaio a nudo tetto al piano terzo. 
Prezzo base Euro 18.450,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 13.837,50. Vendita senza 
incanto 13/06/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Domenico Monteleone. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 70/2014 BIE387898

TRIVERO (BI) - VIA DIAGONALE, 
101/A - FABBRICATO CIVILE 
a 2 piani f.t., al p. seminterrato 
locali e/o spazi accessori 
comprendenti autorimessa 
(di cui porzioni sono adibite a 
tavernetta e ripostiglio), vano 
scala, dispensa e lavanderia 
con annessa doccia; al p. 
terreno/rialzato: alloggio 
comprendente veranda 
chiusa, vano scala, piccolo 
disimpegno, cucinino/tinello, 
bagno, camera e soggiorno; 
al p. I alloggio comprendente 
vano scala, terrazzino, piccolo 
disimpegno cucinino/tinello, 
bagno, 2 camere e 2 balconi; 
al p. II (sottotetto): altro spazio 
accessorio comprendente 
vano scala e basso sottotetto a 
nudo tetto rustico; circostante 
il fabbricato, area scoperta 
pertinenziale a corredo, su 
2 livelli, solo parzialmente 
recintata, destinata ad accessi, 
cortile, giardino e di cui una 
striscia marginale, a sud fra il 
muro di confine e il fabbricato, 
risulta coperta da bassa precaria 
tettoia aperta. Prezzo base Euro 
92.812,50. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 69.611,70. 
Vendita senza incanto 30/05/17 
ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Alberto 

Solazzi. Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it Rif. RGE 
21/2014+141/2015 BIE386874

TRIVERO (BI) - FRAZIONE 
FERRERO, 4 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE composto 
da cantina, lavanderia, 
autorimessa doppia al piano 
terreno, vano scala, soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere, 
bagno e balcone al piano primo, 
vano scala, disimpegno, cucina, 
due camere, bagno e balcone 
al piano secondo e sottotetto. 
Prezzo base Euro 84.750,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 63.562,50. Vendita 
senza incanto 13/06/17 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Dott. Andrea Spagarino. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156. Rif. 
RGE 59/2015 BIE388093

TRIVERO (BI) - FRAZIONE 
GUALA, 14 - Facenti parte del 
complesso edilizio costituito 
da un fabbricato ad uso di 
civile abitazione: da un basso 
fabbricato ad uso autorimesse 
ed area cortilizia annessa, le 
seguenti porzioni immobiliari: 
nel fabbricato ad uso di civile 
abitazione: al piano 1 (2 f.t.) 
ALLOGGIO composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, 
3 camere, disimpegno, bagno 
e 3 balconi; al piano 2 (3 
f.t.) 1 soffitta a nudo tetto; 
nel basso fabbricato ad uso 
autorimesse: unico locale 
suddiviso in 4 autorimesse 
adiacenti con aperture su due 
lati; ivi, poco discosta, area 
urbana pertinenziale della 
superficie catastale di mq. 284 
(duecentottantaquattro), in 
parte leggermente scoscesa, 
con sovrastante tettoia diruta 
in legno e lamiera. Prezzo base 
Euro 16.963,13. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 12.722,35. 
Vendita senza incanto 14/06/17 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Notaio Roberto 
Broglia tel. 015/8497501. Rif. 
RGE 50/2013 BIE390250

TRIVERO (BI) - FRAZIONE 
PONZONE, VIA PROVINCIALE, 
315 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE composta da 
disimpegno/lavanderia, bagno 
con antibagno, wc e cantina 
al piano terreno, disimpegno, 
cucina e soggiorno al piano 
I, disimpegno e 2 camere al 

piano II, 2 camere al piano III. 
Prezzo base Euro 17.887,50. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 13.415,63. LOTTO 
2) AUTORIMESSA. Prezzo base 
Euro 675,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 506,25. 
Vendita senza incanto 13/06/17 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Alessio Poi. 
Per info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156. Rif. RGE 103/2015 
BIE387845

TRIVERO (BI) - FRAZIONE 
PONZONE, 105 - Nel fabbricato 
di civile abitazione elevato a 
quattro piani fuori terra nel piano 
terreno: DEPOSITO con accesso 
dal cortile interno di altra 
proprietà, composto da un unico 
grande vano, ripostiglio e vano 
scala comune ad altre unità; 
nel piano secondo: ALLOGGIO 
con accesso dal vano scala 
comune, composto da ingresso, 
soggiorno, disimpegno, cucina, 
due bagni, stireria, due camere 
e quattro balconi; nel piano 
terzo: ALLOGGIO allo stato 
rustico con accesso dal vano 
scala comune, catastalmente 
descritto come: soggiorno, 
cucina, due camere, disimpegno, 
due bagni, ripostiglio e due 
balconi. Prezzo base Euro 
232.050,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 174.037,50. 
Vendita senza incanto 30/05/17 
ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Alberto 
Solazzi. Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it Rif. RGE 
160/2015 BIE386896

VEGLIO (BI) - FRAZIONE 
ROMANINA, 10 - RIF. 1 – 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE DI CORTINA con 
affacci liberi prospettanti a 
sud-est sul lato strada ed a 
nord-ovest sul retro, nel quale si 
trovano tettoie ed un fabbricato 
rustico pertinenziale, mentre i 
restanti lati sono in aderenza 
di edifici contigui, elevato a tre 
piani fuori terra oltre al piano 
sottotetto, composto al piano 
terreno da: corridoio di accesso 

con un vano caldaia e deposito 
e un piccolo vano rimessa, vano 
scala, deposito esterno e tettoia; 
al piano primo: due vani, vano 
scala disimpegno e bagno; al 
piano secondo: disimpegno e 
due vani; al piano sottotetto: 
sottotetto a nudo tetto; 
fabbricato accessorio rustico su 
due livelli destinato a ripostiglio 
e loggiato con annesso terreno a 
monte con caratteristiche di ripa 
scoscesa. RIF. 2 – TERRENO 
a ripa scoscesa di mq. 370, 
pertinenziale al fabbricato di 
cui al Rif. 1. Prezzo base Euro 
16.000,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 12.000,00. 
Vendita senza incanto 31/05/17 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Eden Veronese 
tel. 015406057. Rif. RGE 
81/2014 BIE387031

VILLANOVA BIELLESE (BI) - 
VIA UMBERTO, 7 - VILLETTA 
composta da due unità 
immobiliari ai piani terreno 
e primo della superficie 
commerciale di 188 mq 
circa comprensiva di portici 
e sottotetto non abitabile 
(conteggiati per 1/3). Prezzo 
base Euro 112.500,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 84.375,00. Vendita senza 
incanto 16/06/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Domenica Carbone tel. 
0150992395. Rif. RGE 188/2014 
BIE388261

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BIELLA (BI) - COSTA DEL 
VERNATO, 2 - LOTTO 1) Al piano 
terreno porzione di vecchio 
fabbricato destinato a 
LABORATORIO disposto su due 
livelli distinti uniti da quattro 
scalini che danno accesso alle 
due zone destinate a laboratorio, 
inoltre trovasi un piccolo locale 
ad uso ingresso che immette 
nella strada comunale; al piano 
cantinato, unito al piano terreno 
tramite una scala posta in 
apposito vano comunicante con 
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l’esterno: due vani ad uso cantina 
con prese aria dal cortile sul 
retro. Prezzo base Euro 
13.100,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 9.825,00. 
Vendita senza incanto 30/05/17 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marco 
Romano. Curatore Fallimentare 
Dott. Paolo Lebole. Per info 
Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 
email info@
centroasteimmobiliari.it Rif. 
FALL 14/2012 BIE386987

BIELLA (BI) - VIA PIETRO DE 
MOSSO, 6 - Facente parte di 
complesso immobiliare ad 
uso promiscuo, porzione di 
fabbricato costituita da SALONE 
ARTIGIANALE ADIBITO A 
DEPOSITO - AUTORIMESSA 
composto da unico locale 
interrato cui si accede dal piano 
del cortile attraverso rampa 
coperta. Prezzo base Euro 
21.341,70. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 16.006,27. 
Vendita senza incanto 22/06/17 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Elisabetta 
Mercandino tel. 0152520342. 
Rif. RGE 42/2014 BIE388291

COSSATO (BI) - PIAZZA 
PEROTTI, 4 - Nel complesso 
immobiliare convenzionalmente 
denominato “La Piazzetta”, 
UFFICIO al piano primo, 
composto da ingresso, 
disimpegno, 4 vani, ripostiglio, 
servizio e terrazzo. Al piano 
seminterrato cantina e garage. 
Prezzo base Euro 48.750,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: 36.562,50. Vendita senza 
incanto 13/06/17 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Mario Rovetti. 
Custode Delegato Dott. Mario 
Rovetti. Per info Biella Aste 
Immobili tel. 0152523705 
fax 0158970584 email info@
biellaaste.it Rif. RGE 13/2016 
BIE388083

QUAREGNA (BI) - VIA 
MARCONI, 9 - DUE CAPANNONI 
INDUSTRIALI: uffici siti al 
piano terreno-primo-interrato, 

appartamento al p. I composto 
da ingresso, soggiorno, camera 
da pranzo, cucina, disimpegno, 
3 camere, 2 bagni, 5 balconi e 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 1.000.000,00. Vendita 
senza incanto 13/06/17 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alberto 
Blotto. Liquidatore Giudiziario 
Dott. Alberto Blotto. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156. Rif. 
CP 4/2014 BIE387850

SANDIGLIANO (BI) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, 11 
- LOTTO 3) FABBRICATO 
COMMERCIALE destinato 
a night club composto da 
portico, ingresso, bar, due sale 
club, disimpegno, due w.c., 
spogliatoio, retro-bar, cucina, 
centrale termica e vano scala 
al paino terreno, vano scala, 
due camere, bagno e sottotetto 
al piano primo. Prezzo base 
Euro 255.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
191.250,00. Vendita senza 
incanto 13/06/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Domenico Monteleone. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 115/2014 BIE387880

TRIVERO (BI) - FRAZIONE 
PRATRIVERO, VIA DOGANALE, 
57 - Unità Immobiliare al piano 
terreno adibita a RISTORANTE 
composta da: a) tre sale, 
terrazzo e servizi igienici; b) sala 
ristorante, cucina, bar, retro-bar, 
disimpegno e bagno personale; 
c) dispensa/locale preparazione 
cibo. Al piano seminterrato 
12 cantine di cui una adibita 
a centrale termica e terreno 
pertinenziale all’immobile ad 
uso parcheggio privato/cortile. 
Prezzo base Euro 130.840,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 98.130,00. Vendita senza 
incanto 16/06/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Lorenzo Lanzo tel. 
0116599708. Rif. RGE 13/2013 
BIE389674

Invito ad Offrire

Il Curatore, dott. Marco Balbo, 
informa che procederà alla 
vendita dei beni mobili ed 
immobili del Fallimento in 
conformità al Programma di 
Liquidazione approvato 
(secondo tentativo). Le offerte 

irrevocabili di acquisto dovranno 
pervenire entro le ore 12 del 
giorno 22/06/2017, in busta 
chiusa, presso lo studio dello 
scrivente Curatore. Il dettaglio 
dei beni, il prezzo di riferimento 
ed il Regolamento integrale della 
procedura competitiva è 
disponibile presso lo Studio del 
Curatore in Biella Via Gobetti 4. 
Telefono 015.28044 - mail: m.
balbo@studiocsmb.eu - mail 
PEC: biella-2016-f4@pro.
pecopen.it Rif. FALL 4/2016

Terreni

CANDELO (BI) - LARGO BEBBI, 
SNC - LOTTO 1) TERRENI. 
Prezzo base Euro 79.087,50. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 59.315,63. Vendita senza 
incanto 13/06/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Domenico Monteleone. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 115/2014 BIE387878

MASSERANO (BI) - FRAZIONE 
BOZZONETTI, 19 - LOTTO 2) 
TERRENI E FABBRICATI RURALI. 
Prezzo base Euro 10.130,03. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 7.597,52. Vendita 
senza incanto 13/06/17 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Dott. Andrea Spagarino. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156 Rif. 
RGE 229/2012 BIE388285

PONDERANO (BI) - VIA MONTE 
ROSA, SNC - LOTTO 4) RIF. 11: 
AREA EDIFICABILE - AREA 
SCOPERTA che costituisce 
il Lotto 8 del PEC 3-4, della 
superficie convenzionale di 
mq. 768,00; RIF. 12: AREA 
EDIFICABILE - AREA SCOPERTA 
che costituisce il Lotto 1 del 
PEC 3-4, della superficie totale 
convenzionale di mq. 751; RIF. 
13: AREA EDIFICABILE - AREA 
SCOPERTA che costituisce 
il Lotto 2 del PEC 3-4, della 
superficie convenzionale di 
mq. 946,00; RIF. 14: AREA 
EDIFICABILE - AREA SCOPERTA 
che costituisce il Lotto 11-12 
del PEC 3-4, della superficie 
convenzionale di mq. 1.053,00; 
RIF. 15: AREA DI STRADA 
PRIVATA (PER LA QUOTA 
390/1000) - AREA DI STRADA 
PRIVATA di accesso alle unità 
immobiliari del lotto primo ed 
ai terreni al foglio 8 nn. 917, 
918 e 924 del lotto quarto, della 

superficie convenzionale di mq. 
225. Prezzo base Euro 61.100,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 45.825,00. Vendita senza 
incanto 30/05/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Romano. 
Curatore Fallimentare Dott. Paolo 
Lebole. Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it Rif. 
FALL 30/2014 BIE387004

ROPPOLO (BI) - STRADA 
PETIVA, 2 - LOTTO 3) TERRENI 
a varia coltura in prevalenza di 
natura agricola ad eccezione 
delle particelle 456 del foglio 10 
“Aree per attrezzature pubbliche 
o di uso privato, parzialmente 
ad aree di completamento” 
e della particella foglio 10 
numero 458 destinata ad “Aree 
di completamento”. Prezzo 
base Euro 84.375,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 63.281,25. Vendita senza 
incanto 22/06/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Elisabetta Mercandino tel. 
0152520342. Rif. RGE 117/2014 
BIE388298

SALA BIELLESE (BI) - VIA PER 
ZUBIENA, SNC - LOTTO 2) 
TERRENO. Prezzo base Euro 
1.237,50. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 928,13. Vendita 
senza incanto 13/06/17 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Avv. Domenico Monteleone. 
Per info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156 Rif. RGE 115/2014 
BIE387879

SANDIGLIANO (BI) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, SNC 
- LOTTO 4) TERRENI. Prezzo 
base Euro 21.615,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 16.211,25. Vendita senza 
incanto 13/06/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Domenico Monteleone. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156 Rif. 
RGE 115/2014 BIE387881
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LE VENDITE GIUDIZIARIE

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

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

COME PARTECIPARE
Chiunque intenda partecipare alla vendita 
senza incanto deve depositare un’offerta in 
busta chiusa e con marca da bollo da Euro 16,00 
(una distinta offerta per ciascun lotto) diretta al 
Professionista Delegato alla Vendita presso lo 
studio (o, in alternativa) presso l’Associazione 
interessata, entro le ore 12,30 (dodici e trenta 
minuti) del giorno antecedente la vendita e 
recare, all’esterno, solo l’indicazione del giorno 
della vendita e il nome del professionista 
delegato. Nell’offerta è necessario indicare: 
l’esecuzione immobiliare cui si riferisce, il lotto 
che si intende acquistare e il prezzo offerto, i 
tempi e le modalità di pagamento del prezzo 
offerto e delle spese di trasferimento. L’offerta 
è irrevocabile per 120 giorni dal deposito. Nella 
busta va inserito anche un assegno circolare 
non trasferibile intestato al Professionista 
delegato alla vendita, a titolo di cauzione, 
per una somma pari al 10% (dieci per cento) 

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

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

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