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ANDORNO MICCA (BI) 
- VIA CAVALIERI DI 
VITTORIO VENETO, 113 
- RIF.1 Nel fabbricato 
di civile abitazione: a 6 
piani f.t. oltre sottotetto e 
seminterrato, al piano IV 
(V f.t.) ALLOGGIO distinto 
con il n. 23, composto 
da corridoio ingresso, 
cucina, soggiorno, 2 
camere, bagno, due 
ripostigli, 4 balconi; 
soffitta al piano VI distinta 
con il n. 23; cantina al 
piano cantinato distinta 
con il n. 23. RIF.2 Alla Via 
L. Perosi: AUTORIMESSA 
al piano terreno distinta 

con il n. 38. I beni 
verranno venduti al 
miglior offerente. Vendita 
senza incanto 27/07/17 
ore 15:00. Curatore 
Fallimentare Rag. 
Simone Mainardi. Per 
info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.
it.Rif. FALL 17/2012 
BIE397702

BIELLA (BI) - VIA CARSO, 
18 - Nel complesso edilizio 
c o n v e n z i o n a l m e n t e 
denominato “Complesso 
Orsa Maggiore” con 
accesso dalla Via Trento 
n. 17 e dalla Via Carso 
n.18, entrostante ad area 

identificata nel Catasto 
Terreni al Foglio 56, con 
il mappale 1 (ente urbano 
di are 72,72), posto ai 
confini con la Via Trento, 
la Via Bengasi, la Via 
Carso e le particelle n.40, 
n.41 e n.851 dello stesso 
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foglio di mappa, nel 
Fabbricato C, scala 5 al 
piano quinto (sesto fuori 
terra): ALLOGGIO distinto 
con il numero 14 parte 
e composto da cucina, 
soggiorno, camera, 
bagno e quattro balconi; 
coerenze: cortile a più 
lati, alloggio 15/16, vano 
scala comune e restante 
parte dell’originario 
alloggio 14. Al piano 
seminterrato cantina; 
coerenze: corridoio 
comune, cantina n.11, 
autorimessa n.15 ed il 
terrapieno. Prezzo base 
Euro 36.750,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 27.562,50. Vendita 
senza incanto 26/07/17 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Dott. 
Alessio Slanzi. Rif. RGE 
23/2016 BIE396127

BIELLA (BI) - VIA 
LOMBARDIA, 12 BIS - 
ALLOGGIO composto 
da ingresso, cucina, 
soggiorno, due w.c., 
due disimpegni, due 
camere e due balconi 
al piano quarto, cantina 
e autorimessa al piano 
cantinato. Prezzo base 
Euro 57.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 42.750,00. Vendita 
senza incanto 25/07/17 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Notaio 
Giovanni Mancini. Per 
info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 

0158853156.Rif. RGE 
127/2014 BIE397624

BIELLA (BI) - FRAZIONE 
PAVIGNANO, VIA GIU-
SEPPE CRAVEIA, 5 - Nel 
fabbricato di civile abita-
zione convenzionalmen-
te denominato “Condo-
minio di Via Craveia 5” 
ex “Case Gescal” entro-
stante ad area identifica-
ta nel Catasto Terreni al 
Foglio 76, con il mappale 
548 (ente urbano di are 
7,60), posto ai confini del 
mappale 159 sui quat-
tro lat: al piano rialzato: 
ALLOGGIO composto di 
ingresso, cucina, sog-
giorno, corridoio, due ca-
mere, bagno e balcone; 
coerenze: area comune, 
vano scala comune, al-
loggio int. 1, restante 
parte fabbricato; al piano 
terreno: pertinente canti-
na; coerenze: corridoio 
comune a due lati, can-
tina n. 1, area comune. 
Detto immobile risulta 
identificato nel Catasto 
Fabbricati del Comune 
di Biella (BI), come se-
gue: Foglio 76 mappale 
548 sub. 8, Via Giuseppe 
Craveia n. 5, z.c. 2, piani 

T-S1, cat. A/3, cl. 1, vani 
5,5, R.C. € 340,86. Prezzo 
base Euro 28.880,00. Of-
ferta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 21.660,00. 
Vendita senza incan-
to 26/07/17 ore 15:00. 
Vendita senza incanto 
26/07/17 ore 15:00. Pro-
fessionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudi-
ziario Dott. Alessio Slan-
zi tel. 01531018. Rif. RGE 
100/2015 BIE396144

BIELLA (BI) - VIA 
VINCENZO GIOBERTI, 
11 - APPARTAMENTO, 
al piano 1, dopo il piano 
rialzato, nel complesso 
c o n d o m i n i a l e 
denominato Condominio 
SAN VITTORIO 2°, 
composto da: ingresso-
corridoio dal quale si 
accede alla cucina, 
al bagno ed alle due 
camere da letto; due 
balconi. Cantina al piano 
seminterrato. Prezzo 
base Euro 24.786,00. 
Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 
18.589,50. Vendita 
senza incanto 26/07/17 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 

Francesca Grosso tel. 
0153700200. Rif. RGE 
91/2015 BIE396124

BRUSNENGO (BI) - 
VIA MASSERANO, 
13 - ALLOGGIO ai 
piani terreno, piano I e 
seminterrato, facente 
parte di fabbricato 
elevato a 3 piani f.t., 
prospicente la pubblica 
via nella zona centrale 
di Brusnengo costituito 
al piano terreno da 
ingresso, tavernetta e 
locale caldaia; al piano 
I ingresso, cucina, sala, 
disimpegno, ripostiglio, 
2 camere, un servizio 
e 3 balconi; al piano 
seminterrato cantina. 
Condivide con gli altri 
alloggi del fabbricato 
la proprietà comune 
dell’ingresso, del 
vano scala, del locale 
contatori, del cortiletto e 
del marciapiede, pur non 
essendo costituita in 
condominio. Fabbricato 
accessorio pertinenziale 
alla predetta unità 
immobiliare costituito 
da tettoia insistente 
su terreno di mq. 290 
ad uso esclusivo, 
verosimilmente adibito 
ad orto e ricovero attrezzi 
agricoli, distante circa 
100 mt dall’alloggio. 
Prezzo base Euro 
10.109,30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 7.582,00. Vendita 
senza incanto 26/07/17 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott. 
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Massimo Ghirlanda. Per 
info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.
it.Rif. RGE 89/2014 
BIE396098

CERRIONE (BI) - VIA DE 
GASPERI FRAZIONE 
MAGNONEVOLO, 16 - 
LOTTO 2) FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE 
elevato a tre piani fuori 
terra, composto da tre 
alloggi, un magazzino/
autorimessa ed una 
tettoia, e precisamente: 
unità distinta con il n.1 
nella planimetria allegata 
alla perizia, destinata a 
magazzino/autorimessa 
e centrale termica 
comune a tutte le unità, 
nel piano terreno; unità 
distinta con il n.2 nella 
planimetria allegata alla 
perizia, destinata ad 
alloggio con accesso 
dal vano scala comune, 
composta di tavernetta, 
bagno, ripostiglio e 
camera nel piano terreno, 
disimpegno, tre camere, 
cucina/tinello, bagno, 
terrazzo e tre balconi 
nel piano primo; unità 
distinta con il n.3 nella 
planimetria allegata 
alla perizia, destinata 
ad alloggio composta 
di cucina/soggiorno, 
ripostiglio, bagno, vano 
scala nel piano terreno 
e due camere, bagno 
e balcone nel piano 
primo; unità distinta con 
il n.4 nella planimetria 

allegata alla perizia, 
destinata ad alloggio con 
accesso dal vano scala 
comune composta da 
ingresso / disimpegno, 
cucina / soggiorno, 
bagno, soggiorno, 
due camere, terrazzo 
coperto e tre ripostigli, 
nel piano secondo; unità 
distinta con il n.5 nella 
planimetria allegata 
alla perizia, destinata a 
tettoia aperta, nel piano 
terreno. Prezzo base 
Euro 168.750,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 126.562,50. Vendita 
senza incanto 27/07/17 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Rag. 
Simone Mainardi. Per 
info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.
it.Rif. RGE 123/2015 
BIE396154

COSSATO (BI) - VIA 
BARAZZE, 5 - LOTTO 1) 
A) VILLA PADRONALE 
elevata ad un piano 
fuori terra oltre al 
piano interrato così 
composta al piano 
interrato: vano scala, 
locale tecnico (centrale 
termica), piccolo servizio 
igienico, ripostiglio, ampi 
locali ad uso cantina/
tavernetta; al piano 
terreno: ampia cucina/
pranzo, vano scala, 
ingresso, salone, studio, 
corridoio, tre servizi 
igienici, quattro camere e 
portico; B) FABBRICATO 

ACCESSORIO elevato 
a due piani fuori terra 
così composto al piano 
terreno: autorimessa; 
al piano primo: unità 
abitativa ad uso alloggio 
custode con scala di 
accesso indipendente 
composta da ingresso/
disimpegno, servizio 
igienico, camera, cucinino 
e soggiorno. Prezzo base 
Euro 159.800,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 119.850,00. Vendita 
senza incanto 28/07/17 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Domenico Monteleone 
tel. 0158493675. Rif. RGE 
193/2008 BIE397611

GAGLIANICO (BI) - VIA 
GIACOMO MATTEOTTI, 
87 - Nel fabbricato 
di civile abitazione 
c o n v e n z i o n a l m e n t e 
denominato “Condominio 
Moncenisio”, entrostante 
all’area distinta al 
Catasto Terreni al foglio 
6, particella 456 (ex 329 
parte, ente urbano di 
962 mq, confinante con 
Via Matteotti (S.P.143), 
particelle 644-457-
329, e precisamente al 
piano quarto: ALLOGGIO 
distinto con il numero 24 
composto da corridoio, 
soggiorno, cucina, 
camera, bagno e due 

balconi; Confini: a nord e 
a est con cortile comune 
su due lati, a sud con 
alloggio n. 23, a ovest 
vano scala e pianerottolo 
comune; al piano 
seminterrato: pertinente 
vano di cantina; Confini: 
a nord corridoio comune, 
a est cantina 14, a sud 
terrapieno, a ovest 
cantina 16. Prezzo base 
Euro 32.700,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 24.525,00. Vendita 
senza incanto 26/07/17 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Dott. 
Alessio Slanzi. Rif. RGE 
152/2015 BIE396132

GAGLIANICO (BI) - 
VIA XX SETTEMBRE, 
66 - LOTTO 1) Nel 
fabbricato B del gruppo 
Condominiale “I Pini”: 
RIF. 1 – APPARTAMENTO 
nel terzo piano: alloggio 
distinto con il n. 13 
parte, composto di 
ingresso, soggiorno, due 
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camere, cucina, bagno 
e due balconi; nel piano 
seminterrato cantina 
distinta con il n. 2; RIF. 2 
– GARAGE-POSTO AUTO 
nel piano seminterrato: 
autorimessa distinta con 
il n. 18/R. Prezzo base 
Euro 37.636,40. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 28.227,30. Vendita 
senza incanto 26/07/17 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita 
Avv. Marco Romano. Per 
info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.
it.Rif. CC 1360/2014 
BIE396119

NETRO (BI) - VIA 
IV NOVEMBRE, 32 - 
PORZIONE CENTRO 
SCHIERA DA TERRA A 
TETTO DI FABBRICATO 
CIVILE disposto su 3 
piani f.t. con 2 aree 
cortilizie pertinenziali, 
composto al piano 
terreno da porticato, 
scala coperta, 2 cantine, 
ripostiglio, 2 locali 
sgombero di cui uno con 
accesso carraio, 2 aree 
cortilizie di cui una a sud 
frontestante l’abitazione 
e l’altra a nord retrostante 
l’abitazione; piano I vano 
scala, terrazzo coperto, 
cucina, bagno, 2 vani, 
ripostiglio e balcone; 
piano II accessibile con 
scala a pioli terrazzo 
coperto, corridoio, 4 vani, 
bagno con antibagno e 
balcone. Prezzo base 
Euro 12.909,40. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 9.682,10. Vendita 
senza incanto 27/07/17 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Rag. 
Simone Mainardi. Per 
info Associazione Centro 

Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.
it.Rif. RGE 19/2015 
BIE396147

PORTULA (BI) - 
FRAZIONE CHIOSASCO, 
VIA PROVINCIALE, 
SNC - LOTTO 1) CORPO 
DI FABBRICATO in 
parte ad uso di civile 
abitazione ed in parte 
ad uso commerciale, 
elevato a 3 piani f.t. oltre 
al piano seminterrato 
ed al sottotetto non 
abitabile, collegati da 
scala interna, costituito 
da: A) NEGOZIO della 
superficie di 20 mq. 
al piano terreno; B) 
ALLOGGIO composto 
da cucina, tramezzata 
da parete in legno, e 
balcone comune al piano 
terreno, una camera al 
piano I, bagno lungo e 
stretto accessibile dal 
vano scala (in comune 
con l’alloggio descritto 
al successivo punto c) 
2 locali di sgombero al 
piano seminterrato; C) 
ALLOGGIO composto da 
un vano di sgombero e 
salotto al piano terreno, 
un lavatoio, vano ad uso 
legnaia e ripostiglio al 
piano seminterrato, e 
piccolo vano, corridoio, 
cucina, salone, balcone 
e bagno lungo e stretto 
accessibile dal vano 
scala al piano I° (in 
comune con l’alloggio 
di cui al precedente 
punto b), nonchè locale 
al piano seminterrato, 
accessibile dal cortile, 
adibito a deposito 
gasolio; D) ALLOGGIO 
al piano II, composto 
da salottino, 2 camere, 
ripostiglio, bagno, 2 
balconcini ed un locale 
allo stato rustico, con 

solaio nel quale è ricavata 
una botola per l’accesso 
al sottotetto non 
abitabile, con annesso 
corpo di fabbricato 
accessorio composto 
da locale deposito al 
piano seminterrato ed 
autorimessa al piano 
terreno, cortile e terreno 
di pertinenza. Prezzo 
base Euro 29.663,09. 
Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 
22.247,32. Vendita 
senza incanto 28/07/17 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Notaio 
Roberto Broglia tel. 
015/8497501. Rif. RGE 
104/2014+146/2014 
BIE397160

PRALUNGO (BI) - 
VIA G. MATTEOTTI, 
55 - ALLOGGIO con 
cantina per la quota 
di proprietà di 1/1 al 
piano cantinato: una 
cantina; al piano terreno: 
alloggio composto da 
ingresso, soggiorno, 
cucina, una camera ed 
un bagno; area urbana, 
per la quota di proprietà 
1/3 al piano terreno: 
area urbana posta in 
adiacenza a sud-est del 
fabbricato. Prezzo base 
Euro 17.437,50. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 13.078,20. Vendita 
senza incanto 27/07/17 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Rag. 
Simone Mainardi. Per 
info Associazione Centro 

Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.
it.Rif. RGE 89/2015 
BIE396153

RONCO BIELLESE 
(BI) - VIA GIUSEPPE 
GARIBALDI, 30 - 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE sito in Via 
Giuseppe Garibaldi 30 
composto di cucina e 
una camera al piano 
terreno, con portico e 
cortile comune; due 
camere, disimpegno e 
servizio al piano primo 
e sottotetto a nudo tetto 
al piano soprastante. 
Prezzo base Euro 
22.527,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 16.895,25. Vendita 
senza incanto 26/07/17 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Avv. 
Elisabetta Mercandino 
tel. 0152520342. Rif. RGE 
153/2014 BIE396134

SORDEVOLO (BI) 
- VIA CLEMENTE 
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VERCELLONE, 86 - 
ALLOGGIO sviluppato 
ai piani I e II (II e III 
f.t.) composto: piano 
I ingresso/soggiorno, 
cucina, antibagno, 
bagno, due balconi e 
scala interna d’accesso 
al piano superiore; 
piano II (mansardato): 
corridoio, stireria/
guardaroba, bagno, 
camera e 2 balconcini; 
autorimessa singola 
con accesso diretto 
dalla Via Clemente 
Vercellone (diramazione) 
e con collegamento 
interno al vano scala 
comune. Prezzo base 
Euro 51.710,28. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 38.782,71. Vendita 
senza incanto 28/07/17 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Notaio Roberto Broglia 
tel. 015/8497501. Rif. 
RGE 98/2015 BIE397172

TRIVERO (BI) - VIA 
DIAGONALE, 128 - TRE 
UNITÀ IMMOBILIARI di 
cui una composta da 
ingresso, sala, cucina, 
bagno e due ripostigli al 
piano terreno, tre camere, 
ripostiglio e balcone al 
piano primo, un’altra 
composta da cucina, 
camera, soggiorno, 
bagno al piano terreno, 
sottotetto al piano primo 
e un’altra composta 
da cucina, sala, due 
ripostigli al piano terreno 
e due camere, bagno 

e balcone al piano 
primo. Prezzo base 
Euro 58.271,25. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 43.703,44. Vendita 
senza incanto 25/07/17 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Notaio 
Giovanni Mancini. Per 
info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156.Rif. RGE 
107/2014 BIE397627

TRIVERO (BI) - FRAZIO-
NE PONZONE, VIA PRO-
VINCIALE, 137 - LOTTO 
2) FABBRICATO AD USO 
DI CIVILE ABITAZIONE 
elevato a 7 piani f.t. oltre 
ad un piano seminterra-
to, ad un piano interrato 
ed al sottotetto, conven-
zionalmente denomina-
to “Condominio Ponzo-
ne”, entrostante all’area 
identificata nella mappa 
del Catasto Terreni al 
foglio 30 con il mappa-
le n. 253, ente urbano di 
are ventitre e centiare 
trenta, e precisamente: 
alloggio al piano IV (V 
f.t.) distinto con il n. 37, 
composto da corridoio, 
soggiorno, cucina, 2 ca-
mere, bagno, ripostiglio 
e 2 balconi; cantina di 
pertinenza al piano inter-
rato. Prezzo base Euro 
11.865,23. Offerta mi-

nima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 8.898,92. Vendita 
senza incanto 28/07/17 
ore 15:00. Professioni-
sta Delegato alla vendita 
e Custode Delegato No-
taio Roberto Broglia tel. 
015/8497501. Rif. RGE 
104/2014+146/2014 
BIE397161

VALLE MOSSO (BI) 
- VIA BARTOLOMEO 
SELLA, 40 - LOTTO 
2) APPARTAMENTO 
del fabbricato di civile 
abitazione elevato a 5 
piani f.t., oltre a cantinato 
e piano mansardato, 
la seguente unità 
immobiliare al piano III 
alloggio composto di 
ingresso, disimpegno, 
cucina, 4 camere, bagno 
e balcone. Prezzo base 
Euro 5.938,10. Offerta 
minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 4.453,60. VIA 
BATTUR, 12 - LOTTO 6) 
DEPOSITO del fabbricato 
di civile abitazione 
elevato a 3 piani f.t., oltre 
a 2 piani interrati ed un 
piano sottotetto non 
abitabile, la seguente 
unità immobiliare al 
piano terreno unità 
nord ad uso deposito 
composta da un locale, 
un ripostiglio, w.c. e 
terrazzo retrostante 
coperto. Prezzo base 
Euro 3.317,90. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 

Euro 2.488,50. LOTTO 
8) APPARTAMENTO 
del fabbricato di civile 
abitazione elevato a 3 
piani f.t., oltre a 2 piani 
interrati ed un piano 
sottotetto non abitabile, 
la seguente unità 
immobiliare al piano II 
alloggio sud composto 
di ingresso, 4 camere, 
cucina, disimpegno, 
bagno con antibagno e 
2 balconi. Prezzo base 
Euro 8.613,30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 6.460,00. LOTTO 
9) APPARTAMENTO 
del fabbricato di civile 
abitazione elevato a 3 
piani f.t., oltre a 2 piani 
interrati ed un piano 
sottotetto non abitabile, 
la seguente unità 
immobiliare: al piano II 
alloggio nord composto 
di ingresso, 3 camere, 
cucina, disimpegno, 
bagno e 3 balconi. 
Prezzo base Euro 
9.843,50. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
7.382,70. LOTTO 10) 
SOFFITTA del fabbricato 
di civile abitazione 
elevato a 3 piani f.t., oltre 
a 2 piani interrati ed un 
piano sottotetto non 
abitabile, la seguente 
unità immobiliare l’intero 
piano sottotetto non 
abitabile, composto da 
n. 12 soffitte ad uso 
deposito e corridoio. 
Prezzo base Euro 
4.236,10. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
3.177,10. Vendita senza 
incanto 26/07/17 ore 
15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott. 
Massimo Ghirlanda. Per 
info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.
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it.Rif. RGE 98/1999 
BIE396052

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BIELLA (BI) - VIA XX 
SETTEMBRE, 15 - LOTTO 
1) Unità immobiliari fa-
centi parte del Condomi-
nio San Corrado: RIF. 1 
(NEGOZIO) al piano terra 
locale adibito a negozio 
con pertinenziale canti-
na al piano seminterrato; 
RIF. 2 (NEGOZIO) al pia-
no interrato locale adibi-
to a locale commerciale. 
Prezzo base Euro 
145.135,60. Offerta mini-
ma ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 108.851,70. VIA XX 
SETTEMBRE, 13 - LOTTO 
2) UNITÀ IMMOBILIARI 
facenti parte del Condo-
minio Biella 88: RIF. 3 
(NEGOZIO) al piano terra 
locale commerciale re-
centemente ristrutturato 
con accesso diretto da 
via XX Settembre e con 
sottostante locale di de-
posito collegato interna-
mente da una scala; RIF. 
4 (NEGOZIO) al piano ter-
ra, ampio locale com-
merciale con area desti-
nata allo scarico e al ca-
rico delle merci. Dotato 
di ampie vetrate lumino-
se all’ interno del cortile 
condominiale è collega-
to al negozio che affac-
cia sulla strada (Rif. 3) 
diventando un tutt’ uno 
con esso per mezzo di 
un corridoio. Prezzo 
base Euro 82.468,20. Of-

ferta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 61.851,20. 
Vendita senza incanto 
26/07/17 ore 15:00. Pro-
fessionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudi-
ziario Dott. Massimo 
Ghirlanda. Per info Asso-
ciazione Centro Aste Im-
mobiliari tel. 0150991500 
email info@centroa-
steimmobil iar i . i t .Rif . 
RGE 155/2011 
BIE396090

CERRETO CASTELLO 
(BI) - VIA QUINTINO SEL-
LA, 14 - LOTTO 3) COM-
PENDIO IMMOBILIARE 
costituito da comples-
so industriale e terreni 
accessori esteso per 
complessivi 31.590 mq. 
(fonte catastale) di cui 
20.000 mq. strettamente 
pertinenziali all’edificato. 
Quest’ultimo è composto 
di tre corpi di fabbrica, ol-
tre due tettoie dismesse 
a formazione posti auto 
coperti. Prezzo base 
Euro 900.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 675.000,00. Vendita 
senza incanto 26/07/17 
ore 16:00. Professioni-
sta Delegato alla vendi-
ta Avv. Marco Romano. 
Curatore Fallimentare 
Rag. Simone Mainardi. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari 
tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobi-

liari.it.Rif. FALL 40/2014 
BIE396105

TRIVERO (BI) - 
FRAZIONE PONZONE 
- VIA PROVINCIALE 
PER PRAY, 1 - LOTTO 
2) FABBRICATO 
INDUSTRIALE avente 
accesso dalla strada 
provinciale per Pray, 
costituito da 2 corpi di 
fabbrica unificati ad uso 
deposito produttivo ed 
un basso fabbricato ad 
uso rimessa. Prezzo base 
Euro 52.494,80. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 39.371,10. Vendita 
senza incanto 26/07/17 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott. 
Massimo Ghirlanda. Per 
info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.
it.Rif. RGE 26/2013 
BIE396082

VALLE MOSSO (BI) - VIA 
BARTOLOMEO SELLA, 36 
- LOTTO 4) MAGAZZINO 
del fabbricato di civile 
abitazione elevato 
a 5 piani f.t., oltre a 
cantinato e piano 
mansardato, la seguente 
unità immobiliare al 
piano terreno: locale 

magazzino con accesso 
dal civico n. 36. Prezzo 
base Euro 1.876,10. 
Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 1.407,10. 
VIA BATTUR, 12 - LOTTO 
5) UFFICIO del fabbricato 
di civile abitazione 
elevato a 3 piani f.t., oltre 
a 2 piani interrati ed un 
piano sottotetto non 
abitabile, la seguente 
unità immobiliare al 
piano terreno unità 
sud ad uso ufficio 
composta di ingresso, 
4 vani, 2 disimpegni, 2 
ripostigli, 2 bagni e un 
terrazzo. Prezzo base 
Euro 11.154,60. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 8.366,00. LOTTO 7) 
UFFICIO del fabbricato di 
civile abitazione elevato 
a 3 piani f.t., oltre a 2 
piani interrati ed un piano 
sottotetto non abitabile, 
la seguente unità 
immobiliare al piano I 
unità sud ad uso ufficio 
composta di ingresso, 
5 vani, disimpegno, 
bagno con antibagno e 
2 balconi. Prezzo base 
Euro 10.166,20. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 7.624,70. Vendita 
senza incanto 26/07/17 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott. 
Massimo Ghirlanda. Per 
info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.
it.Rif. RGE 98/1999 
BIE396055

Invito ad offrire

Il liquidatore giudiziale 
del Concordato Preven-
tivo 3/2015, dott. An-
drea Spagarino, intende 
procedere alla vendita 
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dei beni immobili di pro-
prietà della società de-
bitrice come più detta-
gliatamente individuati 
e descritti nel elenco dei 
beni redatto per la pre-
sentazione delle offerte 
e nella relazione tecni-
ca scaricabile da www.
astalegale.net; www.
publicomonline.it; www.
asteimmobili.it; www.
portaleaste.com; www.
tribunale.biella.it, nello 
stato di fatto e di diritto 
in cui essi si trovano. Il Li-
quidatore Giudiziale è di-
sposto a ricevere offerte 
irrevocabili d’acquisto al 
fine di valutare la vendita 
dei beni sopra indicati en-
tro il termine delle ore 12 
del giorno giovedì 3 ago-
sto 2017. Ulteriori infor-
mazioni presso il Liquida-
tore Giudiziale telefono 
015.28044 – e-mail: a.
spagarino@studiocsmb.
eu. Commissario Liqui-
datore Dott. Andrea Spa-
garino tel. 01528044. Rif. 
CP 3/2015 BIE399452

Terreni

PRAY (BI) - FRAZIONE 
PONZONE, SN - LOTTO 
3) TERRENI boscati 
posti a ridosso del 
complesso immobiliare 
“Kalosfil”. Prezzo base 
Euro 9.279,90. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 6.960,00. Vendita 
senza incanto 26/07/17 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott. 
Massimo Ghirlanda. Per 
info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.
it.Rif. RGE 26/2013 
BIE396083

QUAREGNA (BI) - VIA 
N.D. - LOTTO 1) LOTTO DI 
TERRENO pianeggiante 
di forma regolare di 
circa 1770 mq. (fonte 
catastale) inserito in un 
contesto residenziale 
c o m p l e t a m e n t e 
urbanizzato ed 
accessibile direttamente 
da nord da strada 
comunale di larghezza 
inferiore a dieci metri e 
poco trafficata. Prezzo 
base Euro 12.375,00. 
Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 9.281,30. 
STRADA PROVINCIALE 
- VARIANTE COSSATO-
VALLEMOSSO, SNC 
- LOTTO 2) TERRENI 
pianeggianti interposti 
tra rilevato stradale della 
rampa di collegamento 
alla variante Cossato – 
Valle Mosso e sedimi 
urbani, azzonato da 
PRG attuale quali aree 
residenziali in ambiti 
consolidati sia dal 
punto di vista edilizio 
che urbanistico, per una 
superficie di circa 180 mq. 
(fonte catastale). Prezzo 
base Euro 562,50. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 421,90. Vendita 
senza incanto 26/07/17 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Marco Romano. Curatore 
Fallimentare Rag. 
Simone Mainardi. Per 
info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.
it.Rif. FALL 40/2014 
BIE396104

VALLE MOSSO 
(BI) - FRAZIONE 
CAMPORE - LOTTO 11) 
APPEZZAMENTI DI 
TERRENO contigui con 
soprastante tettoia\
deposito allo stato 
rustico. Prezzo base Euro 
928,20. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
696,20. INTERNO ALLA 
VIA BATTUR - LOTTO 
12) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO incolto. Prezzo 
base Euro 197,80. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 148,40. Vendita 
senza incanto 26/07/17 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott. 
Massimo Ghirlanda. Per 
info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.
it.Rif. RGE 98/1999 
BIE396053

VALLE SAN NICOLAO 
(BI) - IN FREGIO ALLA 
VIA SERRALUNGA, SNC 
- LOTTO 13) RIF. 13 - 
TERRENI : Appezzamenti 
di terreno formanti tra 
di loro un unico insieme 
o posti in adiacenza, 
a fregio della strada 
comunale Serralunga, ed 
a confine con il territorio 
comunale di Piatto. I 
terreni, non pianeggianti 
ed a natura boschiva 
ma privi di alberature 
di valore, sono di non 
facile localizzazione, in 
quanto non delimitati, ne 
recintati e frapposti tra 
fondi di terzi. IN COMUNE 
DI BIOGLIO (BI): RIF. 
14 - APPEZZAMENTO 
DI TERRENO di 
ridotta superficie, 
non pianeggiante e di 
natura boschiva ma 

privo di alberature di 
valore, posto a fregio 
della Strada Provinciale 
Bioglio-Valle San 
Nicolao, direttamente a 
confine con quest’ultimo 
territorio comunale. IN 
COMUNE DI PIATTO 
(BI): RIF. 15 - Trattasi 
di APPEZZAMENTI 
DI TERRENO, posti a 
confine tra il territorio 
comunale di Piatto e 
quello limitrofo di Valle S. 
Nicolao, in parte formanti 
tra di loro un unico 
insieme ed i restanti 
posti nelle adiacenze, di 
difficile localizzazione 
in quanto non delimitati 
né recintati e frapposti 
tra fondi di terzi. I 
terreni, sono a giacitura 
non pianeggiante ed 
a natura boschiva ma 
privi di alberature di 
valore. IN COMUNE DI 
PIATTO (BI): RIF. 16 - 
Trattasi di un modesto 
A P P E Z Z A M E N T O 
DI TERRENO posto 
all’interno della 
Strada Comunale per 
Serralunga, direttamente 
confinante con altro 
fondo (mappale 74 del 
foglio 3) del medesimo 
lotto. Prezzo base Euro 
2.843,40. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
2.132,60. Vendita senza 
incanto 26/07/17 ore 
15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott. 
Massimo Ghirlanda. Per 
info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.
it.Rif. RGE 98/1999 
BIE396054



www.

Astalegale.net  Spa
Cap. Sociale € 1.000.000 - C.F./Partita Iva 11761551008
Iscrizione C.C.I.A.A. di Perugia 11761551008 - REA Perugia 276231
Sede Legale Perugia - Strada Tiberina Nord  -  06134 Perugia - PG
Tel. +39 075 5005080 - Fax +39 075 5058473
www.astalegale.net   -  perugia@astalegale.net

Sede Monza
Piazza Risorgimento, 1
20841 Carate Brianza  - MB
Tel. +39 0362 90761
Fax +39 039 3309896
carate@astalegale.net

REGISTRAZIONE TRIBUNALE di MONZA
Numero 2025 del 25/08/2011
La direzione della rivista Newspaper Aste non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori o omissioni nella pubblicazione dei testi, per data, importi e 
scadenze o per quanto altro pubblicato. Non è ammessa la riproduzione anche parziale. Il Foro competente è quello di Monza.
I siti internet www.astalegale.net e www.portaleaste.com di Astalegale.net Spa sono stati iscritti nella sezione A dell’elenco ministeriale dei siti internet gestiti dai 
soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli art. 3 e 4 del D.M. 31 Ottobre 2006.

Newspaper Aste periodico distribuito gratuitamente 
Anno 7 - N. 51
Luglio 2017
Direttore Responsabile
Assunta Corbo assunta@assuntacorbo.com

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE 
Astalegale.net Spa
Str. Tiberina Nord, snc
Ponte Felcino - 06134 (PG)
Tel. 0755005080 - Fax 0755058473 info@astalegale.net
Iscritta al R.O.C. al num. 22284

STAMPA
GI.RONCHI Srl
Via Rossa Guido, 39
20863 - Concorezzo (MB)

LE VENDITE GIUDIZIARIE

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

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

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

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

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

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

Tribunale di Biella


