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BIELLA (BI) - VIA ANTONIO CAJANI, 
4 - APPARTAMENTO distinto 
con il n. 5 al PT (1 f.t.): ingresso-
corridoio, cucina, soggiorno, 
camera, bagno e balcone; al 
piano semint. cantina distinta 
con il n. 5 (cinque). Prezzo base 
Euro 16.934,06. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 12.700,55. 
Vendita senza incanto 12/12/17 
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 
BIE417576

BIELLA (BI) - VIA CESARE 
BATTISTI, 22 - A) APPARTAMENTO 
su 2 piani: P II ingresso, soggiorno, 
pranzo, cucina, stireria, bagno e 
antibagno, 3 balconi e scala di 
accesso al P III; P III: disimpegno, 
2 camere e bagno; al p. semint. 
cantina; area urbana di pertinenza 
dell’edificio residenziale; B) alla 
Via Camillo Cavour n. 8/B, interno 
2, entrostante a terreno al P T 
AUTORIMESSA. Prezzo base 
Euro 37.299,49. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 27.974,62. 
Vendita senza incanto 12/12/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Domenico Monteleone. Per 
info APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 148/2015 BIE417597

BIELLA (BI) - RIONE CHIAVAZZA, 
VIA F.LLI ROSAZZA, 45/47 
- FABBRICATO a carattere 
condominiale in corso di 
costruzione - ristrutturazione 
elevato a 4 piani f. t., area 

pertinenziale e fabbricato contiguo 
elevato a 3 piani f. t. Prezzo base 
Euro 259.216,88. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 194.412,66. 
Vendita senza incanto 12/12/17 
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 BIE417533

BIELLA (BI) - VIA DE MARCHI, 5 - 
LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE: 
al V piano di stabile condominiale 
denominato “Condominio 
Oberdan”, composta da ingresso/
disimpegno, camera a ripostiglio, 
bagno, cucina, altra camera e 
balcone. Al piano seminterrato: 
pertinente vano di cantina. 
Prezzo base Euro 19.687,50. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
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Euro 14.766,00. LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE: al V piano di 
stabile condominiale denominato 
“Condominio Oberdan”, composta 
da ingresso, ripostiglio, corridoio, 
bagno, 5 camere e 2 balconi. Al 
piano VI: soffitta pertinenziale. 
Prezzo base Euro 47.812,50. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 35.860,00. Vendita senza 
incanto 14/12/17 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Max Veronese tel. 015/406057. 
Rif. RGE 137/2015-153/2015 
BIE416018

BIELLA (BI) - VIA FRATELLI 
ROSSELLI, 6 - APPARTAMENTO 
nel Condominio “San Benedetto”, 
così composto: al piano terzo 
ingresso, soggiorno/cucina, 
bagno, disimpegno, tre camere 
e tre balconi; al piano cantinato 
locale ad uso cantina pertinenziale 
all’alloggio. Prezzo base Euro 
43.167,60. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 32.375,70. 
Vendita senza incanto 21/12/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Ernesto Schinello. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 79/2015 BIE417717

BIELLA (BI) - VIA IVREA, 
53 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: elevato a 3 piani f. 
t.oltre a piano interrato, porzione 
costituita da vano scala al PT, 
vano scala, corridoio, cucina, 
bagno, ripostiglio, 2 camere, 2 
soggiorni e 3 balconi al PI e da 
vano scala, sottotetto a nudo 
tetto al PII; al piano interrato 
vano scala e ampia cantina con 
pertinente locale deposito ed 
area cortilizia. Prezzo base Euro 
39.010,00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 29.258,00. Vendita 
senza incanto 15/12/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Simona De Luca tel. 0153351216. 
Rif. RGE 10/2013 BIE416194

BIELLA (BI) - VIA IVREA, 94 - 
APPARTAMENTO: al P IV, facente 
parte del “Condominio Via Ivrea n. 
94”. L’unità immobiliare oggetto di 
pignoramento occupa la parte di 
sottotetto a sud del vano scala. 
Internamente è composta da 
piccolo corridoio di ingresso che 
disimpegna, procedendo verso 
sud, la cucina, i servizi igienici e 
2 camere. All’ unità immobiliare 
pignorata compete altresì al 
piano cantinato la cantina della 
superficie utile netta di mq. 3,60, 
posta nell’angolo sud-est. Prezzo 
base Euro 10.392,95. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
7.794,71. Vendita senza incanto 
14/12/17 ore 16:00. 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 
70/2015 BIE416128

BIELLA (BI) - VIA REPUBBLICA, 
48 - Nel fabbricato di civile 
abitazione di vecchia epoca 
denominato “Condominio di Via 
Repubblica 48”, al P III alloggio 
composto di soggiorno, cucina, 
3 camere, bagno, w.c. e balcone; 
nel piano cantinato: n. 1 cantina; 
nel piano sottotetto: n. 3 soffitte 
di pertinenza. Prezzo base Euro 
13.595,40. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 10.196,60. 
Vendita senza incanto 21/12/17 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Massimo Ghirlanda. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 138/2014 BIE417712

BIELLA (BI) - VIA REPUBBLICA, 
63 - A) APPARTAMENTO: distinto 
con il n. interno 12 al P III (4 f.t.) 
ingresso, disimpegno, cucina, 
soggiorno con scala in legno 
di accesso al piano sottotetto 
mansardato, camera, camera/
armadi, camera, bagno e 4 balconi; 
al piano sottotetto: soffitta, al 
piano interrato: cantina. B) Al P 
IV (sottotetto): APPARTAMENTO 
distinto con il n. interno 14 
mansardato ingresso da corridoio 
comune soffitte, disimpegno, 
bagno, cucina, ripostiglio, vano 
scala di comunicazione con 
l’appartamento sottostante, 
soggiorno e due camere. C) Al 
PT: RIMESSA distinta con il n. 
interno M/2. Prezzo base Euro 
92.182,50. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 69.136,88. 
Vendita senza incanto 12/12/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Alessio Poi. Per info APE - 
Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156.Rif. RGE 55/2015 
BIE417580

BIELLA (BI) - VIA S.G. 
COTTOLENGO, 35 - LOTTO 1) 
ALLOGGIO al PII, III f. t., 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 15.060,94. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
11.295,70. LOTTO 3) ALLOGGIO al 
PIII, IV f. t., 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 
8.226,56. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 6.169,92. Vendita 
senza incanto 14/12/17 ore 16:00. 
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 
BIE416143

BIELLA (BI) - VIA S.G. 
COTTOLENGO, 35 - LOTTO 2) 
ALLOGGIO: al PIII, IV f. t., composto 
da ingresso/disimpegno, 
soggiorno, pranzo, cucina, bagno, 2 
camere e 3 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 
26.156,25. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 19.617,19. Vendita 
senza incanto 14/12/17 ore 16:00. 
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 
BIE416144

BIELLA (BI) - VIA TRENTO, 22 - 
LOTTO 3) UNITÀ IMMOBILIARI: 
A) alloggio allo stato rustico ai 
piani seminterrato, III e IV B) locale 
da destinarsi ad autorimessa in 
silos automatizzato al p. II, in 
corso di ultimazione; C) locale 
da destinarsi ad autorimessa in 
silos automatizzato al p. II corso 
di ultimazione. Prezzo base Euro 
51.100,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 38.325,00. 
Vendita senza incanto 12/12/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Domenico 
Monteleone tel. 0158493675. 
Curatore Fallimentare Dott. Marco 
Quadrelli tel. 015980555. Rif. FALL 
18/2013 BIE416375

BIELLA (BI) - PIAZZA XXV APRILE, 
2E - ALLOGGIO: su 2 livelli: cantina 
e autorimessa al piano semint.; 
ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno, 2 balconi, scala al P I; 
disimpegno, 3 camere, 2 bagni, 
balcone al P II. Prezzo base Euro 
90.562,50. Offerta minima ex 
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art. 571 c.p.c.: Euro 67.921,88. 
Vendita senza incanto 12/12/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Notaio Carlo Scola. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 158/2014 BIE417547

BRUSNENGO (BI) - VIA GARIBALDI, 
1 - Al P. I.: alloggio con ingresso su 
corridoio, cucina, 2 camere, bagno, 
4 balconi, con accesso da scala 
dal cortile; al p. semint.: cantina; 
al P T: sottoscala con ingresso 
dal cortile comune. Prezzo base 
Euro 27.412,50. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 20.559,38. 
Vendita senza incanto 12/12/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Laura Ritella. Per info APE - 
Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156.Rif. RGE 49/2016 
BIE417600

CAMBURZANO (BI) - VIA VITTORIO 
VENETO, 52 - IMMOBILE composto 
su 2 piani, più una parte interrata, 
al PT: ingresso da cortile privato, 
cucina, corridoio, camera al rustico 
adibita a palestra, e camera da 
letto, scala in legno di accesso al II 
piano; al piano I: 2 camere da letto, 
bagno sul ballatoio, 1 camera 
al rustico. Sottotetto. Piano 
interrato: cantina lavanderia, 
ulteriore camera, tutto al rustico. 
Fabbricato accessorio elevato a 
due piani f. t.: terreno e I (travata 
a nudo tetto). Prezzo base Euro 
11.155,00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 8.370,00. Vendita 
senza incanto 12/12/17 ore 14:30. 
Vendita senza incanto 12/12/17 
ore 14:30. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Simona Baù tel. 01521685. 
Rif. RGE 49/2014 BIE415604

CANDELO (BI) - VIA CASTELLENGO, 
2 - APPARTAMENTO in fabbricato 
di civile abitazione composto al 
PT da cucina e soggiorno con 
soprastante al P1 con accesso 
da una scala comune ad altre 
unità, balcone, corridoio, 2 camere 
e bagno; al PT cucina, cantina, 

disimpegno, portico, bagno, 
scala esterna ed al piano I solaio 
a nudo tetto. Prezzo base Euro 
9.952,50. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 7.464,00. Vendita 
senza incanto 12/12/17 ore 14:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Simona Baù tel. 01521685. Rif. 
RGE 68/2012 BIE415598

CASAPINTA (BI) - VIA BASSETTI, 
15 - A) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: p. interr. locale 
adibito a tavernetta e vano scala; 
PT vano adibito ad autorimessa, 
vano scala, salotto e altro salotto/
pranzo; p. I da locale, bagno, 
disimpegno, vano scala, cucina, 
salotto/studio; P. II da 2 camere, 
vano scala e terrazzo; p. sottotetto 
da locale non abitabile destinato 
a deposito di vario genere; B) 
FABBRICATO ACCESSORIO 
composto al PT da ampio locale 
destinato a deposito, autorimessa. 
C) TERRENO PERTINENZIALE ed 
antistante al predetto fabbricato, 
destinato a prato e giardino. Prezzo 
base Euro 38.728,20. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
29.046,20. Vendita senza incanto 
21/12/17 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marco Romano. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 17/2013 BIE417693

COSSATO (BI) - VIA AOSTA, 
57 - APPARTAMENTO facente 
parte del fabbricato a carattere 
condominiale denominato 
“Palazzina Chiara”, composto al 
P I ingresso, cucina, soggiorno, 
2 camere, bagno, ripostiglio, 
disimpegno e 2 balconi; al piano 
cantinato: locale ad uso cantina 
pertinenziale all’alloggio. Prezzo 
base Euro 66.421,90. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
49.816,50. Vendita senza incanto 
21/12/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Ernesto Schinello. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 154/2015 BIE417726

COSSATO (BI) - VIA DANTE 
ALIGHIERI, 5 - COMPLESSO 
IMMOBILIARE costituito da un 
fabbricato civile elavato a 2 piani 
f.t. oltre al piano sottotetto ed al 
piano semint., con circostante area 
pertinenziale, e da un fabbricato 
adiacente elevato a 3 piani f.t., per 
il quale è stata emessa ordinanza 
di demolizione dall’Ufficio 
Tecnico del Comune di Cossato. 
Fabbricato civile: PT rialzato (1ft), 
ingresso, vano soggiorno, cucina, 
tinello, ripostiglio, vano allo stato 
rustico (ex bagno) ed balcone 
con terrazzo; P I (2ft), 3 camere, 
disimpegno e bagno; al piano 
semint. locali cantina/deposito 
e vano caldaia. Prezzo base Euro 
32.500,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 24.400,00. 
Vendita senza incanto 20/12/17 
ore 10:15. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Amedeo Gerbino 
tel. 01119702089. Rif. RGE 
119/2015+35/2017 BIE417690

COSSATO (BI) - VIA GUGLIELMO 
MARCONI, 50 - In fabbricato di 
civile abitazione denominato 
“Condominio Marconi” unità 
immobiliare al P III con cantina 
di pertinenza, destinata ad 
abitazione - costituita al P III: 
alloggio composto da locale 
soggiorno, 2 camere da letto, 
cucina, corridoio, bagno, 2 
balconi di cui uno con annesso 
ripostiglio; al piano cantinato: 
una cantina pertinenziale. Al PT 
autorimessa. Prezzo base Euro 
28.266,30. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 21.199,80. 
Vendita senza incanto 19/12/17 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Alessia Bodo. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 145/2015 BIE416323

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 
PI ingresso, corridoio, soggiorno/
cucina, 2 camere, studio, bagno 
vano scala e 3 balconi; al P II 
locale sottotetto non abitabile. 
Prezzo base Euro 57.273,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 42.955,00. Vendita senza 
incanto 15/12/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Simona De Luca tel. 0153351216. 
Rif. RGE 156/2014 BIE416202

COSSATO (BI) - VIA P. MAFFEI, 561 
- In fabbricato di civile abitazione, 
ALLOGGIO AD USO ABITATIVO 
ubicato al PI (II f. t.), interno 2 
(due), composto da una camera, 
cucina e bagno. Prezzo base 
Euro 8.086,08. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 6.064,56. 
Vendita senza incanto 14/12/17 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Avv. Marco Bonino. Per info Biella 
Aste Immobili tel. 0152523705 
fax 0158970584 email info@
biellaaste.it.Rif. RGE 83/2015 
BIE416131

COSSATO (BI) - VIA PARLAMENTO, 
227 - A) IMMOBILI in palazzina 
monofamiliare, al piano terreno 
deposito e ripostiglio, al piano 
I appartamento composto da 
cucina, soggiorno, 2 camere, 
bagno, terrazza e balcone; B) 
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TERRENO pertinenziale recintato. 
Prezzo base Euro 17.300,63. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 12.975,47. Vendita senza 
incanto 12/12/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Dott.
ssa Federica Casalvolone. Per 
info APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 59/2013 BIE417532

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 f. t. Prezzo base 
Euro 26.325,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 19.743,75. 
Vendita senza incanto 13/12/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Elisabetta 
Mercandino tel. 015/2520342. 
Curatore Fallimentare Dott. 
Alessandro Zanotti tel. 01523440. 
Rif. FALL 1/2016 BIE416009

MAGNANO (BI) - FRAZIONE 
BROGLINA, 15 - ABITAZIONE al 
p.t. da portico, cantina, ripostiglio/
locale caldaia, sottoscala, 
tavernetta, wc esterno, e piccola 
area pertinenziale; al p. 1 sala 
pranzo/cucina, disimpegno, 2 
camere, bagno e balcone, con scala 
esterna; al p. 2 soggiorno/cucina, 
disimpegno, 2 camere, bagno 
e balcone, con scala esterna. 
Pertinente locale ad uso rimessa. 
Possibilità di frazionamento 
in 2 alloggi. Prezzo base Euro 
18.747,09. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 14.060,32. Vendita 
senza incanto 01/12/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Silvia Gelpi tel. 01531741. Rif. RGE 
17/2015 BIE414473

MAGNANO (BI) - VIA 
PROVINCIALE, 7 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE con 
pertinente terreno così composto 
nel piano terreno: androne carraio, 
ingresso, disimpegno, cucina, 
vano ex negozio, forno wc, vano 
scala, ripostiglio, due portici, 
due depositi, ripostiglio e cortile; 
nel piano I: vano scala, terrazzo 
coperto, balcone, ingresso, 
cucina, bagno, soggiorno, tre 

camere e sottotetto; nel piano 
II: sottotetto. Prezzo base Euro 
32.906,30. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 24.679,80. 
Vendita senza incanto 19/12/17 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Alessia Bodo. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 64/2015 BIE416225

MASSERANO (BI) - FRAZIONE 
MERCANDETTI, 3 - Rif. a) Alloggio 
comprendente al P.II accesso e 
vano scala; al P.III vano scala/
corridoio, disimpegno, tre camere, 
wc, bagno, soggiorno in parte 
rialzato, cucina e un balcone. Rif. 
b) a circa mt 50 dall’immobile 
principale, autorimessa. Rif. 
c) a circa mt 20 dall’immobile 
principale, legnaia, deposito e 
annesso terreno ad orto/frutteto. 
Prezzo base Euro 40.500,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 30.375,00. Vendita senza 
incanto 14/12/17 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Dott. 
Mario Rovetti. Per info Biella 
Aste Immobili tel. 0152523705 
fax 0158970584 email info@
biellaaste.it.Rif. RGE 84/2015 
BIE416134

MIAGLIANO (BI) - VIA DE AMICIS, 
15 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: elevato a 3 piani f. t. 
al PT cucina, disimpegno, bagno, 
camera, ripostiglio e piccola area 
esclusiva; P I ingresso, cucina, 
disimpegno, ripostiglio, bagno, 
soggiorno e balcone; P II vano 
scala, bagno e 2 camere. Prezzo 
base Euro 44.925,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
33.700,00. Vendita senza incanto 
20/12/17 ore 10:15. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Amedeo Gerbino 

tel. 01119702089. Rif. RGE 
59/2016 BIE417692

MONGRANDO (BI) - VIA 
PROVINCIALE, 56 - UNITÀ 
IMMOBILIARE: alPT di fabbricato 
civile su 2 piani f.t. oltre ai piani 
sottotetto e interrato, con accesso 
autonomo dal cortile comune, 
costituita da 2 camere, una 
saletta, una cucina, un bagno ed 
un ripostiglio, oltre ad un locale 
cantina posto al piano interrato il 
cui accesso avviene dal ripostiglio 
oppure dal vano scala comune al 
PT avente accesso dal lato sud 
del fabbricato. Prezzo base Euro 
8.845,53. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 6.634,14. Vendita 
senza incanto 14/12/17 ore 16:00. 
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 170/2013 
BIE416103

MONGRANDO (BI) - VIA VITTORIO 
VENETO, 20 - LOTTO 1) CASA 
DI CORTE di antica costruzione, 
in stato di parziale abbandono, 
sprovvista di impianto di 
riscaldamento, con corte 
gravata da servitù di passaggio 
(ultraventennale non trascritta) 
a favore dei fabbricati limitrofi e 
prospettanti sulla corte medesima, 
formata al p. semint. da 2 vani di 
cantina; PT: porticato di accesso, 3 
locali adibiti a ripostiglio di buone 
dimensioni, cucina, sottotetto, 
scala in pietra di accesso al p. 
superiore, doppia scala di accesso 
al cantinato, poco sito recintato 
(corte) con accesso dal porticato, 
2 piccoli locali ad uso ripostiglio, 
esterni ed ampia corte gravata da 
servitù di passaggio a favore dei 
fabbricati limitrofi; P I: wc, primo 
disimpegno, secondo disimpegno 
2 camere, ripostiglio, scala in 
ferro di accesso al sottotetto in 
altro disimpegno; P II sottotetto: 
soffitte di altezza variabile, 
accessibili da scala in ferro. Basso 
fabbricato con poco sito annesso 
al PT: vano ad uso deposito e 
corte annessa. Prezzo base Euro 
26.377,40. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 19.783,10. 
Vendita senza incanto 21/12/17 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marco Romano. 
Per info Associazione Centro Aste 

Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 60/2013 BIE417704

MONGRANDO (BI) - VIA VITTORIO 
VENETO, SNC - LOTTO 2) 
FABBRICATO già civile ora in 
stato di abbandono, con poco sito 
annesso, PT 2 locali ad uso cantina 
e scala di collegamento al P I; al P I: 
2 locali ad uso deposito e balcone 
coperto, con accesso da balcone 
e scala citata in precedenza. PT: 
corte di pertinenza al fabbricato 
di cui sopra, adibita ad orto, con 
ripostiglio già pollaio e tettoia 
aperta. Basso fabbricato con poco 
sito annesso, PT vano ad uso 
deposito, parzialmente in precarie 
condizioni statiche. Prezzo base 
Euro 3.494,90. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 2.621,20. 
Vendita senza incanto 21/12/17 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marco Romano. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 60/2013 BIE417705

MOSSO (BI) - BORGATA 
GIANOLIO, 2 - APPARTAMENTO: 
vano soggiorno, cucina, 
ripostiglio, bagno, balcone al 
piano semint., ingresso, bagno, 3 
camere, balcone al PT e terreno 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
10.218,98. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 7.664,24. Vendita 
senza incanto 12/12/17 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 
BIE417578

MOSSO (BI) - BORGATA PIANE, 
6 - A) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE a 2 piani f.t. oltre a 
sottotetto, con annesso pertinente 
cortile, al PT 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 p. 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 
10.085,45. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 7.564,09. Vendita 
senza incanto 19/12/17 ore 
16:30. Professionista Delegato 
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alla vendita e Custode Delegato 
Avv. Enrica Ramella Valet tel. 
01529424. Rif. RGE 178/2014 
BIE417609

MOTTALCIATA (BI) - VIA MARTIRI 
DELLA LIBERTÀ, 60 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE: cantina al 
piano semint., cucina/soggiorno, 
servizio igienico, porzione di 
fabbricato in corso di costruzione 
al PT e autorimessa in basso 
fabbricato. Prezzo base Euro 
29.109,38. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 21.832,04. 
Vendita senza incanto 12/12/17 
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 BIE417545

NETRO (BI) - REG. CASE 
VERCELLINO, 25 - Proprietà 
composta da: 1) fabbricato 
di vecchia costruzione: al 
p.seminterrato, cantina e vano 
scala esterno; al p.t., terrazzo 
scoperto (da adibirsi a posto auto); 
al p.1 privo d’ingresso ordinario, 
attualmente ispezionabile solo 
mediante posizionamento di scala 
a pioli con entrata dal terrazzo 
coperto o dal balcone), tre vani 
principali, con annessi accessori, 
balcone e terrazzo coperto; al 
p.sottotetto (mancante di un 
normale accesso, praticabile 
solo con impiego di scala a pioli), 
sottotetto rustico; 2) terreni 
agricoli per lo più incolti (V.cfr 
Avviso Vendita pag. 2). Prezzo 
base Euro 27.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
20.250,00. Vendita senza incanto 
14/12/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Dott. Lorenzo Maula. 
Per info Biella Aste Immobili tel. 
0152523705 fax 0158970584 
email info@biellaaste.it.Rif. RGE 
11/2015 BIE416111

NETRO (BI) - VIA IV NOVEMBRE, 
75 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: con cortile 
esclusivo, composto al PT (I f. t.) 
di ingresso, soggiorno, cucina, 
ripostiglio e bagno ricavati in 
locali cantinati, con scala di 
accesso ai piani superiori; al piano 
I (II f. t.), di ampio disimpegno, 1 
camera, ripostiglio e bagno e al 
P. II (III f. t.) di ampio disimpegno 

e 2 camere. Prezzo base Euro 
40.073,51. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 30.055,13. 
Vendita senza incanto 13/12/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Avv. Elisabetta Mercandino tel. 
0152520342. Rif. RGE 38/2015 
BIE416012

OCCHIEPPO SUPERIORE (BI) - 
VICOLO RICCA, 1 - ANGOLO VIA 
MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 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 PT: ingresso, 
soggiorno, cucina, zona pranzo, 
portico, lavanderia e vano scala; 
al PI: camera, bagno e vano scala; 
al PII: camera, bagno, vano scala e 
balcone. BENE 2: AUTORIMESSA. 
Prezzo base Euro 22.200,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 16.650,00. Vendita senza 
incanto 14/12/17 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Max Veronese tel. 015/406057. 
Rif. RGE 93/2015 BIE416138

PETTINENGO (BI) - VIA DUCA 
D’AOSTA, 21 - BENE N. 1 - 
CASA DI CIVILE ABITAZIONE e 
precisamente al piano inter.: 2 
cantine; al p. semint.: 2 cantine, 
lavanderia e 2 depositi; al P.T.: 
ingresso, veranda, balconi, camera 
con wc, soggiorno, cucina, bagno, 
camera e ripostiglio; al piano 
primo: disimpegno, veranda, 
balconi, camera con wc, stireria, 
corridoio, due camere e servizio 
igienico. BENE N. 2 – TETTOIA 
demolita non più esistente. Prezzo 
base Euro 79.117,10. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
59.337,90. Vendita senza incanto 
21/12/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Ernesto Schinello. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 19/2016 BIE417738

PRALUNGO (BI) - REG. RUNSCIN, 
SNC - LOTTO 2) BENE N. 2 - 
FABBRICATO RURALE, nel PT 
cucina, cantina e un ripostiglio, 
con la comproprietà indivisa di 1\2 
(un mezzo), unitamente al piano 
superiore, dell’area circostante il 
fabbricato medesimo. BENE N. 
3 - APPEZZAMENTI DI TERRENO. 
Prezzo base Euro 10.338,30. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 7.753,80. Vendita senza 
incanto 20/12/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Angelo Chieppa. Per info 
Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 45/2014 BIE416326

QUAREGNA (BI) - VIA AVOGADRO, 
9 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: al piano interr. vano 
scala e 2 cantine; al PT cucina-
soggiorno, 2 vani scala, wc nel 
sottoscala, con pertinente locale, 
già adibito ad autorimessa, nel 
basso fabbricato posto in aderenza 
sul lato ovest; al PI: vano scala, 
disimpegno, 2 camere, bagno, 
ripostiglio e balcone. Prezzo base 
Euro 40.800,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 30.600,00. 
Vendita senza incanto 20/12/17 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Angelo Chieppa. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 123/2014 BIE416358

QUAREGNA (BI) - VIA FRÀ 
DOLCINO, 11 - ALLOGGIO: piano 
I entrata, corridoio, cucina/
soggiorno, 2 camere, bagno, 2 
balconi; piano cantinato: cantina. 
Autorimessa nel corpo di fabbrica 
autonomo. Prezzo base Euro 
28.290,80. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 21.218,10. 
Vendita senza incanto 21/12/17 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Massimo Ghirlanda. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 31/2016 BIE417742

QUAREGNA (BI) - VIA FRÀ 
DOLCINO, 9 - ALLOGGIO:P III 
ingresso, ripostiglio, cucina-
soggiorno, disimpegno-notte, 
2 camere, bagno e 2 balconi, 
cantina al piano cantinato e 
autorimessa al PT. Prezzo base 
Euro 24.257,81. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 18.193,36. 
Vendita senza incanto 12/12/17 
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 BIE417528

SALUSSOLA (BI) - FRAZIONE 
CHIAPPARA, SNC - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE: androne, 
scala di accesso al PT; P I 
soggiorno, cucina, 2 camere, 
bagno, 2 ripostigli, ingresso, 
disimpegno e balcone. Prezzo base 
Euro 21.046,66. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 15.785,00. 
Vendita senza incanto 12/12/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Avv. Domenico Monteleone. Per 
info APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 59/2014 BIE417537

STRONA (BI) - FRAZIONE 
FONTANELLA OZINO, 71 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE entrostante ad 
appezzamento di terreno 
pertinenziale. A) FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE: al piano 
seminterrato II, cantina, lavatoio, 
disimpegno, scale; al piano semint. 
I, da 2 cantine, bagno, locale di 
sgombero, vasca, disimpegno, 
scale; al PT, da cucina, saletta, 
ripostiglio, terrazzo, scale, piccolo 
ripostiglio accessibile dal terrazzo; 
al piano I, da 2 camere, balcone, 
scale. B) PICCOLO FABBRICATO 
ACCESSORIO censito come 
pollaio, ora destinato a ripostiglio, 
che si sviluppa al solo piano 
seminterrato II. Prezzo base Euro 
8.542,97. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 6.407,23. Vendita 
senza incanto 14/12/17 ore 
17:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Dott.ssa Emanuela Nicolo. Per 
info Biella Aste Immobili tel. 
0152523705 fax 0158970584 
email info@biellaaste.it.Rif. RGE 
25/2015 BIE416124



www.

Pagina 6

STRONA (BI) - FRAZIONE PRINA, 
2 - Rif. 1- Fabbricato di civile 
abitazione elevato a 3 piani f.t. 
piano terreno: ingresso, vano 
scala, 2 camere, 2 locali al rustico 
(cantina); piano I: vano scala, 
cucina, tinello, 2 camere, bagno, 
balconata; piano II: vano scala, 
corridoio, 2 locali al rustico, 
balconata. In generale il fabbricato 
presenta uno stato manutentivo 
e conservativo esterno normale, 
mentre la parte interna risulta 
essere in parte degradata. Rif. 
2- Fabbricato ad uso deposito/
legnaia di pertinenza al fabbricato 
di civile abitazione, composto 
da un locale al secondo piano 
seminterrato ad uso ripostiglio con 
sovrastanti locali ad uso legnaia. 
L’accesso avviene da scala esterna 
posta a confine con la Via Prina. 
Il fabbricato è privo di impianto 
elettrico e lo stato manutentivo e 
conservativo è pessimo. Prezzo 
base Euro 7.356,60. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
5.517,50. Vendita senza incanto 
19/12/17 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 198/2013 BIE416209

TAVIGLIANO (BI) - VIA ANGELO 
VITTORIO BOFFA, 46 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE: ingresso/
cucina, cantina, ripostiglio, 
servizio igienico al PT, 4 vani di 
cui uno a nudo tetto al P I, solaio 
a nudo tetto al P III. Prezzo base 
Euro 10.378,13. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 7.783,60. 
Vendita senza incanto 12/12/17 
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 BIE417543

TRIVERO (BI) - FRAZIONE 
FERRERO, 4 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: cantina, 
lavanderia, autorimessa doppia 
al PT, vano scala, soggiorno, 
cucina, disimpegno, 2 camere, 
bagno e balcone al P I; vano 
scala, disimpegno, cucina, 2 
camere, bagno e balcone al p. II 
e sottotetto. Prezzo base Euro 
47.671,88. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 35.753,91. Vendita 
senza incanto 12/12/17 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 
BIE417586

TRIVERO (BI) - FRAZIONE 
PONZONE, VIA PROVINCIALE, 315 
- LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE: 
disimpegno/lavanderia, bagno 
con antibagno, wc e cantina 
al PT, disimpegno, cucina e 
soggiorno al piano I, disimpegno 
e 2 camere al piano II, 2 camere 
al piano III. Prezzo base Euro 
10.061,72. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 7.546,29. LOTTO 
2) AUTORIMESSA. Prezzo base 
Euro 379,69. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 284,77. 
Vendita senza incanto 12/12/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Alessio Poi. Per info APE - 
Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156.Rif. RGE 
103/2015 BIE417587

TRIVERO (BI) - VIA PROVINCIALE, 
172 - LOTTO 1) APPARTAMENTO: 
PII (III F.T.) distinto con interno 5, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, 2 camere, 1 
bagno, 3 balconi e cantina. Prezzo 
base Euro 53.400,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
40.000,00. LOTTO 2) NEGOZIO al 
PT distinto con interno 1. Prezzo 
base Euro 52.400,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
39.300,00. Vendita senza incanto 
12/12/17 ore 14:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Simona Baù tel. 
01521685. Rif. RGE 14/2015 
BIE415636

TRIVERO (BI) - VIA PROVINCIALE, 
172 - LOTTO 3) POSTO AUTO in 
box doppio, posizionato in basso 
fabbricato ad uso autorimesse 
e una cantina. Prezzo base Euro 
3.950,00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 2.962,50. Vendita 
senza incanto 12/12/17 ore 14:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Simona Baù tel. 01521685. Rif. 
RGE 14/2015 BIE415637

TRIVERO (BI) - FRAZIONE SELLA, 
1 - LOTTO 6) APPARTAMENTO e 
rimessa – Del fabbricato di civile 
abitazione elevato a 2 piani f.t., 
oltre a seminterrato e sottotetto: 
nel piano I (2 f.t.): alloggio 
composto di ingresso-soggiorno, 
cucina, 3 camere e 3 balconi. Del 

fabbricato accessorio contiguo, 
elevato ad 1 piano f.t., oltre a 
seminterrato: nel piano terreno: 
n. 1 rimessa. Prezzo base Euro 
27.140,10. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 20.355,10. 
Vendita senza incanto 21/12/17 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Marco Romano. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 43/2013 BIE417695

VALLE MOSSO (BI) - VIA 
BACCONENGO, 90 - Nel complesso 
edilizio denominato “Condominio 
Alba”, unità immobiliare composta 
da: p.t. alloggio costituito da 
ingresso, cucina, bagno, tre vani 
e balcone; al piano seminterrato, 
cantina; al piano sottotetto, 
soffitta. Prezzo base Euro 
23.250,00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 17.437,50. Vendita 
senza incanto 14/12/17 ore 16:00. 
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 71/2016 
BIE416151

VALLE MOSSO (BI) - VIA 
BARTOLOMEO SELLA, 126 - 
All’interno del complesso edilizio 
denominato “Condominio 
Artemisia Maculata”, unità 
abitativa così costituita: p.III 
alloggio composto da ingresso, 
disimpegno, cucina, bagno, 
soggiorno, 2 camere e 2 balconi; 
p.IV sottotetto, soffitta composta 
da unico locale; al PI, cantina 
composta da unico locale; 
p.t. nel basso fabbricato ad 
uso autorimesse, autorimessa 
composta da unico locale. Prezzo 
base Euro 30.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
22.500,00. Vendita senza incanto 
14/12/17 ore 16:00. 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 
30/2016 BIE416146

VALLE MOSSO (BI) - VIA DELLE 
FABBRICHE, 38 - LOTTO 1) 
LOCALI ad uso abitativo facenti 
parte di fabbricato a 4 piani f.t., 
al piano terra locali composti da 
disimpegno, vano caldaia, bagno 

e 3 camere. Prezzo base Euro 
3.470,70. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 2.603,10. LOTTO 
2) APPARTAMENTO facente parte 
di fabbricato a 4 piani f.t. ad uso 
abitativo al piano I appartamento 
composto da disimpegno, bagno, 
cucina, soggiorno e 2 camere. 
Prezzo base Euro 6.870,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 5.152,50. LOTTO 3) 
APPARTAMENTO facente parte 
di fabbricato a 4 piani f.t. ad uso 
abitativo al piano II appartamento 
composto da disimpegno, bagno, 
cucina, soggiorno e 2 camere. 
Prezzo base Euro 7.083,60. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 5.312,70. LOTTO 4) 
APPARTAMENTO facente parte 
di fabbricato a 4 piani f.t. ad uso 
abitativo al piano II appartamento 
composto da disimpegno, cucina, 
sala, bagno, studio e camera; al 
piano III disimpegno, ripostiglio, 
bagno e 2 camere; completa la 
proprietà sottotetto. Prezzo base 
Euro 5.884,10. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 4.413,10. 
Vendita senza incanto 20/12/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Franco Ianutolo Gros. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 47/2014 BIE416339

VALLE MOSSO (BI) - FRAZIONE 
MOLINA, VIA CROCEMOSSO, 
48 - Facente parte del fabbricato 
residenziale a conduzione 
condominiale denominato 
“Condominio Sant’Anna”, 
insistente sul mappale 377 (già 
mappale 256) del Foglio 15 del 
Catasto dei Terreni, le seguenti 
unità immobiliari: al P II (4 f. t. 
verso valle e 2 f. t. verso monte): 
alloggio distinto col n. 5, composto 
da ingresso, soggiorno con 
cucinino, bagno, 3 piccole camere 
(la III camera è stata ricavata 
dalla suddivisione dell’originale 
camera matrimoniale e non 
risulta rappresentata nell’allegata 
planimetria catastale), balcone 
su via pubblica, altro balcone al 
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piano ammezzato con accesso 
da vano scala comune; al piano 
I (3 f. t. verso valle): cantina 
distinta con il n. 5. Prezzo base 
Euro 9.281,30. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 6.961,00. 
Vendita senza incanto 19/12/17 
ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Carlo Maggia. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 87/2015 BIE416319

VALLE MOSSO (BI) - VIA ROMA, 
145 - IMMOBILE al piano I e 
piano seminterrato (1-S1) facente 
parte del “Condominio Eustachio” 
elevato a 3 piani f.t., prospiciente 
la pubblica via nel Comune di 
Valle Mosso costituito al piano 
I da alloggio (distinto con il n. 5) 
di ingresso, corridoio, 2 camere, 
bagno, cucina, terrazzo; al piano 
seminterrato: ripostiglio aperto 
(usato come posto auto) con 
servitù attiva di passaggio per 
accedervi. Prezzo base Euro 
7.297,20. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 5.472,90. Vendita 
senza incanto 19/12/17 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Giuseppe D’Amico. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 163/2014 BIE416213

VALLE SAN NICOLAO (BI) 
- FRAZIONE MOMBELLO, 7 - 
CASA FINE SCHIERA di antica 
formazione costituita da cucina/
pranzo, disimpegno con scala a 
chiocciola, bagno con balcone, al 
piano rialzato; 3 camere, 2 balconi 
al piano I; 3 cantine al piano 
seminterrato, oltre sottotetto 
accessibile solo esternamente. 
Frontistante l’abitazione in 
Comune di Quaregna - Via Amedeo 
Avogadro 1 locale rustico di 
pertinenza, costituito di 3 locali e 
tettoia al piano terreno, sottotetto 
con altra tettoia al piano I. Prezzo 

base Euro 7.119,14. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 5.339,35. 
Vendita senza incanto 01/12/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Silvia Gelpi tel. 01531741. Rif. 
RGE 53/2014 BIE414469

VALLE SAN NICOLAO (BI) - 
FRAZIONE STUPENENGO, 6 - 
FABBRICATO CIVILE: PT ingresso 
su soggiorno, bagno senza 
antibagno, cucina, vano scala 
in comune e terrazzo. P.I. vano 
scala comune, 2 camere, bagno 
e 2 balconi. P. semint. cantina, 
autorimessa, area esclusiva a 
cortile appezzamento di terreno 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
21.188,00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 15.891,00. Vendita 
senza incanto 12/12/17 ore 14:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Simona Baù tel. 01521685. Rif. 
RGE 88/2015 BIE416005

VEGLIO (BI) - FRAZIONE BORGO, 
62 - PORZIONE DI CASA a schiera: 
al P. seminterrato cantina con 
accesso diretto dall’esterno, 
terreno pertinenziale. Piano 
terreno: ingresso, camera, wc, 
balcone. Piano I: scala esterna 
d’accesso, un vano. Piano II: vano 
scala interno di collegamento con 
il piano I, disimpegno, 2 camere 
e balcone. P. III: scala d’accesso, 
solaio a nudo tetto. Prezzo base 
Euro 22.500,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 16.875,00. 
Vendita senza incanto 12/12/17 
ore 14:30. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Simona Baù tel. 01521685. 
Rif. RGE 77/2015 BIE416004

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 3 piani f. t. oltre al piano 
sottotetto, composto al PT da: 
corridoio di accesso con un vano 
caldaia e deposito e un piccolo 
vano rimessa, vano scala, deposito 
esterno e tettoia; al PI: 2 vani, vano 
scala disimpegno e bagno; al PII: 
disimpegno e 2 vani; al piano 
sottotetto: sottotetto a nudo tetto; 
fabbricato accessorio rustico su 
2 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 9.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
6.750,00. Vendita senza incanto 
14/12/17 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Eden Veronese 
tel. 015406057. Rif. RGE 81/2014 
BIE416107

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

MOSSO (BI) - BORGATA CROLLE, 8 
- EX FABBRICATO INDUSTRIALE a 
4 piani f.t., ristrutturato ed 
utilizzato come poligono di tiro: 3 
linee grossi calibri più servizi (1° 
seminterrato); uno spazio 
“combattimento” per armi soft-air, 
più servizi (piano terreno); linee 
tiro per armi portatili e soft-air, più 
servizi (1 piano); sottotetto con 
servizi, da cielo a terra, con 
appezzamento di terreno 
pertinenziale, ristrutturato nel 
periodo 2008-2013, in discrete 
condizioni, edificato sul mappale 
15 del foglio 15 del Catasto dei 
Terreni e più precisamente: piano 
sottostrada: centrale termica, 
vasca di decantazione 
(catastalmente piano 3 
sottostrada ); 3 linee di tiro, 
deposito munizioni, ufficio, 
ingresso e disimpegni, magazzino, 
servizi e deposito nafta 
(catastalmente piano 2 
sottostrada); vano tecnologico 
(catastalmente piano 1° 
sottostrada ); piano terreno: 
ingresso, 2 uffici, servizi, n. 2 aree 
“gioco” per armi soft-air, vano 

scale, cabina elettrica; piano 1°: 
vano scale, ufficio, disimpegni, 
deposito munizioni, servizi, vuoto 
tecnico, area tiro per armi soft-air, 
3 linee tiro armi portatili, sala 
macchine, ripostiglio; 2° piano 
sottotetto: vano scale, 3 ampi 
locali ripostiglio, 2 grandi vani 
sottotetto. Prezzo base Euro 
294.046,90. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 220.535,20. 
Vendita senza incanto 19/12/17 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Carlo Maggia. Per info 
Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 186/2014 BIE416219

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, area urbana. Prezzo 
base Euro 875.000,00. Vendita 
senza incanto 12/12/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Liquidatore Giudiziario 
Dott. Alberto Blotto. Per info APE - 
Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156.Rif. CP 4/2014 
BIE416384

Invito ad offrire

Il liquidatore giudiziale del 
Concordato Preventivo 3/2015, 
dott. Andrea Spagarino, intende 
procedere alla vendita dei beni 
immobili di proprietà della 
società debitrice come più 
dettagliatamente individuati 
e descritti nel elenco dei beni 
redatto per la presentazione delle 
offerte e nella relazione tecnica 
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 Liquidatore Giudiziale 
è disposto a ricevere offerte 
irrevocabili d’acquisto al fine di 
valutare la vendita dei beni sopra 
indicati entro il termine delle ore 
12 del giorno martedì 28 novembre 
2017. Ulteriori informazioni presso 
il Liquidatore Giudiziale telefono 
015.28044 – e-mail: a.spagarino@
studiocsmb.eu. Commissario 
Liquidatore Dott.ssa Daniela 
Ortelli tel. 0276001452. Rif. CP 
3/2015 BIE415730

Quota societaria

Il liquidatore giudiziale del 
Concordato Preventivo 4/2012, 
Dott. Andrea Spagarino, intende 
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LE VENDITE GIUDIZIARIE

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

l’ordinanza di vendita e perizia rinvenibili 
sul sito del Tribunale www.tribunale.biella.
giustizia.it.

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

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

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

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

Tribunale di Biella

procedere alla vendita delle 
quote di partecipazione nella 
società Henry & Pinot S.a.s. di 
proprietà della società debitrice 
(2° esperimento) come più 
dettagliatamente individuati 
e descritti nell’elenco dei beni 
redatto per la presentazione delle 
offerte e nella relazione tecnica 
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 Liquidatore Giudiziale 
è disposto a ricevere offerte 
irrevocabili d’acquisto al fine di 
valutare la vendita dei beni sopra 
indicati entro il termine delle ore 
12 del giorno martedì 19 dicembre 
2017. Ulteriori informazioni presso 
il Liquidatore Giudiziale telefono 
015.28044 – e-mail: a.spagarino@
studiocsmb.eu. Prezzo base 
Euro 25.000,00. Liquidatore 
Giudiziario Dott. Andrea Spagarino 
tel. 01528044. Rif. CP 4/2012 
BIE414493

Terreni

COSSATO (BI) - VIA COSSATO, 
SNC - LOTTO 1) TERRENI di varia 
dimensione e natura. Prezzo base 
Euro 39.012,89. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 29.259,67. 
Vendita senza incanto 12/12/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Maurizio Amede. Per info 
APE - Associazione Procedure 

Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 188/2012 BIE417531


