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AIRASCA - VILLETTA 
UNIFAMILIARE. VIA DEL NICOLA, 
80, 82 E 84 distribuita su due 
piani, collegati da scala interna, 
nella quale si distinguono al 
piano terra un locale soggiorno, 
una cucina abitabile e ripostiglio, 
l’area ufficio, il bagno con 
antibagno. Al piano primo due 
camere, disimpegno, bagno 
locale armadi e terrazzo coperto. 
Esternamente, area a verde 
privato attrezzata con piscina 
esclusiva; Immobile produttivo 
artigianale caratterizzato da 
ampia area coperta, servita da due 
portoni d’accesso, una zona uffici 
con servizi igienici ed area estera 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
200.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 150.000,00. 
Vendita senza incanto 21/12/17 
ore 14:30. Professionista Delegato 

alla vendita Avv. Fabrizio Comba. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1982/2014 TO418612

AIRASCA - ALLOGGIO. VIA NINO 
COSTA, 19 INT. 2 al piano terreno 
(primo fuori terra) un alloggio 
composto da soggiorno, due 
camere, cucina, disimpegni e 
doppi servizi; - al piano interrato 
un locale ad uso cantina; con 
accesso carraio da via Nino Costa 
n. 17 e 21: - al piano interrato 
un’autorimessa privata; - al piano 
terreno nel cortile un posto auto. 
È inoltre compreso il diritto di uso 

esclusivo di un’area verde. Prezzo 
base Euro 160.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 120.000,00. Vendita 
senza incanto 13/12/17 ore 
12:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Binello 
Vigliani. Custode Giudiziario dott. 
Mauro BINELLO VIGLIANI tel. 
3491021250 email custodiebvb@

tim.it. Rif. RGE 1258/2014 
TO418900

AIRASCA - ALLOGGIO. VIA 
SAVIGLIANI, 1 al piano secondo 
(3° f.t.), destinato ad uso 
abitazione composto da ingresso 
su soggiorno con angolo cottura, 
due camere, ripostiglio, bagno 
e al piano seminterrato: un 
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locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 80.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 60.000,00. Vendita senza 
incanto 10/01/18 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Marina Antonelli. 
Custode Delegato Dott.ssa 
Marina Antonelli (tramite propria 
ausiliaria tel. 011-19823248, fax 
01119835848, email segreteria@
avvocatomonteleone.it). Rif. RGE 
318/2015 TO419374

ALMESE - ALLOGGIO. VIA 
CIRCONVALLAZIONE, 95 al piano 
primo, composto da ingresso, 
soggiorno, cucinino, due camere, 
ripostiglio, bagno e terrazzo. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 90.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 67.500,00. Vendita 
senza incanto 12/12/17 ore 
11:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia MERLO. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1066/2012 TO416412

AVIGLIANA - VILLETTA. VIA 
MONTE CUNEO, 30/A a due 
piani fuori terra composta da 
camera pranzo/soggiorno, cucina, 
disimpegno e bagno, con portico 
aperto a tre lati ed annesso 
giardino pertinenziale, al piano 
terreno (1° fuori terra); camera 
da letto, locale-armadi, due locali 
sottotetto (arredati a camere), 
disimpegno e bagno, al piano 
primo (2° fuori terra); tavernetta, 
cantina, lavanderia e cantina 
con ripostiglio, al piano interrato; 
oltre a locale ad uso autorimessa 
al piano interrato. L’immobile 
è gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 268.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 201.000,00. 
Vendita senza incanto 15/12/17 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita AVV. Angela 
CARDELLO. Custode Giudiziario 
Avv. Angela Cardello tel. 
0121379337/mobile 3282521496, 
pec: angelacardello@pec.
ordineavvocatitorino.it. Rif. RGE 
388/2016 TO417673

BALDISSERO TORINESE - 
PORZIONE DI FABBRICATO. 
VIA SUPERGA, 47 INTERNO 3 
(ex cascina rurale) a due piani 
fuori terra (da terra a cielo), con 
circostante terreno pertinenziale a 
tre lati. Il fabbricato è organizzato 

su due piani, collegati fra loro da 
scala interna, così composto: - al 
piano terreno (primo fuori terra): 
locale di sgombero (ex stalla), 
cucina con retrostante servizio 
igienico, camera, tettoia aperta 
con vano a tergo e corte a tre 
lati; - al piano primo (secondo 
fuori terra): locale di sgombero 
(ex fienile) e due camere. Prezzo 
base Euro 90.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 67.500,00. Vendita senza 
incanto 30/01/18 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Paolo Cacciari. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1073/2016 
TO417200

BARDONECCHIA - UNITÀ 
IMMOBILIARE AD USO 
RESIDENZIALE. FRAZIONE 
MELEZET, 76 composta da: 
alloggio sito al piano terra (1° 
f.t.) con soggiorno con angolo 
cottura, ripostiglio (utilizzato 
come camera da letto) e servizio 
igienico con finestra antibagno 
(cieco). Superficie commerciale 
circa 48 mq. Prezzo base Euro 
84.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 63.375,00. 
Vendita senza incanto 19/12/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Claudio Durando. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1423/2016 TO418337

BORGARO TORINESE - ALLOGGIO. 
LOCALITA’ CASCINA CAVAGLIÀ, 
VIA CELLINI, 11 al piano secondo 
composto da ingresso, tinello 
con angolo cottura, due camere, 
bagno e due balconi. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 105.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 78.750,00. Vendita 

senza incanto 14/12/17 ore 17:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cristina Lanzo. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Cristina Lanzo tel. 3486043260 - 
e-mail: c.lanzo@studiolanzo.com. 
Rif. RGE 2289/2011 TO417136

BRUINO - PORZIONE DI 
FABBRICATO. VIA TORINO, 51 
destinato in parte ad uso abitativo 
ed in parte ad uso artigianale, 
così composto: a) fabbricato 
a destinazione artigianale (ex 
mattatoio), composto da locali 
produttivi ai piani seminterrato e 
rialzato e da zona ufficio al piano 
rialzato; b) garage - posto auto al 
piano seminterrato; c) ulteriore 
garage - posto auto al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
94.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 70.500,00. 
Vendita senza incanto 12/12/17 
ore 16:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Dario Dellacroce. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 68/2011 PIN417301

BUSSOLENO - IMMOBILE. 
STRADA CHIANOCCO, 21 ANG. 
VIA RUBATTERA elevato a 
tre piani f.t., privo di impianto 
ascensore, al piano secondo: 
alloggio costituente l’intero piano 
composto di doppi ingressi, 
tre camere, due disimpegni, 
soggiorno, ampia cucina, doppi 
servizi, quattro balconi e locale 
ripostiglio avente accesso da 
uno di essi. Al piano terreno: 
locale di sgombero con adiacente 
piccolo servizio igienico. Al 
piano terreno:(con accesso dal 
vano scala) locale ripostiglio e 
disimpegno con annesse due 
cantine; (con accesso dal cortile) 
un locale di sgombero ed un 
ripostiglio. L’unità immobiliare 
presenta delle irregolarità edilizie 
(pagg. 22 ss.9 della perizia). 
Prezzo base Euro 68.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 51.000,00. Vendita 
senza incanto 10/01/18 ore 
17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marina Savio tel. 
011545858. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 

tel. 0114731714. Rif. RGE 
1716/2014 TO419329

BUTTIGLIERA ALTA - VILLETTA 
UNIFAMILIARE. LOCALITA’ 
FERRIERE CORSO VANDEL, 
36/D a due piani fuori terra e 
piano interrato, così composta: 
-al piano interrato: locale a uso 
autorimessa, locale deposito-
tavernetta, cantina, locale centrale 
termica e servizio -al piano terreno 
(1°f. t.): soggiorno, cucina, servizio 
e disimpegno -al piano primo 
(2° f.t.): disimpegno, tre camere 
e servizio. Completa il tutto la 
proprietà esclusiva della porzione 
di terreno antistante e retrostante 
la suddetta villetta. Prezzo 
base Euro 180.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 135.000,00. Vendita senza 
incanto 13/12/17 ore 16:10. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Chiara Gariglio. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 536/2016 
TO416238

CASELLE TORINESE - 
APPARTAMENTO. VIA COLOMBO, 
4/19 al piano terreno (1° f.t.) 
composto di soggiorno/cucina, 
disimpegno, una camera, un 
servizio igienico-sanitario, 
un ripostiglio ed un balcone; 
Cantina pertinenziale al piano 
seminterrato, box auto, al piano 
seminterrato, con accesso da 
via C. Colombo n. 4/23. Prezzo 
base Euro 82.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 61.500,00. Vendita senza 
incanto 14/12/17 ore 15:20. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Massimiliano 
Montani. Custode Delegato 
Dott. Massimiliano Montani tel. 
0115617739 e-mail: m.montani@
commercialistiassociatitorino.it. 
Rif. RGE 153/2016 TO417389

CAVOUR - COMPLESSODI 
FABBRICATI. VIA PINEROLO, 
159 inserito in ambito rurale, 
così composto: A: Fabbricato 
residenziale sviluppato su 3 piani 
(S1-T-1) composto da 4 camere, 
2 bagni, un locale tecnico ed 
una cantina.; B: Locale rimessa 
(piano terreno); C: Tettoia aperta 
e tre vani adibiti a deposito 
(piano terreno); Pertinenziale 
alle suddette u.i. vi è inoltre il 
cortile comune alle stesse, bene 
comune non censibile. Superficie 
commerciale: 237,40 mq. Prezzo 
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base Euro 116.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 87.000,00. Vendita senza 
incanto 11/01/18 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
904/2016 TO420296

CHIERI - ALLOGGIO. VIA GRANDI, 
3, nel fabbricato denominato 
condominio “La Quiete”, al 
piano terzo (quarto fuori terra) 
composto di ingresso, cucina, 
una camera, ripostiglio, bagno e 
due balconi; al piano sotterraneo 
cantina. Prezzo base Euro 
50.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 14/12/17 
ore 09:40. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Carlo Alberto 
Marcoz. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 251/2015 
TO417344

CHIERI - PORZIONE DI 
FABBRICATO QUADRIFAMILIARE. 
VIA MONCUCCO, 16 con relativa 
pertinenza di terreno esclusivo, 
quale risulta contraddistinta 
nelle tavole di progetto comunale 
dalla sigla “unità D4” avente 
destinazione civile abitazione. 
Detta porzione di fabbricato 
risulta così composta: al piano 
interrato, rimessa cantina, 
centrale termica, disimpegno, 
tavernetta, lavanderia e bagno, al 
piano terreno: ingresso soggiorno, 
pranzo, cucina e porticati; al piano 
primo: tre camere, due bagni e 
due terrazzi; al piano mansarda: 
sottotetto non abitabile. Prezzo 
base Euro 480.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
360.000,00. Vendita senza incanto 
21/12/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stellina 
Martelli. Custode Delegato Avv. 
Stellina Martelli tel. 011537967 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
189/2014 TO418597

CHIERI - IMMOBILE. VIA 
ROCCHETTE, 47, elevantesi a 
due piani fuoriterra oltre piano 
sottotetto, collegato al piano 
primo con scala a chiocciola. 
Precisamente: - al piano terra (I 
fuori terra): ingresso, ingresso 
di servizio, tavernetta, studio, 
disimpegno, soggiorno, cucina, 

una camera, disimpegno/
lavanderia, centrale termica, due 
bagni, autorimessa e portico; 
- al piano primo (II fuori terra): 
quattro camere, tre disimpegni, 
spogliatoio, locale sgombero 
e quattro bagni; - al piano 
sottotetto: locale non abitabile. 
Il fabbricato è circondato da 
terreno pertinenziale di notevole 
superficie ed è dotato, sul lato 
ovest, di piscina di modeste 
dimensioni, in pessime condizioni 
di manutenzione. L’accesso 
principale al fabbricato avviene 
da cancello carraio e pedonale 
in ferro, dopo aver percorso il 
viale carrabile in porfido interno 
al lotto. Al fabbricato si accede 
tramite portone in legno. Il 
piano terra e il piano primo sono 
collegati da scala interna a vista, 
posta nell’ingresso principale del 
fabbricato, con ringhiera in ferro 
e pedate in legno. Il piano primo 
e il piano sottotetto non abitabile 
sono collegati da un’altra scala 
interna a chiocciola in ferro, alla 
quale si accede tramite un vano 
scala. Il fabbricato è dotato di 
videocitofono apriporta. L’alloggio 
dispone di un impianto di 
riscaldamento: di tipo autonomo 
con caldaia a gas e terminali di 
erogazione costituiti da radiatori 
a colonna in ghisa”. Prezzo 
base Euro 420.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 315.000,00. Vendita senza 
incanto 05/12/17 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Frascà. 
Custode Delegato Avv. Alberto 
Frascà (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 
2264/2013 TO417631

CHIOMONTE - IMMOBILE. VIA 
VERDI, 8 elevato a tre piani fuori 
terra oltre sotterraneo, composto 
da: -soggiorno con angolo cottura 
al piano terreno(primo fuori terra); 
-due camere, disimpegno e bagno 
al piano primo ( secondo fuori 
terra); -due camere, di cui una con 
soppalco, disimpegno e bagno al 
piano secondo ( terzo fuoriterra); 
-una cantina al piano sotterraneo. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
30.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 22.500,00. 
Vendita senza incanto 15/12/17 

ore 11:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Beatrice 
RAMASCO. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Beatrice RAMASCO 
tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 113/2013 TO417646

CHIVASSO - APPEZZAMENTO 
DI TERRENO. FRAZIONE 
BOSCHETTO CON ACCESSO DA 
VIA SANT’ANNA, 61 di mq 579 
censito al c.f. al f. 39, n. 342, 
ente urbano con entrostanti: - 
Fabbricato di civile abitazione 
elevato a due piani fuori terra 
composto di: - al piano terra (I 
f.t.), soggiorno, cucina bagno e 
autorimessa; - al piano primo (II 
f.t.) tre camere, bagno,. Lavanderia 
e disimpegno oltre a terrazzo e 
balcone. I due piani sono collegati 
tra loro da un vano scala interno, 
mentre l’ingresso alla porzione 
interrata destinata a cantina 
e al sottotetto uso sgombero 
avviene da rampe dipartentesi, 
rispettivamente, dall’autorimessa 
e dal terrazzo al primo piano. 
- Corpo di fabbrica ubicato in 
cortina edilizia, destinato a tettoia 
uso sgombero e dotato di aree 
soppalcate. Prezzo base Euro 
300.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 275.000,00. 
Vendita senza incanto 25/01/18 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Barbara 
D’Alia. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2572/2010 TO419161

COLLEGNO - ALLOGGIO. VIA 
CASTAGNEVIZZA, 28 al piano 
sesto (settimo fuori terra), 
composto da ingresso, una 
camera, tinello con angolo cottura, 
bagno e ripostiglio, distinto con 
il n. 39 (trentanove); - al piano 
sotterraneo: vano di cantina 
distinto con il n. 30 (trenta). 
Prezzo base Euro 70.800,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 53.100,00. Vendita 
senza incanto 09/01/18 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Massimo 
Barberis tel. 0117764280. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 

0114731714. Rif. RGE 1371/2016 
TO418055

CORIO - STRADA COLLE SECCHIE, 
44 - Parte di un fabbricato di 
tipo bifamiliare, composto da 
due unità indipendenti, elevato a 
due piani fuori terra, con ampio 
giardino di pertinenza indiviso, 
della complessiva superficie 
catastale di mq 1710. L’immobile 
è composto, al primo piano, 
cui si accede tramite scala 
esterna, da ingresso, soggiorno, 
camera da letto con cabina 
armadio, due camere, due 
bagni con disimpegno, cucina 
e annessa piccola dispensa. 
Al piano interrato: tavernetta, 
angolo cottura con dispensa, 
bagno e locale di sgombero. Il 
piano interrato non è collegato 
direttamente con l’appartamento 
ma ha un ingresso indipendente 
dall’esterno. Si vende, inoltre, una 
porzione dell’appartamento posto 
al piano terreno in particolare, 
una quota indivisa di quella parte 
del piano terreno individuata al 
catasto con il sub 104. Prezzo 
base Euro 68.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
51.000,00. Vendita senza incanto 
11/01/18 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Emanuele Contino tel. 011485332. 
Custode Giudiziario Avv. 
Emanuele Contino tel. 011485332 
- studiolegalecontinopisano@
gmail.com. Rif. RGE 561/2013 
TO420092

CUMIANA - LOTTO 1) 
FABBRICATO RESIDENZIALE. 
STRADA PINEROLO, 27 E TERRENI 
DI PERTINENZA: - Numero due 
unità immobiliari in fabbricato 
bifamiliare ad uso abitazione, 
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entrambe con accesso dal cortile 
di pertinenza, e composte da: 
locali interrati accessibili con una 
scala a pioli in ferro, ampia zona 
giorno al piano terra, zona notte 
e servizi al piano primo, oltre ad 
un piano sottotetto non abitabile, 
accessibile tramite botole situate 
sui rispettivi terrazzi lato ovest 
posti al piano primo; - Numero 
due box auto situati al piano terra 
del fabbricato bifamiliare sopra 
descritto; - Tettoia aperta, oltre ad 
altra tettoia attigua di modeste 
dimensioni posta a pendizzo; 
- Appezzamento di terreni di 
pertinenza. Prezzo base Euro 
307.900,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 230.925,00. 
Vendita senza incanto 14/12/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe 
Chiappero tel. 3468313389. 
Custode Delegato Dott. Giuseppe 
CHIAPPERO tel. 0121376860, cell. 
3468313389, fax 0121326000, 
mail gchiappero@vds.it. Rif. RGE 
253/2015 TO417348

FROSSASCO - PORZIONE DI 
ALLOGGIO. VIA BIVIO, 10 nel 
fabbricato di civile abitazione, 
elevato a due piani fuori terra oltre 
ad un piano interrato parziale, al 
piano primo (secondo fuori terra) - 
composta da cucina, disimpegno, 
camera/soggiorno e bagno, oltre 
a due camere e ad un bagno 
realizzati sul lato nord, ricavati 
dalla confinante tettoia aperta; 
al piano interrato - autorimessa 
non censita al Catasto Fabbricati, 
avente accesso indipendente 
mediante rampa, oggetto di 
vincolo di pertinenzialità ai sensi 
della Legge 122/89 all’alloggio 
sopra descritto. Prezzo base Euro 
50.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 14/12/17 
ore 09:40. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Carlo Alberto Marcoz. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 121/08+210/12 TO416990

FROSSASCO - APPARTAMENTO. 
VIA SAN GIOVANNI, 8 e deposito 
(catastalmente destinato a Box 
Auto) così composto da un 
piano terreno, comprendente tre 
camere, tavernetta, lavanderia, 
cantina, sgombero, bagno, 
sottoscala, deposito con forno 
e locale caldaia; da un piano 
primo comprendente due camere, 
cucina, soggiorno, ingresso, due 
bagni e vano scala;- appartamento 
al piano secondo composto da 
tre camere, cucina, soggiorno, 
due bagni ingresso e soffitta; - 
deposito al piano terreno. Prezzo 
base Euro 230.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
172.500,00. Vendita senza incanto 
10/01/18 ore 16:00. Professionista 

Delegato alla vendita Dott.ssa 
Michela Ruvolo tel. 0114372700. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 374/2015 
TO418849

GIAVENO - APPEZZAMENTO DI 
TERRENO. VIA CALVETTERA, 
28 con entrostante porzione di 
fabbricato abitativo ex rurale, 
porzione di fabbricato accessorio 
ex rurale ad uso tettoie aperte. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 45.000,00. Vendita 
senza incanto 13/12/17 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Patrizia 
Goffi. Custode Giudiziario Dott.
ssa Patrizia Goffi tel. 335 5775768 
– mail: procedure.esecuzioni@
studiogoffi.com. Rif. RGE 
577/2015 TO416665

GIAVENO - VILLINO. VIA COAZZE, 
245 residenziale unifamiliare, 
entrostante a terreno di mq. 
737, a un piano fuori terra oltre 
sottotetto, composto da: al piano 
terreno: soggiorno, disimpegno, 
tinello con cucinino, servizio 
con antiservizio, una camera, 
ripostiglio (sottoscala) e scala 
al piano sottotetto; al piano 
sottotetto: disimpegno, una 
camera, un servizio e tre locali 
uso sgombero, oltre a scala al 
p.t.; al piano terreno, adiacenti al 
lato ovest dell’abitazione, portico 
e posto auto scoperto. Prezzo 
base Euro 192.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
144.000,00. Vendita senza incanto 
19/12/17 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Garelli Pachner tel. 011543015. 
Custode Giudiziario Avv. Enrico 
Garelli Pachner tel. 011543015 
(tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
463/2015 TO418104

GIAVENO - PORZIONE DI 
FABBRICATO. FRAZIONE 

MADDALENA, BORGATA SAN 
FILIPPO, 21 a civile abitazione, 
composta da: - cucina, ripostiglio e 
servizi al piano terra; - una camera 
al piano primo; - disimpegno ed 
una camera al piano secondo. 
Prezzo base Euro 22.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 16.500,00. Vendita 
senza incanto 19/12/17 ore 16:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Francesco Civran. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1361/2014 TO418271

GIAVENO - ALLOGGIO. VIA 
SELVAGGIO RIO, 53 al piano 
sottotetto (3° f.t.) composto da 
ingresso, due camere, cucina, 
bagno, porzione di sottotetto non 
abitabile ed un balcone, salvo 
veriori. Al piano seminterrato 
con accesso dal vano scala 
condominiale dal cortile comune 
un locale autorimessa, salvo 
veriori. Prezzo base Euro 
56.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 42.000,00. 
Vendita senza incanto 18/01/18 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Teresa 
Favulli. Custode Giudiziario 
Avv. Maria Teresa Favulli tel. 
01119823385. Rif. RGE 139/2015 
TO420509

GIAVENO - FABBRICATO URBANO. 
VIA VILLA, 71, già rurale, a tre 
piani fuori terra così composto: - 
al piano terreno (1° f.t.), ingresso, 
sala, cucina, soggiorno, ripostiglio 
e bagno; - al piano primo (2° 
f.t.), tre camere, disimpegni, e 
doppi servizi con soprastante 
solaio accessibile con scala a 
pioli; - nel cortile antistante il 
fabbricato principale insiste un 
fabbricato accessorio composta 
da autorimessa al piano terreno 
e con soprastante solaio al 
piano primo. Immobile gravato 
da mutuo fondiario Custode IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Prezzo base Euro 
48.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 36.000,00. 
Vendita senza incanto 12/12/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Dario Dellacroce. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 129/2015 TO417284

GRAVERE - EDIFICIO 
UNIFAMILIARE. VIA EUROPA, 29 

con pertinente area esterna a 
cortile e terreno di mq 358 catastali.
Al piano interrato un’autorimessa, 
disimpegno, ampia taverna, 
bagno, lavanderia, cantina e locale 
caldaia sopraelevato con accesso 
anche dall’esterno. Al piano 
terreno vano scala, ampio salone, 
cucina, bagno. al primo piano, 
disimpegno, tre camere e bagno. 
al piano sottotetto, collegato con 
una camera del piano sottostante 
con una scala a chiocciola, due 
camere e un bagno. Prezzo 
base Euro 240.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 180.000,00. Vendita senza 
incanto 11/01/18 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Pietro Pisano. 
Custode Giudiziario Avv. Pietro 
Pisano tel. 011485332. Rif. RGE 
426/2012 TO420028

GRUGLIASCO - ALLOGGIO. 
VIA SALVO D’ACQUISTO, 21 
al piano quarto (quinto fuori 
terra), composto da una camera, 
soggiorno con cucinino, ingresso 
e servizi, al piano sotterraneo, 
un locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 60.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 45.000,00. Vendita senza 
incanto 12/12/17 ore 09:40. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Mauro Boccardo tel. 
0119889399. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 2028/14+239/16 TO416346

LOMBRIASCO - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. VIA CASTEL 
RAINERO, 3 entrostante a 
terreno di insistenza e pertinenza 
costituito da: a) fabbricato 
unifamiliare di civile abitazione 
elevato a due piani fuori terra, 
collegati da scala interna, 
composto da piccolo ingresso 
su scala, cucina, soggiorno, 
bagno, locale tavernetta non 
direttamente collegato e cantina 
al piano terreno e da due camere, 
w.c. e due locali di sgombero, cui si 
accede dal balcone, al piano primo 
(2° f.t.); b) fabbricato artigianale 
composto da laboratorio, ufficio, 
disimpegno e servizi al piano 
terreno e da locale ad uso ufficio 
al piano primo soppalcato; c) 
fabbricato ad uso tettoia aperta 
entrostante al cortile di pertinenza 
degli immobili sopra descritti; 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 19/12/17 
ore 12:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alberto Miglia. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 85/2010+149/2010 
PIN418367
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LUSERNA SAN GIOVANNI - 
COMPLESSO IMMOBILIARE. 
STRADA DELLA FORNACE, 29 
da ristrutturare su 3 piani f.t., 
comprendente 2 soggiorni, 8 
camere, 2 cucine, 3 bagni, 1 W.C., 
4 disimpegni, cantina, locale 
sgombero, area esclusiva, oltre 
garage ed unità immobiliare ad 
uso deposito. Prezzo base Euro 
118.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 88.500,00. 
Vendita senza incanto 22/12/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Davide Rocca. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 158/2012 
PIN418672

MACELLO - REG. POVERTÀ, 8 
LOTTO 1) CASA COLONICA a 
due piani fuori terra di antica 
costruzione e completamente da 
ristrutturare, composta da cucina, 
camera, due locali di sgombero 
e wc esterno al piano terreno, 
due camere, locale di sgombero 
e balcone al piano primo, e 
magazzino costituito da due 
locali di deposito al piano terreno 
e due al piano primo. Prezzo 
base Euro 34.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 25.500,00. LOTTO 4) CASA 
INDIPENDENTE a due piani fuori 
terra da ristrutturare composta 
da cucinino, tinello, tre camere, 
bagno ingresso, ripostiglio e 
porticato al piano terreno, ampio 
locale di sgombero e balconi 
al piano primo e magazzino 
costituito da più locali deposito 
con porticato. Prezzo base Euro 
45.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 33.750,00. 
Vendita senza incanto 14/12/17 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Mariella Vagnozzi 
tel. 0121.393139 – 390504. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 176/2011 
PIN416180

MATTIE - PORZIONE DI 
FABBRICATO. VIA GIORDANI, 55 

principale ad uso abitazione così 
composta: - al piano terreno (1° 
f.t.) parzialmente controterra: un 
locale, due vani ad uso ripostiglio 
e servizio igienico: - al piano 
primo: cucina, soggiorno, camera 
e servizio igienico ed accessori; 
- al piano secondo: due locali tra 
loro comunicanti accessibili uno 
da sala interna ed uno da scala 
esterna, vano ad uso sottotetto 
privo di scala di accesso. Porzione 
di fabbricato secondario a due 
piani fuori terra così composto: 
- al piano terreno locale ad uso 
ripostiglio; - al piano primo locale 
ad uso deposito avente accesso 
dal ballatoio esterno. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 48.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 36.000,00. Vendita 
senza incanto 12/12/17 ore 
10:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia MERLO. 
Custode Giudiziario Avv. Silvia 
MERLO tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 1032/2013+2588/2011 
TO416350

MONCALIERI - LOTTO 2) 
ALLOGGIO DI CIVILE ABITAZIONE. 
VIA CAVOUR, 6 (CON ACCESSO 
DA STRADA BRANDINA SENZA 
NUMERO CIVICO) sito al 
piano primo (2° f.t.), composto 
da soggiorno living, cucina, 
disimpegno, due bagni, tre 
camere, oltre a piccolo ripostiglio 
nel terrazzo e a tre balconi. Prezzo 
base Euro 167.400,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
125.550,00. Vendita senza incanto 
20/02/18 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Paolo 
Cacciari. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
787/16+366/17 TO419643

MONCALIERI - ALLOGGIO. VIA 
DEI MILLE, 17/A al piano terzo 
composto da ingresso, soggiorno 
living, disimpegno, due servizi, 
una camera, uno studio, terrazzo 
ed accessori con annessa 
cantina al piano interrato, locale 
deposito al piano interrato e 
locale autorimessa al piano 
terreno. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
102.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 76.500,00. 
Vendita senza incanto 12/12/17 
ore 10:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia MERLO. 
Custode Giudiziario Avv. Silvia 
MERLO tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 470/2015 TO416444

MONCALIERI - FABBRICATO 
UNIFAMILIARE. STRADA 
FERRERO DI CAMBIANO, 39 a due 
piano f.t. oltre piano sottotetto 
tra loro collegati da scala 
interna, entrostante a terreno 

comune ad altre proprietà, con 
accesso da stradina privata 
dipartenti da strada comunale 
così composto:.- al piano terreno 
(in parte seminterrato) portico, 
ingresso, tavernette, camera, 
disimpegno bagno, lavanderia, 
ripostiglio, centrale termica e due 
cantine;.- al piano primo (2 f.t.) 
cucina, soggiorno, due camere 
da letto, disimpegno e bagno, 
oltre terrazza a due lati;.- al 
piano secondo (sottotetto) due 
locali sottotetto e bagno. Prezzo 
base Euro 812.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 609.000,00. Vendita senza 
incanto 11/01/18 ore 15:40. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Paolo Maria 
Smirne. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. PD 
6686/2015 TO419613

MONCALIERI - ALLOGGIO. VIA 
FIUME N.34 ANGOLO VIA DEI 
MILLE (GIÀ VIA DEI MILLE N.20) 
al piano terreno (I p.f.t.) composto 
da ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, due camere e 
bagno; - cantina pertinenziale. 
Prezzo base Euro 30.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 22.500,00. Vendita 
senza incanto 17/01/18 ore 10:05. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maurizio Magnano. 
Custode Giudiziario Avv. Maurizio 
Magnano. Rif. RGE 1133/2015 
TO416603

MONCALIERI - ALLOGGIO. VIA 
ROMA, 20-TER SCALA A al piano 
settimo (8° f.t.) composto da 
ingresso su soggiorno, cucina, 
una camera, un servizio igienico 
e un balcone; cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
52.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 39.000,00. 
Vendita senza incanto 15/12/17 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro 
Gallone. Custode Giudiziario 
Dott. Alessandro Gallone tel. 
0115639500. Rif. RGE 662/2016 
TO417680

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA 
PALERMO, 15 al piano terra 
rialzato composto da ingresso, 
una camera, soggiorno con 
cucinino, bagno, ripostiglio 
e cantina. Prezzo base Euro 
70.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 12/01/18 

ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paola Varetto. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 37/2016 
TO419624

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA 
PONCHIELLI, 3 al piano quarto 
arretrato (5° f.t.), composto di 
ingresso living su soggiorno, 
cucina, camera, bagno, balcone 
e terrazzo, ed annessa cantina, 
al piano sotterraneo, Sussistono 
irregolarità edilizie Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 66.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 49.500,00. Vendita 
senza incanto 14/12/17 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosalba Ciurcina. 
Custode: Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE tel. 0115178691 - 
cell. 3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.eu. 
Rif. RGE 270/2016 TO417396

NONE - IMMOBILI. VIA DEI 
TIGLI, 5 così strutturati: al piano 
terreno (primo f.t.): alloggio 
composto da soggiorno living, 
disimpegno, bagno e due camere; 
al piano seminterrato (primo 
f.t.): disimpegno, locale centrale 
termica, lavanderia, bagno, 
disimpegno, due locali abitabili. 
Si precisa che esternamente ai 
suddetti immobili compete la 
proprietà di un piccolo porticato, 
mentre l’area circostante il 
fabbricato (terrazzo, area 
antistante ed area retrostante) 
sono in comproprietà con 
l’unità immobiliare posta al 
piano primo (secondo f.t.); al 
piano seminterrato (primo f.t.): 
un’autorimessa. L’area esterna 
è gravata da una servitù di 
passaggio pedonale (pag. 12 
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www.
CTU). Gli immobili presentano 
irregolarità edilizie (pag. 19 CTU). 
Gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 168.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 126.000,00. 
Vendita senza incanto 11/01/18 
ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Luigi 
Migliardi tel. 011545858. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 190/2014 TO420030

NONE - ALLOGGIO. VIA MONVISO, 
12 al piano 4°, quinto fuori terra, 
composto di ingresso, soggiorno 
con cucinino, camera da letto, 
cameretta, bagno, ripostiglio e 
due balconi; al piano sotterraneo, 
un vano cantina. Prezzo base Euro 
45.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a 33.750,00. Vendita 
senza incanto 09/01/18 ore 15:10. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paolo Bolley. Custode 
Giudiziario Avv. Paolo Bolley tel. 
0121398669. Rif. RGE 326/2016 
TO419276

PINASCA - FABBRICATO 
INDIPENDENTE. VIA SESTRIERE, 
49 sui quattro lati con affacci su 
cortile privato, così costituito: 
- Piano seminterrato: 3 locali 
sgombero e locale caldaia, con 
scala di accesso al piano rialzato; 
- Piano rialzato: cucina, soggiorno, 
disimpegno e bagno; - Piano 
primo: 4 camere, 2 disimpegni, 
bagno, lavanderia, ripostiglio, 
oltre a balconi e terrazzo. Prezzo 
base Euro 120.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 90.000,00. Vendita senza 
incanto 14/12/17 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Filippo Canale. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 89/2013 
PIN417617

PINEROLO - ALLOGGIO. VIA 
TRENTO, 17 al piano primo con 
cantina pertinenziale al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
267.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 200.250,00. 
Vendita senza incanto 14/12/17 
ore 17:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Stefania 
Goffi. Custode Giudiziario Dott.
ssa Stefania Goffi tel. 335 
5775768 – mail: procedure.
esecuzioni@studiogoffi.com. Rif. 
RGE 206/2015 TO417341

PINO TORINESE - LOTTO UNI-
CO(GIA’ LOTTO PRIMO) VILLA 
INDIPENDENTE. VIA CHIERI, 94 
su quattro lati elevata a due piani 
fuori terra oltre interrato e semin-
terrato, fra loro collegati da scala 
interna, entrostante a terreno di 
pertinenza recintato della super-
ficie catastale di mq. 2.646 (due-
milaseicentoquarantasei),con la 
proprietà di altro terreno, fuori 
dalla recinzione, della superficie 
catastale di mq. 110 (centodieci), 
destinato a strada e come tale uti-
lizzata anche dalle limitrofe pro-
prietà. La villa è composta di: - al 
piano interrato cantina, due depo-
siti, un caveau, area di ingombro 
del sotto-vasca piscina e scala di 
collegamento; - al piano seminter-
rato tavernetta con angolo cottu-
ra, disimpegno, locale centrale ter-
mica, lavanderia, autorimessa pri-
vata, due locali deposito, bagno, 
ripostiglio, spogliatoio, piscina e 
scala di collegamento; - al piano 
terreno (1° f.t.) ingresso, disimpe-
gno, soggiorno, cucina con tinel-
lo, camera per stireria con locale 
lavanderia, bagno, disimpegno 
(impropriamente utilizzato come 
studio), due camere con relativi 
spogliatoi, camera padronale con 
due spogliatoi e due bagni, scala 
di collegamento, portico esterno e 
area a giardino; - al piano primo (2° 
f.t.) una camera. Il fabbricato e il 
terreno recintato, formanti un sol 
corpo. Immobile gravato da mu-
tuo fondiario. Prezzo base Euro 
500.000,00. L’offerta non è effica-
ce se è inferiore a Euro 375.000,00. 
Vendita senza incanto 14/12/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosalba Ciurcina. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1812/12, 
2482/12 E 82/13 TO417120

PINO TORINESE - ALLOGGIO. 
STRADA MADONNA DI FATIMA, 
1 ubicato al piano terreno rialzato 
(1°f. t.), composto di ingresso 
passante sul soggiorno con 
angolo cottura, due camere e 
bagno; posto auto scoperto al 
piano terreno (1° f. t.) e porzione 
di giardino che costituisce 
pertinenza esclusiva inscindibile 
e separatamente non alienabile 
dell’alloggio in oggetto. Prezzo 
base Euro 100.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 75.000,00. Vendita senza 
incanto 16/01/18 ore 15:35. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cristina Volta. 
Custode Giudiziario Avv. Cristina 
Volta tel. 011502619 (tramite 
propria ausiliaria Avv. Alessandra 
Vacca ,tel. 0117509036). Rif. RGE 
1363/2015 TO420006

PIOSSASCO - ALLOGGIO. VIA 
BOCCACCIO, 4/4 in contesto 
condominiale, al piano quinto 
(sesto f.t.), avente accesso da 

scala condominiale, composto 
da: ingresso su ampia zona giorno 
suddivisa tra cucina a vista, zona 
pranzo e sala, due camere da letto 
di cui una con cabina armadio, 
due bagni, ripostiglio, oltre a tre 
ampi balconi di cui uno verandato; 
al piano interrato un locale ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
84.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 63.000,00. 
Vendita senza incanto 14/12/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe 
Chiappero tel. 3468313389. 
Custode Delegato Dott. Giuseppe 
CHIAPPERO tel. 0121376860, cell. 
3468313389, fax 0121326000, 
mail gchiappero@vds.it. Rif. RGE 
23/2016 TO417386

PIOSSASCO - PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DI ALLOGGIO. VIA 
MARCO POLO, 9 al piano secondo 
composto da sala soggiorno-
pranzo, cucina, una camera, 
sevizio ed accessori; al piano 
interrato una cantina; box auto in 
Piossasco, Via Marco Polo n. 7 al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
94.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 70.500,00. 
Vendita senza incanto 19/12/17 
ore 11:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Andrea 
Cravero. Custode Giudiziario Avv. 
Andrea Cravero tel. 0114330934 
(tramite propria ausiliaria Avv. 
Sabina Gaezza ,tel. 0114732105 
,fax 0114304704 ,email 
avvocatogaezza@virgilio.it). Rif. 
RGE 749/2015 TO416515

PIOSSASCO - LOTTO 2) 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. VIA MARIO 
DAVIDE, 39 tipo “villetta”elevato 
a due piani fuori terra, oltre ad un 
piano seminterrato e da piccola 
tettoia adibita a legnaia, il tutto 
edificato su porzione di terreno di 
pertinenza adibito a giardino, così 
costituito: - al piano terreno (1° 
f.t.): soggiorno, cucina, salotto con 
veranda, studio, due camere, due 
bagni, corridoio, due disimpegni, 
vari ripostigli, veranda esterna con 
annessa zona forno e barbecue, 
due porticati ed un pergolato, 
oltre piccola tettoia adibita a 
legnaia; - al piano seminterrato: 
locale sgombero allo stato di 
fatto utilizzato parzialmente 
a tavernetta e parzialmente a 
palestra, bagno, lavanderia, altro 
locale sgombero, tre ripostigli, 

due disimpegni, oltre a porzione di 
intercapedine e due autorimesse; 
- al piano primo sottotetto: tre 
camere, tre bagni, un corridoio 
e tre ripostigli. Sussistono 
irregolarità edilizie. Custode IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Prezzo base Euro 
310.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 232.500,00. 
Vendita senza incanto 12/12/17 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Dario Dellacroce. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 57/2013 PIN417305

PISCINA - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. VIA GROSSO 
CAMPANA, 36, entrostante 
ad appezzamento di terreno 
della superficie catastale di 
metri quadrati 689, elevato ad 
un piano fuori terra oltre ad un 
piano seminterrato e ad un piano 
mansardato collegati tra loro 
tramite scala interna, composto 
al piano terreno, (primo fuori terra) 
da soggiorno, tre camere, cucina, 
doppi servizi e accessori, al piano 
mansardato, (secondo fuori terra), 
da disimpegno, due camere e 
bagno, al piano seminterrato 
da due cantine, lavanderia, 
locale centrale termica oltre ad 
autorimessa avente accesso 
carraio da rampa esterna. Prezzo 
base Euro 275.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 206.250,00. Vendita senza 
incanto 14/12/17 ore 10:40. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Grazia Prevete. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RG 6715/2014 
TO416989

PRAGELATO - BORGATA ALLEVÉ, 
13 LOTTO 1) ALLOGGIO al 
piano terreno con accesso 
dall’atrio comune, composto 
da monocamera e servizio, 
oltre area urbana. Prezzo base 
Euro 60.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
45.000,00. LOTTO 2) ALLOGGIO 
al piano terreno con accesso 
dall’atrio comune, composto 
da monocamera e servizio, 
oltre area urbana. Prezzo base 
Euro 40.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
30.000,00. LOTTO 3) ALLOGGIO 
al piano primo con accesso 
dall’esterno, composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
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una camera e servizio e balcone, 
oltre area urbana. Prezzo base 
Euro 60.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
45.000,00. LOTTO 4) ALLOGGIO 
al piano primo con accesso da 
ballatoio esterno, composto da 
monocamera e servizio, oltre 
terrazzo, oltre area urbana. Prezzo 
base Euro 56.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
42.000,00. LOTTO 5) ALLOGGIO 
al piano primo con accesso da 
scala che dà accesso al giardino 
di proprietà, composto da 
monocamera, servizio e giardino 
di pertinenza. Prezzo base Euro 
70.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 52.500,00. 
LOTTO 6) ALLOGGIO al piano 
secondo mansardato, con 
accesso da passaggio comune, 
composto da monocamera e 
servizio, oltre area urbana. Prezzo 
base Euro 64.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
48.000,00. LOTTO 9) ALLOGGIO 
al piano secondo mansardato, 
con accesso da passaggio 
comune che dà accesso al 
giardino di pertinenza, composto 
da soggiorno con angolo cottura, 
camera e servizio, oltre giardino 
di pertinenza. Prezzo base Euro 
64.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 48.000,00. 
Vendita senza incanto 19/12/17 
ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Garelli Pachner tel. 011543015. 
Custode Giudiziario Avv. Enrico 
Garelli Pachner tel. 011543015 
(tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
57/2016 TO418140

RIVOLI - ALLOGGIO. FACENTE 
PARTE DEL CONDOMINIO 
PRINCIPE EUGENIO, SITO IN 
VIA I MAGGIO NUMERI 2-2BIS 
E PIAZZA PRINCIPE EUGENIO 
NUMERO 1, CON ACCESSO DA 
VIA I MAGGIO N. 2 al piano terzo 
(quarto fuori terra), composto 
da ingresso-disimpegno, cucina, 
una camera, servizio e balcone; 
- al piano sotterraneo, un locale 
pertinenziale ad uso cantina. 
Prezzo base Euro 55.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 41.250,00. Vendita 
senza incanto 30/01/18 ore 
11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Pierpaolo Casali. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 

0114731714. Rif. RGE 1960/2016 
TO418906

RUBIANA - ALLOGGIO. BORGATA 
MEINÀ, 15 al piano secondo 
e pertinente cantina. Prezzo 
base Euro 54.750,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 41.062,50. Vendita 
senza incanto 10/01/18 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Marina 
Antonelli. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Marina Antonelli tel. 
01119823248, e-mail segreteria@
infocustodie.it. Rif. RGE 929/2016 
TO419803

SAN PIETRO VAL LEMINA - 
UNITÀ IMMOBILIARE DI CIVILE 
ABITAZIONE. VIA PUCCINI, 
9, costituita da una villetta 
indipendente, composta da un 
piano seminterrato, un piano fuori 
terra ed un piano sottotetto, con 
giardino pertinenziale. Prezzo 
base Euro 180.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
135.000,00. Vendita senza incanto 
20/12/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Manuela Viotto tel. 0121378185. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 6398/2016 
TO417163

SANT’AMBROGIO DI TORINO - 
ALLOGGIO. VIA UMBERTO I, 129 
al piano secondo, composto da 
ingresso, cucina, antibagno e 
bagno, sala da pranzo, ripostiglio, 
camera e accessori Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 44.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 33.000,00. Vendita 
senza incanto 19/12/17 ore 10:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Enrico Mambretti. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2189/2013 TO418085

SANTENA - VIA ALFIERI DI 
SOSTEGNO, 6 LOTTO 1) BOX 
AUTO al piano terreno del 
fabbricato “B”. Prezzo base Euro 
6.000,00. LOTTO 3) POSTO AUTO 
al piano terreno con accesso 
dal cortile condominiale. Prezzo 
base Euro 3.500,00. LOTTO 4) 
POSTO AUTO al piano terreno con 

accesso dal cortile condominiale. 
Prezzo base Euro 3.500,00. LOTTO 
5) POSTO AUTO al piano terreno. 
Prezzo base Euro 3.500,00. LOTTO 
6) BOX AUTO al piano terreno del 
fabbricato “C”. Prezzo base Euro 
10.000,00. LOTTO 7) BOX AUTO 
al piano terreno del fabbricato “C”. 
Prezzo base Euro 7.000,00. LOTTO 
8) BOX AUTO al piano terreno del 
fabbricato “C”. Prezzo base Euro 
10.000,00. LOTTO 9) ALLOGGIO 
posto al piano primo (2° fuori terra) 
del fabbricato “C”, composto di 
ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, camera, corridoio, servizio 
igienico, due balconi. Prezzo base 
Euro 32.000,00. VIA CAVOUR, 91 
LOTTO 11) in complesso edilizio 
di civile abitazione costituito 
da due corpi di fabbrica elevati 
a 4 piani fuori terra oltre ad un 
piano seminterrato, denominati 
rispettivamente il primo dalla via 
Cavour “RUSTICHELLO 1°” (scala 
A) ed il secondo “RUSTICHELLO 
2°” (scala B), collegati da un 
basso fabbricato ad un piano 
fuori terra adibito ad autorimesse 
private, nonché altro basso 
fabbricato ad un piano fuori terra 
nel cortile, e più precisamente 
nel fabbricato “RUSTICHELLO 
1°”: - al piano interrato: locale ad 
uso deposito individuato con il 
numero “14A” nella planimetria 
del piano seminterrato allegata 
al regolamento di condominio. 
Prezzo base Euro 11.500,00. VIA 
MARCO POLO, 12 E 14 LOTTO 12) 
in complesso edilizio residenziale 
costituito da due fabbricati 
quadrifamiliari - MAGAZZINO– 
Locale ad uso deposito. Prezzo 
base Euro 38.000,00. VIA 
MARCO POLO, 14 LOTTO 13) 
LOCALE AD USO DEPOSITO 
nel sottoscala condominiale, 
al piano seminterrato nel 
fabbricato “C”. Prezzo base 
Euro 400,00. LOTTO 15) BOX 
AUTO al piano seminterrato nel 
basso fabbricato. Prezzo base 
Euro 5.000,00. LOTTO 16) BOX 
AUTO al piano seminterrato nel 
basso fabbricato. Prezzo base 
Euro 5.000,00. LOTTO 17) BOX 
AUTO al piano seminterrato nel 
basso fabbricato. Prezzo base 
Euro 5.000,00. LOTTO 18) BOX 
AUTO al piano seminterrato nel 
basso fabbricato. Prezzo base 
Euro 5.000,00. LOTTO 19) BOX 
AUTO al piano seminterrato nel 
basso fabbricato. Prezzo base 
Euro 5.000,00. VIA SAMBUY 21 E 
VIA PIETRO AMATEIS, 11 LOTTO 
21) LOCALE ad uso palestra al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
14.000,00. VIA SUSA, 7 LOTTO 
22) BOX AUTO al piano terreno, 
nel basso fabbricato. Prezzo base 
Euro 4.200,00. LOTTO 23) BOX 
AUTO al piano terreno, nel basso 
fabbricato. Prezzo base Euro 
4.200,00. VIA TORINO, 50 LOTTO 
24) BOX AUTO al piano terreno, 

nel basso fabbricato. Prezzo 
base Euro 5.000,00. LOTTO 25) 
BOX AUTO al piano terreno, nel 
basso fabbricato. Prezzo base 
Euro 5.000,00. VIA TORINO, 81 
LOTTO 26) LOCALE AD USO 
DEPOSITO al piano terreno, basso 
fabbricato. Prezzo base Euro 
6.000,00. LOTTO 27) Tettoia al 
piano terreno. Prezzo base Euro 
6.500,00. LOTTO 29) BOX AUTO 
al piano terreno, basso fabbricato. 
Prezzo base Euro 6.500,00. LOTTO 
30) BOX AUTO al piano terreno, 
basso fabbricato. Prezzo base 
Euro 6.500,00. LOTTO 31) BOX 
AUTO al piano terreno, basso 
fabbricato. Prezzo base Euro 
6.500,00. LOTTO 32) BOX AUTO 
al piano terreno, basso fabbricato. 
Prezzo base Euro 6.500,00. LOTTO 
35) ALLOGGIO con cantina al 
piano secondo sottotetto (3° f.t.), 
edificio di civile abitazione. Prezzo 
base Euro 60.000,00. LOTTO 36) 
LOCALE AD USO DEPOSITO al 
piano seminterrato, edificio di 
civile abitazione. Prezzo base 
Euro 26.000,00. VIA TRINITÀ, 
7/2 LOTTO 37) LOCALE AD USO 
DEPOSITO al piano interrato. 
Prezzo base Euro 8.500,00. VIA 
AMERIGO VESPUCCI, 7 LOTTO 
38) BOX AUTO al piano interrato. 
Prezzo base Euro 6.500,00. LOTTO 
39) BOX AUTO al piano interrato. 
Prezzo base Euro 9.500,00. LOTTO 
40) BOX AUTO al piano interrato. 
Prezzo base Euro 9.500,00. LOTTO 
41) BOX AUTO al piano interrato. 
Prezzo base Euro 6.500,00. LOTTO 
42) LOCALE AD USO DEPOSITO/
CANTINA al piano interrato. 
Prezzo base Euro 800,00. VIA 
TRINITÀ, 7/4 LOTTO 43) BOX 
AUTO al piano terreno, nel basso 
fabbricato. Prezzo base Euro 
6.200,00. LOTTO 44) POSTO AUTO 
al piano terreno, nel cortile. Prezzo 
base Euro 2.600,00. LOTTO 45) 
POSTO AUTO al piano terreno, nel 
cortile. Prezzo base Euro 2.600,00. 
LOTTO 46) POSTO AUTO al piano 
terreno, nel cortile. Prezzo base 
Euro 2.600,00. LOTTO 47) POSTO 
AUTO al piano terreno, nel cortile. 
Prezzo base Euro 2.600,00. LOTTO 
48) POSTO AUTO al piano terreno, 
nel cortile. Prezzo base Euro 
2.600,00. Vendita senza incanto 
20/12/17 ore 17:00. Curatore 
Fallimentare Dott.ssa Raffaella 
Ponzo tel. 0113186482 - mail 
raffaellaponzo@studioponzo.
com. Rif. FALL 13/2014 TO418370

SANTENA - UNITÀ IMMOBILIARE 
ABITATIVA. VIA SILVIO PELLICO, 
22 con corte di pertinenza, 
distribuita su tre livelli con 
accesso da cancello carraio 
sulla via comunale. L’immobile 
risulta così composto: al 
piano terreno ambiente unico 
destinato a soggiorno/cucina 
e locale bagno, al piano primo 
due camere e bagno, al piano 
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sottotetto locale di sgombero 
attrezzato a fini abitativi; al 
piano interrato un locale ad uso 
cantina. Appezzamenti di terreno 
attigui all’unità immobiliare di cui 
sopra, accessibili anch’essi dal 
cancello carraio dell’abitazione. 
La superficie è in parte attrezzata 
a verde privato con aiuole e 
piantumazione ed in parte 
sistemata con battuto in cls 
utilizzato per deposito materiali. 
Prezzo base Euro 160.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 120.000,00. 
Vendita senza incanto 11/01/18 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe 
Chiappero tel. 3468313389. 
Custode Giudiziario Dott. Giuseppe 
CHIAPPERO tel. 0121376860, cell. 
3468313389, fax 0121326000, 
mail gchiappero@vds.it. Rif. RGE 
1407/2015 TO420158

SAUZE DI CESANA - ALLOGGIO. 
FRAZIONE GRANGESISES CASA 
“O”, SNC al piano terra composto 
da ingresso, soggiorno living con 
cucina, un bagno cieco e 2 piccole 
stanze non areate direttamente ed 
utilizzate come camere da letto. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 120.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 90.000,00. Vendita 
senza incanto 12/12/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Dario Dellacroce. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 640/2015 TO417290

SAUZE DI CESANA - LOCALITA’ 
GRANGESISES, SNC LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al piano terreno 
nel compendio “Le Betulle” 
composto da ingresso, tinello 
con angolo cottura, una camera, 
servizio igienico, disimpegno e 
balcone. Autorimessa al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
82.200,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 61.650,00. 
LOTTO 2) AUTORIMESSA nel 
complesso Grangesises centro 
Casa I, con annesso deposito 
rialzato. Prezzo base Euro 
23.200,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a 17.400,00. Vendita 
senza incanto 14/12/17 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Claudia Guzzo. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1669/2016 TO417602

SESTRIERE - APPARTAMENTO. 
VIA PINEROLO, 18, nel fabbricato 
condominiale elevato a 7 piani 
f.t.,al piano quinto f.t. composto 
di ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, bagno, 
camera ed ampio balcone. Prezzo 
base Euro 115.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
86.250,00. Vendita senza incanto 
13/12/17 ore 11:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Mario 
Borgo. Custode Giudiziario Dott. 
Mario Borgo tel. 349/1021250 
email custodiebvb@tim.it. Rif. 
RGE 1082/2016 TO416962

SUSA - ALLOGGIO. VIA 
DELL’IMPERO ROMANO, 1 al 
piano primo (2° F.T.), composto da 
ingresso living con zona cottura, 
due camere, disimpegno, bagno 
e due balconi,. Prezzo base Euro 
52.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 39.000,00. 
Vendita senza incanto 16/01/18 
ore 15:05. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Eleonora 
Bazzo. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
803/2016 TO419618

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 CORSO 
AGNELLI GIOVANNI, 106 al piano 
sesto (7° f.t.) oltre a cantina 
pertinenziale al piano interrato. 
Prezzo base Euro 90.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 67.500,00. Vendita 
senza incanto 20/12/17 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Raffaella 
Massaro. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1643/2015 TO418547

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA PLAVA, 
42 al piano terra composto da 
ingresso living su tinello con 
balcone verandato su cortile, 
cucinino, camera, ripostiglio, 
servizio con annessa cantina 
al pian interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 56.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 42.000,00. Vendita senza 
incanto 12/12/17 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Dario Dellacroce. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1414/2015 TO417293

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 CORSO 
TRAIANO, 158 al settimo e ultimo 
piano composto da ingresso , 
due camere, tinello con cucinino, 
bagno, ripostiglio oltre a balconi 
e cantina. Prezzo base Euro 
101.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 75.750,00. 
Vendita senza incanto 13/12/17 
ore 16:15. Professionista Delegato 

alla vendita Dott. Furio Serra. 
Custode Delegato Dott. Furio 
Serra tel. 0115619005. Rif. RGE 
825/2016 TO416945

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 1 
VIA MONTEBELLO, 21 LOTTO 
2) ALLOGGIO al piano terzo, 
composto da corridoio, quattro 
camere, cucina, bagno, accessori 
e due balconi, oltre a due vani 
cantinati al piano secondo 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
230.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 172.500,00. 
VIA MONTEBELLO  ANGOLO 
VIA GAUDENZIO FERRARI, CON 
ACCESSO DA VIA FERRARI N. 5 
LOTTO 3) ALLOGGIO mansardato 
al piano sottotetto, composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
camera e bagno. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 98.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
73.500,00. CIRCOSCRIZIONE 
1 VIA RIBERI ALESSANDRO, 5 
LOTTO 4) MONOCAMERA al piano 
sottotetto, con bagno interno, con 
annesso l’uso in comunione con 
altri della latrina posta nel corridoio 
comune. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
34.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 25.500,00. 
Vendita senza incanto 14/12/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Alessandro 
Scilabra. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 406/2010 
TO417324

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA BOSTON,  
118 al quinto piano composto da 
ingresso, due camere, tinello con 
cucinino, ripostiglio e servizio; una 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 134.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
100.500,00. Vendita senza incanto 
14/12/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 
Guzzo. Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332; 
avvocatoclaudiaguzzo@gmail.
com. Rif. RGE 1192/2016 
TO417106

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA SALICETO 
, 15, nello stabile interno cortile 
con accesso dalla scala “B”, 
al secondo piano (3° ft), con 

accesso dal ballatoio, secondo 
il regolamento di condominio 
pertinenza dell’alloggio per 
la parte ad esso prospiciente 
unitamente al servizio igienico 
sul ballatoio, composto da cucina, 
due camere, disimpegno e bagno 
e, al piano interrato, due cantine. 
Prezzo base Euro 64.800,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 48.600,00. Vendita 
senza incanto 15/12/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Emanuele Contino tel. 
011485332. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1215/2010 TO417644

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 CORSO 
SEBASTOPOLI , 226, nello stabile 
di civile abitazione elevato a otto 
piani fuori terra più due piani 
arretrati, oltre a piano sotterraneo 
adibito a cantine e piano 
sottotetto, con bassi fabbricati 
adibiti ad autorimessa nel cortile, 
e precisamente: - al piano sesto 
(settimo fuori terra), composto 
da ingresso, due camere, tinello 
con cucinino, ripostiglio e 
servizi; - al piano sotterraneo: un 
locali ad uso cantina. Si rileva, 
inoltre, che lo stato dei luoghi è 
parzialmente difforme da quanto 
rappresentato nella planimetria 
catastale, a seguito della chiusura 
mediante veranda in alluminio 
anodizzato con vetri del balcone 
lato cortile. Tale difformità dovrà 
essere sanate a cura e spese 
dell’aggiudicatario. Prezzo base 
Euro 180.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
135.000,00. Vendita senza incanto 
20/12/17 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Andrea 
Gino tel. 011501618. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 385/2016 TO419269

TORINO - ALLOGGIO DI CIVILE 
ABITAZIONE. CIRCOSCRIZIONE 3 
VIA ADAMELLO , 40 posto al piano 
secondo (3° fuori terra) composto 
da disimpegno su cui si affacciano 
tutti gli ambienti: un locale da 
pranzo con angolo cottura, due 
camere, un bagno. Oltre locale ad 
uso cantina al piano sotterraneo. 
Prezzo base Euro 117.300,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 87.975,00. Vendita 
senza incanto 14/12/17 ore 
11:30. Professionista Delegato 
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alla vendita Dott. Alessandro La 
Ferla tel. 0112170430. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1643/2016 TO417549

TORINO - AUTORIMESSA 
PRIVATA. CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
BEVILACQUA QUINTO BIONAZ , 
34/B al piano terreno composta 
da due locali ed un servizio 
igienico. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
40.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 30.000,00. 
Vendita senza incanto 14/12/17 
ore 11:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gabriella Graglia. 
Custode Giudiziario Avv. Gabriella 
Graglia tel. 3899861477 - email 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 281/2016 TO417401

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA FREJUS, 
97 di ingresso, camera armadi 
/lavanderia, camera da letto, 
bagno, balcone. Prezzo base Euro 
63.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 47.250,00. 
Vendita senza incanto 13/12/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Daniela 
Rendine. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Daniela Rendine tel. 
011505747. Rif. RGE 1493/2015 
TO417385

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 3 
VIA MOROZZO, 13 LOTTO 1) 
APPARTAMENTO al Piano Terzo 
(quarto fuori terra), di circa 143 
mq, composto da soggiorno, 
cucina, due camere da letto, due 
bagni, con relativi antibagni oltre 
a balcone verso Via e due verande 
verso cortile; sono pertinenze 
dello stesso due cantine. Prezzo 
base Euro 172.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 129.000,00. LOTTO 2) 
APPARTAMENTO al Piano Quarto 
(quinto fuori terra), di circa 73 mq, 
composto da tinello con cucinino, 
soggiorno, camera da letto e bagno 
con antibagno, oltre a balcone 
verso Via e terrazzino verso 
cortile; è pertinenza dello stesso 
una cantina. Prezzo base Euro 
86.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 64.500,00. 
LOTTO 3) APPARTAMENTO, al 
Piano Quinto (sesto fuori terra), di 
circa 53 mq distinto con il numero 
“12”, composto da tinello con 
cucinino, camera da letto e bagno 

con antibagno, oltre a balcone 
verso Via e terrazzino verso 
cortile; è pertinenza dello stesso 
una cantina. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 21/12/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giordana Scarpa. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 945/2016 TO418639

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA PEROSA, 
16 al piano quarto composta 
da ingresso, locale tinello con 
cucinino, due camere, bagno e 
due balconi, con annessa cantina 
al piano sotterraneo Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 80.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 60.000,00. Vendita 
senza incanto 19/12/17 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Francesco Civran. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1614/2016 TO418357

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 CORSO 
PESCHIERA, 249 SCALA B in 
complesso condominiale“Palazzo 
Flox”, munito di ascensore; 
l’alloggio si trova al piano secondo 
(3°F.T.) ed e’composto da: quattro 
camere, cucina, servizi, 3 balconi 
( uno fronte strada e due fronte 
cortile); superficie commerciale 
complessiva pari a mq. 175 
circa; un locale pertinenziale ad 
uso cantina al piano interrato. 
Riscaldamento centralizzato. 
In Torino, V. Candido Viberti n. 
2 - Autorimessa pertinenziale 
all’unita’ immobiliare, al piano 
primo interrato dello stabile. 
Prezzo base Euro 274.800,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 206.100,00. 
Vendita senza incanto 01/02/18 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Grazia Porta. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1301/2012 TO419689

TORINO - IMMOBILE. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
POLLENZO, 23 uso abitazione 
facente parte dello stabile 
per civile abitazione elevato 
a quattro piani fuori terra non 
dotato di ascensore, oltre piano 
sottotetto e piano interrato, e 
più precisamente: al piano terzo 
(4° f.t.) alloggio composto da: 
ingresso, due camere, cucina 
e servizi; piano sotterraneo: 
vano ad uso cantina. Superficie 
commerciale alloggio: circa 70,00 
mq. Prezzo base Euro 60.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 45.000,00. Vendita 
senza incanto 15/12/17 ore 

17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Nuvolin Gilberto. 
Custode Giudiziario Avv. Gilberto 
Nuvolin tel. 0114330187. Rif. RGE 
1298/2015 TO417670

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA SAN 
BERNARDINO, 35 al piano rialzato 
e pertinente soffitta. Prezzo 
base Euro 80.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 60.000,00. Vendita senza 
incanto 10/01/18 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M.L. Marta. Custode 
Giudiziario Dott. Mario Leonardo 
Marta tel. 01119823248, e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. 
RGE 1230/2016 TO419819

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 3 
VIA TOFANE, 41/C LOTTO A) 
LOCALE AD USO AUTORIMESSA 
privata distinto con il numero 61, 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 19.500,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
14.625,00. LOTTO B) LOCALE 
AD USO AUTORIMESSA privata 
distinto con il numero 62, al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
19.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 14.625,00. 
LOTTO C) POSTO AUTO distinto 
con il numero 99, al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
12.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 9.000,00. 
Vendita senza incanto 16/01/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Federica 
Bergesio. Custode Giudiziario 
Avv. Federica Bergesio tel. 
011/7935609, fax 011/7935608, 
e-mail: federicabergesio@virgilio.
it. Rif. RGE 245/2016 TO418870

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
CAPUA, 36 LOTTO 1) IMMOBILE, 
così composto: a) l’intero piano 
primo (2° f.t.) costituito da 
alloggio composto di ingresso, 
tre camere, cucina, bagno e 
accessori, collegato mediante 

scala interna con il soprastante 
piano sottotetto; b) l’intero piano 
sottotetto, collegato mediante 
scala interna con l’alloggio 
sottostante, composto da ampio 
locale con finiture abitative e 
bagno (amministrativamente 
assentiti quali locali non 
abitabili destinati a stenditoio/
ripostiglio e lavanderia); c) al 
piano sotterraneo, locale ad uso 
cantina. Superficie commerciale 
complessiva mq. 127,00 circa. 
Prezzo base Euro 170.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 127.500,00. LOTTO 
2) IMMOBILE, nel fabbricato 
interno cortile a) al piano terreno 
(1° f.t.), alloggio composto da due 
camere, cucina e wc; b) al piano 
sotterraneo, due locali contigui ad 
uso cantina, formanti unico corpo. 
Superficie commerciale mq. 53 
circa. Prezzo base Euro 55.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 41.250,00. Vendita 
senza incanto 14/12/17 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Manuela Sanvido. 
Custode Giudiziario Avv. Manuela 
SANVIDO tel. 3355775768. Rif. 
RGE 1062/2016 TO417444

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
MARTINETTO, 6 al piano terzo 
(4° f.t.), con accesso dal ballatoio 
comune verso cortile composto 
di ingresso con angolo cottura, 
tre camere, disimpegno, servizio 
igienico; - al piano interrato cantina 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
61.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.750,00. 
Vendita senza incanto 16/01/18 
ore 11:20. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luca 
Alzona. Custode Giudiziario Dott. 
Luca Alzona (tramite propria 
ausiliaria Avv. Sabina Gaezza ,tel. 
0114732105 ,fax 0114304704 
,email avvocatogaezza@virgilio.
it). Rif. RGE 1360/2016 TO418051

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA ORTA, 
12 posta al piano 2° (3° f.t.) 
composta da un piccolo ingresso/
disimpegno, da una cucina con 
balcone verso cortile, una camera 
con balcone verso strada (via 
Omegna) e da un bagno; al piano 
interrato, un locale ad uso cantina. 
Prezzo base Euro 85.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 63.750,00. Vendita 
senza incanto 21/12/17 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Vito Di Luca. Custode 
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Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1390/2016 TO418645

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
PACCHIOTTI GIACINTO, 113 
posto al piano rialzato composto 
da camera, sala living con 
angolo cottura, un bagno con 
disimpegno, un ripostiglio e una 
cantina. Al piano terra posto 
auto scoperto situato nel cortile 
interno condominiale. Superficie 
totale commerciale 93,05 mq. 
Prezzo base Euro 76.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a 57.000,00. Vendita 
senza incanto 17/01/18 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Ziccardi. 
Custode Giudiziario Dr. Marco 
Ziccardi tel. 011/7497466. Rif. 
RGE 3/2017 TO420410

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 CORSO 
SVIZZERA, 145 al piano terzo 
(4 f.t.), composto da cucina/
tinello, camera, bagno con 
antibagno, doppio affaccio uno 
su corso Svizzera l’altro su cortile 
interno. L’unità immobiliare è 
identificata con i numeri 58 e 
59 nella planimetria del terzo 
piano allegata al regolamento di 
condominio. E’ presente inoltre 
una cantina di pertinenza al 
piano interrato identificata con il 
numero 11 ed un locale igienico 
posto sul ballatoio esterno 
che è in comune tra l’alloggio 
pignorato e quello individuato 
con il n. 56 e 57. L’immobile 
risulta locato con contratto di 
locazione registrato il 15.12.2015 
e con termine 9.12.2019 ed il 
corrispettivo annuo pattuito è pari 
ad €. 4.560,00. Prezzo base Euro 
52.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 39.375,00. 
Vendita senza incanto 19/12/17 
ore 14:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Roberto Bella. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1780/2016 TO419743

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 CORSO 
SVIZZERA, 72 al primo piano 
(2° f.t.) composto da ingresso, 
cucina, due camere, servizio 
igienico, ballatoio, balcone e 
due locali a uso cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
73.000,00. L’offerta non è efficace 

se è inferiore a Euro 54.750,00. 
Vendita senza incanto 19/12/17 
ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Garelli Pachner tel. 011543015. 
Custode Giudiziario Avv. Enrico 
Garelli Pachner tel. 011543015 
(tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1684/2016 TO418365

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA BADINI 
CONFALONIERI ALFONSO, 59 
al piano primo (secondo fuori 
terra), composto da soggiorno, 
cucina, ripostiglio, due camere e 
doppi servizi; - al piano secondo 
interrato un locale cantina. Prezzo 
base Euro 143.100,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 107.325,00. Vendita senza 
incanto 20/12/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Ileana Mecacci. 
Custode Giudiziario Avv. Ileana 
Mecacci tel. 349.6171629; e-mail: 
ileana.mec@tiscali.it. Rif. RGE 
1239/2016 TO418701

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
BARACCA FRANCESCO, 6 al piano 
quarto composto da: ingresso, 
soggiorno living con cucina, 
ripostiglio, disimpegno, bagno, 
camera, due balconi con annessa 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 52.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 39.000,00. Vendita 
senza incanto 12/12/17 ore 
11:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia MERLO. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 406/2016 TO416470

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
BEGGIAMO CRISTOFORO, 13 
al piano primo composto da 
ingresso, tinello con cucinino, 
una camera, un servizio igienico 
e un balcone e cantina al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
50.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 15/12/17 
ore 15:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Cristina 
Albano. Custode Giudiziario 
Avv. Maria Cristina Albano tel. 
0115187006, fax 0115176491, 
cell. 3473676090, e-mail avv.

mcristinaalbano@libero.it. Rif. 
RGE 2284/2010 TO418125

TORINO - ABITAZIONE. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
BORGARO, 33 sita al primo 
piano (secondo fuori terra) così 
composta: una camera, cucina 
con ingresso dal ballatoio verso 
il cortile. Annessa cantina a 
piano interrato. Prezzo base Euro 
28.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 21.000,00. 
Vendita senza incanto 18/01/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Teresa 
Favulli. Custode Giudiziario 
Avv. Maria Teresa Favulli tel. 
01119823385. Rif. RGE 80/2016 
TO420445

TORINO - PORZIONE DI EDIFICIO 
BIFAMILIARE. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA CARUTTI DOMENICO, 33 a 
due piani f.t., oltre sottotetto, con 
accesso dal passaggio privato 
in comune con l’altra porzione di 
edificio, che così si descrive: al 
piano terreno (primo f.t.) ingresso-
living su soggiorno-pranzo con 
angolo cottura, disimpegno e 
bagno; al piano primo (secondo 
f.t.) due camere, disimpegno e 
bagno; al piano sottotetto (terzo 
f.t.) una camera e porzione 
di sottotetto non abitabile. 
L’immobile presenta delle 
difformità (perizia pag. 24). Tratto 
di area urbana di mq. 213, avente 
accesso attraverso il cortile dello 
stabile condominiale della Via 
Domenico Carutti n. 31. Presenza 
di una servitù di passaggio. Area 
urbana di mq. 41 avente accesso 
pedonale attraverso il cortile 
dello stabile condominiale di Via 
Pianezza n. 86. Nel fabbricato 
elevato a quattro piani f.t. sito in 
Corso Regina Margherita n. 134, 
con accesso dalla scala “C”: al 
piano quarto sottotetto (quinto 
f.t.) locale uso soffitta. L’immobile 
presenta delle difformità (perizia 
pag. 54). Nel fabbricato edificato 
a sei piani f.t. su pilotis oltre piano 
interrato, sito in Via Giuseppe 
Sirtori n. 9: al piano interrato, 
con accesso dalla corsia dei box 
collegata alla strada da rampa 
carraia con cancello distinto 
con il civico n. 9 bis/A: un locale 
uso deposito. Gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
150.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 112.500,00. 
Vendita senza incanto 10/01/18 
ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Luigi 
Migliardi tel. 011545858. Custode 

Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 382/2015 TO419384

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA CHIESA 
DELLA SALUTE, 39BIS al piano 
quarto con accesso dal ballatoio 
comune composto da camera, 
cucina e servizio igienico.A detto 
alloggio spetta la comproprietà 
della latrina esterna con ingresso 
dal ballatoio. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 12.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 9.000,00. Vendita 
senza incanto 14/12/17 ore 
12:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gabriella Graglia. 
Custode Giudiziario Avv. Gabriella 
Graglia tel. 3899861477 - email 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 130/2015 TO417337

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA DE 
GENEYS GIORGIO, 17 al piano 
terzo composto da ingresso, 
tinello con cucinino, due camere, 
un servizio igienico-sanitario, 
ripostiglio, un balcone verandato 
abusivo lato cortile , un balcone 
lato strada con annesse soffitta al 
piano sottotetto e cantina al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 12/12/17 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia MERLO. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2052/2014 TO416437

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 5 
LARGO ERRICO GIACHINO, 106 
LOTTO 1) ALLOGGIO al Piano 
Primo (secondo fuori terra), 
composto di ingresso, cucina, 
camera da letto e servizio 
igienico, oltre a porzione esclusiva 
di balcone verso Via; cantina 
pertinenziale al Piano interrato. 
Prezzo base Euro 45.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 33.750,00. LOTTO 
2) ALLOGGIO al Piano Primo 
(secondo fuori terra), composto 
di ingresso, cucina, due camere 
da letto e servizio igienico, oltre 
a porzione esclusiva di balcone 
verso Via e balcone verso 
cortile; cantina pertinenziale 
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al Piano interrato. Prezzo base 
Euro 68.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
51.000,00. LOTTO 3) ALLOGGIO 
al Piano Quinto (sesto fuori 
terra), composto di ingresso, 
cucina, camera da letto e servizio 
igienico, oltre a balcone verso 
cortile. cantina pertinenziale 
al Piano interrato. Prezzo base 
Euro 68.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
51.000,00. CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA MONTE ROSA, 61 LOTTO 
4) ALLOGGIO al Piano Terreno, 
con accesso dal pianerottolo 
comune, composto di ingresso, 
due ca-mere da letto, cucina, 
soggiorno e servizio igienico 
oltre a balcone verso cortile. 
Sono pertinenze dell’alloggio 
due adiacenti cantine al Piano 
interrato con accessi indipendenti 
dal corridoio comune. Prezzo 
base Euro 76.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
57.000,00. LOTTO 5) ALLOGGIO 
al Piano Primo, con accesso dal 
pianerottolo comune del piano e, 
quindi tramite ballatoio/terrazzo, 
composto di ingresso, cucina, 
camera da letto, e servizio igienico 
(con accesso dall’esterno), oltre 
a balcone verso cortile. Prezzo 
base Euro 42.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
31.500,00. LOTTO 6) ALLOGGIO al 
Piano Secondo, con accesso dal 
pianerottolo comune, composto 
di ingresso, tinello, cucinino, 
corridoio, tre camere da letto, e 
servizio igienico oltre a balcone 
e terrazzino verso cortile. E’ 
pertinenza dell’alloggio una 
cantina al Piano interrato con 
accesso dal corridoio comune. 
Prezzo base Euro 82.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 61.500,00. LOTTO 
7) ALLOGGIO al Piano Secondo, 
con accesso dal pianerottolo 
comune, composto di ingresso, 
cucina, sala da pranzo, corridoio, 
due camere da letto, ripostiglio 
e servizio igienico oltre a due 
balconi verso Via e verso cortile. 
Sono pertinenze dell’alloggio due 
cantine al Piano interrato con 
accesso dal corridoio comune. 
Prezzo base Euro 79.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 59.250,00. LOTTO 
8) ALLOGGIO al Piano Quarto, con 
accesso dal pianerottolo comune, 
composto di cucina e camera 
da letto, con diritto al servizio 
igienico comune all’alloggio che 
segue, oltre a balcone verso Via. 
E’ pertinenza dell’alloggio una 
cantina al Piano interrato con 
accesso dal corridoio comune. 
Prezzo base Euro 26.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 19.500,00. LOTTO 
9) ALLOGGIO al Piano Quarto, 
con accesso dal pianerottolo 
comune, composto di ingresso/

corridoio, cucina, camera da letto, 
ripostiglio con diritto al servizio 
igienico comune all’alloggio 
che precede, oltre a balcone 
verso cortile. E’ pertinenza 
dell’alloggio una cantina al 
Piano interrato con accesso dal 
corridoio comune. Prezzo base 
Euro 35.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
26.250,00. LOTTO 10) ALLOGGIO 
al Piano Quarto, con accesso dal 
pianerottolo comune, composto 
di ingresso, cucina, due camere 
da letto, e servizio igienico, oltre 
a balcone verso Via. E’ pertinenza 
dell’alloggio una cantina al Piano 
interrato con accesso dal corridoio 
comune. Prezzo base Euro 
53.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 39.750,00. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA MONTE 
ROSA, 63 LOTTO 11) ALLOGGIO 
al Piano Terreno, con accesso dal 
pianerottolo comune, composto 
di camera da letto e cucina, oltre 
a balcone verso cortile, con diritto 
al servizio igienico in comune 
all’alloggio sub.36. E’ pertinenza 
dell’alloggio una cantina al 
Piano interrato con accesso dal 
corridoio comune. Prezzo base 
Euro 26.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
19.500,00. LOTTO 12) ALLOGGIO 
Al Piano Terreno, con accesso dal 
pianerottolo comune, composto di 
ingresso, camera da letto, cucina, 
e ripostiglio con diritto al servizio 
igienico in comune all’alloggio 
sub.35. E’ pertinenza dell’alloggio 
una cantina al Piano interrato con 
accesso dal corridoio comune. 
Prezzo base Euro 34.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 25.500,00. LOTTO 
13) ALLOGGIO al Piano Primo, con 
accesso dal pianerottolo comune, 
composto di ingresso, cucina, sala 
da pranzo, due camere da letto, 
ripostiglio e servizio igienico, oltre 
a due balconi verso cortile e verso 
via. E’ pertinenza dell’alloggio una 
cantina al Piano interrato con 
accesso dal corridoio comune. 
Prezzo base Euro 70.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 52.500,00. LOTTO 
14) ALLOGGIO al Piano Secondo, 
con accesso dal pianerottolo 
comune, composto di ingresso, 
cucina, sala da pranzo, due camere 
da letto, ripostiglio e servizio 
igienico, oltre a due balconi verso 
cortile e verso via E’ pertinenza 
dell’alloggio una cantina al 
Piano interrato con accesso dal 
corridoio comune. Prezzo base 
Euro 71.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
53.250,00. LOTTO 15) ALLOGGIO 
al Piano Secondo, con accesso dal 
pianerottolo comune, composto di 
ingresso, cucina, sala da pranzo, 
due camere da letto, ripostiglio 
e servizio igienico, oltre a due 
balconi verso cortile e verso via. 

E’ pertinenza dell’alloggio una 
cantina al Piano interrato con 
accesso dal corridoio comune. 
Prezzo base Euro 71.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 53.250,00. LOTTO 
16) ALLOGGIO al Piano Terzo, con 
accesso dal pianerottolo comune, 
composto di ingresso, camera da 
letto e cucina, con diritto al servizio 
igienico in comune all’alloggio 
sub.44. E’ pertinenza dell’alloggio 
una cantina al Piano interrato con 
accesso dal corridoio comune. 
Prezzo base Euro 27.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 20.250,00. LOTTO 
17) ALLOGGIO al Piano Quarto, 
con accesso dal pianerottolo 
comune, composto di ingresso, 
cucina, sala da pranzo, due camere 
da letto, ripostiglio e servizio 
igienico, oltre a due balconi verso 
cortile e verso via. E’ pertinenza 
dell’alloggio una cantina al 
Piano interrato con accesso dal 
corridoio comune. Prezzo base 
Euro 70.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
52.500,00. CIRCOSCRIZIONE 9 
VIA BEINETTE, 14 LOTTO 20) 
ALLOGGIO al Piano Primo, con 
accesso dal pianerottolo comune, 
composto di ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere da letto 
e servizio igienico, oltre a due 
balconi uno su Via Beinette, 
l’altro su Via Canelli. E’ pertinenza 
dell’alloggio una cantina al 
Piano interrato con accesso dal 
corridoio comune. Prezzo base 
Euro 82.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
61.500,00. LOTTO 21) ALLOGGIO 
al Piano Quinto, con accesso dal 
pianerottolo comune, composto 
di ingresso, cucina, soggiorno, 
camera da letto e servizio 
igienico, oltre a balcone uno 
su Via Beinette. E’ pertinenza 
dell’alloggio una cantina al 
Piano interrato con accesso dal 
corridoio comune. Prezzo base 
Euro 48.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
36.000,00. LOTTO 22) ALLOGGIO 
al Piano Quinto, con accesso dal 
pianerottolo comune, composto 
di ingresso, cucina, soggiorno, 
due camere da letto e servizio 
igienico, oltre a due balconi uno 
su Via Canelli, l’altro su cortile. 
E’ pertinenza dell’alloggio una 
cantina al Piano interrato con 
accesso dal corridoio comune. 
Prezzo base Euro 85.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 63.750,00. Vendita 
senza incanto 15/12/17 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Raffaella 
Ponzo. Custode Giudiziario Dott.
ssa Raffaella Ponzo tel. 011-
19823248 oppure 3356705197, 
ovvero inviare richiesta scritta 
via fax al numero 011-19835848 
e-mail raffaellaponzo@

studioponzo.com. Rif. RGE 
242/2014 TO417661

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA GIACHINO 
ERRICO, 62 al piano terzo (quarto 
fuori terra), composto di tre 
camere, cucina e servizi; al piano 
interrato, due locali pertinenziali 
ad uso cantina. Prezzo base Euro 
72.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 30/01/18 
ore 12:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Pierpaolo Casali. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 4/2017 
TO418886

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA LUINI 
BERNARDINO, 96 al piano terreno 
composto da ingresso, tinello con 
cucinino, camera, bagno e balcone 
con annessa cantina al piano 
interrato Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
36.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 27.000,00. 
Vendita senza incanto 19/12/17 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Francesco 
Civran. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 304/2014 
TO418268

TORINO - PIENA PROPRIETA’ DI 
UN BOX AUTO. CIRCOSCRIZIONE 5 
VIA LUZZATTI LUIGI, 41/A GIÀ 35 
l’immobile oggetto della presente 
procedura esecutiva fa parte di un 
basso fabbricato e precisamente: 
- al piano interrato a quota – 3,85 
: un locale ad uso autorimessa 
privata avente superficie 
commerciale complessiva pari 
a mq 12 circa. Il locale box 
auto presenta pavimentazione 
in mattonelle di ceramica e 
pareti intonacate e tinteggiate. 
L’accesso avviene mediante porta 
basculante in ferro verniciato 
con serratura semplice. Il locale 
è provvisto di illuminazione 
elettrica. L’altezza è costante pari 
m. 3,00. Il fabbricato di cui fa parte 
il box auto pignorato, è destinato 
ad autorimesse private, laboratori 
artigianali non rumorosi, depositi 
e magazzini. E’ servito da due 
accessi carrai rispettivamente al 
c.n. 41/A della via Luzzatti e al 
c.n. 180 della via Valdellatorre. 
Prezzo base Euro 12.600,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 9.450,00. Vendita 
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senza incanto 29/12/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Raffaele Petrarulo. 
Custode Giudiziario Rag. Raffaele 
Petrarulo tel. 3358055389. Rif. 
RGE 1828/2016 TO418699

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
MARCHESE VISCONTI, 16 al 
piano terzo composto di ingresso, 
cucina, camera, ripostiglio e 
bagno con annessi cantina al 
piano interrato e locale soffitta al 
piano quinto sottotetto. Prezzo 
base Euro 26.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 19.500,00. Vendita senza 
incanto 14/12/17 ore 10:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gabriella Graglia. 
Custode Giudiziario Avv. Gabriella 
Graglia tel. 3899861477 - email 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 823/2015 TO417353

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA TESSO, 
20 BIS posto al piano quarto (V^ 
ft) composto da due camere, 
cucina e servizi. Cantina al piano 
sotterraneo. Prezzo base Euro 
48.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a 36.500,00. Vendita 
senza incanto 14/12/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Fulvia Formentini. 
Custode Giudiziario Rag. Fulvia 
Formentini tel. 0114731011 
e.mail: fulvia.formentini@
studiofgassociati.it. Rif. RGE 
1447/2016 TO417525

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
VEROLENGO, 42 composto di 
ingresso, gabinetto con bagno, 
cucina, una camera e ripostiglio 
oltre una cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
45.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 33.750,00. 
Vendita senza incanto 12/12/17 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gian Paolo 
Casu. Custode Delegato Avv. 
Gian Paolo Casu tel. 011542023; 
fax: 0110432009; e-mail: 
avvocatocasu@gmail.com. Rif. 
RGE 394/2016 TO416902

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA VIBÒ, 43 
al piano terzo (4° f.t.), composto 
di ingresso, cucina, tre camere 
e servizi, ed annessa cantina, 
al piano interrato. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 52.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 39.000,00. Vendita 
senza incanto 12/12/17 ore 
10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Valentina 
Bari. Custode Giudiziario Avv. 
Valentina Bari (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 

c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. 
RGE 159/2014 TO416431

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA ANCINA 
GIOVENALE, 32/B al piano quarto 
con pertinente soffitta e cantina. 
Prezzo base Euro 57.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 42.750,00. Vendita 
senza incanto 10/01/18 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M.L. Marta. Custode 
Giudiziario Dott. Mario Leonardo 
Marta tel. 01119823248, e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. 
RGE 477/2016 TO419562

TORINO - LOTTO 1) ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA BALTEA, 
10 al piano terreno (1° f.t.), 
composto di una camera, cucina 
e servizi, oltre a vano cantina di 
pertinenza posto al piano interrato 
(51). Prezzo base Euro 30.000,00. 
Vendita senza incanto 25/01/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Davide RIVA. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1351/2016 TO418528

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 PIAZZA 
BOTTESINI GIOVANNI, 5 al piano 
secondo, composto di ingresso, 
due camere, cucina e bagno con 
al piano interrato locale cantina. 
Prezzo base Euro 62.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 46.500,00. Vendita 
senza incanto 20/12/17 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Angelo La Malva. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1179/2016 TO418555

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA BRANDIZZO, 29 - IN PIENA 
PROPRIETA’ DI ALLOGGIO al piano 
secondo ( 3° f.t.) con pertinenza 
al piano interrato ed un piccolo 
ripostiglio antistante il vano scale. 
L’alloggio è composto di soggiorno, 
disimpegno, una camera, cucina, 
bagno e ripostiglio sul balcone; 
al piano cantinato un locale ad 
uso cantina, nel cortile un piccolo 
ripostiglio antistante il vano scala. 
Lo stabile condominiale di Via 
Brandizzo n. 29, comprendente 
la U.I. oggetto di esecuzione, è 
stato edificato alla fine del primo 
ventennio del 1900, per essere 

sopraelevato alla fine degli anni 
’50. Il fabbricato condominiale 
è costituito da 4 p.f.t. la cui 
distribuzione verticale è garantita 
dalla sola scala con accesso 
raggiungibile dall’androne sul 
passo carraio. Non c’è ascensore. 
Prezzo base Euro 34.125,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 25.594,00. Vendita 
senza incanto 29/12/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Raffaele Petrarulo. 
Custode Giudiziario Rag. Raffaele 
Petrarulo tel. 3358055389. Rif. 
RGE 1497/2016 TO420018

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA CALVI 
PIER FORTUNATO, 31 al piano 
terreno (1° F.T.) composto da 
cucina, camera, antibagno e 
bagno, due aree esclusive esterne, 
locale caldaia ed accessoria 
cantina al piano interrato. 
Alloggio e cantina sono entrambi 
distinti con il n. 16 (sedici) sulle 
planimetrie dei rispettivi piani 
allegate all’atto di deposito di 
regolamento di condominio di 
cui infra. Superficie commerciale: 
48,47 mq. Prezzo base Euro 
63.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 47.250,00. 
Vendita senza incanto 11/01/18 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Valeria Pagano. 
Custode Giudiziario Avv. Valeria 
Pagano tel. 011.4330187. Rif. RGE 
431/2016 TO420281

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
CARESANA, 11 al piano terzo 
(4° f.t.) composto da tre camere, 
tinello, cucinino e servizi; al 
piano interrato: due locali ad uso 
cantina. L’immobile presenta 
delle irregolarità edilizie (pag. 7 
della perizia). E’ gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
84.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 63.000,00. 
Vendita senza incanto 19/12/17 
ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marina 
Savio tel. 011545858. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1061/2016 TO418290

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
CAVAGLIÀ ENRICO, 17 al piano 
quarto di civile abitazione 
composto da ingresso, due 
camere, cucina e bagno. Prezzo 
base Euro 76.000,00. L’offerta 

non è efficace se è inferiore a 
Euro 57.000,00. Vendita senza 
incanto 13/12/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandra Vacca. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1243/2016 
TO416991

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
CHERUBINI LUIGI SALVATORE, 
49 ANGOLO VIA MERCADANTE, 
56 che fa parte del Condominio 
con i due distinti ingressi pedonali 
e l’ingresso carraio sito in Via 
Mercadante n.56. Lo stabile è 
formato da una parte centrale 
di 10 piani f.t., (più il terrazzo 
solare, 11° f.t.) di due piani 
più alta rispetto ai due risvolti 
laterali su Via Mercadante e Via 
Cherubini, (in quest’ultima si trova 
l’alloggio di procedura esecutiva 
immobiliare). I prospetti principali 
dello stabile sono tutti adiacenti 
alle vie pubbliche e sono a doppia 
manica, con il tetto piano. Vi è 
poi il cortile che è suddiviso dalle 
proprietà adiacenti mediante 
muri intonacati e tinteggiati. 
Inoltre il suddetto cortile interno 
è accessibile dall’androne 
carraio al numero civico 56 di Via 
Mercadante. L’immobile oggetto di 
procedure esecutiva immobiliare, 
si trova al piano primo, (2° f.t.), 
nella parte dello stabile affacciato 
su Via Cherubini, ed e è formato 
da: - ingresso a cui si accede 
dal vano scala. L’ascensore 
è in adiacenza al portoncino 
d’ingresso dell’alloggio. L’ingresso 
rappresenta anche il disimpegno 
adiacente ai vani principali. 
- soggiorno-pranzo: con una 
porta finestra a due ante, da 
quest’ultima si accede al balcone 
verso il cortile comune. - cucinino 
adiacente al soggiorno e solo da 
questo raggiungibile, con finestra 
a quattro ante; - bagno con finestra 
verso il cortile interno; - camera 
da letto matrimoniale con porta- 
finestra ad un’anta e finestra a due 
ante. Da questa camera si accede 
al balcone verso Via Cherubini, 
che è parzialmente incassato e 
costituito parzialmente nel suo 
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perimetro da muri in tutta altezza 
con una parte centrale di parapetto 
in muratura e ferro verniciato. 
- cantina al piano interrato è di 
forma rettangolare, con accesso 
dal corridoio comune,. Prezzo 
base Euro 63.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 47.250,00. Vendita senza 
incanto 20/12/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Reynaud. 
Custode Giudiziario Dott. Roberto 
Reynaud (Per informazioni e 
visite ,tel. 011-19823248, fax 
01119835848, email segreteria@
avvocatomonteleone.it). Rif. RGE 
381/2016 TO418549

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA CRAVERO 
GIOVANNI, 63 al piano sesto (7° 
f.t.) composto ingresso, tinello 
con angolo cottura, due camere 
e bagno; locale cantina al piano 
cantinato. Prezzo base Euro 
70.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 14/12/17 
ore 15:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Massimiliano 
Montani. Custode Delegato 
Dott. Massimiliano Montani tel. 
0115617739 e-mail: m.montani@
commercialistiassociatitorino.it. 
Rif. RGE 760/2015 TO417352

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 PIAZZA 
CRISPI FRANCESCO, 60 al piano 
primo (2° p.f.t.) composto da tre 
camere, cucina, ingresso, bagno, 
corridoio, ripostiglio ed un balcone 
oltre ad un vano cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
52.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 39.375,00. 
Vendita senza incanto 17/01/18 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Maria Grazia 
Borgiattino. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1091/2015 TO419865

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA FOSSATA, 
29 al piano terzo (4° f.t.) con 
cantina pertinenziale. Prezzo 

base Euro 52.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
39.000,00. Vendita senza incanto 
13/12/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Patrizia Goffi. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Patrizia Goffi tel. 335 
5775768 – mail: procedure.
esecuzioni@studiogoffi.com. Rif. 
RGE 1355/2016 TO416992

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
GIULIO CESARE, 151 al piano 
quarto, composto da ingresso, due 
camere, cucina, bagno e balcone 
con annessa cantina al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
46.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 34.500,00. 
Vendita senza incanto 12/12/17 
ore 12:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia MERLO. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 692/2016 TO416484

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
GIULIO CESARE, 60 al piano primo 
e pertinente cantina. Prezzo base 
Euro 46.500,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
34.875,00. Vendita senza incanto 
10/01/18 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.
ssa Marina Antonelli. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Marina 
Antonelli tel. 01119823248, e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. 
RGE 1160/2016 TO419812

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA LEINÌ, 
81 al piano terzo composto da 
ingresso, cucina-soggiorno, 
camera, balconcino su via Leinì 
e servizio con annessa soffitta 
al piano sottotetto. E’ compresa 
nella vendita la proprietà del 
balconcino verso cortile posto 
tra il piano secondo ed il piano 
terzo. Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
28.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 21.000,00. 
Vendita senza incanto 12/12/17 
ore 12:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia MERLO. 
Custode Giudiziario Avv. Silvia 
MERLO tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 434/2016 TO416473

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
LOMBARDORE, 29 al piano 
rialzato composto da ingresso su 
cucina, due camere e locale bagno 
con annessa cantina. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 36.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 27.000,00. Vendita 

senza incanto 15/12/17 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Cristina 
Albano. Custode Giudiziario 
Avv. Maria Cristina Albano tel. 
0115187006, fax 0115176491, 
cell. 3473676090, e-mail avv.
mcristinaalbano@libero.it. Rif. 
RGE 126/2016 TO418127

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
PALERMO, 108 al piano terzo 
(4° f.t.) composto di ingresso, 
disimpegno, cucina, soggiorno, 
camera, bagno, ripostiglio e 
balcone. DUE CANTINE al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
56.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 42.000,00. 
Vendita senza incanto 13/12/17 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gian Paolo 
Casu. Custode Giudiziario Avv. 
Gian Paolo Casu tel. 011542023; 
fax: 0110432009; e-mail: 
avvocatocasu@gmail.com. Rif. 
RGE 1099/2016 TO416977

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
PERGOLESI GIOVAN BATTISTA, 
6 al piano secondo (terzo 
fuori terra), composto di due 
camere, tinello con cucinino 
e servizi; al piano interrato 
l’alloggio dispone di una cantina 
pertinenziale (complessivamente 
mq. commerciali 75,00 c.a.). 
L’alloggio dispone di un impianto 
di riscaldamento centralizzato 
con radiatori in acciaio. Prezzo 
base Euro 63.112,50. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 47.334,37. Vendita senza 
incanto 09/01/18 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Frascà. 
Custode Delegato Avv. Alberto 
Frascà (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1269/2010 TO420019

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
PORPORA NICOLA, 39 INTERNO 
12 al piano terzo (4° f.t.) composto 

da ingresso/disimpegno, camera, 
cucina, servizio igienico e 
due balconi; cantina al piano 
cantinato. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 13/12/17 
ore 16:05. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Chiara Gariglio. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 341/2016 
TO416260

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
SCARLATTI ALESSANDRO, 30 
al piano primo con accesso da 
ballatoio, composto da ingresso 
su cucina/soggiorno con angolo 
cottura, locale lavanderia, due 
camere, ampio locale disimpegno, 
servizi ed accessori. - vano ad 
uso cantina al piano interrato - 
altro vano ad uso cantina al piano 
interrato Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
80.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 19/12/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Francesco 
Civran. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1103/2016 
TO418299

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
SCARLATTI ALESSANDRO, 36 
al piano secondo (III f.t.), con 
accesso dal ballatoio composto 
da due camere, cucina, bagno 
e ripostiglio. Prezzo base Euro 
54.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 40.500,00. 
Vendita senza incanto 13/12/17 
ore 15:10. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudio 
Castelli tel. 0114732105. Custode 
Giudiziario Avv. Claudio Castelli 
tel. 0114732105 (tramite propria 
ausiliaria Avv. Sabina Gaezza ,tel. 
0114732105 ,fax 0114304704 
,email avvocatogaezza@virgilio.
it). Rif. RGE 87/2015 TO416168

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 LARGO 
SEMPIONE, 170 posto al piano 
rialzato (1° f.t.) composto da tre 
camere, cucina e servizi. Come 
riportato in perizia del geom. 
Patrizia Addesa, costituiscono 
pertinenza del bene sopra decritto 
due cantine poste al piano 
interrato. L’immobile sarà libero 
dal decreto di trasferimento. 
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Prezzo base Euro 64.500,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 48.375,00. Vendita 
senza incanto 12/01/18 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Lorena Meritano. 
Custode Giudiziario Avv. Lorena 
Meritano tel. 011-4407808 e cell. 
338-6630031 mail: studio.dcpm@
libero.it. Rif. RGE 289/2015 
TO418202

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
STRAMBINO, 8 posto al piano 
terzo (4° F.T.) composto da: 
ingresso living su soggiorno 
con angolo cottura, due camere, 
bagno, ripostiglio e due balconi; 
al piano sotterraneo: vano ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 11/01/18 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Maria Cristina 
Blefari. Custode Giudiziario Dott.
ssa Maria Cristina Blefari (tramite 
propria ausiliaria Avv. Giorgio 
Cavallin ,tel. 011593309 ,email 
avvcavallin@avvcavallin.com). 
Rif. RGE 534/2014 TO420491

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
TARTINI GIUSEPPE, 37 al piano 
primo composto da ingresso 
– disimpegno, tinello, cucina, 
camera, bagno e accessori 
con annessa cantina al piano 
interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
30.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 22.500,00. 
Vendita senza incanto 12/12/17 
ore 11:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia MERLO. 
Custode Giudiziario Avv. Silvia 
MERLO tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 606/2015 TO416446

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA TRINO, 
8 al piano primo composto da 
ingresso su soggiorno con linea 
cottura, bagno, disimpegno, 
ripostiglio, due camere con 
annessa cantina al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
48.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 36.000,00. 
Vendita senza incanto 12/12/17 
ore 15:15. Professionista Delegato 

alla vendita Dott. Dario Dellacroce. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 962/2016 TO417298

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
VERCELLI, 121 al piano quarto 
(quinto fuori terra) composto da 
tre vani, cucina e bagno. Prezzo 
base Euro 83.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 62.250,00. Vendita senza 
incanto 10/01/18 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Furio Serra. Custode 
Delegato Dott. Furio Serra tel. 
0115619005. Rif. RGE 987/2016 
TO419809

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
VERCELLI, 131 al piano Terzo 
(4° f.t.), composto di due 
camere, cucina e servizi; al piano 
sottotetto, un locale di sgombero. 
Prezzo base Euro 50.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 37.500,00. Vendita 
senza incanto 19/12/17 ore 
15:05. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Massimiliano 
Montani. Custode Giudiziario 
Dott. Massimiliano Montani tel. 
0115617739 e-mail: m.montani@
commercialistiassociatitorino.it. 
Rif. RGE 610/2015 TO418106

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
VERCELLI, 21, in fabbricato 
edificato a fine ‘800, senza 
ascensore, al piano primo (2° 
f.t.), ad uso abitazione, composto 
da ingresso/soggiorno, cucina, 
piccolo disimpegno, tre camere 
e bagno cieco con aerazione 
forzata; al piano interrato: un 
locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 62.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 46.500,00. Vendita senza 
incanto 15/12/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Annalisa Ameglio. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1849/2016 
TO416177

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
VERCELLI, 286 al piano sesto 
(settimo fuori terra) composta 
da ingresso, cucina, n.2 camere 
e bagno, oltre a cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
77.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 58.125,00. 

Vendita senza incanto 13/12/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandra 
Carroni. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 8/2017 
TO417033

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
ALIMONDA CARDINALE 
GAETANO, 7, SCALA “B” al piano 
terzo (quarto fuori terra) destinato 
ad uso abitazione composto 
da ingresso, tinello con angolo 
cottura, due camere, bagno e 
ripostiglio, oltre due balconi; - al 
piano interrato un locale ad uso 
cantina pertinenziale. Prezzo 
base Euro 43.500,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 32.625,00. Vendita senza 
incanto 17/01/18 ore 10:10. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maurizio Magnano. 
Custode Giudiziario Avv. Maurizio 
Magnano. Rif. RGE 360/2016 
TO416886

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA BRA, 
12 al piano secondo ( 3° f.t.) 
con cantina al piano interrato. 
L’immobile è facente parte dello 
stabile per civile abitazione, 
elevato a quattro piani fuori terra, 
oltre piano sottotetto e piano 
interrato e, più precisamente, con 
ingresso dal civico n. 12 interno 
cortile: - piano secondo (3° f.t.) 
alloggio composto di ingresso, 
due camere, cucina e bagno, 
distinto con la sigla “36”; - piano 
sotterraneo: un locale ad uso 
cantina, distinto con il numero 
“29”; All’unità immobiliare in 
oggetto spetta l’uso in comune 
con alloggio n. 35 della latrina 
posta sul ballatoio verso cortile 
distinta con la lettera “Z”. Prezzo 
base Euro 39.938,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 29.954,00. Vendita senza 
incanto 29/12/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Raffaele Petrarulo. 
Custode Giudiziario Rag. Raffaele 
Petrarulo tel. 3358055389. Rif. 
RGE 696/2016 TO420013

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 LARGO 
BRESCIA, 48 al piano terzo 
composto da camera, cucina, 
servizi e accessori con annessa 
cantina al piano interrato. 

Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
26.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 19.500,00. 
Vendita senza incanto 14/12/17 
ore 10:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gabriella Graglia. 
Custode Giudiziario Avv. Gabriella 
Graglia tel. 3899861477 - email 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 1103/2014 TO417325

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 7 
VIA CARMAGNOLA, 10 LOTTO 1) 
ALLOGGIO al piano terzo (quarto 
fuori terra), composto di ingresso 
su soggiorno living con angolo 
cottura, bagno, disimpegno, tre 
camere e tre balconi e al piano 
interrato: locale ad uso cantina. 
Prezzo base Euro 130.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 97.500,00. LOTTO 
3) ALLOGGIO al piano terzo 
(quarto fuori terra), composto di 
ingresso, cucina, bagno, camera 
e due balconi e al piano interrato: 
locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 60.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 45.000,00. CIRCOSCRIZIONE 
7 VIA CARMAGNOLA, 10/A 
LOTTO 2) LOCALE AD USO 
AUTORIMESSA, al piano interrato. 
Prezzo base Euro 20.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 15.000,00. Vendita 
senza incanto 20/12/17 ore 
18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Sandra Beligni. 
Custode Delegato IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1059/2014 
TO418419

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA CECCHI 
ANTONIO, 11 al piano rialzato 
composto da ingresso, soggiorno, 
due camere, tinello con cucinino 
e bagno, con annessa cantina 
al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 76.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 57.000,00. Vendita 
senza incanto 14/12/17 ore 
11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gabriella Graglia. 
Custode Giudiziario Avv. Gabriella 
Graglia tel. 3899861477 - email 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 2232/2014 TO417334

TORINO - ABITAZIONE. 
CIRCOSCRIZIONE 7 STRADA 
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FENESTRELLE ( DI ), 9INT 27 
entrostante a terreno di insistenza 
e pertinenza elevato a due 
piani fuori terra, oltre a piano 
seminterrato e piano sottotetto 
abitabile e precisamente: 
appartamento parzialmente 
mansardato al piano sottotetto 
composto da cinque stanze, 
una bagno e due ampi terrazzi 
parzialmente coperti. L’ingresso 
principale è posto sul terrazzo 
dell’unità immobiliare situata al 
piano sottostante non oggetto 
della presente vendita. - box auto 
al piano seminterrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 264.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 198.000,00. Vendita senza 
incanto 14/12/17 ore 11:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gabriella Graglia. 
Custode Giudiziario Avv. Gabriella 
Graglia tel. 3899861477 - email 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 321/2016 TO417405

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
GIULIO CESARE, 17 al piano 
quarto (5° fuori terra) con doppio 
ingresso composto da ingresso, 
cinque camere, cucina, doppi 
servizi, oltre a due locali ad uso 
cantina al piano sotterraneo. 
L’immobile è gravato da mutuo 
fondiario. Non si rilevano 
trascrizioni a favore del primo 
dante causa relative al sub. 13 nel 
periodo anteriore al ventennio. Il 
decennio per l’usucapione breve 
maturerà il 14/07/2018. Prezzo 
base Euro 130.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
97.500,00. Vendita senza incanto 
15/12/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita AVV. Angela 
CARDELLO. Custode Giudiziario 
Avv. Angela Cardello tel. 
0121379337/mobile 3282521496, 
pec: angelacardello@pec.
ordineavvocatitorino.it. Rif. RGE 
1598/2016 TO417703

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
PARMA, 34/C LOTTO 2) POSTO 
AUTO sito al piano primo interrato. 
Prezzo base Euro 12.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 9.000,00. LOTTO 
3) POSTO AUTO sito al piano 
primo interrato. Prezzo base Euro 
12.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 9.000,00. 
LOTTO 4) POSTO AUTO sito al 
piano primo interrato. Prezzo 
base Euro 12.000,00. L’offerta non 

è efficace se è inferiore a Euro 
9.000,00. Vendita senza incanto 
19/12/17 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alessandra Vacca. Custode 
Giudiziario Avv. Alessandra 
Vacca tel. 011.7509036 – fax 
011.7935829 – cell. 338.9139721, 
e-mail:alessandravacca1975@
gmail.com. Rif. RGE 1335/2015 
TO418118

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
PINEROLO, 18 al piano secondo 
(terzo fuori terra), composto di 
due camere, cucina, servizio 
ed accessori, oltre cantina di 
pertinenza al piano cantinato. 
Prezzo base Euro 70.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 52.500,00. Vendita 
senza incanto 20/12/17 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paola Varetto. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 645/2007 
TO417231

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 8 STRADA 
FIOCCARDO ( DEL ), 206 al piano 
primo, composto da ingresso 
su disimpegno, soggiorno, due 
camere, cucina e due bagni, 
con annessa cantina al piano 
interrato. - box al piano interrato, 
al quale si accede per mezzo 
di rampa. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
384.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a 288.000,00. Vendita 
senza incanto 14/12/17 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cristina Lanzo. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Cristina Lanzo tel. 3486043260 - 
e-mail: c.lanzo@studiolanzo.com. 
Rif. RGE 1253/2013+2691/2011 
TO417125

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA BUSCA, 
3 da completare alla data del 
sopralluogo, posto su due piani 
collegati tra loro da scala interna 
e così composto: - al piano 
terreno ingresso su locale angolo 
cottura, antibagno e bagno; - al 
piano seminterrato: disimpegno, 
tre ripostigli e due depositi. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 45.000,00. Vendita 
senza incanto 15/12/17 ore 
11:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Beatrice 
RAMASCO. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
1146/2015 TO417669

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA CANELLI, 
130 al piano quarto (5° f.t.), 
composto di ingresso, soggiorno-

tinello, cucinino, camera e bagno, 
ed annessa cantina, al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
68.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 51.000,00. 
Vendita senza incanto 12/12/17 
ore 12:15. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Felice Lupia. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 496/2016 
TO416477

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA TIBONE, 9 
al quarto piano senza ascensore, 
composto da ingresso, cucina, due 
camere, bagno e una cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 21/12/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Pietro Pisano. 
Custode Giudiziario Avv. Pietro 
Pisano tel. 011485332. Rif. RGE 
851/2016 TO418634

TORRE PELLICE - FABBRICATO. 
VIA MAZZINI, 24/8 libero su 
quattro lati ad uso civile abitazione 
elevato a tre piani, costituito da più 
unità immobiliari tutte collegate 
da scala di collegamento interna 
che rende indipendenti le varie 
unità immobiliari così composto: 
- appartamento al piano terreno/
rialzato composto da sei vani e un 
corridoio che si presentano allo 
stato grezzo; - appartamento al 
piano primo composto da cucina, 
soggiorno, quattro camere, 
ripostiglio, bagno e balconi; - 
torretta libera su tre lati al piano 
secondo/ sottotetto costituita 
da una stanza; - locale al piano 
secondo/sottotetto al grezzo in 
corso di ristrutturazione; - due 
locali di sgombero, due locali 
cantina ed un locale passaggio 
comune al piano seminterrato; 

- basso fabbricato nel cortile 
ad uso autorimessa privata al 
piano terreno. I tre terreni agricoli 
pertinenziali costituiscono il 
giardino circostante tenuto a 
prato con alberi da frutta ed alto 
fusto. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
400.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 300.000,00. 
Vendita senza incanto 19/12/17 
ore 16:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Francesco 
Civran. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 531/2016 
TO418278

TORRE PELLICE - PORZIONE DI 
FABBRICATO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE. VIA VITTORIO 
ALFIERI, 1 articolata su due piani 
collegati tra loro tramite scala 
interna ed esterna così composta: - 
al piano terreno: cucina, soggiorno 
e servizi; - al piano primo: due 
camere, terrazzo e balcone - locale 
ad uso deposito (cantina) al piano 
interrato situato nella porzione 
di fabbricato entrostante. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
20.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 15.000,00. 
Vendita senza incanto 15/12/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Cristina 
Albano. Custode Giudiziario 
Avv. Maria Cristina Albano tel. 
0115187006, fax 0115176491, 
cell. 3473676090, e-mail avv.
mcristinaalbano@libero.it. Rif. 
RGE 418/2016 TO418123

TROFARELLO - PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DI ALLOGGIO. 
VIA BELVEDERE, 58 al piano primo 
(secondo fuori terra), composto 
da ingresso, quattro camere, 
cucina, ripostiglio, e servizio 
igienico; - al piano interrato, un 
locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 72.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 54.000,00. Vendita senza 
incanto 12/12/17 ore 10:20. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Mauro Boccardo tel. 
0119889399. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 655/2015 TO416454

VAIE - ALLOGGIO. VIA MARTIRI 
DELLA LIBERTÀ, 3 composto 
da soggiorno con linea cottura, 
due camere, bagno, disimpegno, 
locale cantinato, ripostiglio 
adiacente e area scoperta 
esclusiva retrostante. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 22.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 16.500,00. Vendita 
senza incanto 14/12/17 ore 
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11:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gabriella Graglia. 
Custode Giudiziario Avv. Gabriella 
Graglia tel. 3899861477 - email 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 263/2016 TO417392

VAL DELLA TORRE - VILLA 
INDIPENDENTE. VIA BRUSÀ, 29 
INTERNO B (ACCESSO CARRAIO 
E PEDONALE DALLA PUBBLICA 
VIA ATTRAVERSO PASSAGGIO 
PRIVATO) elevata a due piani 
fuori terra, con ampi spazi e 
locali accessori, entrostante a 
terreno pertinenziale costituente 
sedime e giardino di metri 
quadrati 3.777, composta di: al 
piano terreno (primo fuori terra): 
ingresso su ampio soggiorno con 
camino, cucina, bagno, ripostiglio, 
disimpegno, scala a chiocciola di 
collegamento al piano primo infra 
descritto, portico ed autorimessa 
avente accesso dal giardino 
pertinenziale; al piano primo 
(secondo fuori terra): disimpegno, 
camera dotata di cabina armadio 
e bagno con accesso ad ampio 
terrazzo, camera dotata di vasca 
da bagno interna e caminetto con 
accesso ad ampio balcone, cabina 
armadio, bagno con accesso a 
balcone; al piano terreno (primo 
fuori terra): basso fabbricato, 
contiguo al corpo di fabbrica 
principale verso ovest, indicato 
nella perizia agli atti come “bagno-
sauna con vasca”, avente accesso 
dal giardino pertinenziale ed 
ancora allo stato grezzo. Prezzo 
base Euro 240.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 180.000,00. Vendita senza 
incanto 14/12/17 ore 09:40. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Carlo Alberto 
Marcoz. Rif. PD 10339/2014 
TO416987

VALGIOIE - FABBRICATO. 
BORGATA LEVRETTE, 1 elevato a 
tre piani fuori terra entrostante ad 
area di pertinenza così composto: 
- al piano terra: ingresso laterale 
(descritto come cantina nella 

planimetria catastale), due locali 
di sgombero, disimpegno e due 
w.c. oltre ad intercapedine sul 
lato monte, il tutto collegato col 
piano primo da scala esterna 
in metallo; - al piano primo: 
soggiorno, cucina e servizi e scala 
interna che collega con il piano 
secondo; - al piano secondo: due 
camere, due disimpegni, bagno 
e locali accessori. Custode IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Prezzo base Euro 
48.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 36.000,00. 
Vendita senza incanto 12/12/17 
ore 16:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Dario Dellacroce. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 534/2015 TO417286

VENARIA REALE - NUDA 
PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO. 
VIA F.LLI CERVI, 12 A al quinto 
piano (6° ft) composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, tre camere, due bagni 
e una cantina al piano interrato. - 
un’autorimessa al piano interrato 
con porta basculante - un posto 
auto scoperto al piano terreno. 
Prezzo base Euro 80.500,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 60.375,00. Vendita 
senza incanto 10/01/18 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Claudia Guzzo. 
Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332; 
avvocatoclaudiaguzzo@gmail.
com. Rif. RGE 1353/2012 
TO419318

VENARIA REALE - DIRITTO DI 
USUFRUTTO DI APPARTAMENTO. 
VIA F.LLI CERVI, 12A al quinto 
piano (6° ft) composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
disimpegno, tre camere, due bagni 
e una cantina al piano interrato. 
Autorimessa al piano interrato con 
porta basculante; un posto auto 
scoperto al piano terreno. Prezzo 
base Euro 149.370,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 112.027,50. Vendita senza 
incanto 10/01/18 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Claudia Guzzo. Rif. 
CC 23417/2015 TO419307

VILLAR FOCCHIARDO - LOTTO 
1) ALLOGGIO. VIA GIACONERA, 
10, entrostante a terreno, piano 
terzo, con ingresso, cucina, 
servizio, n. 5 camere, n. 2 balconi 
verandati. Prezzo base Euro 
70.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 14/12/17 
ore 11:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alessandra Vacca. Custode 
Giudiziario Avv. Alessandra 
Vacca tel. 011.7509036 – fax 
011.7935829 – cell. 338.9139721, 

e-mail:alessandravacca1975@
gmail.com. Rif. RGE 1130/2015 
TO417371

VILLAR PELLICE - VIA BASANA, 
14 LOTTO 3) ALLOGGIO, al piano 
primo (2° f.t.), composto di due 
camere, soggiorno con angolo 
cottura e bagno. Al piano primo 
interrato: un vano uso cantina. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 45.000,00. LOTTO 
4) ALLOGGIO al piano secondo 
(3° f.t.), composto di una camera, 
soggiorno con angolo cottura, 
bagno e un locale mansardato 
trasformato impropriamente 
in camera da letto con relativo 
bagno padronale. Al piano primo 
interrato: un vano uso cantina. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 45.000,00. 
LOTTO 1) ALLOGGIO, al piano 
terreno (1° f.t.), composto di una 
camera, soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno e bagno. Al 
piano primo interrato: un vano 
uso cantina. Prezzo base Euro 
63.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 47.250,00. 
LOTTO 5) ALLOGGIO al piano 
secondo (3° f.t.), composto di 
una cucina, una camera e servizi. 
Al piano primo interrato: un vano 
uso cantina. Prezzo base Euro 
50.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 22/12/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
292/2015 TO419683

VILLAR PEROSA - ALLOGGIO. 
VIA MARTINAT, 3, in fabbricato 
bifamiliare, al piano secondo/
mansardato (terzo f.t.), avente 
accesso da cortile comune 
mediante scala interna esclusiva 
posta al piano primo, composto 
da: ingresso, soggiorno con ampio 
angolo cottura, due camere da 
letto di cui una con cabina armadi, 
bagno e lavanderia, oltre ad un 
terrazzino lato sud ed un piccolo 
balcone lato ovest; al piano 
terra/seminterrato un locale ad 
uso cantina e locali accessori. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 45.000,00. Vendita 
senza incanto 14/12/17 ore 
17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe 
Chiappero tel. 3468313389. 

Custode Delegato Dott. Giuseppe 
CHIAPPERO tel. 0121376860, cell. 
3468313389, fax 0121326000, 
mail gchiappero@vds.it. Rif. RGE 
1197/2015 TO417379

Aziende agricole

TRANA - PORZIONE DI 
FABBRICATO. BORGATA 
COLOMBÈ SUPERIORE, 9 ad 
uso deposito/fienile, n. 2 silos 
orizzontali e n. 2 porzioni di silos 
orizzontali, terreni agricoli nel 
Comune di Trana e terreni agricoli 
nel Comune di Giaveno. Prezzo 
base Euro 60.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 45.000,00. Vendita senza 
incanto 13/12/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Stefania Goffi. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Stefania Goffi tel. 335 5775768 
– mail: procedure.esecuzioni@
studiogoffi.com. Rif. RGE 67/2015 
TO416656

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BARDONECCHIA - LOCALE 
DEPOSITO. VIA MELEZET, 121 
situato al primo piano interrato 
(siglato C41) incorrettamente 
utilizzato come locale di 
abitazione, composto da ingresso, 
locale a giorno con angolo cottura, 
angolo letto ed un servizio 
igienico; - un locale deposito 
situato al secondo piano interrato 
(siglato C4) con annesso servizio 
igienico; - un locale cantina situato 
al secondo piano interrato (siglato 
C60). Superficie (indicativa): 
locale C41: 54 mq; locale C4: 
33mq; locale C60: 3 mq. Prezzo 
base Euro 88.500,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
66.375,00. Vendita senza incanto 
19/12/17 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Valeria 
Pagano. Custode Giudiziario Avv. 
Valeria Pagano tel. 011.4330187. 
Rif. RGE 1105/2016 TO418328

BROZOLO - COMPENDIO. VIA 
DELLA STAZIONE, 11-15-17 
composto da civile abitazione di 3 
piani, fabbricato commerciale di 2 
piani, cortile comune e fabbricato 
uso artigianale. Prezzo base Euro 
67.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 50.625,00. 
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Vendita senza incanto 12/12/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Dosio. 
Custode Giudiziario Dott. Roberto 
Dosio tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 
,email infocustodie@
associazionesaed.it. Rif. RGE 
1436/2012 TO416415

CIRIE’ - DUE UNITÀ IMMOBILIARI. 
VIA SAN MAURIZIO, 15 (un 
box e un magazzino) cosi 
composti, con riferimento anche 
all’atto di provenienza, con 
accesso dal passo carraio: a)-
al piano interrato: locale ad uso 
magazzino. b)-Al piano interrato: 
locale ad uso autorimessa. Sono 
da ricomprendersi con le ragioni 
di proprietà sugli immobili di 
cui sopra anche tutti i diritti, 
pertinenze e servitù e quote di 
comproprietà ad essi spettanti 
sull’area e su tutte le parti comuni 
e separatamente inalienabili al 
fabbricato dì cui fanno parte. 
Prezzo base Euro 55.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 41.250,00. Vendita 
senza incanto 09/01/18 ore 
15:35. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristina Volta. 
Custode Giudiziario Avv. Cristina 
Volta tel. 011502619 (tramite 
propria ausiliaria Avv. Alessandra 
Vacca ,tel. 0117509036). Rif. RGE 
179/2013 TO417855

CLAVIERE - STRUTTURA 
ALBERGHIERA. VIA RIO SECCO, 
7 denominato “Chalet”, elevata 
tre piani fuori terra e parcheggio 
di pertinenza, composta da n.18 
camere da letto con relativi servizi 
oltre a locali per uso cucina, 
reception e deposito. Prezzo 
base Euro 620.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 465.000,00. Vendita senza 
incanto 16/01/18 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Mariella Vagnozzi 
tel. 0121.393139 – 390504. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2001/2014 
TO420476

MONCALIERI - LOTTO 1) 
NEGOZIO. VIA CAVOUR, 6 adibito 
a ristorante/pizzeria sito al piano 
terreno (1° f.t.), composto da una 
sala/ristorante, zona ingresso/
bar/pizza, cucina, servizi, oltre a 
portico aperto e oltre ad un vano 
ad uso cantina/deposito e ad 

un vano ripostiglio siti al piano 
sotterraneo. Prezzo base Euro 
143.600,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 107.700,00. 
Vendita senza incanto 20/02/18 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Paolo 
Cacciari. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
787/16+366/17 TO419644

MONCALIERI - NUDA PROPRIETÀ 
DI BASSO FABBRICATO. VIA 
LAGRANGE, 10 elevato a due 
piani fuori terra collegati da scala 
interna, allo stato di fatto adibito 
all’attività di autofficina così 
composto: a) al piano terreno, 
locale ad uso magazzino; b) 
al piano terreno e piano primo 
ingresso, locale ad uso laboratorio 
meccanico, tre locali ad uso 
deposito, un locale ad uso ufficio 
ed un bagno. Prezzo base Euro 
72.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 19/12/17 
ore 10:45. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Enrico Mambretti. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 586/2014 TO418087

MONTANARO - IMMOBILE. VIA 
DANTE, 10. Nel centro storico 
di Montanaro”palazzo ferrero” 
settecentesco, a due e tre piani 
con antestante area cortilizia e 
accesso carraio sulla via dante. 
palcoscenico, spogliatoi, tre sale, 
cucina, bar, stanza e servizi al 
piano terreno. sei camere e servizi 
al primo piano. tre ampie stanze 
e servizi al piano secondo. cat. 
catastale c/4 e d/8. Il tutto come 
meglio descritto in perizia agli 
atti con tutte le servitù e vincoli 
esistenti. Prezzo base Euro 
450.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 337.500,00. 
Vendita senza incanto 10/01/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Daniela 
Rendine. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Daniela Rendine tel. 
011505747. Rif. RGE 1264/2009 
TO419507

NICHELINO - UNITÀ 
IMMOBILIARE. VIA CIMAROSA, 
18 INT. A (già adibita a studio 
medico dentistico), sita al piano 
terreno rialzato (1° f.t.), composta 
da una sala d’attesa, due camere, 
due ripostigli, due bagni di 

circa 80 mq. Oltre a locale uso 
cantina di circa 12 mq. al piano 
sotterraneo. Prezzo base Euro 
45.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 33.750,00. 
Vendita senza incanto 18/01/18 
ore 10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Pierpaolo Casali. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 107/2013 
TO419201

NICHELINO - VIA SPADOLINI, 7 
LOTTO 1) PIENA PROPRIETA’ 
SUPERFICIARIA DI NEGOZIO al 
piano terreno (1° f.t.). Prezzo 
base Euro 22.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 16.500,00. VIA SPADOLINI, 
9 LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DI NEGOZIO al 
piano terreno. Prezzo base Euro 
24.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 18.000,00. VIA 
SPADOLINI, 11 LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI 
NEGOZIO al piano terreno. Prezzo 
base Euro 10.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 7.500,00. Vendita senza 
incanto 13/12/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Stefania Goffi. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Stefania Goffi tel. 335 5775768 
– mail: procedure.esecuzioni@
studiogoffi.com. Rif. RGE 
993/2014 TO416653

PEROSA ARGENTINA - UNITÀ 
IMMOBILIARE. VIA PIETRO 
CHIAMPO, 16 a destinazione 
di magazzino posta al piano 
primo composta da unico locale 
con annesso bagno e ufficio, 
è presente una scala interna 
in metallo di accesso al piano 
superiore. Unità immobiliare a 
destinazione di magazzino posta 
al piano primo composta da unico 
locale posto in comunicazione con 
il sub 5. L’unità è dotata di accesso 
carraio con porta scorrevole. 
Unità a destinazione di magazzino 
posto al piano secondo costituito 
da un unico locale con annesso 
ripostiglio, ufficio e servizi. L’unità 
è posta in comunicazione con il 
sub 5 tramite una scala interna 
in acciaio. Il piano è servito da 
un ascensore che attualmente è 
in disuso. Appartamento posto 
al piano terzo del fabbricato, 
composto da ingresso, cucina, 
bagno, due camere Locale ad uso 
magazzino posto al piano terzo. 
Prezzo base Euro 110.500,00. 

L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 82.875,00. Vendita 
senza incanto 15/12/17 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Stefania 
Bernardi. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 895/2015 
TO417168

RIVOLI - COMPLESSO 
COMMERCIALE. ACCESSO 
DA CORSO FRANCIA 155/A 
E DA VIA TAGLIAMENTO N. 
9 polifunzionale denominato 
Gardenia Blu composto da un 
complesso edilizio adibito a centro 
commerciale e direzionale che si 
sviluppa su sette piani fuori terra 
e due piani entroterra, destinato 
a centro commerciale, uffici, 
autorimesse collettive coperte e 
scoperte e magazzini: L’edificio 
ha volume lordo complessivo 
fuori terra di poco meno di 30.000 
mc esclusi i parcheggi. La parte 
commerciale occupa i primi due 
piani fuori terra e il primo piano 
interrato; gli uffici sono dislocati 
nella torre che si eleva tra il quarto 
e il settimo piano come di seguito 
descritto: - al secondo piano 
interrato sono presenti i parcheggi 
e locali di deposito; - al piano 
primo interrato sono dislocate 
le attività paracommerciali e di 
vendita e tre locali di deposito. Gli 
immobili hanno affaccio su una 
galleria centrale raggiungibile da 
vani scala interni, raggiungibili 
anche dai tre ascensori interni e 
una scala mobile non funzionanti 
al momento del sopralluogo; - al 
piano terra sono stati realizzati 
sei ampi locali commerciali con 
affaccio sulla galleria centrale. La 
galleria è accessibile dagli atri di 
ingresso verso via Tagliamento 
e verso corso Francia; - il primo 
piano è occupato da sette locali 
commerciali; - il piano secondo 
è occupato interamente da 
un locale autorimessa con 
i parcheggi pertinenziali del 
centro commerciale; - il terzo 
piano è occupato in parte da 
parcheggi pertinenziali scoperti, 
comprendente 19 vani, una 
reception, vani tecnici e bagni; - i 
piani dal quarto al settimo sono 
uffici: 20 vani, locali tecnici e 
bagni. Ogni piano è servito da tre 
ascensori e due rampe di scale 
speculari. Porzione al piano 
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terra occupato con contratto di 
locazione stipulato il 28/12/1998 
ed è registrato presso l’Ufficio del 
Registro di Rivoli il 08/03/1999, 
n.3362/1, serie 3. La maggior 
parte dell’edificio è inutilizzato 
ed in stato di abbandono. 
AVVERTENZA: in merito al 
sopraindicato contratto di 
locazione si evidenzia che risulta 
in corso una causa di sfratto nei 
confronti dell’inquilino con esito 
ancora da definire. Gli interessati 
all’acquisto che dovessero averne 
interesse, dovranno presentare 
richiesta al custode dell’immobile 
al fine di ottenere aggiornamenti in 
merito allo stato della procedura 
di sfratto. Si precisa che gli 
eventuali aggiudicatari degli 
immobili oggetto della presente 
procedura nulla potranno opporre 
o pretendere a qualsiasi titolo 
dalla procedura esecutiva in 
merito agli esiti della causa di 
sfratto in corso relativa al contatto 
di locazione sopraindicato. Prezzo 
base Euro 2.187.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 1.640.250,00. Vendita 
senza incanto 20/12/17 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Massimo 
Barberis tel. 0117764280. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 40/2015 
TO416709

ROCCA CANAVESE - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. STRADA 
BARBANIA, 135 (ACCESSO 
ABITAZIONE) E STRADA 
BARBANIA 136 (ACCESSO 
CAPANNONE) articolato in: 1) 
capannone elevato ad un piano 
fuori terra oltre locale interrato, 
racchiudente: - ingresso-
spogliatoio e servizi igienici; - 
area produzione, depositi, tettoia 
chiusa, porticato, servizi igienici 
e locale trasformazione energia 
elettrica; - uffici di reparto, in parte 
sovrastanti la zona ingresso-
spogliatoio-servizi igienici; - 
tettoia; - locale deposito al piano 
interrato; 2) basso fabbricato ad 
uso deposito elevato ad un piano 
fuori terra; 3) fabbricato abitativo 
elevato a tre piani fuori terra 
oltre piani interrato e sottotetto, 
collegati da scale interne, 
racchiudente: - al piano interrato: 
due cantine e locale centrale 
termica; - al piano terreno (primo 
fuori terra): vano scala, ingresso-
lavanderia, camera, due taverne e 
bagno, oltre a locale autorimessa; 
- al piano primo (secondo fuori 
terra): ingresso, soggiorno, cucina, 
tre camere, ripostiglio trasformato 
in bagno-lavanderia, bagno e 
quattro balconi; - al piano secondo 
(terzo fuori terra): ingresso, 
soggiorno, cucina, tre camere, 
ripostiglio trasformato in bagno, 
bagno e quattro balconi; - al piano 
sottotetto (quarto fuori terra): 

locale al grezzo. Prezzo base Euro 
480.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 360.000,00. 
Vendita senza incanto 14/12/17 
ore 09:40. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Carlo Alberto 
Marcoz. Rif. PD 33660/2014 
TO416988

SETTIMO TORINESE - LOTTO 
38) LOCALE MAGAZZINO. VIA 
PASTEUR, 5, al piano interrato, 
con una superficie commerciale 
di circa 1150 mq ed area esterna 
coperta con tettoia, con una 
superficie commerciale di circa 
mq 30. Sono di pertinenza di 
detto magazzino due uffici al 
piano seminterrato con servizio 
igienico, della superficie di 
circa mq 90. Prezzo base Euro 
68.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 51.000,00. 
Vendita senza incanto 21/12/17 
ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 
Guzzo. Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332; 
a v v o c a t o c l a u d i a g u z z o @
gmail.com. Rif. RGE 680/2013 
TO418588

TORINO - LOCALE DEPOSITO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 PIAZZA 
MONTANARI CARLO, 133/BIS/
magazzino al piano interrato, 
originariamente composto di 
unico vano, allo stato attuale 
suddiviso in diversi locali, con 
accessi da andito verso altro 
basso fabbricato e dalla rampa 
dello stabile di Piazza Montanari 
n.137. Prezzo base Euro 
70.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 15/12/17 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro 
Gallone. Custode Giudiziario 
Dott. Alessandro Gallone tel. 
0115639500. Rif. RGE 1429/2015 
TO417671

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO COMMERCIALE. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
DOMODOSSOLA, 23 posta al 
piano terra, composto da unico 
locale con retrostante antibagno 
e bagno Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
36.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 27.000,00. 
Vendita senza incanto 14/12/17 
ore 12:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gabriella Graglia. 

Custode Giudiziario Avv. Gabriella 
Graglia tel. 3899861477 - email 
custodie immobi l iar i@gmai l .
com. Rif. RGE 873/16+192/10 
TO417113

TORINO - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA FOSSATA, 88 così strutturato: 
a) capannone composo da zona 
ad uso industriale/artigianale, 
magazzino, officina, deposito, 
uffici e vani accessori al piano 
terreno, ulteriori ufficci e relativi 
vani accessori al piano soppalco; 
b) alloggio del custode al piano 
rialzato composto da guardiola, 
tre camere e bagno, cucina e 
ripostiglio e al piano seminterrato 
bagno; c) alloggio composto da 
una carnera al piano rialzato, 
cucina, tre camere e bagno al 
piano primo e da cantina al 
piano seminterrato; d) ulteriore 
alloggio composto da cucina, tre 
camere, bagno ed accessori al 
piano primo e da due cantine al 
piano seminterrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 504.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 378.000,00. 
Vendita senza incanto 19/12/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Francesco 
Civran. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1142/2013 
TO418267

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
ORBETELLO, 38/B adibita ad uso 
negozio al piano terreno composta 
da un vano, retro, servizio e 
accessori. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
36.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 27.000,00. 
Vendita senza incanto 12/12/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Dario Dellacroce. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2007/2014 TO417283

TORINO - PORZIONE DI 
FABBRICATO INDUSTRIALE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 STRADA 
CASCINOTTO ( DEL ), 139/28 a 
tre piani fuori terra e capannone 
industriale ad un piano fuori terra, 
attualmente adibiti ad azienda di 
stampaggio materie plastiche. La 
porzione di fabbricato industriale 

risulta così composta: - al piano 
terreno: locale lavorazione, locale 
deposito con cucinino per operai, 
locali uffici, servizi, tettoia e 
centrale termica; - al piano primo: 
quattro locali uffici suddivisi 
in parte con pareti mobili o in 
appoggio sulla pavimentazione e 
servizio; - al piano secondo: due 
locali uffici e servizio. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 510.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 382.500,00. 
Vendita senza incanto 15/12/17 
ore 12:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Beatrice RAMASCO. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 674/2016 TO417697

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
LEINÌ, 93 -  PIÙ LOCALI al piano 
terreno (primo fuori terra), con 
destinazione a magazzino, ufficio 
e servizi, - al piano seminterrato, un 
locale cantina, il tutto costituisce 
un sol corpo, tramediato dal 
vano scala condominiale,. Prezzo 
base Euro 108.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 81.000,00. Vendita senza 
incanto 19/12/17 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Foglio. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 211/2016 
TO418273

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA SCARLATTI ALESSANDRO, 
9 LOTTO 18) LOCALE 
COMMERCIALE al Piano 
Terreno, con due accessi diretti 
dalla antistante Via Scarlatti, 
attualmente in un unico corpo 
con il sub. 2. Prezzo base 
Euro 20.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
15.000,00. LOTTO 19) LOCALE 
COMMERCIALE al Piano 
Terreno, con due accessi diretti 
dalla antistante Via Scarlatti, 
attualmente in un unico corpo 
con il sub. 2. Prezzo base Euro 
26.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 19.500,00. 
Vendita senza incanto 15/12/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Raffaella 
Ponzo. Custode Giudiziario Dott.
ssa Raffaella Ponzo tel. 011-
19823248 oppure 3356705197, 
ovvero inviare richiesta scritta 
via fax al numero 011-19835848 
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e-mail raffaellaponzo@
studioponzo.com. Rif. RGE 
242/2014 TO417662

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 9 VIA 
LA LOGGIA, 16 - QUATTRO UNITÀ 
IMMOBILIARI che risultano di 
fatto unite in un unico locale con 
scala interna di collegamento tra 
piano terra, costituito da locali 
realizzati mediante suddivisione 
con tramezzature mobili e piano 
seminterrato costituito da uffici, 
sala riunioni e magazzino sempre 
realizzarti con tramezzature di 
tipo mobile e/o similare ed un 
locale WC suddivise come segue: 
a) con ingresso da Via La Loggia 
n. 16: al piano terreno negozio con 
retro, , è compresa nella vendita 
la comproprietà del w.c. esterno 
posto al piano terreno, pertinente 
a tutti i locali al piano terreno. b) 
con ingresso da Via La Loggia n. 
16: al piano terreno negozio con 
retro, è compresa nella vendita 
la comproprietà del w.c. esterno 
posto al piano terreno, pertinente 
a tutti i locali al piano terreno. c) 
con ingresso da Via La Loggia n. 
16 e Via Marchesini Gobetti: al 
piano terreno negozio costituito 
da due locali, retro e corridoio di 
disimpegno. d) con ingresso da 
Via Marchesini Gobetti: al piano 
terreno (1° f.t.) e seminterrato, 
porzione di fabbricato costituito 
da due magazzini fra loro 
collegati da scala interna. Prezzo 
base Euro 170.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 127.500,00. Vendita senza 
incanto 19/12/17 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Enrico Mambretti. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1114/2014 TO418091

VAL DELLA TORRE - CAPANNONE 
INDUSTRIALE. VIA VOLTA, 5/A 
composto da locale lavorazione 
e annessa palazzina uffici a due 
piani fuori terra, area pertinenziale 
esterna nonché terreno agricolo 
adiacente sul lato sud della 
superficie. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
352.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 264.000,00. 
Vendita senza incanto 12/12/17 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Dario Dellacroce. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 417/2014 TO417279

VILLAR FOCCHIARDO - LOTTO 2) 
MAGAZZINO. VIA GIACONERA, 
10 facente parte di fabbricato 
urbano entrostante terreno, piano 
terra, con due ingressi protetti 
con portoni in lamiera di tipo 
basculante ed accesso interno dal 
vano scale del fabbricato. Prezzo 
base Euro 9.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
6.750,00. Vendita senza incanto 
14/12/17 ore 11:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alessandra Vacca. Custode 
Giudiziario Avv. Alessandra 
Vacca tel. 011.7509036 – fax 
011.7935829 – cell. 338.9139721, 
e-mail:alessandravacca1975@
gmail.com. Rif. RGE 1130/2015 
TO417373

VILLAR PELLICE - LOTTO 6) 
UFFICIO. VIA BASANA, 14 posto 
al piano secondo (3° f.t.) e un 
composto da un solo vano. Sup. 
Commerciale indicativa: 43 mq. 
Prezzo base Euro 39.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 29.250,00. Vendita 
senza incanto 22/12/17 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
292/2015 TO419682

Terreni

CUMIANA - LOTTO 2) TERRENI 
AGRICOLI. VIA PINEROLO, 
27: Terreni agricoli attigui al 
fabbricato bifamiliare di cui al 
Lotto 1, con accesso dalla strada 
comunale del Vivero, così censiti 
al C.T. al foglio n.83: - mappale n. 
65, prato, classe 4, superficie are 
26 e ca 48 - mappale n. 93, prato, 
classe 4, superficie are 49 e ca 90 
- mappale n. 47, prato, classe 4, 
superficie are 36 e ca 47 - mappale 
n. 136, prato, classe 4, superficie 
are 203 e ca 04. Prezzo base Euro 
65.160,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 48.870,00. 
Vendita senza incanto 14/12/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe 
Chiappero tel. 3468313389. 
Custode Delegato Dott. Giuseppe 
CHIAPPERO tel. 0121376860, cell. 
3468313389, fax 0121326000, 
mail gchiappero@vds.it. Rif. RGE 
253/2015 TO417349

MACELLO - REG. POVERTÀ, 8 
LOTTO 2) TERRENO AGRICOLO 
di mq. 1776. Prezzo base Euro 
3.000,00. L’offerta non è efficace se 
è inferiore a Euro 2.250,00. LOTTO 
3) DUE SERRE per ortofloricoltura 
in buone condizioni di uso e 
manutenzione. Prezzo base Euro 
30.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 22.500,00. 
Vendita senza incanto 14/12/17 

ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Mariella Vagnozzi 
tel. 0121.393139 – 390504. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 176/2011 
PIN416181

PANCALIERI - QUATTRO 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
attualmente seminati a mais 
e contigui tra loro, formanti un 
solo corpo a forma di “T” della 
superficie catastale di complessivi 
mq. 5.912. Prezzo base Euro 
23.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 17.250,00. 
Vendita senza incanto 15/12/17 
ore 12:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Beatrice RAMASCO. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1695/2016 TO417714

VILLAR PELLICE - LOTTO 7) 
AREA URBANA. VIA BASANA, 
14 di 2.133,00 mq Si precisa che 
il predetto lotto non è edificabile. 
Sull’area in questione è stata 
posizionata una casupola in 
legno prefabbricata ancorata al 
terreno mediante un basamento 
in cemento. Tale casupola occupa 
una superficie pari a circa 16 mq 
e non è mai stata accatastata. 
Prezzo base Euro 6.800,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 5.100,00. Vendita 
senza incanto 22/12/17 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
292/2015 TO419681

Vendite telematiche
AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - AVIGLIANA 
- VIA BENETTI, 74 - VILLA 
INDIPENDENTE libera su quattro 
lati, costituita da fabbricato di 
civile abitazione elevato a tre piani 
fuori terra oltre due piani interrati, 
entrostante a terreno pertinenziale 
di mq. 1.085 (milleottantacinque) 
censito al Catasto Terreni al Foglio 
27, particella 953, ente urbano, 
composta di: - al piano terreno 
(1° f.t.): ingresso/disimpegno, 
soggiorno, piccolo disimpegno, 
camera, cucina, dispensa e 
servizio igienico; - al piano primo 
(2° f.t.): tre camere (di cui due 

con cabina armadio), ripostiglio, 
ampio disimpegno, piccolo vano 
sottotetto accessibile da una 
camera, due servizi igienici e due 
balconi; - al piano secondo (3° f.t.): 
camera con solarium (accessibile 
dal primo piano mediante scala 
interna a chiocciola); - al piano 
secondo interrato: cantina; - al 
piano primo interrato: ampio 
garage, magazzino, ampio 
disimpegno di collegamento tra 
scala interna e garage, palestra, 
bagno turco, lavanderia, locale 
impianti per piscina, ampio locale 
con camino e piscina, ripostiglio 
sottoscala, locale caldaia, cantina 
e due servizi igienici. I piani primo 
interrato, terreno e primo sono 
tra loro collegati mediante scala 
interna; nel terreno di pertinenza 
del fabbricato sono collocati 
una tettoia aperta in aderenza al 
fabbricato, una piscina esterna 
riscaldata e una rampa carraia 
di accesso al piano interrato. 
Il tutto formante un sol corpo. 
Sono comprese nella vendita: - 
l’area urbana censita al Catasto 
dei Fabbricati del Comune di 
Avigliana al foglio 27, particella 
954, ente urbano di are 2,93 
(are due e centiare novantatre) 
destinata a strada privata al 
fine di consentire l’accesso ai 
lotti confinanti; - le parti comuni 
del fabbricato censite al Foglio 
27, particella 953, sub. 1, bene 
comune non censibile. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 1.830.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 1.372.500,00. Termine 
presentazione offerte entro le 
ore 12:30 del 13 dicembre 2017. 
L’apertura delle buste telematiche 
e l’esame delle offerte avverranno 
nel giorno 14 dicembre 2017 alle 
ore 12.00. La durata della gara è 
fissata in giorni 4 (quattro) con 
inizio il giorno 15 dicembre 2017 
alle ore 13.00 e termina il giorno 
19 dicembre 2017 alle ore 13.00, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rosalba Ciurcina. 
Custode: Avv. Rosalba Ciurcina c/o 
proprio studio Torino, Via Vittorio 
Amedeo II n. 21, tel. 0115178691 - 
cell. 3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.eu 
Rif. RGE 1532/2016 TO417569
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AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - BARDONECCHIA 
- VIA MONTELLO, 35 BIS - 
ALLOGGIO al piano rialzato (1° 
f.t.), composto di ingresso su 
soggiorno, cucinino, disimpegno, 
bagno ed una camera da letto 
oggi impropriamente suddivisa 
in due vani (camera e cameretta 
piccola priva di finestre). Al piano 
sotterraneo un vano CANTINA. Al 
piano interrato un POSTO AUTO. 
Nella vendita è compreso l’uso 
esclusivo e perpetuo dell’area 
giardino adiacente all’alloggio. È 
compresa inoltre, come precisato 
nell’atto di provenienza, la 
proprietà del marciapiede verso 
ponente, antistante all’alloggio. 
Prezzo base Euro 184.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 138.000,00. 
Termine presentazione offerte 
entro le ore 12:00 del 13 dicembre 
2017. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle 
offerte avverranno nel giorno 14 
dicembre 2017 alle ore 11.00. 
La durata della gara è fissata 
in giorni 4 (quattro) con inizio 
il giorno 15 dicembre 2017 alle 
ore 11.00 e termina il giorno 19 
dicembre 2017 alle ore 11.00, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Paola 
Battista tel. 346/80.95.215, fax 
011/833.85.20, indirizzo mail: 
infopaolabattista@gmail.com. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Paola Battista tel. 346/80.95.215, 
fax 011/833.85.20, indirizzo mail: 
infopaolabattista@gmail.com. 
Rif. RGE 1535/2016 TO417256

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - BEINASCO - 
FRAZIONE BORGARETTO, PIAZZA 
VITTORIO VENETO, 1 - IMMOBILE 
ad uso commerciale facente parte 
di uno stabile elevato a due piani, 
oltre piano sottotetto e piano 
interrato, oltre a corte esclusiva, 
e più precisamente: • piano 
terreno (1° f.t.): locale adibito a 
ristorante-bar con forno e servizi, 
scala per l’accesso al piano primo, 
porticato, corte esclusiva, servizio 
e disimpegno; • piano primo 
(2° f.t.) ristorante, laboratorio, 
dispensa, cucina, servizi, loggiato 
e disimpegni; • piano sottotetto: 

un locale non abitabile; • piano 
interrato: quattro cantine e 
locale centrale termica. Prezzo 
base Euro 338.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 253.500,00. Termine 
presentazione offerte entro le 
ore 12:00 del 13 dicembre 2017. 
L’apertura delle buste telematiche 
e l’esame delle offerte avverranno 
nel giorno 14 dicembre 2017 alle 
ore 15.00. La durata della gara è 
fissata in giorni 4 (quattro) con 
inizio il giorno 15 dicembre 2017 
alle ore 15.00 e termina il giorno 
19 dicembre 2017 alle ore 15.00, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Raffaella Ponzo. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Raffaella Ponzo tel. 011-19823248 
oppure 3356705197, ovvero 
inviare richiesta scritta via fax 
al numero 011-19835848 e-mail 
raffaellaponzo@studioponzo.
com. Rif. RGE 1305/2016 
TO417449

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - BRUINO - VIA 
AVOGADRO, 9 - COMPLESSO 
INDUSTRIALE costituito da un 
capannone industriale ad un 
piano fuori terra, con annessa, 
antistante palazzina uffici/alloggi, 
a due piani fuori terra, oltre a 
piano interrato, con circostante 
terreno pertinenziale a quattro 
lati; il tutto formante sol corpo. Il 
complesso risulta così composto: 
- Capannone industriale ad un 
piano fuori terra, composto di 
ampio vano principale destinato 
alla produzione e vano destinato 
ad ufficio; - Palazzina uffici/alloggi 
elevata a due piani fuori terra, oltre 
a piano interrato composta di: 
Ufficio al Piano Rialzato composto 
di ingresso, un vano principale, 
bagno ed antibagno; - Alloggio 
al Piano Rialzato composto di 
ingresso, camera da letto, cucina, 
disimpegno bagno e ripostiglio; - 
Alloggio al Pieno Primo composto 
di salone, cucina, tre camere da 
letto, disimpegno e due bagni; - 
Alloggio al Piano Primo composto 
di salone, cucina, due camere dal 
letto, disimpegno e bagno; - Al 
Piano Interrato, locali accessori 
alla unità produttiva quali, 
spogliatoi, servizi igienici, depositi 
e locale caldaia. - Nel Cortile 
pertinenziale, basso fabbricato 
destinato a cabina elettrica. - 
Cortile pertinenziale recintato 
a tutti i lati con due accessi 
carrai ed accesso pedonale 
verso Via Avogadro. Prezzo 
base Euro 474.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 355.500,00. Termine 

presentazione offerte entro le 
ore 12:00 del 25 gennaio 2018. 
L’apertura delle buste telematiche 
e l’esame delle offerte avverranno 
nel giorno 26 gennaio 2018 alle 
ore 15.00. La durata della gara è 
fissata in giorni 4 (quattro) con 
inizio il giorno 27 gennaio 2018 
alle ore 15.00 e termina il giorno 
31 gennaio 2018 alle ore 15.00, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Massimiliano Basilio 
tel. 01119504567. Custode 
Giudiziario Dott. Massimiliano 
Basilio (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1242/2016 TO420455

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - MACELLO - REG. 
TURINA, 19 - COMPLESSO 
IMMOBILIARE entrostante a 
terreno, costituito da fabbricato 
ad uso abitazione elevato a due 
piani fuori terra oltre l’interrato, 
nonché da diversi fabbricati 
(stalle, tettoie, magazzini), 
il tutto destinato ad attività 
agricole, oltre a terreni anch’essi 
a destinazione agricola. Il locale 
interrato non risulta accatastato 
(pag. 3 della perizia). E’ presente 
servitù di passaggio (pag. 11-
12 della perizia). Vincolato a 
favore del Comune di Macello 
(pag. 12 della perizia). Gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 736.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 552.000,00. Termine 
presentazione offerte entro le 
ore 12:00 del 16 gennaio 2018. 
L’apertura delle buste telematiche 
e l’esame delle offerte avverranno 
nel giorno 17 gennaio 2018 alle 
ore 15.00. La durata della gara è 
fissata in giorni 4 (quattro) con 
inizio il giorno 18 gennaio 2018 
alle ore 12.00 e termina il giorno 
22 gennaio 2018 alle ore 12.00, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Luigi Migliardi tel. 
011545858. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
1123/2016 TO418709

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - MARENTINO 
- STRADA PELLINCIONA, 
15 - VILLINO composto da 
autorimessa, cantina, tavernetta 
e lavanderia a piano interrato, 

due camere, soggiorno, cucina 
e bagno al piano terra, due locali 
e bagno al piano sottotetto 
(secondo la documentazione 
non abitabile). Prezzo base 
Euro 420.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 315.000,00. Termine 
presentazione offerte entro le 
ore 12:00 del 12 dicembre 2017. 
L’apertura delle buste telematiche 
e l’esame delle offerte avverranno 
nel giorno 13 dicembre 2017 alle 
ore 17.00. La durata della gara è 
fissata in giorni 4 (quattro) con 
inizio il giorno 14 dicembre 2017 
alle ore 17.00 e termina il giorno 
18 dicembre 2017 alle ore 17.00, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare 
il sito www.immobiliare.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Alex 
D.M. Tessiore tel. 0113032017. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1954/2016 
TO418990

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
-MONCALIERI - STRADA 
MONCALVO, 55 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE (VILLA) 
elevato ad un piano fuori 
terra oltre piano sottotetto e 
seminterrato, entrostante a 
giardino pertinenziale della 
superficie catastale di mq. 
2.805 (duemilaottocentocinque) 
distinto nella mappa C.T. al Foglio 
12, particella 341, sul quale 
insiste una piscina, composto 
di: - al piano terreno rialzato 
ingresso, soggiorno/salone, 
disimpegni, cucina, quattro 
camere, spogliatoio, ripostiglio, 
tre bagni oltre a terrazzi/
balconi; - al piano sottotetto in 
parte autorizzato come “locale 
non abitabile”, disimpegno, 
soggiorno/salone, cucina, tre 
camere, due bagni, ripostiglio, 
corridoio, oltre a terrazzi/balconi; 
- al piano seminterrato tavernetta, 
cucina, due camere, due bagni, 
lavanderia, locale centrale 
termica, disimpegno, tre locali 
cantina e autorimessa; il tutto 
formante un sol corpo. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 1.080.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 810.000,00. Termine 
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presentazione offerte entro le 
ore 12:30 del 13 dicembre 2017. 
L’apertura delle buste telematiche 
e l’esame delle offerte avverranno 
nel giorno 14 dicembre 2017 alle 
ore 11.00. La durata della gara è 
fissata in giorni 4 (quattro) con 
inizio il giorno 15 dicembre 2017 
alle ore 13.00 e termina il giorno 
19 dicembre 2017 alle ore 13.00, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rosalba Ciurcina. 
Custode: Avv. Rosalba Ciurcina 
- Torino Via Vittorio Amedeo II 
n. 21 - tel. 0115178691 - cell. 
3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.eu. 
Rif. RGE 1412/2016 TO417484

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
MORIONDO TORINESE - VIA RIVA, 
24 - COMPLESSO IMMOBILIARE 
formato da un fabbricato 
principale ad uso abitazione 
edificato a tre piani fuori terra, tra 
loro collegati tramite scala interna, 
oltre a due fabbricati secondari, il 
primo ad uso tettoia e ripostiglio 
ed il secondo ad uso autorimessa, 
il tutto entrostante ad area 
pertinenziale cortilizia. Prezzo 
base Euro 93.750,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
70.350,00. Termine presentazione 
offerte entro le ore 12:00 del 12 
dicembre 2017. L’apertura delle 
buste telematiche e l’esame delle 
offerte avverranno nel giorno 13 
dicembre 2017 alle ore 14.30. 
La durata della gara è fissata 
in giorni 4 (quattro) con inizio 
il giorno 14 dicembre 2017 alle 
ore 14.30 e termina il giorno 18 
dicembre 2017 alle ore 14.30, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Amedeo Gerbino 
tel. 01119702089. Custode 
Giudiziario Dott. Amedeo Gerbino 
tel. 01119702089. Rif. RGE 
1726/2016 TO417610

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - ORBASSANO 
- STRADA PIOSSASCO, 70/1 - 
LOCALE MAGAZZINO al piano 
interrato con piccolo servizio 
igienico ed accesso carraio. 
Prezzo base Euro 170.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 127.500,00. 
Termine presentazione offerte 
entro le ore 12:00 del 10 gennaio 
2018. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle offerte 
avverranno nel giorno 11 gennaio 
2018 alle ore 15.00. La durata della 
gara è fissata in giorni 7 (sette) con 
inizio il giorno 12 gennaio 2018 
alle ore 15.00 e termina il giorno 
19 gennaio 2018 alle ore 15.00, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Michela 
Ruvolo tel. 0114372700. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 691/2016 
TO418872

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA – PINO TORINESE 
- VIA SAN FELICE, 86 LOTTO 1) 
ALLOGGIO, piano primo e secondo 
mansardato (2° e 3 f.t.), composto 
da: al piano terra ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
camera da letto, servizio igienico, 
scala interna lignea a giorno di 
accesso al piano mansardato; 
piano mansardato unitario, 
illuminato e ventilato con aperture 
in velux, solai intonacati con travi 
lignee a vista (Sub. 12). Superficie 
commerciale: 110 mq. Prezzo 
base Euro 76.700,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 57.525,00. LOTTO 2) 
ALLOGGIO, piano primo e secondo 
mansardato (2° e 3 f.t.) composto 
da: al piano terra ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
camera da letto, servizio igienico, 
scala interna lignea a giorno di 
accesso al piano mansardato; 
piano mansardato unitario, 
illuminato e ventilato con aperture 
in velux, solai intonacati con travi 
lignee a vista (Sub. 13). Superficie 
commerciale: 108 mq. 7 Prezzo 
base Euro 74.900,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 56.175,00. LOTTO 3) 
ALLOGGIO, piano primo e secondo 
mansardato (2° e 3 f.t.) composto 
da: al piano terra ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, 
camera da letto, servizio igienico, 
scala interna lignea a giorno di 
accesso al piano mansardato; 
piano mansardato articolato in tre 
ambienti comunicanti tra di loro 
oltre alla presenza di un piccolo 
servizio igienico a ventilazione 

forzata, privo di antibagno 
(Sub. 14). I tre ambienti sono 
propriamente due camere ed un 
servizio igienico piuttosto ampio 
illuminato da velux, ricavato da 
un vano appartenente in progetto 
al coerente sub. 15. Superficie 
commerciale: 144 mq. 7 Prezzo 
base Euro 110.500,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 82.875,00. LOTTO 4) 
ALLOGGIO, piano primo e secondo 
mansardato (2° e 3 f.t.), composto 
da: al piano primo soggiorno con 
angolo cottura, camera, servizio 
igienico a ventilazione meccanica, 
scala lignea a giorno di accesso 
alla mansarda, composta in 
entrambi i casi da unico ambiente 
illuminato da velux (Sub. 15 ). 
Superficie commerciale: 77 mq. 
7 Prezzo base Euro 58.400,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 43.800,00. LOTTO 
5) ALLOGGIO, piano primo e 
secondo mansardato (2° e 3 f.t.) 
composto da: al piano primo 
soggiorno con angolo cottura, 
camera, servizio igienico a 
ventilazione meccanica, scala 
lignea a giorno di accesso alla 
mansarda, composta in entrambi i 
casi da unico ambiente illuminato 
da velux (Sub. 16 ). Superficie 
commerciale: 74 mq. 7 Prezzo 
base Euro 56.600,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
42.450,00. LOTTO 6) ALLOGGIO, 
piano primo (2° f.t.) comprende 
soggiorno con angolo cottura, 
due camere e servizio igienico a 
ventilazione meccanica completo 
di tutte le apparecchiature 
igienico sanitarie necessarie 
con doccia (Sub. 17 ). Superficie 
commerciale: 70 mq. 7 Prezzo 
base Euro 63.100,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
47.325,00. LOTTO 7) ALLOGGIO, 
piano primo (2° f.t.), comprende 
soggiorno con angolo cottura, 
camera, servizio igienico a 
ventilazione forzata, completo 
di tutti i sanitari necessari con 
doccia (Sub. 18 ). Superficie 
commerciale: 68 mq. 7 Prezzo 
base Euro 61.300,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
45.975,00. LOTTO 8) ALLOGGIO, 
piano secondo mansardato (3° 
f.t.) comprende soggiorno con 
angolo cottura, servizio igienico 
a ventilazione diretta completo di 
tutte le apparecchiature igienico 
sanitarie necessarie con doccia, 
privo di antibagno, due camere, 
la prima dotata di finestra, 
la seconda mansardata ed 
illuminata da un solo velux (Sub. 
19) Superficie commerciale: 65 
mq. 7 Prezzo base Euro 43.800,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 32.850,00. LOTTO 
9) ALLOGGIO, piano secondo 
mansardato (3° f.t.) comprende 
ingresso living nel soggiorno con 
angolo cottura, camera e servizio 

igienico ora con antibagno; le 
aperture verso l’esterno sono in 
tal caso a finestre verticali (Sub. 
20). Superficie commerciale: 58 
mq. 7 Prezzo base Euro 41.300,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 30.975,00. Termine 
presentazione offerte entro le 
ore 12:00 del 13 dicembre 2017. 
L’apertura delle buste telematiche 
e l’esame delle offerte avverranno 
nel giorno 14 dicembre 2017 alle 
ore 16.30. La durata della gara è 
fissata in giorni 4 (quattro) con 
inizio il giorno 15 dicembre 2017 
alle ore 16.00 e termina il giorno 
19 dicembre 2017 alle ore 16.00, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
1558/2014 TO417970

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
SAUZE DI CESANA - FRAZIONE 
GRANGE SISES - a) appartamento, 
sito al secondo piano (3° f. t.) 
composto di due locali e servizi; b) 
autorimessa privata sita al primo 
piano. Superficie commerciale 
complessiva mq. 75 circa (50 mq 
alloggio e 25 mq autorimessa). 
Il fabbricato in cui sono inseriti 
l’appartamento ed il box, privo 
di ascensore, identificato con la 
sigla “S5-Y” è parte di un super 
condominio composto da 14 
palazzine denominato “Argentera. 
Prezzo base Euro 125.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 93.750,00. Termine 
presentazione offerte entro le 
ore 12:00 del 22 gennaio 2018. 
L’apertura delle buste telematiche 
e l’esame delle offerte avverranno 
nel giorno 23 gennaio 2018 alle 
ore 17.00. La durata della gara 
è fissata in giorni 7 (sette) con 
inizio il giorno 24 gennaio 2018 
alle ore 17.00 e termina il giorno 
30 gennaio 2018 alle ore 17.00, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandro MAZZA 
tel. 0114335686. Custode 
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Delegato Avv. Alessandro MAZZA 
tel. 3355775768. Rif. RGE 3/2015 
TO419417

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - SAUZE DI CESANA 
- FRAZIONE ROLLIERES STRADA 
COMUNALE DELL’ABITATO, 5 - 
ALLOGGIO facente parte di stabile 
per civile abitazione elevato a tre 
piani fuori terra, con accesso dalla 
scala “A”, e più in particolare: piano 
terreno (1° f. t.): alloggio composto 
da: ingresso, camera, soggiorno, 
angolo cottura, bagno e cantina. 
piano interrato: un locale ad uso 
autorimessa privata. Prezzo 
base Euro 170.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 127.500,00. Termine 
presentazione offerte entro le 
ore 12:00 del 17 gennaio 2018. 
L’apertura delle buste telematiche 
e l’esame delle offerte avverranno 
nel giorno 18 gennaio 2018 alle 
ore 15.00. La durata della gara è 
fissata in giorni 4 (quattro) con 
inizio il giorno 19 gennaio 2018 
alle ore 12.00 e termina il giorno 
23 gennaio 2018 alle ore 12.00, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Fabrizio Rizzone. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1938/2016 
TO417222

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
SESTRIERE - VIA MONTE ROTTA, 
12 - PIENA PROPRIETÀ DI UN 
MONOLOCALE con servizio sito 
al piano terzo (quarto fuori terra), 
oltre ad una cantina al piano 

cantine e ad un posto macchina 
al piano autorimesse. Prezzo 
base Euro 92.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
69.000,00. Termine presentazione 
offerte entro le ore 12:00 del 16 
gennaio 2018. L’apertura delle 
buste telematiche e l’esame delle 
offerte avverranno nel giorno 
17 gennaio 2018 alle ore 15.00. 
La durata della gara è fissata 
in giorni 7 (sette) con inizio il 
giorno 18 gennaio 2018 alle 
ore 12.00 e termina il giorno 25 
gennaio 2018 alle ore 12.00, con 
possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Giuliana Barra. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1197/2016 
TO418789

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - SETTIMO 
TORINESE - VIA GIUSEPPE 
VERDI, 21 - APPARTAMENTO 
di mq. 130 formato dall’unione 
di due appartamenti contigui 
composti di disimpegno, due 
camere, cucina, doppi servizi, 
veranda e disimpegno, soggiorno, 
una camera, bagno. Prezzo 
base Euro 150.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 112.500,00. Termine 
presentazione offerte entro le 
ore 15:00 del 9 gennaio 2018. 
L’apertura delle buste telematiche 
e l’esame delle offerte avverranno 
nel giorno 10 gennaio 2018 alle 
ore 15.00. La durata della gara 
è fissata in giorni 7 (sette) con 
inizio il giorno 10 gennaio 2018 
alle ore 15.30 e termina il giorno 
17 gennaio 2018 alle ore 15.00, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Daniela Rendine. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Daniela Rendine tel. 011505747. 
Rif. PD 31103/2015 TO419801

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - TORINO - 
CIRCOSCRIZIONE 10 STRADA DEL 
DROSSO 184, - a) -appartamento 

in Torino Strada del Drosso n.184, 
scala M, al piano sesto (settimo 
fuori terra), composto di ingresso, 
quattro camere, cucina, ripostiglio 
due bagni; -al piano cantinato, 
un locale ad uso cantina distinto 
con il numero 11; b) -autorimessa 
privata sita in Torino Strada del 
Drosso 184, al piano terreno. 
Prezzo base Euro 74.600,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 55.950,00. Termine 
presentazione offerte entro le 
ore 12:00 del 17 gennaio 2018. 
L’apertura delle buste telematiche 
e l’esame delle offerte avverranno 
nel giorno 18 gennaio 2018 alle 
ore 16.00. La durata della gara è 
fissata in giorni 4 (quattro) con 
inizio il giorno 19 gennaio 2018 
alle ore 16.00 e termine il giorno 
23 gennaio 2018 alle ore 16.00, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Massimo Barberis 
tel. 0117764280. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1524/2016 
TO418764

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
3 CORSO FRANCIA, 270 - nel 
fabbricato costituito da quattro 
lotti condominiali denominati “ 
Lotto A”, “Lotto B”, “Lotto C” e 
“Lotto D”, immobile sito nel “Lotto 
A” costituito dal fabbricato di 
civile abitazione, edificato a otto 
e dieci piani fuori terra oltre piano 
interrato, contraddistinto con i 
numeri civici 268, 270 int. 1 e 270 
int.2 dello stesso Corso Francia, 
e precisamente con accesso da 
Corso Francia n. 270/2: (a) al piano 
ottavo (nono fuori terra) alloggio 
composto di: cinque camere, 
cucina, zona ingresso pranzo e 
sala, sei servizi igienici, corridoio 
con ripostiglio, tre balconi ed un 
ampio terrazzo. Costituisce un 
corpo unico composto dall’unione 
di due originari alloggi. (b)Al piano 
sottotetto: soffitta, costituente 
pertinenza dell’alloggio di cui 
sopra. (c) Al piano sottotetto: 
soffitta, costituente pertinenza 
dell’alloggio di cui sopra (d) Al piano 
sotterraneo: cantina costituita un 
unico vano composto dall’unione 
delle originarie cantine. Prezzo 
base Euro 640.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 480.000,00. Termine 
presentazione offerte entro le 
ore 12:00 del 10 gennaio 2018. 
L’apertura delle buste telematiche 
e l’esame delle offerte avverranno 
nel giorno 11 gennaio 2018 alle 
ore 15.30. La durata della gara è 
fissata in giorni 4 (quattro) con 

inizio il giorno 12 gennaio 2018 
alle ore 16.30 e termina il giorno 
16 gennaio 2018 alle ore 16.30, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stellina Martelli. 
Custode Delegato Avv. Stellina 
Martelli tel. 011537967 (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. 
Srl ,tel. 01119826165-6127 fax 
0115561226, email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
243/2015 TO420264

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 3 
VIA ISONZO, 14/F - PORZIONE 
DI FABBRICATO, al piano 
terreno, elevato ad un piano f.t. 
avente destinazione urbanistica 
i n d u s t r i a l e / c o m m e r c i a l e 
composto da una zona uso uffici, 
una zona uso archivio e servizi 
ed ampia zona uso magazzino/
stoccaggio. Prezzo base Euro 
490.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 367.500,00. 
Termine presentazione offerte 
entro le ore 12:00 del 8 gennaio 
2018. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle offerte 
avverranno nel giorno 9 gennaio 
2018 alle ore 15.00. La durata della 
gara è fissata in giorni 4 (quattro) 
con inizio il giorno 9 gennaio 2018 
alle ore 16.00 e termina il giorno 
12 gennaio 2018 alle ore 14.00, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Domenico 
Monteleone. Custode Delegato 
Avv. Domenico Monteleone tel. 
01119823248, e-mail segreteria@
avvocatomonteleone.it. Rif. RGE 
887/2016 TO419292

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
RIETI, 34 LOTTO 1) NEGOZIO al 
piano terreno con ingresso da via 
Rieti e dall’androne del numero 
civico 34 di Via Rieti, composto 
da locale vendita, retro e servizio 
igienico esterno in uso comune 
con il negozio. Prezzo base Euro 
28.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 21.000,00. 
LOTTO 2) NEGOZIO al piano 
terreno con ingresso da via Rieti 
e dall’androne del numero civico 
34 di Via Rieti, composto da locale 
vendita, retro e servizio igienico. 
Prezzo base Euro 45.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 33.750,00. LOTTO 
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5) APPARTAMENTO al piano 
primo, composto da ingresso 
su soggiorno, cucina, camera, 
bagno e due balconi. Prezzo base 
Euro 76.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
57.000,00. CIRCOSCRIZIONE 
3 VIA VANDALINO, 127 LOTTO 
3) APPARTAMENTO al piano 
primo, composto da ingresso-
disimpegno, soggiorno, cucina, 
camera, ripostiglio, bagno e tre 
balconi, oltre cantina pertinenziale 
al piano interrato. Prezzo base Euro 
81.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.750,00. 
LOTTO 4) APPARTAMENTO 
al piano primo, composto da 
ingresso disimpegno, cucina, tre 
camere, bagno e due balconi. 
Appartamento al piano primo 
con ingresso da via Rieti n. 
34, composto da ingresso-
disimpegno, cucina, camera, 
bagno ed un balcone. Prezzo base 
Euro 126.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
94.500,00. Termine presentazione 
offerte entro le ore 12.30 del 8 
gennaio 2018. L’apertura delle 
buste telematiche e l’esame delle 
offerte avverranno nel giorno 
9 gennaio 2018 alle ore 15.30. 
La durata della gara è fissata 
in giorni 7 (sette) con inizio il 
giorno 10 gennaio 2018 alle 
ore 15.30 e termina il giorno 17 
gennaio 2018 alle ore 15.30, con 
possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giuseppe Ruvolo. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
494/08+1608/14 TO417841

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 4 
VIA PINELLI PIERDIONIGI, 88/B 
- COMPENDIATO in parte nello 
stabile sito in via Piria civico 
numero 11, elevato a sette piani 
fuori terra oltre piano cantinato, 
nonché, in parte, nello stabile sito 
in via Medail civico n. 34, elevato 
a sette piani fuori terra oltre piano 
cantinato e, più precisamente: 
in via Pinelli civico numero 88/B, 
angolo via Piria civico n. 11/B: 
unità immobiliare destinata ad 
uso uffici e servizi accessori, 
distribuita sui piani rialzato (1° 
f.t.)e piano seminterrato, fra loro 
comunicanti mediante scala 
interna di collegamento, così 
costituita: - al piano rialzato (primo 
fuori terra): porzione immobiliare 
composta da ingresso pedonale 
dipartentesi dalla citata via Pinelli 
n. 88/B, corridoio, otto locali 
ad uso ufficio, un ripostiglio, 
servizi igienici e vano scale 

d’accesso al piano seminterrato; 
- al piano seminterrato: porzione 
immobiliare composta da 
ingresso mediante a rampa 
carraia dipartentesi dalla via 
Piria civico n. 11/B, parzialmente 
adibito a vano tecnologico, 
corridoio, tre locali open space, 
altro locale, tre ripostigli, blocco 
servizi igienici e vano scala di 
accesso al piano superiore. 
Superficie lorda commerciale 
omogeneizzata: mq 497. Prezzo 
base Euro 600.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 450.000,00. Termine 
presentazione offerte entro le 
ore 12:00 del 12 dicembre 2017. 
L’apertura delle buste telematiche 
e l’esame delle offerte avverranno 
nel giorno 13 dicembre 2017 alle 
ore 16.30. La durata della gara 
è fissata in giorni 7 (sette) con 
inizio il giorno 14 dicembre 2017 
alle ore 16.00 e termina il giorno 
21 dicembre 2017 alle ore 16.00, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
157/2016 TO417308

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
-TORINO - CIRCOSCRIZIONE 5 
VIA TESSO, SNC nel compendio 
immobiliare denominato “ex 
Officine Savigliano” ad uso 
residenziale, commerciale e 
terziario e più precisamente 
nel complesso denominato 
“Lotto DOCUP” con accesso da 
via Tesso s.n.c., nel fabbricato 
denominato Torre A2 con accesso 
da via Tesso 13/A: = al piano 
terzo (liv. 15,96), con accesso 
dalla scala C, ampio locale ad 
uso ufficio con ingresso adibito 
a reception, ampia area centrale 
ad open space, due file di vani 
ufficio posti lateralmente all’open 
space, due bagni e altri vani (ad 
esempio sala server), il tutto con 
pavimento galleggiante e cablato 
con alimentazione elettrica e rete 
dati; = vano tecnologico al piano 
primo (liv. 7,56) e così a livello del 
cortile comune; = numero sei posti 
auto al piano terreno (liv. 4,36) 
formanti un sol corpo. Sussistono 

irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 360.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 270.000,00. Termine 
presentazione offerte entro le 
ore 12:30 del 12 dicembre 2017. 
L’apertura delle buste telematiche 
e l’esame delle offerte avverranno 
nel giorno 13 dicembre 2017 alle 
ore 12.00. La durata della gara 
è fissata in giorni 7 (sette) con 
inizio il giorno 14 dicembre 2017 
alle ore 13.00 e termina il giorno 
21 dicembre 2017 alle ore 13.00, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rosalba Ciurcina. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1210/2015 
TO416909

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 7 
STRADA PECETTO ( COMUNALE 
DI ), 311 in parte nel territorio del 
Comune di Torino (TO), Strada 
Comunale di Pecetto (già Strada 
Val San Martino Superiore) n. 
311 ed in parte nel Comune di 
Pecetto Torinese (TO), Strada 
Eremo di Pecetto n. 106, e 
più precisamente: Area della 
superficie catastale di circa mq 
4.968 adibita prevalentemente a 
cortile e giardino con entrostante 
Casa di civile abitazione elevata 
ad un piano fuori terra, oltre a 
più piani seminterrati alle diverse 
quote, composta come segue: a) al 
piano rialzato (a quota + 1,00 ml): 
ingresso/disimpegno, soggiorno, 
cucina abitabile, due bagni e tre 
camere oltre a balconi; b) al primo 
piano seminterrato (a quota – 
2,30 ml): ampio soggiorno living, 
disimpegno, due camere, due 
bagni, lavanderia e zona cottura 
con dispensa; c) al secondo piano 
seminterrato (a quota – 6,00 ml): 
ingresso su soggiorno, camera, 
servizio igienico, disimpegno, 
deposito ed intercapedine; d) al 
terzo piano seminterrato (a quota 
-8,50 ml): da due locali ad uso 
deposito. Superficie commerciale: 
piano rialzato: alloggio 176 mq; 
piano 1° seminterrato: alloggio 
179 mq, autorimessa di 110 mq; 
piano 2° seminterrato: alloggio 
74 mq, deposito 12 mq; piano 3° 
seminterrato: deposito 20 mq. 
Prezzo base Euro 385.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 

inferiore a Euro 288.750,00. 
Termine presentazione offerte 
entro le ore 12:00 del 9 gennaio 
2018. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle offerte 
avverranno nel giorno 10 gennaio 
2018 alle ore 16.30. La durata della 
gara è fissata in giorni 7 (sette) con 
inizio il giorno 11 gennaio 2018 
alle ore 16.00 e termina il giorno 
18 gennaio 2018 alle ore 16.00, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
485/2015 TO419521

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA -TORINO - 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA PAVESE 
CESARE, 31 - ALLOGGIO posto al 
piano settimo (8° f.t.) composto 
da ingresso living su soggiorno, 
due camere, cucina, bagno, due 
balconi oltre a locale ad uso 
cantina al piano sotterraneo. 
Superficie commerciale di 
circa 103 mq. Prezzo base 
Euro 155.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 116.250,00. Termine 
presentazione offerte entro le 
ore 12:00 del 25 gennaio 2018. 
L’apertura delle buste telematiche 
e l’esame delle offerte avverranno 
nel giorno 26 gennaio 2018 alle 
ore 11.00. La durata della gara è 
fissata in giorni 4 (quattro) con 
inizio il giorno 29 gennaio 2018 
alle ore 11.00 e termina il giorno 
2 febbraio 2018 alle ore 11.00, 
con possibilità di prolungamento.
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Marco Ziccardi. 
Ausiliario e Custode Giudiziario Dr. 
Marco Ziccardi tel. 011/7497466 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
554/2015+125/2015 TO419148

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORRE PELLICE - VIA INVERSO 
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INFORMAZIONI
Consultando i siti www.tribunale.torino.giustizia.
it, www.astalegale.net e www.asteimmobili.it è 
possibile leggere l’avviso di vendita integrale e la 
relazione dell’esperto, che fornisce informazioni 
dettagliate sull’immobile, corredate da fotografie.

Il custode, il professionista delegato o, per gli 
immobili posti in vendita dai fallimenti, il curatore 
fallimentare sono a disposizione per dare 
informazioni sugli immobili e sulle vendite.

E’ possibile visitare gratuitamente gli immobili, 
prendendo accordi con il custode indicato 
nell’avviso o con il curatore fallimentare. 

Nelle vendite giudiziarie non è dovuto alcun 
compenso di mediazione.

PUNTO INFORMATIVO VENDITE GIUDIZIARIE
E’ ACCESSIBILE PRESSO IL TRIBUNALE (PIANO IV, 
SCALA C) UN PUNTO INFORMATIVO NEI GIORNI 
DI MARTEDÌ, MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ DALLE 10,00 
ALLE 13,00 – TEL.: 0114328022.

È INOLTRE ATTIVO IL NUMERO VERDE 
800.722.009 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ CON 
ORARI 9:30-12:30 | 15:00- 17:00.

COME PARTECIPARE
Chiunque, eccetto il debitore, può partecipare alla 
vendita.

L’offerta di acquisto deve essere sottoscritta 
dall’offerente e deve contenere le seguenti 
indicazioni:

- per le persone fisiche: nome, cognome, 
data e luogo di nascita, codice fiscale, 
regime patrimoniale tra coniugi, residenza e 
recapito telefonico;

- per le persone giuridiche: denominazione, 
sede dell’ente, codice fiscale e recapito 
telefonico.

All’offerta devono essere allegati i seguenti 
documenti:

- per le persone fisiche: copia della carta di 
identità e del tesserino del codice fiscale;

- per le persone giuridiche: copia della 
carta di identità del legale rappresentante 
e certificato camerale aggiornato o 
documento equivalente.

I moduli per presentare l’offerta possono essere 
scaricati dal sito www.tribunale.torino.giustizia.
it.

L’offerta deve essere depositata in busta chiusa 
presso lo studio del delegato entro il giorno prima 
della data di udienza; sull’esterno della busta 
devono essere indicati il giorno dell’udienza e 
il nome del professionista delegato; nell’offerta 
devono essere indicati il numero della procedura, 
il lotto che si intende acquistare (se vi sono 
più lotti), il prezzo offerto, il termine e il modo 
del pagamento e ogni altro elemento utile alla 
valutazione dell’offerta; all’offerta devono essere 

allegati una marca da bollo da 16 euro e la 
cauzione, non inferiore al 10% del prezzo offerto, 
mediante assegno circolare non trasferibile 
intestato al professionista delegato. L’offerta è 
irrevocabile per 120 giorni dalla data del deposito. 
All’udienza il delegato, se vi sono più offerte, invita 
gli offerenti alla gara.

DOPO L’AGGIUDICAZIONE
Il prezzo deve essere versato nel termine stabilito 
nell’avviso di vendita.
Insieme al prezzo deve essere versato il fondo per 
le spese di trasferimento nella misura indicata 
dal delegato o, in mancanza di indicazioni, nella 
misura del 20% del prezzo di aggiudicazione, salvo 
conguaglio o rimborso delle somme non utilizzate. 
Tra le spese a carico dell’aggiudicatario sono 
comprese anche quelle relative alle cancellazioni 
delle formalità pregiudizievoli.

Con il decreto con cui trasferisce la proprietà 
dell’immobile il giudice dispone la cancellazione 
delle ipoteche e dei pignoramenti.

MUTUO IPOTECARIO
E’ possibile ottenere un mutuo garantito da 
ipoteca sull’immobile per pagare il prezzo di 
aggiudicazione; l’elenco delle banche disponibili 
si trova sul sito www.tribunale.torino.giustizia.it
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ROLANDI, 39/39 (GIÀ LOCALITÀ 
PIAN PRÀ, 20) - FABBRICATO ad 
uso turistico ricettivo (albergo 
ristorante) con porzione di 
alloggio, tettoia accessoria e 
cortile di pertinenza. Prezzo 
base Euro 404.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 303.000,00. Termine 
presentazione offerte entro le 

ore 12:00 del 13 dicembre 2017. 
L’apertura delle buste telematiche 
e l’esame delle offerte avverranno 
nel giorno 14 dicembre 2017 alle 
ore 16.00. La durata della gara è 
fissata in giorni 4 (quattro) con 
inizio il giorno 15 dicembre 2017 
alle ore 16.00 e termina il giorno 
19 dicembre 2017 alle ore 16.00, 
con possibilità di prolungamento. 

Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Mariella Vagnozzi 
tel. 0121.393139 – 390504. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 497/2014 
TO416504


