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Abitazioni e box

BIELLA (BI) - STRADA 
SANT’AGATA, 5 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- Bene 1: Appartamento 
di mq 59,40, al piano 
rialzato dell’edificio a 
regime condominiale 
denominato Casa 
sant’Agata, completo 
di locale cantina. Bene 
2: Posto auto al piano 
seminterrato. Prezzo base 
Euro 41.739,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 23.478,00. Apertura 
buste 10/06/20 ore 15:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare il 

sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Cinzia 
Milotta tel. 3392613065. 
Rif. RGE 22/2018 
BIE688076

BRUSNENGO (BI) - VIA 
DELLA RENGA, 5 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- NEL FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE, 
elevato a due piani 
fuori terra oltre a piano 
seminterrato, instante su 
terreno pertinenziale di 
mq. 1270, con fabbricato 
adiacente elevato a 
due piani fuori terra, 
instante su area urbana 
di mq. 625 e pertinenziale 

fabbricato costituito da 
due subalterni adibiti a 
deposito. Prezzo base 
Euro 67.415,65. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 50.561,75. Apertura 
buste 09/06/20 ore 15:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Professionista 

Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Dott. Enzo Germanetti 
tel. 0152438260 - 
0152520045. Rif. RGE 
127/2017 BIE686311

CAVAGLIA’ (BI) - VIA 
VITTORIO EMANUELE II, 
5 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- PIENA PROPRIETÀ DI 



www.

Pagina 2

FABBRICATO adibito a 
civile abitazione, elevato 
a tre piani fuori terra, 
oltre a piano interrato 
così composto: al piano 
interrato: cantina con 
scala per l’accesso ai 
piani superiori; al piano 
terra (1° f.t.): androne 
carraio, cucina, soggiorno, 
ripostiglio e scala interna; 
al piano primo (2° f.t.): 
scala interna, disimpegno, 
bagno, due camere, 
ripostiglio e balcone; al 
piano secondo (3° f.t.): 
scala interna e locale 
sottotetto. Prezzo base 
Euro 24.174,56. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 18.130,92. Apertura 
buste 10/06/20 ore 15:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Lorenzo 
Lanzo tel. 0116599708. 
Rif. RGE 55/2016 
BIE688077

DONATO (BI) - VIA 
XX SETTEMBRE, 16 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE entrostante 
ad area individuata con 
la particella 152 del 
foglio 11 del catasto 
terreni, ente urbano di 
mq. 150, costituito da 
appartamento posto al 

piano terreno, composto 
di sala, tinello, cucinino, 
una camera, corridoio, 
bagno, balcone e terrazzo 
coperto. Prezzo base 
Euro 20.812,50. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 15.609,37. Apertura 
buste 10/06/20 ore 17:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Enrico 
Ferraro tel. 015355141. 
Rif. RGE 56/2018 
BIE686335

GAGLIANICO (BI) - VIA 
GIUSEPPE GALLIANO, 30 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
ALLOGGIO al piano terreno 
in fabbricato residenziale 
plurifamigliare, composto 
da soggiorno, due 
camere, cucina, bagno, 
disimpegno, ripostiglio, 
portico e cantina 
posta sempre al piano 
terreno ma accessibile 
esternamente. Prezzo 
base Euro 27.723,60. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 20.792,70. 
Apertura buste 11/06/20 
ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Francesca 

Giordano tel. 015406057. 
Rif. RGE 138/2017 
BIE687695

PRALUNGO (BI) - 
VIA BONINO, 110 - 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: al piano 
seminterrato locale 
cantina, autorimessa, aree 
cortilizie esterne e scala 
di accesso al P.I. (in totale 
stato di abbandono); al P.T. 
cortile, portico, ingresso, 
ripostiglio, soggiorno, 
balcone, cucina, veranda, 
scale di accesso al P.I.; al 
P.I. ballatoio, disimpegni, 
locale, camera, bagno, 
camera, terrazzo e scale 
di accesso al P.II; al 
P.II. disimpegno, locale, 
bagno, wc e 2 balconi. 
Prezzo base Euro 
7.845,75. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
5.884,31. Vendita senza 
incanto 11/06/20 ore 
15:30. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Avv. Eden Veronese tel. 
015406057. Rif. RGE 
174/2014 BIE687693

SAGLIANO MICCA 
(BI) - VIA ROMA, 8 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE elevato a tre 
piani fuori terra, serviti da 

scala interna, composto 
di soggiorno, angolo 
cottura e ripostiglio 
al piano terreno; una 
camera, bagno, ripostiglio 
e balcone al primo piano 
e una camera, bagno e 
ripostiglio al secondo 
piano con annessa tettoia 
elevata ad un piano fuori 
terra. Prezzo base Euro 
11.652,55. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
8.739,41. Apertura buste 
09/06/20 ore 17:00. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Enrico 
Ferraro tel. 015355141. 
Rif. RGE 103/2017 
BIE686334

TERNENGO (BI) - 
FRAZIONE VALSERA, 25 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- FABBRICATO 
RESIDENZIALE di antica 
edificazione, elevato su 
tre piani, raggiungibile 
mediante strada 
comunale collegata alla 
principale via Dante 
Alighieri, entrostante 
all’area distinta in mappa 
con la particella 97 (ente 
urbano di are 00.54) del 
Foglio 8, così composto: 
al piano seminterrato: due 
cantine, wc e vano scala di 
accesso al piano terreno; 
al piano terreno: ingresso, 
soggiorno, cucina, 
ripostiglio e vano scala di 
accesso al piano primo; al 
piano primo: disimpegno, 
due camere, bagno e 
vano scala di accesso al 
piano secondo; al piano 
secondo: sottotetto a 
nudo tetto non praticabile. 
Terreno di mq. 260 ad 
uso orto,. Prezzo base 
Euro 22.839,75. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
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Euro 17.129,82. Apertura 
buste 08/06/20 ore 18:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Eden 
Veronese tel. 015406057. 
Rif. RGE 115/2017 
BIE687692

VIGLIANO BIELLESE (BI) - 
VIA LIBERTÀ, 41 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - BENE N.1: 
nel fabbricato di civile 
abitazione denominato 
“Condominio dei Fiori”, al 
piano quarto (quinto fuori 
terra) APPARTAMENTO 
distinto con il numero 10, 
composto da ingresso, 
soggiorno con cucina, 
disimpegno, due camere, 
bagno, un terrazzino 
e un balcone; al piano 
seminterrato, cantina 
distinta con il numero 
12. BENE N.2: al piano 
terreno (nel basso 
fabbricato accessorio) 
GARAGE distinto con il 
numero 36. Prezzo base 
Euro 17.845,50. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
13.384,13. Apertura buste 
09/06/20 ore 18:30. Per 
maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Alessio 
Slanzi tel. 01531018. Rif. 
RGE 24/2018 BIE688209

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BIELLA (BI) - VIA 
SEMINARI, 8-10-12 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
LOTTO 2) LABORATORIO 

distinto con le sigle 
M/2, M/3, M/4, M/5, S/1 
e A/1, nel fabbricato a 
carattere condominiale 
c o n v e n z i o n a l m e n t e 
denominato “Condominio 
di Via Seminari 10-12” 
elevato a quattro piani 
fuori terra oltre al piano 
seminterrato, entrostante 
all’area distinta in 
mappa con le particelle 
223 (ente urbano di are 
1,40) e 224 (ente urbano 
di are 0,46) del Foglio 
45, così composto: al 
piano terreno: unico 
grande vano destinato a 
ingresso, due laboratori, 
ufficio, bagno e scala a 
chiocciola e montacarichi 
di collegamento con 
il piano ammezzato; 
al piano ammezzato 
(primo): quattro 
magazzini, balcone e wc; 
al piano seminterrato: 
cantina. Prezzo base 
Euro 26.578,13. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 19.933,60. Apertura 
buste 08/06/20 ore 17:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Stefania 
Tosone tel. 01521365. Rif. 
RGE 20/2018 BIE687691

CASAPINTA (BI) - VIA 
BOSCO, SNC - LOTTO 
1) AUTORIMESSA: al 
PT (piano strada) in un 
unico locale privo di 
divisori interni, dotata 
di 4 accessi distinti ed 
autonomi, per altrettanti 
posti auto. Prezzo base 
Euro 3.390,20. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
2.542,65. VIA BOSCO, 4 
- LOTTO 2) CAPANNONE 
ARTIGIANALE: PT (piano 
strada) posto lateralmente 
agli accessi della rimessa 
di cui al Rif. 1, sviluppato 

sul solo piano terreno per 
una superficie di circa 540 
mq. netti, comprendente 
la zona servizi (di circa 
30 mq. netti) composta 
di un ripostiglio ed un 
locale spogliatoio dotato 
di attigua doccia e wc; 
zona uffici (di circa 20 
mq. netti) con piccolo 
ufficio e un servizio 
igienico; centrale termica 
(di circa 15 mq. netti) 
posta all’esterno. Prezzo 
base Euro 14.175,00. 
Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: 10.631,25. 
LOTTO 3) CAPANNONE 
ARTIGIANALE: al p. 
semint. porzione di 
sottostante il rif. 2, 
costituita dalla fusione 
dei piani seminterrati del 
mappale 58 sub. 3 e del 
mappale 742 in unico 
ampio locale con annessa 
zona uffici e servizi di 
piccole dimensioni e 
cabina elettrica, il tutto 
per una superficie lorda 
di circa 320 mq e netta 
di circa 290 mq. Prezzo 
base Euro 7.638,75. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: 5.729,06. Vendita 
senza incanto 11/06/20 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Avv. Max Veronese tel. 
015/406057. Rif. RGE 
143/2015 BIE686676

CAVAGLIA’ (BI) - 
VIA ABATE ANDREA 
MACCHIERALDO - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- FABBRICATO a 
destinazione produttiva 
con pertinenti locale 
caldaia e area esterna 

recintata di superficie 
pari a mq 2.895 in zona 
industriale a circa Km 2 
dal casello autostradale 
di Santhià nonché quota 
indivisa di 1/2 basso 
fabbricato accessorio 
adibito a locale 
anticendio. Prezzo base 
Euro 80.648,43. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 60.486,32. Apertura 
buste 16/06/20 ore 15:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara 
telematica consultare il 
sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Cinzia 
Milotta tel. 3392613065. 
Rif. RGE 59/2017 
BIE688075

TRIVERO (BI) - FRAZIONE 
PRATRIVERO, VIA 
DIAGONALE, 57 - UNITÀ 
IMMOBILIARE AL PIANO 
TERRENO ADIBITA A 
RISTORANTE composta 
da: a) tre sale, terrazzo 
e servizi igienici; b) sala 
ristorante, cucina, bar, 
retro-bar, disimpegno 
e bagno personale; 
c) dispensa/locale 
preparazione cibo. Al 
piano seminterrato 12 
cantine di cui una adibita a 
centrale termica e terreno 
pertinenziale all’immobile 
ad uso parcheggio 
privato/cortile. Prezzo 
base Euro 17.465,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: 13.098,75. Vendita 
senza incanto 09/06/20 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario 
Avv. Lorenzo Lanzo tel. 
0116599708. Rif. RGE 
13/2013 BIE686325
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Modalità di partecipazione 
alle Vendite:
Le specifiche relative alle modalità di partecipazione alle vendite 
giudiziarie sono indicate nell’ordinanza o nell’avviso di vendita 
pubblicati sul sito www.astalegale.net o sul sito internet del 
Tribunale all’interno del dettaglio della procedura.

Convegni e seminari 
di formazione

Astalegale.net organizza sessioni formative 
tramite appositi seminari e convegni aperti a 
tutti i professionisti sulle principali tematiche 
in ambito giudiziario.


