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Abitazioni e box
ALMESE - CASETTA INDIPENDENTE. 
Via Rubiana, 98 - composta da: al 
piano terreno, due camere, 
soggiorno, bagno, locale caldaia, 
cantina e autorimessa privata; al 
piano 1°, due camere, soggiorno, 
cucina e servizi; al piano 2° – 
sottotetto, una camera, bagno e 
locale sottotetto collegati da scala 
esterna Prezzo base Euro 224.000,00. 
Vendita senza incanto 16/01/15 ore 
16:00. Eventuale incanto 19/02/15 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Enrico Garelli 
Pachner tel. 011543015. Custode Avv. 
Enrico Garelli Pachner tel. 011543015. 
Rif. RGE 52/12 TO226081

BALANGERO - ALLOGGIO. Via 
Torino, 47 - piano primo (secondo 
fuori terra), per civile abitazione 
composto di veranda, soggiorno con 
angolo cottura, due camere, bagno 
ed antibagno. Nella vendita sono 
comprese le quote di comproprietà 
sulle parti del fabbricato che 
sono da ritenersi comuni tra i 
condomini. Immobile gravato da 
mutuo fondiario(vani 3,5). Prezzo 
base Euro 54.000,00. Vendita 
senza incanto 16/12/14 ore 16:30. 
Eventuale incanto 26/01/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Teresa Favulli. 
Custode Avv. Maria Teresa Favulli 
tel. 01119823385. Rif. RGE 1658/12 
TO224455

BALDISSERO TORINESE - Strada 
Bellavista - LOTTO 1) Unità 
immobiliare: uso autorimessa 
doppia con accesso da rampa su 
strada e collegata al piano interrato 
dell’unità immobiliare adiacente. 
Unità immobiliare uso residenziale 
composta al piano interrato da 
tavernetta, lavanderia, cantina 
e ripostiglio, al piano terra da 
soggiorno con angolo cottura, due 
camere e bagno, al piano sottotetto 
da due locali, bagno e vano 
ripostiglio, oltre a corte esclusiva al 
piano terra antistante e retrostante 
il fabbricato, in Str. Bellavista n. 
36/c. Prezzo base Euro 313.000,00.
LOTTO 2) Unità immobiliare: uso 
autorimessa doppia con accesso da 
rampa su strada a collegata al piano 
interrato dell’unità immobiliare 
adiacente. Unità immobiliare uso 
residenziale composta al piano 
interrato da tavernetta e locale 
lavanderia/cantina, al piano terra 
da soggiorno con angolo cottura, 
due camere e bagno, al piano 
sottotetto da due locali, bagno e vano 
ripostiglio, oltre a corte esclusiva al 
piano terra antistante e retrostante 
il fabbricato, in Str. Bellavista n. 
36/b Prezzo base Euro 199.000,00. 
Vendita senza incanto 16/01/15 ore 
09:35. Eventuale incanto 06/02/15 
ore 09:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Gustavo Fournier. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2388/11 TO227221

BEINASCO - ALLOGGIO. Via principe 
amedeo, 30 - piano terzo, composto 
da: soggiorno/cucina, tre camere 
e doppi servizi, mq. 95; un locale 
deposito di pertinenza mq. 65; box 
mq 38; box mq 34; box mq 35(mq. 207 
vani 9). Prezzo base Euro 248.000,00. 
Vendita senza incanto 18/12/14 ore 
15:30. Eventuale incanto 15/01/15 
ore 15:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Furio Serra. Custode 
Avv. Domenico Monteleone. Rif. RGE 
5/13 TO225724

BRANDIZZO - ALLOGGIO. VIA 
SETTIMO, 5: - al piano secondo (3° 
f.t.), composto di ingresso, bagno, 
soggiorno-cucina, una camera e due 
balconi (di cui uno verandato), ed 
annessa cantina, al piano interrato. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario(vani 4). Prezzo base Euro 
50.000,00. Vendita senza incanto 
16/12/14 ore 16:15. Eventuale 
incanto 20/01/15 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. A. Lavorato. Custode Avv. A. 
Lavorato.(tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o propria 
ausiliaria ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.it) Rif. 
RGE 2453/11 TO224662

BROZOLO - FABBRICATO 
INDIPENDENTE. Via Casale, 23 - di 
origine rurale, edificato a due piani 
fuori terra oltre interrato e sottotetto 
non abitabile, con annessa tettoia 
esterna e con terreno pertinenziale 
di catastali mq.505(mq. 875). Prezzo 
base Euro 57.000,00. Vendita 
senza incanto 16/12/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 13/01/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Anna Turbil Parato. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2565/11 TO224340

BUSSOLENO - ALLOGGIO. Strada 
Chianocco, 2/B - al piano terzo (4° f.t.) 
composto da ingresso/disimpegno, 
cucina abitabile, quattro camere, 

piccolo ripostiglio, servizio igienico ed 
un balcone verandato oltre a cantina 
di pertinenza al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 110.500,00. Vendita 
senza incanto 15/01/15 ore 14:30. 
Eventuale incanto 29/01/15 ore 
14:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Vittoria Rossotto. 
Custode Dott.ssa Vittoria Rossotto 
tel. 011546515.(c/o Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it) 
Rif. RGE 179/10 TO227445

CAMBIANO - ALLOGGIO. Via MARTIRI 
DELLA LIBERTA’, 4 - sito al piano primo 
(2° f.t.) composto da soggiorno-
pranzo, una camera ed accessori 
con cantina al piano interrato(mq. 
43). Prezzo base Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 18/12/14 ore 
14:50. Eventuale incanto 15/01/15 
ore 14:40. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Monica Gianni. 
Custode Delegato Avv. Monica Gianni 
tel. 0113049629. Rif. RGE 1097/12 
TO225688



CARIGNANO - Via TORINO, 13 - 
LOTTO 1) piena proprietà di un 
immobile: uso abitazione: - piano 
primo (secondo f.t.) alloggio 
composto da: camera, tinello con 
cucinino e bagno; - piano cantinato; 
un locale cantina(mq. 54,59 vani 
1). Prezzo base Euro 53.000,00.
Via ISONZO, 4 - LOTTO 2) piena 
proprietà di un immobile: uso 
abitazione: - piano quarto (quinto 
f.t.) alloggio con accesso dalla scala 
A composto da: due camere, cucina 
e servizio; - piano interrato: un 
vano uso cantina(mq. 74,1 vani 1). 
Prezzo base Euro 72.000,00. Vendita 
senza incanto 23/12/14 ore 18:00. 
Eventuale incanto 16/01/15 ore 
18:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Annamaria Marcone. 
Custode Fra.mor. tel. 01119826165-
6127. Rif. RGE 1485/12 TO225865

CASELETTE - FABBRICATO. Via Roma, 
39 e 41 - elevato a due piani fuori 
terra oltre una porzione interrata e 
precisamente: . con accesso diretto 
dal civico n. 41: - piano terra: unico 
vano destinato a sala di modestissime 
dimensioni; . con accesso dal cortile 
comune del civico carraio 39: - piano 
terra: cucina, disimpegno verso scala 
di collegamento al piano ammezzato 
e vano scala di collegamento al piano 
primo; - piano ammezzato: soggiorno, 
disimpegno, bagno e camera; - piano 
primo: studio, camera, disimpegno e 
bagno; - piano interrato con accesso 
diretto dal cortile: un vano uso 
cantina. Prezzo base Euro 68.000,00. 
Vendita senza incanto 15/12/14 ore 
15:25. Eventuale incanto 19/01/15 
ore 15:20. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. R. Barone. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1360/07+1239/11 TO224401

CASELLE TORINESE - 
APPARTAMENTO. Via alle fabbriche, 
138 - con accesso dalla scala c del 
fabbricato b, al piano terreno (1° 
fuori terra), composto di soggiorno, 
cucina,due camere, disimpegno, 
ripostiglio, portico e servizi; un locale 
cantina al piano interrato. Nella 
vendita è compreso l’uso esclusivo 
dell’area verde, quale meglio 
risulta individuata nella relativa 
planimetria catastale. Con accesso 
dal c.n. 138/A del FABBRICATO A: 
- un locale autorimessa privata al 

piano interrato. Prezzo base Euro 
143.250,00. Vendita senza incanto 
19/12/14 ore 16:30. Eventuale 
incanto 29/01/15 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Maria Elena Garelli. Custode 
Avv. Maria Elena Garelli.(c/o FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com) Rif. RGE 2366/11 
TO225519

CASELLE TORINESE - Frazione 
Frazione Mappano strada Mappano, 
108 - A) Corpo di fabbricato 
principale: posto a nord ovest del 
cortile: - Al piano terreno (primo 
fuori terra): cucina con retrostante 
camera, un locale wc con retrostante 
cantina, in prosieguo altri due 
vani uso cantina lato cortile; in 
prosieguo ancora locale deposito, 
poi risvoltando verso ovest tre 
tettoie consecutive a- perte verso 
il cortile. Al piano primo (secondo 
fuori terra), con accesso da scala 
esterna addossata al muro a sud del 
fabbricato lato cortile e percorrendo 
quindi il ballatoio, camera con 
retrostante locale deposito 
sottotetto, in prosieguo altre tre 
camere; in prosieguo ancora travata 
sovra- stante il locale di deposito. 
B) Fabbricato a sud del cortile con 
adiacente tettoia bassa coperta a 
unica falda a est. C) Piccolo corpo 
di basso fabbricato coperto a tetto 
piano, a est del cortile, composto di 
servizio igienico e due ripostigli. Oltre 
ad area di pertinenza compresa tra 
le lettere A-B-C-D-E-F-G-H-I-A della 
planimetria dimostrativa allegata 
all’atto di acquisto di cui in perizia. 
Gli immobili si trovano in pessime 
condizioni di manutenzione Prezzo 
base Euro 116.875,00. Vendita 
senza incanto 18/12/14 ore 16:00. 
Eventuale incanto 15/01/15 ore 
16:30. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Rosario Anzalone tel. 
011544744. Curatore Fallimentare 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1632/11 TO225657

CESANA TORINESE - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 1 Via Clos de la 
Mais, 20 - Piano terreno composto 
di ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, bagno e balcone oltre a 
un locale uso autorimessa con 
superficie commerciale di 45 mq 
circa per la porzione residenziale 
e 12 mq circa per l’autorimessa; 
Piano primo – un locale uso cantina. 
Prezzo base Euro 65.000,00. Vendita 
senza incanto 09/01/15 ore 09:30. 
Eventuale incanto 30/01/15 ore 
09:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Pierluigi Gotta. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1602/12 TO225955

CHIERI - ALLOGGIO. Via GRANDI, 6 
- costituito da due camere, cucina e 
servizi; al piano interrato (primo sotto 
terra): locale ad uso cantina(mq. 75 
vani 3). Prezzo base Euro 64.000,00. 
Vendita senza incanto 14/01/15 ore 
15:30. Eventuale incanto 28/01/15 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Dosio. 
Custode Dott. Roberto Dosio.(c/o 
Associazione SAED ,tel. 01119823248 
oppure 3356705197 ,fax 
01119835848 ,email infocustodie@
associazionesaed.it) Rif. RGE 47/13 
TO227032

CHIERI - VILLETTA A SCHIERA. 
Frazione PESSIONE Via De Amicis, 
14 - su due piani fuori terra, 
oltre interrato e sottotetto, così 
composti: -al piano interrato, locale 
tavernetta, lavanderia, cantina, 
(bagno), disimpegno e locale 
autorimessa; -al piano terreno (1° 
fuori terra), ingresso su soggiorno-
living, cucina e bagno, con scala di 
collegamento interno dei piani ed 
aree di giardino sui due lati; -al piano 
primo (2° fuori terra), due camere, 
bagno e disimpegno, con scala di 
collegamento interno dei piani e 
balcone; -al piano sottotetto, locale 
non abitativo con servizio igienico, 
collegati al piano sottostante da scala 
interna. Prezzo base Euro 240.000,00. 
Vendita senza incanto 21/01/15 ore 

15:10. Eventuale incanto 04/02/15 
ore 15:10. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Diego Ajmerito 
tel. 0114732105. Rif. PD 17123/10 
TO227142

CHIERI - ALLOGGIO. Via TORINO, 
21/A - al piano secondo (3° f.t.), 
composto di ingresso, tinello con 
cucinino, due camere e bagno, 
ed annessa cantina, al piano 
seminterrato; - con accesso da via 
Moncalvo senza n.c., autorimessa 
privata nel basso fabbricato nel 
cortile. Prezzo base Euro 57.000,00. 
Vendita senza incanto 13/01/15 ore 
18:15. Eventuale incanto 10/02/15 
ore 18:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosalba Ciurcina. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2268/11 TO227954

CHIUSA DI SAN MICHELE - 
FABBRICATO. Via Trento, 8 - ad 
uso abitazione articolato su tre 
piani, composto da: - soggiorno, 
camera, cucina, disimpegno, bagno, 
lavanderia, e locale sgombero al 
piano terreno (1° f.t.); - disimpegno, 
tre camere, bagno e balcone al piano 
primo (2° f.t.); - cantina al piano 
interrato; con annessi antistante 
cortile pertinenziale e distaccato 
piccolo fabbricato ad uso deposito 
elevato al piano terreno(mq. 291 vani 
10). Prezzo base Euro 100.125,00. 
Vendita senza incanto 13/01/15 ore 
17:00. Eventuale incanto 10/02/15 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Giulia Bisanti 
tel. 0114342333. Custode IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 1244/12 
TO226410

CIRIE’ - FABBRICATO. Via Matteo 
Pescatore, 18 - è costituito da tre 
piani fuori terra, con adiacenti altri 
tre piccoli corpi, il tutto insistente su 
terreno di pertinenza dalla superficie 
complessiva di 2.160 mq. Il corpo 
principale comprende al piano terra, 
1° fuori terra, l’ingresso (foyer) con 
annessi servici igienici, la platea 
ed il palcoscenico; al piano primo 
(2° f.t.) sono presenti quattro vani 
accessibili da un corridoio e servizio 
igienico; mentre al piano secondo 
(3° f.t.) si trova la galleria con doppi 
servizi igienici per il pubblico, e 
cabina di proiezione con servizio 
igienico. Al piano interrato del 
fabbricato si trovano le cantine, la 
centrale termica ed i locali di servizio 
al palcoscenico (per venti teatrali). 
Un primo blocco di scale mette in 
comunicazione l’atrio d’ingresso con 
i locali al piano primo, la galleria e la 
cabina di proiezione; un altro blocco 
di scale mette in comunicazione i 
servizi igienici annessi al palco con 
il cortile esterno; un ultimo blocco 
di scale collega i tre camerini situati 
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al piano terra con il piano interrato. 
Prezzo base Euro 833.000,00. Vendita 
senza incanto 13/01/15 ore 15:05. 
Eventuale incanto 03/02/15 ore 
15:05. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. D’Ambrosi. Curatore 
Eredità Notaio Mauro D’Ambrosi tel. 
011535493.(c/o Avv. Sabina Gaezza 
,tel. 0114732105 ,fax 0114304704 
,email avvocatogaezza@virgilio.it) 
Rif. RGE 1412/11 TO226194

COLLEGNO - CORSO FRANCIA, 290 - 
290/A - LOTTO 1) APPARTAMENTO: 
al piano quarto composto di due 
camere, soggiorno-cucina, servizi, 
centrale termica e due balconi, 
oltre ad un vano ad uso cantina al 
piano interrato; - con accesso dal 
civico n. 290/A: al piano terreno un 
locale ad uso autorimessa privata. 
Prezzo base Euro 115.000,00. CORSO 
FRANCIA, 290/B - LOTTO 2) LOCALE: 
ad uso autorimessa privata, al piano 
interrato(mq. 14). Prezzo base Euro 
10.000,00. Vendita senza incanto 
15/01/15 ore 15:25. Eventuale 
incanto 12/02/15 ore 14:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Angela Cimino tel. 0113049629. 
Custode Delegato Avv. Angela Cimino 
tel. 0113049629. Rif. RGE 2397/12 
TO227305

COLLEGNO - ALLOGGIO. Via San 
Gregorio Magno e carraio da V. 
M. Portalupi nn.1/A e 3/A, 3 - al 
piano secondo (3° f.t.) composto da 
ingresso, n. 3 camere, cucina, doppi 
servizi e due balconi. Cantina al piano 
interrato. Autorimessa privata al 
piano interrato. Posto auto al piano 
terreno. Prezzo base Euro 106.000,00. 
Vendita senza incanto 19/12/14 ore 
14:30. Eventuale incanto 15/01/15 
ore 14:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Vittoria 
Rossotto. Custode Delegato Dott.ssa 
Vittoria Rossotto tel. 011546515. Rif. 
RGE 1148/12+2465/12 TO225766

COLLEGNO - STABILE. Via VENARIA, 
65 - composto di piano terreno 
costituito di tre locali ed accessori 
e tettoia; e da un primo piano, 
aperto verso cortile, costituito da 
ampio locale ad uso deposito. 1/2 
di terreno destinato ad area cortile 
fronte fabbricato. Prezzo base Euro 
50.000,00. Vendita senza incanto 
13/01/15 ore 15:00. Eventuale 
incanto 30/01/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Daniele Busso. Custode Dott. 
Daniele Busso tel. 0114334200.
(c/o Sig. Domenico Sosso ,tel. 
3355775768) Rif. RGE 268/12 
TO226394

CORIO - FABBRICATO. Via Regina 
Margherita (angolo Via Malone), 
32 - a 4 piani f.t. oltre ad interrato 

ad uso civile abitazione per quanto 
concerne i piani 2°, 3° e 4° f.t. 
mentre, per quanto concerne il 
piano terra (1° f.t.), i locali potranno 
essere indifferentemente adibiti 
ad abitazione, uso commerciale od 
uffici. - un basso fabbricato composto 
da tre box per auto. - area a cortile 
di disimpegno per l’accesso sia al 
fabbricato che al basso fabbricato. 
Alla data del sopralluogo le proprietà 
pignorate risultavano essere state 
tutte demolite e parzialmente 
riedificate con consistenze diverse 
per la realizzazione di una nuova 
costruzione di civile abitazione a 4 
piani fuori terra ed interrato oltre 
a basso fabbricato ad uso tre box 
auto. I lavori edilizi risultavano essere 
incompiuti e pertanto i locali hanno 
caratteristiche di inagibilità(mq. 
489,71). Prezzo base Euro 90.000,00. 
Vendita senza incanto 19/12/14 ore 
17:30. Eventuale incanto 16/01/15 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Andrea Aluffi 
Valletti. Custode IFIR Piemonte Srl 
- IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 2228/09 TO225551

FIANO - ALLOGGIO. Via dei Gerbidi, 
72 - in Villa bifamiliare, al piano 
rialzato (1° F.T.) costituente l’intero 
piano, composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere, cabina 
armadio e due bagni(mq. 137 vani 5). 
Prezzo base Euro 68.000,00. Vendita 
senza incanto 18/12/14 ore 15:00. 
Eventuale incanto 16/01/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita DOTT. PIERGIORGIO MAZZA 
tel. 011482960. Custode Dott. 
Piergiorgio Mazza.(c/o Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it) 
Rif. RGE 1887/11 TO225667

FIANO - DIRITTO DI USUFRUTTO DEI 
SEGUENTI IMMOBILI. Strada Lanzo, 
34 - VILLINO: - al piano terreno (1° 
f.t.), ingresso su soggiorno, quattro 
camere, doppi servizi, pranzo-cucina, 
disimpegno e porticato; - al piano 
seminterrato: tavernetta, camera, 
servizio, lavatoio, cantina e legnaia, 
collegato al piano terreno a mezzo 
scala interna; AUTORIMESSA: - al 
piano seminterrato: un locale ad 
uso autorimessa privata di mq. 100; 
AUTORIMESSA: - al piano terreno nel 
cortile: un locale ad uso autorimessa 
privata di mq. 21. Terreno qualità 
bosco ceduo 1, superficie 53 centiare; 
Terreno qualità bosco ceduo 1, 
superficie 7 are; Terreno qualità 
bosco ceduo 1, superficie 5 are 87 
centiare; Terreno qualità bosco 
ceduo 1, superficie 6 are 60 centiare; 
Terreno qualità bosco ceduo 1, 
superficie 18 are 82 centiare. Prezzo 
base Euro 135.000,00. Vendita 
senza incanto 13/01/15 ore 09:50. 
Eventuale incanto 10/02/15 ore 
09:40. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. P. Boero. Custode IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
265/11 TO226110

FRONT - ALLOGGIO. Via Einaudi, 
15 - al piano primo (2° f.t.) sito 
costituito da ingresso living, due 
camere, cucina, ripostiglio, bagno, 
balconcino e terrazzo; - nel basso 
fabbricato nel cortile: locale uso 
autorimessa. Terreno di mq. 789. 
Prezzo base Euro 80.000,00. Vendita 
senza incanto 21/01/15 ore 15:15. 
Eventuale incanto 04/02/15 ore 
15:15. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Diego Ajmerito tel. 
0114732105. Rif. PD 29729/09 
TO227122

GIAVENO - Via BORGATA GIRELLA 
VILLA, 26 - LOTTO 1) Fabbricato: 
di civile abitazione composto di: Al 
piano terreno : cucina, locale ad uso 
cantina e servizi; al piano primo: una 
camera e locale ad uso sgombero; 
al piano secondo: locale ad uso 
sottotetto (non utilizzabile poichè la 
soletta è crollata). Oltre (di fronte) 
pertinenziale: - Tettoia al piano 
terreno (ora in fase di ristrutturazione 
non ancora ultimata, al grezzo ed 
adibita ad autorimessa e deposito) - 
Altra tettoia al piano terreno(ora in 
fase di ristrutturazione, non ancora 
ultimata al grezzo ed adibita a locale 
deposito). - Terreni agricoli posto 
nella zona retrostante al fabbricato di 
civile abitazione di cui sopra. Prezzo 
base Euro 20.000,00.Via BORGATA 
GIRELLA VILLA, 7/8 - LOTTO 2) 
Piccolo complesso immobiliare: 
a destinazione abitativa, così 
composto, (ora nello stato di fatto. 
Vedasi Perizia) nella realtà attuale, 
che è la seguente: - Porzione di 

fabbricato simmetrica così composta: 
al piano terra un soggiorno cucina, 
bagno, disimpegno e locale deposito 
(con il solo accesso dall’esterno), 
al piano primo due camere, servizi 
e disimpegno, al piano sottotetto 
porzione di sottotetto non 
abitabile,(sub. 5 stato di avanzamento 
lavori “intermedio” privo di impianti, 
ascensori, serramenti ecc.); - altra 
Porzione di fabbricato simmetrica 
così composta: al piano terra un 
soggiorno cucina, bagno, disimpegno 
e locale deposito (con il solo accesso 
dall’esterno), al piano primo due 
camere, servizi e disimpegno, 
al piano sottotetto porzione di 
sottotetto non abitabile,(sub. 6 stato 
di avanzamento lavori “iniziale al 
grezzo”. Prezzo base Euro 55.000,00. 
Vendita senza incanto 18/12/14 ore 
17:30. Eventuale incanto 15/01/15 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Rosario Anzalone 
tel. 011544744. Custode IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 173/09 
TO225764

GIAVENO - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. Via Coazze, 
333 - con cortile di pertinenza 
composto da: - fabbricato di civile 
abitazione elevato a tre piani (di 
cui uno seminterrato), oltre a piano 
interrato, così composto: . al piano 
interrato (secondo interrato) una 
cantina ed un porticato con accesso 
dal cortile, . al piano seminterrato 
(primo interrato) lavanderia, due lue 
locali cantina non abitabile (adibiti a 
soggiorno e cucina), portico, terrazzo 
e scala interna di collegamento, . al 
piano terreno rialzato, disimpegno, 
camera, soggiorno, bagno, terrazzo e 
portico, . al piano primo (sottotetto) 
un unico ambiente, - basso fabbricato 
ad uso deposito attrezzi(mq. 203,57 
vani 7). Prezzo base Euro 136.000,00. 
Vendita senza incanto 13/01/15 ore 
11:45. Eventuale incanto 10/02/15 
ore 11:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Mauro Boccardo 
tel. 0119889399. Custode IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 378/11 
TO227944

GRUGLIASCO - FABBRICATO. Via 
Pietro Micca, 7 - abitativo articolato 
in: - appartamento piano terreno 
lato sinistro, composto da tinello 
con cucinino, due camere da letto e 
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bagno; - appartamento piano terreno 
lato destro, composto da tinello con 
cucinino, camera da letto e bagno; 
- appartamento piano primo lato 
sinistro, composto da tinello con 
cucinino, due camere da letto e 
bagno; - appartamento piano primo 
lato destro, composto da tinello con 
cucinino, camera da letto e bagno; 
- locale centrale termica e cantina 
al piano interrato, oltre a due locali 
deposito e ad un’autorimessa. Prezzo 
base Euro 225.000,00. Vendita 
senza incanto 16/12/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 16/01/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giuseppe Ruvolo. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1025/11 TO224411

LA LOGGIA - Via RAVAZ, 16/22 - 
LOTTO 1) Alloggio: al piano primo (2 
f.t.) costituito da ingresso living che si 
affaccia su ampio soggiorno, al lato 
del quale vi e’ un piccolo ripostiglio 
e la cucina, dotata di balcone, 
frontalemnte vi e’ la zona notte 
composta da un disimpegno centrale 
che serve un primo bagno, una 
camera da letto che si affaccia sulla 
corsia di manovra delle autorimesse, 
un secondo bagno cieco, un’ulteriore 
camera da letto che si affaccia, tramite 
balcone, sull’area verde verso via 
Ravaz., piu’ autorimessa. Prezzo base 
Euro 169.000,00.Via PASTRENGO, 
31 - LOTTO 2) Immobile: di civile 
abitazione elevato a due piani fuori 
terra, suddiviso in: piano terreno, 
composto da cucina, bagno, scala di 
collegamento alla porzione abitativa 
di fabbricato del piano soprastante, 
due garage ed un box; piano primo, 
composto da pianerottolo di sbarco 
della scala interna, due camere, 
ballatoio, portico aperto, ed ampia 
tettoia aperta al piano terreno. 
Prezzo base Euro 220.000,00. 
Vendita senza incanto 15/01/15 ore 
16:45. Eventuale incanto 29/01/15 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Maria Cristina 
Blefari. Custode Associazione SAED 
tel. 011/19823248 o 335/670.51.97. 
Rif. RGE 1136/11, 1427/09 e 2197/13 
TO226249

MONCALIERI - ALLOGGIO. Via Conte 
Camillo Benso di Cavour, 19 - al piano 
primo (2° f.t.), composto di ingresso, 
due camere, soggiorno, cucina e 

servizi ed annessa cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 80.000,00. 
Vendita senza incanto 16/12/14 ore 
15:30. Eventuale incanto 15/01/15 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Giovanna Ioli. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
103/12 TO224369

MONCALIERI - APPARTAMENTO. 
Strada REBAUDE, 51 - al piano 
terreno rialzato composto da 
ingresso, disimpegno, quattro 
camere, cucina, doppi servizi e 
veranda. Una cantina al piano 
interrato. Quota di comproprietà 
dell’alloggio di portineria(mq. 130). 
Prezzo base Euro 245.000,00. Vendita 
senza incanto 14/01/15 ore 15:30. 
Eventuale incanto 19/02/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Emanuele Contino tel. 
011485332. Custode Avv. Emanuele 
Contino tel. 011485332. Rif. RGE 
2126/12 TO227025

MONCALIERI - APPARTAMENTO. Via 
Roccacatene, 7 - al piano 1° (2° f.t.) 
composto da ingresso, salone, cucina 
abitabile, doppi servizi, tre camere, 
tre balconi Al piano cantine, locale a 
uso cantina pertinenziale(vani 7,5). 
Prezzo base Euro 215.000,00. Vendita 
senza incanto 23/12/14 ore 15:00. 
Eventuale incanto 29/01/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Enrico Garelli Pachner 
tel. 011543015. Custode Avv. Enrico 
Garelli Pachner tel. 011543015.(c/o 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com) Rif. RGE 2348/11 
TO225713

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(mq. 
920). Prezzo base Euro 1.100.000,00. 
Vendita senza incanto 14/01/15 ore 
15:15. Eventuale incanto 21/01/15 

ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Daniela Rendine. 
Custode Dott.ssa Daniela Rendine 
tel. 011505747. Rif. RGE 1264/09 
TO226524

MONTANARO - IMMOBILE. Via 
Ivrea, 16 - AL PIANO TERRENO (1° f.t.) 
due camere, servizio, disimpegno, 
ripostiglio e portico; - AL PIANO 
PRIMO (1° f.t.) due camere, servizio, 
disimpegno, ripostiglio e balcone; 
- AL PIANO TERRENO (1° f.t.) nel 
cortile, un locale ad uso autorimessa 
privata. - Appezzamenti di terreno 
attigui al fabbricato. Prezzo base Euro 
122.000,00. Vendita senza incanto 
12/01/15 ore 15:20. Eventuale 
incanto 02/02/15 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Leonardo De Luca. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2311/11 TO226208

NICHELINO - Via Brofferio, 16/1/2 - 
LOTTO 5) box auto doppio: situato 
al piano interrato, trattasi di box 
auto doppio con porta basculante 
elettrificata delle dimensione di ml 
5,87 di larghezza (due posti auto), 
ml 5,43 di lunghezza e 2,47 ml di 
altezza. Prezzo base Euro 11.500,00.
LOTTO 6) alloggio: dotato di cantina 
(Sub 3): situato al piano terreno 
costituito da ingresso su soggiorno, 
angolo cottura, piccolo disimpegno, 
camera da letto, bagno ed area di 
pertinenza antistante; -box auto 
(Sub 11): situato al piano interrato 
a cui si accede mediante rampa 
condominiale con serranda di 
ingresso in alluminio ed elettrificata 
con larghezza di mt 3,37, lunghezza 
ml 4,89 ed altezza interna di 2,90 ml. 
Prezzo base Euro 50.000,00. Vendita 
senza incanto 15/01/15 ore 15:00. 
Eventuale incanto 03/02/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Frascà. Custode 
Delegato Avv. Alberto Frascà.(c/o 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com) Rif. RGE 328/12 
TO227322

NICHELINO - QUOTA PARI AL 
100% DELLA NUDA PROPRIETA’ 
DI PORZIONE DI PALAZZINA. 
Via FINANZA, 2 - meta’ anni 
novecento, costituita da un singolo 
appartamento con nove vani oltre 

accessori, collegati da scala interna, 
cosi ripartiti: - piano seminterrato: 
vani di sgombero, ripostiglio, servizio 
igienico e garage auto esclusivo; - 
piano terreno: vani ad uso soggiorno 
con cucina a giorno, ripostiglio, 
studio, antiwc ed annesso locale 
servizio igienico; - piano primo f.t.: 
n.3 camere di cui una con annesso 
ripostiglio, disimpegno e servizio 
igienico; - cortile con ingressi ed 
uso esclusivo e rampa d’accesso al 
livello inferiore. Prezzo base Euro 
266.405,96. Vendita senza incanto 
15/01/15 ore 16:15. Eventuale 
incanto 29/01/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Maria Cristina Blefari. 
Custode Associazione SAED tel. 
011/19823248 o 335/670.51.97. Rif. 
RGE 878/13 TO226239

NICHELINO - INTERO FABBRICATO. 
VIA RUSCA, 126: - elevato a due 
piani fuori terra oltre seminterrato 
e mansardato, collegati da scala 
interna, composto di: - al piano 
seminterrato: nello stato di fatto 
adibito ad abitazione ma con 
destinazione a locali pertinenziali 
ampio locale soggiorno, tavernetta, 
bagno, cucina, locale lavanderia, 
ex locale centrale termica e locale 
di sgombero; - al piano rialzato: 
due unità di cui una adibita ad 
abitazione ma con destinazione 
ufficio composta di ingresso, bagno, 
tre camere (di cui una a cucina) 
e balcone e l’altra utilizzata come 
ufficio ma con destinazione abitativa 
composta di ingresso, bagno, tinello 
con cucinino, una camera e balcone; 
- al piano primo: ingresso, cucina, 
due bagni, quattro camere, tre 
balconi e ampio terrazzo; - al piano 
mansardato: ingresso, cucina, bagno, 
una camera, due ripostigli e vano 
accessorio. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
290.000,00. Vendita senza incanto 
18/12/14 ore 16:45. Eventuale 
incanto 27/01/15 ore 16:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Giulia Ardissone. Custode 
Notaio Giulia Ardissone.(tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 - 
cell. 3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.it) Rif. 
RGE 1211/11-490/12 e 1907/12 
TO225428
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NOLE - APPARTAMENTO. Via 
Circonvallazione, 23/a - al primo 
piano, composto da cucina, 
soggiorno, due camere da letto, 
bagno, ingresso e ripostiglio, con 
due balconi, oltre ad un unico vano 
al piano soprastante (sottotetto) 
destinato a deposito soffitta(vani 6). 
Prezzo base Euro 60.000,00. Vendita 
con incanto 19/12/14 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Claudia Guzzo. Custode Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332. Rif. 
RGE 1738/09 TO225768

PIANEZZA - VIA PIERO 
CALAMANDREI, 3-5 - LOTTO A) CON 
ACCESSO CARRAIO, SENZA NUMERO 
CIVICO - UN LOCALE DEPOSITO 
ED UN’AUTORIMESSA: al piano 
interrato quest’ultima con annesso 
wc Prezzo base Euro 61.300,00. 
Vendita senza incanto 17/12/14 ore 
16:30. Eventuale incanto 16/01/15 
ore 16:30. LOTTO B) POSTO AUTO: 
al piano terreno su cielo aperto, 
Consistenza 12 mq. Prezzo base 
Euro 4.500,00. Vendita senza incanto 
17/12/14 ore 16:30. Eventuale 
incanto 16/01/15 ore 16:30. LOTTO 
C) POSTO AUTO: al piano terreno 
su cielo aperto, Consistenza 12 mq. 
Prezzo base Euro 4.500,00. Vendita 
senza incanto 17/12/14 ore 16:30. 
Eventuale incanto 16/01/15 ore 
16:30. LOTTO D) POSTO AUTO: 
al piano terreno su cielo aperto, 
Consistenza 14 mq. Prezzo base 
Euro 5.250,00. Vendita senza incanto 
17/12/14 ore 16:30. Eventuale 
incanto 16/01/15 ore 16:30. LOTTO 
E) POSTO AUTO: al piano terreno 
su cielo aperto, Consistenza 12 mq. 
Prezzo base Euro 4.500,00. Vendita 
senza incanto 17/12/14 ore 16:30. 
Eventuale incanto 16/01/15 ore 
16:30. LOTTO F) POSTO AUTO: 
al piano terreno su cielo aperto, 
Consistenza 12 mq. Prezzo base 
Euro 4.500,00. Vendita senza incanto 
17/12/14 ore 16:30. Eventuale 
incanto 16/01/15 ore 16:30. LOTTO 
G) POSTO AUTO: al piano terreno 
su cielo aperto, Consistenza 12 mq. 
Prezzo base Euro 4.500,00. Vendita 
senza incanto 17/12/14 ore 16:30. 
Eventuale incanto 16/01/15 ore 
16:30. LOTTO H) POSTO AUTO: 
al piano terreno su cielo aperto, 
Consistenza 12 mq. Prezzo base 
Euro 4.500,00. Vendita senza incanto 
17/12/14 ore 16:30. Eventuale 
incanto 16/01/15 ore 16:30. LOTTO 
I) POSTO AUTO: al piano terreno 
su cielo aperto, Consistenza 12 
mq. Prezzo base Euro 4.500,00. 
Vendita senza incanto 17/12/14 ore 
16:30. Eventuale incanto 16/01/15 
ore 16:30. LOTTO J) POSTO AUTO: 
al piano terreno su cielo aperto, 
Consistenza 12 mq. Prezzo base 
Euro 4.500,00. Vendita senza incanto 

17/12/14 ore 16:30. Eventuale 
incanto 16/01/15 ore 16:30. LOTTO 
K) POSTO AUTO: al piano terreno 
su cielo aperto, Consistenza 12 mq. 
Prezzo base Euro 4.500,00. Vendita 
senza incanto 17/12/14 ore 16:30. 
Eventuale incanto 16/01/15 ore 
16:30. LOTTO L) POSTO AUTO: 
al piano terreno su cielo aperto, 
Consistenza 12 mq. Prezzo base 
Euro 4.500,00. Vendita senza incanto 
17/12/14 ore 16:30. Eventuale 
incanto 16/01/15 ore 16:30 . LOTTO 
M) POSTO AUTO: al piano terreno 
su cielo aperto, Consistenza 12 mq. 
Prezzo base Euro 4.500,00. Vendita 
senza incanto 17/12/14 ore 16:30. 
Eventuale incanto 16/01/15 ore 
16:30. LOTTO N) POSTO AUTO: 
al piano terreno su cielo aperto, 
Consistenza 12 mq. Prezzo base 
Euro 4.500,00. Vendita senza incanto 
17/12/14 ore 16:30. Eventuale 
incanto 16/01/15 ore 16:30. LOTTO 
O) POSTO AUTO: al piano terreno 
su cielo aperto, Consistenza 12 mq. 
Prezzo base Euro 4.500,00. Vendita 
senza incanto 17/12/14 ore 16:30. 
Eventuale incanto 16/01/15 ore 
16:30. LOTTO P) POSTO AUTO: 
al piano terreno su cielo aperto, 
Consistenza 12 mq. Prezzo base 
Euro 4.500,00. Vendita senza incanto 
17/12/14 ore 16:30. Eventuale 
incanto 16/01/15 ore 16:30. LOTTO 
Q) POSTO AUTO: al piano terreno 
su cielo aperto, Consistenza 12 mq. 
Prezzo base Euro 4.500,00. Vendita 
senza incanto 17/12/14 ore 16:30. 
Eventuale incanto 16/01/15 ore 
16:30. LOTTO R) POSTO AUTO: 
al piano terreno su cielo aperto, 
Consistenza 12 mq. Prezzo base 
Euro 4.500,00. Vendita senza incanto 
17/12/14 ore 16:30. Eventuale 
incanto 16/01/15 ore 16:30. LOTTO 
S) POSTO AUTO: al piano terreno 
su cielo aperto, Consistenza 12 mq. 
Prezzo base Euro 4.500,00. Vendita 
senza incanto 17/12/14 ore 17:30. 
Eventuale incanto 16/01/15 ore 
17:30. LOTTO T) POSTO AUTO: 
al piano terreno su cielo aperto, 
Consistenza 12 mq. Prezzo base 
Euro 4.500,00. Vendita senza incanto 
17/12/14 ore 16:30. Eventuale 
incanto 16/01/15 ore 16:30. LOTTO 
U) POSTO AUTO: al piano terreno 
su cielo aperto, Consistenza 12 mq. 
Prezzo base Euro 4.500,00. Vendita 
senza incanto 17/12/14 ore 16:30. 
Eventuale incanto 16/01/15 ore 
16:30. LOTTO V) POSTO AUTO: 
al piano terreno su cielo aperto, 
Consistenza 12 mq. Prezzo base 
Euro 4.500,00. Vendita senza incanto 
17/12/14 ore 16:30. Eventuale 
incanto 16/01/15 ore 16:30. LOTTO 
Z) POSTO AUTO: al piano terreno 
su cielo aperto, Consistenza 12 mq. 
Prezzo base Euro 4.500,00. Vendita 
senza incanto 17/12/14 ore 16:30. 

Eventuale incanto 16/01/15 ore 
16:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cecilia Ruggeri. Custode 
Avv. Cecilia Ruggeri tel. 0114330187.
(c/o Sig. Domenico Sosso ,tel. 
3355775768) Rif. RGE 1418/12 
TO224631

RIVALTA DI TORINO - VILLA 
BIFAMILIARE. Via Piossasco, 67/4 - 
libera su tre lati, elevata a due piani 
fuori terra, oltre piano interrato e 
sottotetto, oltre ad area pertinenziale 
di circa mq. 360 (trecentosessanta) 
adibita a camminamenti, con rampa 
veicolare, ed in parte adibita a 
giardino, così composta: - al piano 
terreno, ingresso su soggiorno, 
cucina abitabile, disimpegno, bagno, 
due ripostigli e porticato coperto 
lati est ed ovest; - al piano primo, 
tre camere, disimpegno, bagno e 
balconi; - al piano sottotetto, locali di 
sgombero e locali di servizio; - al piano 
interrato, locale di sgombero ad uso 
tavernetta, locale servizio igienico/
lavanderia, cantina, ripostiglio, 
locale tecnico e ampia autorimessa 
Prezzo base Euro 236.000,00. 
Vendita senza incanto 13/01/15 ore 
17:00. Eventuale incanto 05/02/15 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alberto Pecorini. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. PD 
19921/13 TO226068

RIVOLI - ALLOGGIO. Corso FRANCIA 
(già corso Torino), 201 - al piano 
terzo (4° f.t.), composto di ingresso, 
tinello, cucinino, due camere, 
bagno, ripostiglio e due balconi, ed 
annessa cantina, al piano interrato. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 110.000,00. 
Vendita senza incanto 16/12/14 ore 
15:30. Eventuale incanto 20/01/15 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. A. Lavorato. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
443/12 TO224913

RIVOLI - ALLOGGIO. Viale Lussania, 
2 - al piano quinto (6° f.t.), composto 
da ingresso, cucina, tre camere, 
bagno, ripostiglio e locale cantina 
al piano interrato(mq. 103 vani 
5). Prezzo base Euro 131.000,00. 
Vendita senza incanto 13/01/15 ore 
17:30. Eventuale incanto 10/02/15 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Giulia Bisanti 
tel. 0114342333. Custode IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 1199/13 
TO226449

RUBIANA - PORZIONE DI 
FABBRICATO BIFAMILIARE. Via 
Mollar Fornero, 42 - così composto: - 
Al Piano Interrato: locale di sgombero 
parzialmente soppalcato e piccolo 
ripostiglio. - Al Piano Seminterrato: 

locale “tavernetta” composto da 
soggiorno, cucinino, disimpegno 
e servizio igienico oltre a cantina, 
locale centrale termica e scala di 
accesso al piano superiore. - Al Primo 
Piano fuori terra: soggiorno, cucinino, 
servizio igienico e scala di accesso al 
pia-no superiore. - Al Secondo Piano 
fuori terra: tre camere e servizio 
igienico. e locale ad uso autorimessa 
privata. Appezzamento di terreno in 
pendenza di complessivi 1407 mq. 
Prezzo base Euro 77.000,00. Vendita 
senza incanto 18/12/14 ore 15:00. 
Eventuale incanto 16/01/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita DOTT. PIERGIORGIO MAZZA 
tel. 011482960. Custode Dott. 
Piergiorgio Mazza.(c/o Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it) 
Rif. RGE 903/12 TO225683

SAN MAURIZIO CANAVESE - 
ALLOGGIO. Via Alessandria 10 e via 
Madonna della Neve 6 nel fabbricato 
“B” scala “A” - al piano terzo (4 
f.t.), composto da soggiorno, due 
camere, cucina, disimpegno e doppi 
servizi, oltre due balconi; .-al piano 
quanto sottotetto (5 f.t.) locale con 
servizi; .-al piano seminterrato una 
cantina. Con accesso da via madonna 
della Neve 6 .- al piano terreno-
seminterrato un locale autorimessa. 
Prezzo base Euro 194.000,00. Vendita 
senza incanto 12/01/15 ore 10:05. 
Eventuale incanto 26/01/15 ore 
10:00. Professionista Delegato alla 
vendita Not. Stefano De Giovanni. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. PD 31844/11 TO226225

SAN MAURIZIO CANAVESE - 
ALLOGGIO. Via Borgo Nuovo, 7 - al 
piano primo(2°fuori terra), composto 
di ingresso, cucina, tre camere 
e servizi; - al piano sotterraneo: 
un locale uso cantina; - locale 
autorimessa, ubicato nel basso 
fabbricato nel cortile retrostante 
l’edificio(mq. 114). Prezzo base Euro 
87.000,00. Vendita senza incanto 
17/12/14 ore 15:30. Eventuale 
incanto 29/01/15 ore 15:30. 
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Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Stefania Actis. Custode Delegato 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2071/11+ 2341/10 TO224705

SAN MAURIZIO CANAVESE - 
NUDA PROPRIETÀ PER L’INTERO 
DI COMPLESSO IMMOBILIARE. 
Frazione Ceretta via alla Parrocchia, 
22 - nuda proprietà per l’intero di 
complesso immobiliare: costituito 
da un fabbricato principale di civile 
abitazione eretto a due piani fuori 
terra, oltre un piano sottotetto, 
dotato di vano scala comune interno, 
con adiacente basso fabbricato ad 
uso autorimesse, il tutto entrostante 
a lotto di terreno-giardino sul quale 
insistono alcune tettoie abusive 
Detto fabbricato è così composto: 
a- al piano terreno (primo fuori 
terra), alloggio composto di ingresso, 
tinello con cucinino, una camera, 
disimpegno, lavanderia, bagno, 
locale di sgombero (indicato quale 
locale cantina nella scheda catastale) 
e sul retro, con accesso sia dal locale 
di sgombero e sia dall’area cortilizia 
comune, un locale magazzino 
(costruito abusivamente); b- al piano 
primo (secondo fuori terra), alloggio 
con accesso dal vano scala comune, 
composto di ingresso, ampio 
locale adibito a soggiorno-cucina, 
tre camere e bagno; c- adiacente 
all’alloggio al piano terreno, con 
accesso dal vano scala comune, 
posta ad un diverso dislivello, vi 
è un locale adibito a cantina con 
entrostante centrale termica, 
attribuito catastalmente come 
pertinenza all’alloggio del piano 
superiore; nel sottotetto, locale 
non abitabile con accesso dal vano 
scala comune. Adiacente al corpo 
di fabbrica principale, sul lato nord-
est: c- basso fabbricato costituito 
da due locali ad uso autorimesse 
private, affiancato ad altro basso 
fabbricato (abusivo) avente struttura 
in lamiera, adibito a box auto. Prezzo 
base Euro 190.000,00. Vendita 
senza incanto 21/01/15 ore 15:20. 
Eventuale incanto 04/02/15 ore 
15:20. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Diego Ajmerito 
tel. 0114732105. Custode Notaio 
Diego Ajmerito.(c/o Avv. Daria 

Moscatelli ,tel. 3493579844 ,email 
dariamoscatelli@gmail.com) Rif. PD 
28875/09 TO227117

SAN MAURO TORINESE - 
FABBRICATO INDIPENDENTE. Via 
CASALE, 88 - di civile abitazione 
libero su quattro lati, con autorimessa 
privata e giardino recintato di 
pertinenza e con due aree esterne 
pavimentate di cui una coperta da 
tettoia, elevato a due piani fuori terra 
oltre sottotetto e seminterrato, tra 
loro collegati da scala interna (fatta 
eccezione per il piano seminterrato), 
il tutto formante un sol corpo. 
Detto fabbricato è composto di: - al 
piano seminterrato locale ad uso 
autorimessa e locali cantina; - al 
piano terreno/rialzato (1° f.t.) area di 
ingresso, soggiorno con area cottura, 
due camere e bagno; - al piano 
ammezzato locali ad uso ripostiglio; 
- al piano primo (2° f.t.) tre camere, 
ripostiglio, balcone e terrazzo; - al 
piano secondo ammezzato servizio 
igienico; - al piano sottotetto 
locale ad uso deposito. Sussistono 
irregolarità edilizie – Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 470.000,00. Vendita 
senza incanto 18/12/14 ore 15:45. 
Eventuale incanto 27/01/15 ore 
15:45. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giulia Ardissone. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1380/11+1381/11 TO225441

SANT’AMBROGIO DI TORINO - 
VIA MONCENISIO, 12A - LOTTO 
1) APPARTAMENTO: su due livelli 
collegati internamente da scala in 
legno, composto, al piano terra, da 
soggiorno living con angolo cottura 
e bagno e, al piano superiore, da 
due camere, bagno e disimpegno. 
Cantina collegata al soggiorno da 
scala in muratura(mq. 90). Prezzo 
base Euro 49.000,00. CORSO VIA 
SUSA, 25 - LOTTO 2) IMMOBILE: a tre 
piani fuori terra ancora incompleto 
di cui è terminata la realizzazione 
della parte strutturale. In progetto: 
autorimessa e deposito al piano 
terra e appartamento al primo piano 
e al piano mansardato. Terreno di 
mq 76(mq. 210). Prezzo base Euro 
53.000,00. CORSO MONCENISIO, 12B 
- LOTTO 3) APPARTAMENTO: al piano 
terra composto da due vani e servizio 
igienico oltre ad un’area scoperta 

pertinenziale. Prezzo base Euro 
17.500,00. CORSO MONCENISIO, 
12B - LOTTO 4) APPARTAMENTO: 
al piano terra composto da due 
vani oltre a servizio igienico. Area 
scoperta pertinenziale(mq. 63). 
Prezzo base Euro 33.000,00. LOTTO 5) 
APPARTAMENTO: al primo piano con 
accesso da scala esterna, composto 
da tre vanio, servisi e ripostiglio(mq. 
84). Prezzo base Euro 43.000,00. 
CORSO MONCENISIO, 12G - LOTTO 
6) APPARTAMENTO: su tre livelli. 
Piano terra: cantina, tavernetta, 
saloncino, bagno, centrale termica; 
primo piano: cucina, un salotto, 
due camere, un bagno; piano 
mansardato: tre camere e un bagno. 
Autorimessa al piano terreno di mq 
35 dalla quale si accede direttamente 
all’appartamento. Tettoia in legno 
chiusa con porta a scorrimento in 
vetro di mq 40, posta in aderenza 
all’appartamento(mq. 290). Prezzo 
base Euro 113.000,00. CORSO 
MONCENISIO, 12E - LOTTO 7) 
APPARTAMENTO: al piano terra 
composto da tre vani, servizi, 
lavanderia e giardino pertinenziale 
in comune con il lotto 8(mq. 80). 
Prezzo base Euro 47.500,00. LOTTO 
8) APPARTAMENTO: al primo piano 
composto da tre vani oltre servizi e 
lavanderia. Giardino pertinenziale 
in comune con il lotto 7. Locale 
deposito posto davanti all’edificio 
aperto solo su un lato, della 
superficie di mq 43. Terrazzo(mq. 83). 
Prezzo base Euro 59.000,00. Vendita 
senza incanto 17/12/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 22/01/15 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Claudia Guzzo. Custode 
Avv. Claudia Guzzo tel. 011485332. 
Rif. RGE 1163/11 TO224725

SANTENA - ALLOGGIO. Via NAPOLI, 
1 - posto al piano terzo (4° FT) e 
quarto piano (5° FT), trattasi di 
alloggio distribuito su due piani 
collegati tra loro mediante scala 
interna a chiocciola, il piano terzo 
risulta essere composto da ingresso 
disimpegno, un salone, una camera, 
cucine, ripostiglio, servizio igienico 
e due balconi; il piano quarto risulta 
essere composto da ingesso su 
salone, cucina e servizio igienico. 
Autorimessa al piano interrato. Sono 
ricomprendersi con le ragioni di 
proprietà sugli immobili di cui sopra 
anche tutti i diritti, pertinenze e servitù 
di comproprietà ad essi spettanti 
ad essi spettanti sull’area e su tutte 
le parti comuni e separatamente. 
Prezzo base Euro 62.700,00. Vendita 
senza incanto 16/12/14 ore 14:30. 
Eventuale incanto 22/01/15 ore 
14:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alex D.M. Tessiore tel. 
0113032017. Custode Dott. Alex 
D.M. Tessiore.(c/o Associazione 

SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it) 
Rif. RGE 1196/12 TO224563

SAUZE DI CESANA - ALLOGGIO. 
Via ROLLIERS, 29/A/14 - distinto 
con la sigla “A14” articolato ai piani 
primo e secondo, collegati da scala 
interna, così composto: al piano 
primo (secondo fuori terra): una 
camera, cucina, disimpegno e bagno; 
e al piano secondo (terzo fuori terra): 
due vani sottotetto non abitabili, 
e al piano interrato due locali ad 
uso autorimessa. Prezzo base Euro 
166.000,00. Vendita senza incanto 
22/12/14 ore 18:30. Eventuale 
incanto 21/01/15 ore 18:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Sandra Beligni. Custode Notaio 
Sandra Beligni.(c/o FRA.MOR. Srl ,tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
,email fra.mor.servizi@gmail.com) 
Rif. PD 18687/12 TO225855

SCIOLZE - VILLETTA. REGIONE 
TETTI BORCA, 35 -: a due piani 
fuori terra oltre piano interrato e 
piano seminterrato, collegati da 
scala interna, e basso fabbricato 
indipendente al piano seminterrato. 
La villetta è composta di: - al piano 
terreno (1° f.t.), soggiorno living, 
cucina, bagno, ripostiglio e terrazzo; 
- al piano primo sottotetto (2°f.t.), 
due camere e bagno; - al piano 
seminterrato, locale di sgombero, 
due ripostigli, w.c.-lavanderia 
e centrale termica con accesso 
dall’esterno; - al piano interrato, con 
accesso da botola posta al piano 
seminterrato, locale ad uso cantina. 
Il basso fabbricato indipendente 
seminterrato è composto di tre vani 
e bagno. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
106.500,00. Vendita senza incanto 
18/12/14 ore 16:30. Eventuale 
incanto 27/01/15 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Giulia Ardissone. Custode 
Notaio Giulia Ardissone.(tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 - cell. 
3421978600 ,fax 0115186066 ,email 
infocustodia@591bis.it) Rif. RGE 
1677/12 e 210/11 TO225422
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SETTIMO TORINESE - 
APPARTAMENTO. Via della 
Costituzione, 52 - al piano secondo 
(3° f.t.), scala L, composto da due 
camere, tinello, cucinino e bagno, 
oltre a due balconi, di cui uno lato 
cortile ed uno lato giardino esterno ed 
un locale cantina al piano interrato; 
al piano interrato autorimessa della 
superficie di circa mq. 12(vani 5). 
Prezzo base Euro 93.750,00. Vendita 
senza incanto 16/12/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 13/01/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Francesco Ortensio. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1247/12 TO224353

SETTIMO TORINESE - Via Gramsci, 
5 - LOTTO 1) immobile: costituito 
dall’aggregazione di ambienti 
afferenti a due fabbricati diversi 
e Elevato a due piano fuori terra, 
costituito dall’aggregazione di 
ambienti afferenti a due costruzioni 
diverse: 1.- dall’intero piano terra e 
primo piano del fabbricato elevato 
a due piani f.t. prospiciente il cortile 
interno ed adibito a magazzino e 
laboratorio; 2.- dal piano terra del 
fabbricato elevato a due piani f.t. 
prospiciente via Gramsci ed adibito 
a laboratorio al piano terreno 
ed abitazione al piano primo 
(quest’ultimo costituente il sub 6 
–altro lotto); 3.- dall’area in parte 
a verde in parte coperta da tettoia 
prospiciente via Verdi e con accesso 
da via Gramsci. 1.-FABBRICATO A DUE 
PIANI F.T.PROSPICIENTE IL CORTILE 
INTERNO L’edificio è stato realizzato 
con PE n. 916 del 10.10.1960 ed è così 
composto: .- il piano terra è costituito 
da due locali principali e tre ambienti 
di servizio (depositi e disimpegno) 
il cui accesso pedonale avviene dal 
cortile interno individuato con il 
sub. 111, su cui grava la servitù di 
passaggio a favore del sub. 110 e 
dell’area verde verso via Verdi con 
una superficie commerciale di circa 
165 mq; - il primo piano è composto 
da alcuni locali adibiti ad uso ufficio, 
due servizi igienici ed ampio locale 
adibito a laboratorio e dotato di 
montacarichi ora in disuso. Alcuni 
ambienti sono attualmente adibiti 

ad uso cucina. L’accesso agli stessi 
avviene tramite scala con accesso dal 
cortile sub. 111 su cui grava servitù 
di passaggio e dall’unità immobiliare 
sub. 6 al primo piano, con una 
superficie commerciale di circa 165 
mq.; 2 - PIANO TERRA PROSPICIENTE 
VIA GRAMSCI ED ADIBITO A 
LABORATORIO AL PIANO TERRENO 
L’edificio è stato realizzato con PE 
n. 2982 del 9.10.1968 e successive 
varianti meglio infra-descritte così 
composto: - il piano terra è costituito 
da un ampio locale al cui interno è 
ricavato un ambiente originariamente 
destinato ad ufficio ma separato dalla 
restante parte da un basso muretto. 
Si accede al medesimo dal cortile 
interno del civico n. 7 e dall’area 
di pertinenza verso via Verdi. 3- 
AREA VERDE L’area in parte coperta 
da tettoia, prospiciente via Verdi 
e con accesso da via Gramsci da 
cui si accede agli ambienti posti al 
piano terra, coerente con via Verdi, 
via Gramsci (da cui ha accesso) e 
i due fabbricati oggetto di vendita 
dei quali costituisce pertinenza, 
con una superficie virtuale di 65 
mq. Prezzo base Euro 165.000,00.
LOTTO 2) FABBRICATO: A DUE PIANI 
PROSPICIENTE VIA GRAMSCI - PIANO 
PRIMO (sub.6): adibito al piano 
terreno a laboratorio e al piano 
primo a civile abitazione, composto 
da un ingresso, tre camere, di cui una 
adibita a cucina ma che a detta del 
CTU non presenta la predisposizione 
degli impianti, un bagno, un corridoio 
e un’ampia sala di oltre 90 mq. con 
due affacci, uno su via Gramsci e l’altro 
su terreno di proprietà prospiciente 
via Verdi. L’accesso avviene dalla 
scala dell’adiacente palazzina in cui 
si trovano i sub. 1,2,3 e 4. I locali 
adibiti inizialmente ad uffici sono 
stati trasformati in civile abitazione 
Il sub. 108 consiste, invece, in una 
tettoia aperta prospiciente il lastrico 
solare del sub. 6 e di esso pertinenza. 
Prezzo base Euro 60.000,00. Vendita 
senza incanto 15/12/14 ore 15:15. 
Eventuale incanto 19/01/15 ore 
15:10. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. R. Barone. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
518/07 TO224332

TORINO - Circoscrizione 10 Corso 
AGNELLI GIOVANNI, 108 - Immobile: 
al piano primo (2° f.t.): ingresso-
disimpegno, due vani, un locale 
con presenza di attacchi tipici alla 
destinazione cucina, bagno, un 
balcone verso cortile interno ed un 
balcone verso via; -al piano interrato: 
cantina. Prezzo base Euro 48.800,00. 
Vendita senza incanto 13/01/15 
ore 15:00. Eventuale incanto 
27/01/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Domenico 
Monteleone. Custode Avv. Domenico 

Monteleone. Rif. RGE 1293/10 
TO226150

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
10 Via CHIALA LUIGI, 19/22 scala B - 
al piano terzo (4 f.t.) composto da due 
camere, soggiorno, cucina, ingresso, 
servizio igienico, disimpegno e deu 
balconi, di cui uno dotato di veranda, 
con annesso locale ad uso cantina. 
Prezzo base Euro 100.000,00. 
Vendita senza incanto 15/01/15 ore 
15:45. Eventuale incanto 29/01/15 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Barbara D’Alia. 
Rif. PD 20301/13 TO226118

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
10 Via RISMONDO FRANCESCO, 
60 int.3 bis - con accesso dalla 
scala A (NEl regol. condominio 
nr.7038) al piano terzo (quarto f.t.), 
composto da soggiorno leaving, 
cucina. disimpegno, due camere, 
bagno e due balconi. Cantina(vani 
4). Prezzo base Euro 88.000,00. 
Vendita senza incanto 13/01/15 ore 
15:30. Eventuale incanto 23/01/15 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Celli. 
Custode Delegato Avv. Maria Celli.
(c/o Ing. Andrea Enrico Bianchi ,tel. 
011/19823385 ,fax 011/19824313) 
Rif. RGE 2615/12 TO226438

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
10 Via SETTE COMUNI, 2 - al piano 
secondo (3° f.t.), composto da 
soggiorno, cucina, due balconi, 
privo di servizio igienico e locale 
cantina al piano interrato(vani 2). 
Prezzo base Euro 52.000,00. Vendita 
senza incanto 13/01/15 ore 17:45. 
Eventuale incanto 10/02/15 ore 
17:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Giulia Bisanti tel. 
0114342333. Custode IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 302/11 
TO226257

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
1 Via SAN QUINTINO, 15 - al piano 
terzo (4° f.t.), con ingresso da 
ballatoio esclusivo, composto di tre 
camere, cucina e servizi ed annessa 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 193.000,00. Vendita 
senza incanto 13/01/15 ore 17:30. 
Eventuale incanto 05/02/15 ore 
17:30. Professionista Delegato 

alla vendita Avv. Alberto Pecorini. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1990/12 TO226426

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
1 Via SANTA CHIARA, 36 - al piano 
quarto (5° f.t.) composto da n. 
3 camere, cucina, disimpegno e 
servizio. Cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 93.000,00. Vendita 
senza incanto 19/12/14 ore 14:30. 
Eventuale incanto 15/01/15 ore 
14:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Vittoria Rossotto. 
Custode Delegato Dott.ssa Vittoria 
Rossotto tel. 011546515.(c/o 
Associazione SAED ,tel. 01119823248 
oppure 3356705197 ,fax 
01119835848 ,email infocustodie@
associazionesaed.it) Rif. RGE 1208/13 
TO225792

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
2 Via BUENOS AIRES , 87 - posto al 
piano quinto (6° f.t.) dello stabile a 
otto piani f.t. composto da ingresso, 
soggiorno, cucinino e disimpegno 
in soluzione di continuità, camera, 
gabinetto-bagno e balcone, nonché 
proprietà in comune con l’attiguo 
alloggio distinto con il n.26 del 
balconcino verso cortile posto sul 
pianerottolo della scala del quinto 
piano. Cantina posta al piano 
interrato Prezzo base Euro 97.500,00. 
Vendita senza incanto 14/01/15 ore 
10:15. Eventuale incanto 28/01/15 
ore 10:10. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Avv. Maurizio 
Magnano. Rif. RGE 472/12 TO226164

TORINO - APPARTAMENTO. 
Circoscrizione 2 Via 
CASTELGOMBERTO , 149 - al piano 
quinto composto da: ingresso, tinello, 
cucinino, due camere, soggiorno 
doppio, due bagni, un ripostiglio e 
quattro balconi, dotato di ripostiglio 
esterno (armadio a muro). Spetta 
all’appartamento la proprietà e 
l’uso esclusivo del balconcino verso 
cortile al quale si accede dalla rampa 
di scale fra i piani quarto e quinto. 
DUE LOCALI CANTINA, siti al piano 
interrato.UN POSTO AUTO SCOPERTO 
sito nel cortile condominial(vani 7). 
Prezzo base Euro 170.000,00. Vendita 
senza incanto 14/01/15 ore 18:00. 
Eventuale incanto 29/01/15 ore 
18:00. Professionista Delegato alla 
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vendita Dott. Andrea Fenoglio tel. 
011388300. Custode Delegato Dott. 
Andrea Fenoglio tel. 011388300. Rif. 
RGE 522/13 TO227265

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
2 Via MONFALCONE , 73 - al quarto 
piano (5° f.t.), (derivante dalla fusione 
di originarie due unità immobiliari) 
costituito da ingresso, soggiorno, due 
camere da letto, tinello con cucina, 
due servizi igienici, due ripostigli e 
quattro balconi; al piano interrato: 
due locali cantina contigui(mq. 132 
vani 6). Prezzo base Euro 117.000,00. 
Vendita senza incanto 16/12/14 ore 
17:00. Eventuale incanto 16/01/15 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Avv. Cecilia Ruggeri tel. 
0114330187.(c/o Sig. Domenico 
Sosso ,tel. 3355775768) Rif. RGE 
1633/12 TO224683

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
3 Via CESANA , 65 - al piano primo 
(2° f.t.), composto di ingresso, due 
camere, cucina, bagno e due balconi, 
per una superficie commerciale di 
mq. 70 circa; - al piano interrato: 
un vano ad uso cantina(vani 4,5). 
Prezzo base Euro 74.500,00. Vendita 
senza incanto 16/12/14 ore 16:05. 
Eventuale incanto 13/01/15 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Flavia Pesce Mattioli 
tel. 0114732105. Custode IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 1755/11 
TO224441

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
3 Corso INGHILTERRA, 25 - al 
piano quinto con annessa cantina 
al piano sotterraneo e box auto al 
pian terreno. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
229.000,00. Vendita senza incanto 
15/01/15 ore 11:30. Eventuale 
incanto 26/02/15 ore 12:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Andrea Grosso. Custode 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 662/11 
TO227479

TORINO - UNITÀ ABITATIVA. 
Circoscrizione 3 Via LANCIA 
VINCENZO, 74 - nello stabile elevato 
a otto piani fuori terra, oltre a piano 
sotterraneo e bassi fabbricati nel 
cortile, al Piano Sesto (settimo fuori 
terra), con accesso dal pianerottolo 
delle scale condominiali, composta di 
soggiorno-living, cucina, due camere 
da letto e bagno oltre a terrazzino 
su cortile e balcone su Via Lancia. 
Al Piano Seminterrato un locale ad 
uso cantina; nel basso fabbricato 
del cortile con accesso dal passo 
carraio di Via Carso n.42, un locale ad 
uso autorimessa privata. Alle unità 

suddescritte competono le quote 
di proprietà ed i diritti condominiali 
sulle parti comuni dell’edificio. 
Prezzo base Euro 121.000,00. 
Vendita senza incanto 13/01/15 ore 
09:55. Eventuale incanto 10/02/15 
ore 09:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. P. Boero. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1610/11 TO226106

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
3 Via MONGINEVRO, 220 - al 
piano quinto (6° f.t.), composto 
di ingresso-disimpegno, camera, 
soggiorno, cucina, ripostiglio e 
bagno, ed annessa cantina, al piano 
interrato è compresa nella vendita 
la comproprietà indivisa pari ad una 
metà in comunione con l’alloggio B 
del balconcino posto sul pianerottolo 
tra il quarto piano (5° f.t.) e il quinto 
piano (6° f.t.); in via Monginevro 
271 - autorimessa privata in basso 
fabbricato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
108.000,00. Vendita senza incanto 
16/12/14 ore 12:30. Eventuale 
incanto 13/01/15 ore 12:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Angelo Mascolo. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1396/12 TO224680

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
3 Corso PESCHIERA, 158 - al piano 
quarto (5° f.t.), composto da ingresso, 
tinello con cucinino, due camere e 
bagno con il diritto all’uso esclusivo 
dell’intero sottotetto di proprietà 
comune (art. 3 del regolamento 
di condominio di cui infra). Prezzo 
base Euro 51.000,00. Vendita 
senza incanto 16/12/14 ore 16:15. 
Eventuale incanto 13/01/15 ore 
16:10. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Flavia Pesce Mattioli 
tel. 0114732105. Custode IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 430/12 
TO224325

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
4 Via FABRIZI NICOLA, 89 - di tipo 
civile al piano primo di stabile 
condominile con ascensore, ingresso 
su soggiorno, cucina, tre camere, 
due bagni, corridoio, ripostiglio, 
loc 4 balconi di cui due verandati 
ultre due cantine al piano interrato. 
Prezzo base Euro 175.000,00. 
Vendita senza incanto 09/01/15 ore 
17:30. Eventuale incanto 30/01/15 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Stefania Gilardini. 
Custode Associazione SAED tel. 
011/19823248 o 335/670.51.97. Rif. 
RGE 1307/12 TO225969

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
4 Via GALVANI LUIGI , 12 - in 
fabbricato a cinque piani fuori terra, 
originariamente composto da quattro 
camere e due bagni, attualmente 
suddiviso in due più piccoli alloggi 
costituiti ognuno da due camere e 
bagno oltre a latrina sul ballatoio 
adibita, ora, a ripostiglio e ballatoio 
medesimo usufruito come esclusivo 
nel tratto antistante. Le due porzioni 
di alloggio sono separate da un 
pannello in cartongesso posizionato 
in sede dell’originaria porta di 
suddivisione fra le due camere 
interne. Prezzo base Euro 71.000,00. 
Vendita senza incanto 21/01/15 ore 
15:10. Eventuale incanto 04/02/15 
ore 15:10. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Diego Ajmerito 
tel. 0114732105. Custode Notaio 
Diego Ajmerito.(c/o Avv. Daria 
Moscatelli ,tel. 3493579844 ,email 
dariamoscatelli@gmail.com) Rif. RGE 
2079/10 TO228008

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
4 Via LESSONA, 35 - al piano 4 (5 f.t.), 
composto da ingresso, tinello con 
cucinino, due camere, bagno e due 
balconi; al piano interrato cantin(mq. 
80 vani 5). Prezzo base Euro 
129.000,00. Vendita senza incanto 
13/01/15 ore 16:00. Eventuale 
incanto 06/02/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Maria Celli. Custode Delegato 
Avv. Maria Celli.(c/o Ing. Andrea 
Enrico Bianchi ,tel. 011/19823385 
,fax 011/19824313) Rif. RGE 502/12 
TO226404

TORINO - APPARTAMENTO. 
Circoscrizione 4 Via MEDICI 
GIACOMO, 104 - al piano terzo 
(quarto f.t.) di due camere, un 
tinello con cucinino, un bagno, un 
disimpegno d’ingresso e due balconi 
oltre ad una cantina posta al piano 
interrato, il tutto facente parte di 
stabile elevato a cinque piani fuori 
terra e privo di ascensore(mq. 66 
vani 4). Prezzo base Euro 58.000,00. 
Vendita senza incanto 09/01/15 ore 
15:30. Eventuale incanto 06/02/15 

ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gilberto Nuvolin tel. 
0114330187. Custode Avv. Gilberto 
Nuvolin tel. 0114330187.(c/o Sig. 
Domenico Sosso ,tel. 3355775768) 
Rif. RGE 769/12 TO228025

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
4 Via PRINCIPESSA CLOTILDE, 27 - 
al piano terreno di civile abitazione 
costituito da due camere, cucina 
e servizi con cantina pertinenziale 
al piano interrato(mq. 60 vani 4). 
Prezzo base Euro 62.000,00. Vendita 
senza incanto 15/01/15 ore 15:30. 
Eventuale incanto 05/02/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandra Vacca. 
Custode Avv. Alessandra Vacca 
tel. 0117509036. Rif. RGE 2341/11 
TO227519

TORINO - APPARTAMENTO. 
Circoscrizione 4 Via SAN DONATO, 
46 - della superficie commerciale di 
mq 60, al quarto piano, con accesso 
dal ballatoio, composto da ingresso 
su soggiorno con zona cottura, 
disimpegno, bagno e due camere, 
una cantina al piano interrato 
Prezzo base Euro 75.000,00. Vendita 
senza incanto 19/12/14 ore 17:30. 
Eventuale incanto 22/01/15 ore 
17:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Pietro Pisano. Custode 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 2356/12 
TO225788
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TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
5 Via CALTANISSETTA, 5 - al piano 
secondo (3° f.t.), composto di 
ingresso, soggiorno, cucinino, 
disimpegno, due camere, due servizi 
igienici, lavanderia, ripostiglio e tre 
balconi, ed annesse due cantine 
(nello stato di fatto fuse in un unico 
locale) al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie Prezzo base Euro 
70.000,00. Vendita senza incanto 
13/01/15 ore 10:45. Eventuale 
incanto 05/03/15 ore 10:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Massimo Dall’Armellina. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2473/11 TO226994

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
5 Via CARDINALE MASSAIA 
GUGLIELMO, 117 - al piano quarto (5° 
f.t.) con accesso dal vano scala servito 
da impianto ascensore, di due arie 
composto da ingresso, cucina, due 
camere, bagno e due balconi, al piano 
interrato, cantina di pertinenza(mq. 
57). Prezzo base Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 23/12/14 ore 
18:00. Eventuale incanto 13/01/15 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro Gallone. 
Custode Dott. Alessandro Gallone 
tel. 0115639500. Rif. RGE 1853/12 
TO225867

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
5 Via CHIESA DELLA SALUTE, 104 
- al piano quinto (sesto fuori terra) 
composto di due camere, tinello 
con cucinino e servizi; - al piano 
interrato: locale ad uso cantina 
Prezzo base Euro 60.350,00. Vendita 
senza incanto 17/12/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 22/01/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stefania Actis. Custode 
Delegato Avv. Stefania Actis tel. 
0112077212. Rif. RGE 1555/12 
TO225051

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
5 Via FORLÌ, 16 - di civile abitazione 
posto al piano quinto (6° F.T.) 
composto di ingresso su soggiorno 
living con angolo cottura, due 
camere e bagno. Locale ad uso 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 109.000,00. Vendita 
senza incanto 17/12/14 ore 17:30. 
Eventuale incanto 16/01/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Raffaella Ponzo 
tel. 011482960. Custode Dott.ssa 
Raffaella Ponzo. Rif. RGE 2627/11 
TO225043

TORINO - APPARTAMENTO. 
Circoscrizione 5 Via GIACHINO 
ENRICO, 50 - al terzo piano composto 
da ingresso, cucina, sala, due 
camere, ripostiglio e servizi. Tre 
cantine al piano interrato Prezzo 

base Euro 67.500,00. Vendita 
senza incanto 17/12/14 ore 16:00. 
Eventuale incanto 23/01/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Emanuele Contino tel. 
011485332. Custode Avv. Emanuele 
Contino tel. 011485332. Rif. RGE 
2117/11 TO224744

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
5 Via LEMIE, 23 - al primo piano 
composto da ingresso, bagno, 
camera, cucina, due balconi; al piano 
interrato cantina di pertinenz(vani 3). 
Prezzo base Euro 55.000,00. Vendita 
senza incanto 14/01/15 ore 15:25. 
Eventuale incanto 04/02/15 ore 
15:05. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Chiara Gariglio. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1255/10 TO226101

TORINO - APPARTAMENTO. 
Circoscrizione 5 Via LEMIE, 32 - al 
piano quarto (5° p.f.t.), composto 
da: ingresso, tinello con cucinino, 
due camere, ripostiglio, bagno e due 
balconi di cui quello verso cortile 
verandato. Al piano sottotetto è 
pertinenziale una soffitta e al piano 
interrato è pertinenziale un vano 
cantina(mq. 81). Prezzo base Euro 
78.000,00. Vendita senza incanto 
18/12/14 ore 15:30. Eventuale 
incanto 16/01/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Andrea Aluffi Valletti. Custode 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 1299/12 
TO225550

TORINO - APPARTAMENTO. 
Circoscrizione 5 Corso MOLISE, 77/d - 
sito al piano terzo ( quarto f.t.),interno 
421 composto da: ingresso, cucina, 
tre camere, ripostiglio, un bagno, 
due balconi di cui uno verandato, 
delimitato in tinta perimetrale 
rossa nella planimetria allegata al 
contratto autenticato dal Notaio Ioli 
in data 13 settembre 1984. Al piano 
cantine: un locale ad uso cantina 
delimitato in tinta perimetrale rossa 
nella succitata planimetria(mq. 
90). Prezzo base Euro 94.500,00. 
Vendita senza incanto 09/01/15 ore 
15:30. Eventuale incanto 29/01/15 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stellina Martelli. 
Custode Avv. Stellina Martelli.(c/o 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com) Rif. RGE 1489/12 
TO225953

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
5 Via NIGRA COSTANTINO, 26 - al 
piano quinto composto da due 
camere, soggiorno con cucinino e 
servizi, cantina pertinenziale posta 
al piano interrato(mq. 62 vani 4). 
Prezzo base Euro 50.000,00. Vendita 

senza incanto 15/01/15 ore 16:00. 
Eventuale incanto 05/02/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandra Vacca. 
Custode Avv. Alessandra Vacca 
tel. 0117509036. Rif. RGE 2088/11 
TO227495

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 5 
Via SAORGIO, 61 BIS - piano secondo 
(3° f.t.) composto da ingresso su 
soggiorno, camera e bagno oltre 
ad un locale uso sgombero al pano 
sotterraneo. sprovvisto di impianto 
ascensore. Gravato da mutuo 
fondiario, sussistono irregolarità 
edilizie risulta occupato da terzi senza 
titolo. Prezzo base Euro 51.000,00. 
Vendita senza incanto 14/01/15 ore 
15:00. Eventuale incanto 18/02/15 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Roberto Bella. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1251/12 TO226775

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
5 Via SOSPELLO, 16 - Oggetto di 
pignoramento è un alloggio: al piano 
primo (2° f.t.) con annessa cantina 
al piano interrato facenti parte 
di fabbricato a 4 piani fuori terra 
oltre piano interrato. L’alloggio è 
composto di ingresso, disimpegno, 
tinello con angolo cottura, una 
camera e servizio. Vi sono 2 balconi: 
uno verso Via Sospello e uno verso 
un basso(mq. 58 vani 1). Prezzo 
base Euro 51.000,00. Vendita 
senza incanto 23/12/14 ore 17:00. 
Eventuale incanto 16/01/15 ore 
17:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Annamaria Marcone. 
Custode Fra.mor. tel. 01119826165-
6127. Rif. RGE 1386/12 TO225862

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA VAL DELLA 
TORRE, 33 SCALA C: - al 3° piano (4° f.t.) 
composto da soggiorno, cucina, due 
camere e doppi servizi,con cantina 
pertinenziale e box autorimessa. 
Prezzo base Euro 183.000,00. 
Vendita senza incanto 13/01/15 ore 
15:00. Eventuale incanto 23/01/15 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Stefania Goffi 
tel. 0114334200. Custode Dott.ssa 
Stefania Goffi c/o Sig. Domenico 
Sosso ,tel. 3355775768) Rif. RGE 
2550/11 TO226376

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
6 Via FELETTO, 2 - al piano terzo 
(4° f.t.), composto da ingresso, 
una camera, cucina e servizio, con 
cantina al piano interrato e locale 
di sgombero al piano soffitte(mq. 
45,94). Prezzo base Euro 58.500,00. 
Vendita senza incanto 18/12/14 ore 
14:40. Eventuale incanto 15/01/15 
ore 14:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Monica Gianni. 
Custode Delegato Avv. Monica Gianni 
tel. 0113049629. Rif. RGE 1236/12 
TO225697

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
6 Via GOTTARDO, 275 int. 10 - posto 
al piano secondo (3 f.t.), composto da 
quattro camere e servizi, completa 
l’immobile un locale ad uso cantina 
al piano interrato. l’unita’ abitativa e’ 
dotato di un accesso con serramento 
a singolo battente, prospettante il 
vano scala(mq. 66). Prezzo base Euro 
82.000,00. Vendita senza incanto 
15/01/15 ore 16:30. Eventuale 
incanto 29/01/15 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Maria Cristina Blefari. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2168/12 TO226178

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 6 
Via MALONE, 48 - al piano 2° (3° f.t.). 
L’alloggio deriva dalla fusione di due 
unità abitative, occupa l’intero piano 
al netto del vano scala ed è composto 
di 2 ingressi, disimpegni, tinello con 
cucinino, 2 servizi e 3 camere, oltre 
due cantine e sottotetti(mq. 124 vani 
4). Prezzo base Euro 102.000,00. 
Vendita senza incanto 19/12/14 ore 
14:30. Eventuale incanto 15/01/15 
ore 14:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Amedeo Gerbino 
tel. 01119702089. Custode Dott. 
Amedeo Gerbino tel. 01119702089. 
Rif. RGE 1643/12 TO225784

TORINO - APPARTAMENTO. 
Circoscrizione 6 Via MONTE ROSA, 
69 - sito al piano secondo (terzo 
f.t.), composto da: ingresso, 4 
camere, cucina, wc e bagno, al 
piano sotterraneo: due locali ad uso 
cantina. Prezzo base Euro 150.000,00. 

pag. 9       N. 12 www.asteimmobili.it



Vendita senza incanto 09/01/15 ore 
15:45. Eventuale incanto 29/01/15 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stellina Martelli. 
Custode Avv. Stellina Martelli.(c/o 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com) Rif. RGE 750/13 
TO226139

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
Circoscrizione 6 Via PALESTRINA PIER 
LUIGI, 30 bis - unità immobiliare: Al 
piano terzo (quarto ed ultimo f.t.), di 
circa 92 mq, composta da soggiorno 
– cucina, disimpegno, due camere, 
bagno oltre due balconi su via e un 
balcone su corte e una cantina(mq. 92 
vani 6). Prezzo base Euro 79.500,00. 
Vendita senza incanto 13/01/15 ore 
17:15. Eventuale incanto 10/02/15 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Giulia Bisanti 
tel. 0114342333. Custode IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 1956/11 
TO226336

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
6 Via PERGOLESI GIOVAN BATTISTA, 
n. 174/176, angolo Corso Regio 
Parco 161 - al piano secondo (3° 
f.t.) composto da: ingresso, camera, 
tinello con cucinino, bagno e 
ripostiglio; cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 59.500,00. Vendita 
senza incanto 16/12/14 ore 17:00. 
Eventuale incanto 20/01/15 ore 
17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marina Savio tel. 
011545858. Custode IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1009/13 TO224362

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
6 Via REISS ROMOLI GUGLIELMO, 
4 - piano terzo (4° f.t.) composto di 
ingresso, tinello, cucinino, camera, 
bagno, ripostiglio, due balconi di 
cui uno verandato; al piano primo 
interrato un locale uso cantina. 
Prezzo base Euro 50.000,00. Vendita 
senza incanto 18/12/14 ore 15:00. 
Eventuale incanto 20/01/15 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. D’Ambrosi. 
Custode Notaio Mauro D’Ambrosi 
tel. 011535493. Rif. RGE 1459/12 
TO226018

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
6 Via RIVAROSSA, 17 - al piano terzo 

(quarto fuori terra), composto da 
soggiorno con zona pranzo e angolo 
cottura, corridoio, due camere e 
bagno; avente annessa - al piano 
sotterraneo una cantina. Prezzo 
base Euro 69.500,00. Vendita 
senza incanto 18/12/14 ore 15:45. 
Eventuale incanto 15/01/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Caterina Bertani tel. 
0115611772. Custode IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 2348/12 
TO225358

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
6 Via SALASSA, 7 - con accesso da 
balcone/ballatoio, composto da tre 
camere, cucinino e servizio igienico; 
al piano interrato, un vano ad uso 
cantina. E’ compreso, altresì, l’uso, 
in comune con altri 2 alloggi, del 
locale sottotetto(mq. 64 vani 4). 
Prezzo base Euro 57.000,00. Vendita 
senza incanto 09/01/15 ore 15:30. 
Eventuale incanto 06/02/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cecilia Ruggeri. Custode 
Avv. Cecilia Ruggeri tel. 0114330187.
(c/o Sig. Domenico Sosso ,tel. 
3355775768) Rif. RGE 819/12 
TO227428

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 STRADA 
SETTIMO ( DI ), 126/B: - al piano 
primo (2° f.t.), composto di ingresso 
passante su soggiorno con angolo 
cottura, due camere (di cui una 
ricavata dalla prevista cucina), bagno 
con antibagno e ripostiglio, ed 
annessa cantina, al piano interrato. 
Prezzo base Euro 125.000,00. 
Vendita senza incanto 16/12/14 
ore 09:45. Eventuale incanto 
13/01/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Cristina Albano. Custode Avv. Maria 
Cristina Albano.(tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina c/o 
ERRE ESSE ,tel. 0115178691 - cell. 
3421978600 ,fax 0115186066 ,email 
infocustodia@591bis.it) Rif. RGE 
987/12 TO224906

TORINO - FABBRICATO. Circoscrizione 
6 Via STRAMBINO, 10/a - elevato 
a un piano fuori terra oltre al piano 
sottotetto e a quello seminterrato le 
seguenti unità immobiliari: -al piano 
terreno negozio composto da: un 
locale con retro e servizio igienico; -al 
piano rialzato alloggio composto da: 
soggiorno living, due camere, cucina, 
servizi, disimpegno, terrazzo e aiuola; 
-al piano seminterrato laboratorio 
composto da: unico locale e due 
locali ad uso servizi igienici; Prezzo 
base Euro 130.000,00. Vendita 
senza incanto 13/01/15 ore 15:00. 
Eventuale incanto 27/01/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Maria Luisa Fassero. 

Custode Dott.ssa Maria Luisa 
Fassero.(c/o Associazione SAED ,tel. 
01119823248 oppure 3356705197 
,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it) 
Rif. RGE 2680/11 TO226380

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
ALESSANDRIA, 11: - al piano primo (2° 
f.t.): composto di due camere, tinello 
con cucinino, veranda e servizi; - al 
piano sotterraneo: un locale ad uso 
cantina. Prezzo base Euro 62.000,00. 
Vendita senza incanto 16/12/14 ore 
10:30. Eventuale incanto 20/01/15 
ore 10:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dorothy Dacomo. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1667/12 TO224373

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA BOCCACCIO 
GIOVANNI, 67A: - al piano primo 
(2° f.t.), composto di ingresso su 
soggiorno, sgombero, disimpegno, 
camera, lavanderia e bagno. Si segnala 
che nello stato di fatto l’immobile di 
cui sopra è direttamente collegato 
con altro immobile non oggetto di 
vendita. Sono pertanto poste a carico 
dell’aggiudicatario tutte le spese 
e oneri per la riduzione in pristino 
dello stato dei luoghi. Sussistono 
irregolarità edilizie – Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 138.000,00. Vendita 
senza incanto 16/12/14 ore 10:00. 
Eventuale incanto 13/01/15 ore 
15:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Cristina 
Albano. Custode Avv. Maria 
Cristina Albano.(tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina c/o 
ERRE ESSE ,tel. 0115178691 - cell. 
3421978600 ,fax 0115186066 ,email 
infocustodia@591bis.it) Rif. RGE 
1399/12 TO224838

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
7 Via BORGO DORA, 34 - costituito 
da ingresso, due camere, soggiorno/
cucina e bagn(mq. 65 vani 3). Prezzo 
base Euro 54.000,00. Vendita 
senza incanto 14/01/15 ore 16:00. 
Eventuale incanto 28/01/15 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Dosio. 
Custode Dott. Roberto Dosio.(c/o 
Associazione SAED ,tel. 01119823248 
oppure 3356705197 ,fax 
01119835848 ,email infocustodie@
associazionesaed.it) Rif. RGE 2144/11 
TO226717

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 7 
Corso BRESCIA, 22 - al piano secondo, 
(3° f.t.), della manica doppia del 
fabbricato verso Corso Brescia, che 
è formato da: - ingresso con angolo 
cottura a cui si accede dal ballatoio 
comune, bagno ad aerazione forzata, 

disimpegno, (utilizzato come camera 
da letto per i figli); - camera, che 
si apre sul balcone di esclusiva 
proprietà. Non sono state reperite 
le certificazioni relative agli impianti 
esistenti dei beni oggetto di vendita. 
L’U.I. ha inoltre la comproprietà con 
la U.I. N.36 del medesimo piano 
secondo, del wc comune denominato 
nel regolamento di condominio 
“g”. Vi sono irregolarità sanabili. 
Prezzo base Euro 62.900,00. Vendita 
senza incanto 18/12/14 ore 16:30. 
Eventuale incanto 15/01/15 ore 
16:30. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Rosario Anzalone 
tel. 011544744. Custode IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 1711/12 
TO225721TORINO - ALLOGGIO. 
Circoscrizione 7 Corso BRESCIA, 7 - 
composto di ingresso-disimpegno, 
due camere, cucina e servizi al 
piano primo (2°ft) e relativa cantina 
pertinenziale al piano interrato(mq. 
95). Prezzo base Euro 69.750,00. 
Vendita senza incanto 19/12/14 ore 
17:30. Eventuale incanto 15/01/15 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Valter Mazzier. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 830/11 TO224529

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
7 Corso CASALE, 228 - al piano primo 
(2° f.t.), di tre camere, cucinino e 
servizi; - al piano cantinato: pertinente 
cantina. Prezzo base Euro 70.805,00. 
Vendita senza incanto 13/01/15 ore 
12:00. Eventuale incanto 17/02/15 
ore 12:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dorothy Dacomo. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 311/12 TO227961

TORINO - Circoscrizione 7 Piazza 
CAVALCANTI GUIDO, 3 - LOTTO 1) 
Alloggio: in piazza Cavalcanti n. 3, 
via Cavalcanti n. 11 e via Lomellina n. 
43, con accesso da piazza Cavalcanti 
n. 3, scala B, nel fabbricato elevato a 
quattro piani fuori terra, oltre piano 
seminterrato: al piano terreno-
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rialzato (primo fuori terra), ad uso 
abitazione composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere e 
bagno; al piano seminterrato: un 
locale ad uso cantina. All’immobile 
è da ritenersi compresa la 
proporzionale comproprietà sulla 
parti comuni dell’edificio, tali per 
legge, uso e destinazione, nonché 
per Regolamento di Condominio(mq. 
112). Prezzo base Euro 202.000,00.
Via Monteponi, 26/G - LOTTO 
2) Alloggio: nel complesso 
immobiliare ad uso residenziale 
ed uffici, denominato “Complesso 
Residenziale du Golf”, composto 
da unico fabbricato elevato a 
quattro piani fuori terra, oltre piano 
seminterrato, al piano rialzato 
(primo fuori terra), in linea edilizia 
assentito con destinazione ad uso 
“ufficio”, composto da ingresso, 
due locali e bagno, distinto nella 
pianta del rispettivo piano allegata 
al regolamento di Condominio 
di cui infra con la sigla “R03”, e 
relativa area in uso esclusivo; al 
piano seminterrato: un locale ad 
uso cantina. All’immobile sono 
da ritenersi comprese le quote di 
comproprietà sulle parti comuni 
dell’edificio, quali per legge, uso e 
destinazione e come emergenti dal 
Regolamento di Condominio(mq. 
49). Prezzo base Euro 72.000,00. 
Vendita senza incanto 18/12/14 ore 
15:30. Eventuale incanto 16/01/15 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Andrea Aluffi 
Valletti. Custode IFIR Piemonte Srl 
- IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 852/12 TO225098

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 7 
Via CHIVASSO, 14 - al piano quinto (6 
p.f.t.) composto da: ingresso, cucina 
abitabile con cucinino, soggiorno, 
camera, ripostiglio e bagno. L’alloggio 
si affaccia con porte-finestra su 
balcone lato strada e finestre e 
porta – finestra su balcone verso il 
lato cortile;. - al piano sotterraneo 

locale uso sgombero, facente parte 
del medesimo fabbricato. Prezzo 
base Euro 110.670,00. Vendita 
senza incanto 18/12/14 ore 17:00. 
Eventuale incanto 15/01/15 ore 
17:00. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Rosario Anzalone 
tel. 011544744. Custode IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 742/11 
TO225652

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
7 Corso GIULIO CESARE, 27 bis - al 
piano primo (2° f.t.), composto da 
corridoio, cinque camere, cucina, 
servizio, ripostiglio e ballatoio; 
al piano interrato – un vano uso 
cantina. Prezzo base Euro 97.500,00. 
Vendita senza incanto 20/01/15 ore 
16:00. Eventuale incanto 12/02/15 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alfredo Robella tel. 
0114343042. Custode Dott. Alfredo 
Robella tel. 01119823248. Rif. RGE 
612/12 TO227236

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
7 Via LA SALLE SAN GIOVANNI 
BATTISTA, 16 - composto di due 
camere, tinello con angolo cottura e 
servizio igienico. Locale cantinato di 
pertinenza al piano interrato(mq. 80 
vani 4). Prezzo base Euro 55.000,00. 
Vendita senza incanto 09/01/15 ore 
17:00. Eventuale incanto 06/02/15 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gilberto Nuvolin. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
986/12 TO228031

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
7 Lungo Dora NAPOLI, 12 - al piano 
primo (2° f.t.) composto di una 
camera, cucina e bagno. Prezzo base 
Euro 89.000,00. Vendita senza 
incanto 14/01/15 ore 17:30. 
Eventuale incanto 04/02/15 ore 
17:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Sandra Beligni. Custode 
Delegato Notaio Sandra Beligni.(c/o 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com) Rif. RGE 1013/12 
TO226769

TORINO - VILLETTA INDIPENDENTE. 
Circoscrizione 8 Via VANVITELLI 
LUIGI, 11 - composta da: al piano 
interrato salone, tavernetta, bagno 
e locale di sgombero adibito a 
garage; al piano terreno ripostiglio, 

spogliatoio, ampio salone, soggiorno, 
studiolo, sala da pranzo bagno 
dotato di anti bagno/disimpegno, 
cucina, ripostiglio e disimpegno; 
al piano primo corridoio, ampio 
terrazzo camera matrimoniale 
dotata di bagno, camera singola 
dotata di bagno, altra camera singola 
con balcone verandato; cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
790.000,00. Vendita senza incanto 
13/01/15 ore 15:00. Eventuale 
incanto 27/01/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Domenico Monteleone. Custode 
Avv. Domenico Monteleone. Rif. RGE 
622/2009+1572/2009 TO226143

TORINO - FABBRICATO. 
Circoscrizione 8 Via VILLA QUIETE 
( ALLA ), 2 - ad uso abitazione 
articolato su tre piani, composto 
da: - soggiorno, cucina, camera e 
terrazzo esterno al piano terreno (1° 
f.t.); - due camere, servizio igienico 
e terrazzo esterno al piano primo 
(2° f.t.); - due camere, ripostiglio e 
servizio igienico al secondo piano (3° 
f.t.); con annessi antistanti terrazzo 
esclusivo e terreno di pertinenza(mq. 
193). Prezzo base Euro 489.000,00. 
Vendita senza incanto 13/01/15 ore 
16:00. Eventuale incanto 10/02/15 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Giulia Bisanti 
tel. 0114342333. Custode IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 457/11 
TO226264

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 9 
VIA ASUNCION, 6 - LOTTO 1) 
ALLOGGIO: al piano quinto (6° f.t.), 
composto di ingresso, tinello con 
cucinino, camera, gabinetto-bagno 
e ripostiglio, ed annessa cantina, al 
piano sotterraneo. Prezzo base Euro 
68.000,00. LOTTO 2) ALLOGGIO: al 
piano quinto (6° f.t.), composto di 
ingresso, camera, cucina-soggiorno, 
gabinetto-bagno e ripostiglio, 
ed annessa cantina, al piano 
sotterraneo. Sussiste irregolarità 
edilizia. Prezzo base Euro 74.000,00. 
Vendita senza incanto 18/12/14 
ore 17:00. Eventuale incanto 
27/01/15 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Giulia Ardissone. Custode Notaio 
Giulia Ardissone.(tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina c/o 
ERRE ESSE ,tel. 0115178691 - cell. 
3421978600 ,fax 0115186066 ,email 
infocustodia@591bis.it) Rif. RGE 
263/04 TO225443

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
9 Via MADONNA DELLE ROSE, 24 
- di civile abitazione posto al piano 
secondo, composto da camera, cucina 
e servizi. Locale ad uso cantina al 
piano interrato, distinto con il numero 
“26” Prezzo base Euro 60.000,00. 

Vendita senza incanto 17/12/14 ore 
17:30. Eventuale incanto 16/01/15 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Raffaella Ponzo 
tel. 011482960. Custode Dott.ssa 
Raffaella Ponzo.(c/o Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it) 
Rif. RGE 1801/13 TO225086

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
9 Via PAOLI, 7 - al piano quinto, sesto 
fuori terra, composto da ingresso, 
tinello con cucinino, due camere, 
bagno, terrazzino e balcone. Al 
piano sotterraneo un locale ad uso 
cantina(vani 4). Prezzo base Euro 
56.000,00. Vendita senza incanto 
18/12/14 ore 15:30. Eventuale 
incanto 22/01/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Silvia Veronelli tel. 0114330665. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2234/10 TO225471

TORINO - APPARTAMENTO. 
Circoscrizione 9 Via PASSO BUOLE, 
10 - al quinto piano costituito da 
due camere, cucina e servizi oltre 
a pertinenziale cantina al piano 
sotterraneo. Il fabbricato non è 
dotato di ascensore. Prezzo base 
Euro 102.000,00. Vendita senza 
incanto 16/12/14 ore 09:50. 
Eventuale incanto 20/01/15 ore 
09:50. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Paola Battista tel. 
3468095215. Custode Dott.ssa Paola 
Battista tel. 3468095215 . Rif. RGE 
1279/12 TO224356

TORINO - Circoscrizione 9 Via 
SPOTORNO, 40 - LOTTO 1) Alloggio: 
al piano primo (secondo f.t.) 
composto da ingresso su soggiorno, 
cucina, due camere, bagno e due 
balconi, ed un locale ad uso cantina 
di pertinenza(mq. 74). Prezzo base 
Euro 75.500,00.LOTTO 2) Alloggio: 
al piano terzo (quarto f.t.) composto 
da ingresso, cucina, due camere, 
bagno e due balconi, ed un locale 
ad uso cantina di pertinenza(mq. 
74). Prezzo base Euro 75.500,00. 
Vendita senza incanto 09/01/15 ore 
15:00. Eventuale incanto 22/01/15 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Maria Cristina 
Blefari. Custode Associazione SAED 
tel. 011/19823248 o 335/670.51.97. 
Rif. RGE 2313/11 TO226036

TROFARELLO - Via Torino, 103/1 
- LOTTO 1) unità immobiliare: -al 
piano terreno (1° f.t.): un locale ad uso 
negozio con rampa di scale interna 
per poter accedere al cortile. Prezzo 
base Euro 26.900,00.Via Torino, 
103/A - LOTTO 6) unità immobiliare: 
-al piano primo sotterraneo: 
cantina. Prezzo base Euro 680,00.
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LOTTO 7) unità immobiliare: -al 
piano primo sotterraneo: un locale 
ad uso magazzino, ingresso e 
piccolo bagno privo di accessori. 
Prezzo base Euro 10.000,00.LOTTO 
8) unità immobiliare: -al piano 
primo sotterraneo: un locale ad 
uso autorimessa. Prezzo base Euro 
4.500,00.LOTTO 9) unità immobiliare: 
-al piano primo sotterraneo: 
un locale ad uso autorimessa. 
Prezzo base Euro 3.000,00.
LOTTO 10) unità immobiliare: 
-al piano primo sotterraneo: 
un locale ad uso autorimessa 
. Prezzo base Euro 5.600,00.
LOTTO 12) unità immobiliare: 
-al piano primo sotterraneo: 
un locale ad uso autorimessa. 
Prezzo base Euro 7.000,00.
LOTTO 13) unità immobiliare: 
-al piano secondo sotterraneo: 
un locale ad uso autorimessa. 
Prezzo base Euro 2.200,00.
LOTTO 14) unità immobiliare: 
-al piano secondo sotterraneo: 
un locale ad uso autorimessa. 
Prezzo base Euro 2.100,00.
LOTTO 16) unità immobiliare: 
-al piano secondo sotterraneo: 
un locale ad uso autorimessa. 
Prezzo base Euro 2.400,00.
LOTTO 17) unità immobiliare: 
-al piano secondo sotterraneo: 
un locale ad uso autorimessa . 
Prezzo base Euro 3.400,00.LOTTO 
18) unità immobiliare: -al piano 
secondo sotterraneo; un locale 
ad uso autorimessa Prezzo base 
Euro 2.400,00.LOTTO 19) unità 
immobiliare: -al piano secondo 
sotterraneo: un locale ad uso 
autorimessa Prezzo base Euro 
3.800,00.Via Torino, 103 - LOTTO 
20) unità immobiliare: -al piano 
secondo sotterraneo: un locale 
ad uso autorimessa Prezzo base 
Euro 3.900,00.Via Torino, 103/A 
- LOTTO 21) unità immobiliare: 
-al piano secondo sotterraneo: 
un locale ad uso autorimessa 
Prezzo base Euro 4.500,00.
LOTTO 22) unità immobiliare: 
-al piano secondo sotterraneo; 
un locale ad uso autorimessa 
Prezzo base Euro 3.400,00.
LOTTO 23) unità immobiliare: 
-al piano secondo sotterraneo: 
un locale ad uso autorimessa. 
Prezzo base Euro 2.500,00.

LOTTO 24) unità immobiliare: 
-al piano secondo sotterraneo; 
un locale ad uso autorimessa 
Prezzo base Euro 3.000,00.
LOTTO 25) unità immobiliare: 
-al piano secondo sotterraneo: 
un locale ad uso autorimessaò. 
Prezzo base Euro 5.100,00.
LOTTO 26) unità immobiliare: 
-al piano secondo sotterraneo: 
un locale ad uso autorimessa 
Prezzo base Euro 3.900,00.
LOTTO 27) unità immobiliare: 
-al piano secondo sotterraneo; 
un locale ad uso autorimessa 
Prezzo base Euro 2.700,00.
LOTTO 28) unità immobiliare: 
-al piano secondo sotterraneo: 
un locale ad uso autorimessa 
Prezzo base Euro 2.700,00.
LOTTO 29) unità immobiliare: 
-al piano secondo sotterraneo: 
un locale ad uso autorimessa 
Prezzo base Euro 2.400,00.LOTTO 
30) unità immobiliare: -al piano 
secondo sotterraneo: un locale 
ad uso autorimessa Prezzo base 
Euro 2.400,00.LOTTO 32) unità 
immobiliare: -al piano secondo 
sotterraneo: due locali attigui ad 
uso autorimessa Prezzo base Euro 
5.700,00. Vendita senza incanto 
13/01/15 ore 15:00. Eventuale 
incanto 27/01/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Domenico Monteleone. 
Curatore Fallimentare Avv. Domenico 
Monteleone. Rif. FALL 326/02 
TO226002

VAL DELLA TORRE - NUDA 
PROPRIETA’ SU IMMOBILE. Via 
Roma, 16 - composto da: a) al piano 
terreno (primo fuori terra) locale 
di sgombero, soggiorno, cucina, 
disimpegno e bagno; al piano primo 
(secondo fuori terra) due camere, 
disimpegno, bagno e balcone; al piano 
interrato un vano ad uso cantina; nel 
cortile: locale ripostiglio, pollaio, 
legnaia e servizio; b) al piano terreno 
(primo fuori terra) due tettoie; c) al 
piano primo (secondo fuori terra) tre 
fienili (catastalmente censiti come 
tettoie); d) al piano terreno (primo 
fuori terra) un’autorimessa. Prezzo 
base Euro 148.500,00. Vendita 
senza incanto 19/12/14 ore 16:30. 
Eventuale incanto 15/01/15 ore 
16:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Valter Mazzier. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
940/12 TO224525

VALGIOIE - FABBRICATO. Borgata 
Molino, 39 - di civile abitazione 
elevantesi su tre piani fuori terra 
(oltre sottotetto non accessibile) 
così composto: - Piano terreno: 
cantina, altra cantina unita ad ex 
locale autorimessa privata e locale 
di sgombero. - Piano primo: due 

camere, cucina, disimpegno e servizi 
igienici. - Piano secondo: due camere, 
disimpegno e servizi igienici(vani 9). 
Prezzo base Euro 75.000,00. Vendita 
senza incanto 21/01/15 ore 15:15. 
Eventuale incanto 11/02/15 ore 
15:10. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Raffaella Poli Cappelli. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2188/10 TO227181

VENARIA REALE - INTERO EDIFICIO. 
Via Perino, 5 (già Piazza Umberto I) - 
elevato a due piani f.t. con antistante 
cortile comprendente, al piano primo 
(II f.t.), quattro alloggi ed al piano 
terreno (I f.t.) locali deposito ed 
autorimessa con accessori, oltre al 
basso fabbricato adiacente adibito a 
deposito insistente su terreno di mq 
621. Prezzo base Euro 130.000,00. 
Vendita senza incanto 21/01/15 ore 
10:30. Eventuale incanto 04/02/15 
ore 10:25. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sabina Gaezza tel. 
0114732105. Custode Avv. Sabina 
Gaezza tel. 0114732105. Rif. RGE 
2195/11 TO227996

VENAUS - PORZIONE DI VILLETTA 
BIFAMILIARE. Via Circonvallazione, 
34 - così composta: al piano interrato: 
un box auto doppio, un disimpegno, 
una cantina ed una tavernetta ol-
tre al vano scala per il collegamento 
verticale; al piano terra (primo fuori 
terra): un soggiorno, una cucina ed 
un bagno; al piano primo mansardato 
(secondo fuori terra): un disimpegno, 
un bagno, una camera doppia, due 
camere singole. Si segnala che non 
sono oggetto di vendita i subalterni 
4. 5 e 6. Per maggiori informazioni su 
tale circostanza si rimanda alla perizia 
di stima del geom. Bianco Biagio 
del 28/01/2011 ed all’integrazione 
di perizia del 16/09/2013. Prezzo 
base Euro 200.000,00. Vendita 
senza incanto 18/12/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 16/01/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Aluffi Valletti. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
850/09 TO225088

VEROLENGO - ALLOGGIO. Via Del 
Francese, 35 - al piano rialzato (1°F.T.) 
composto da: ingresso, disimpegni, 
cucina, bagno, tre camere, tettoia, 
forno e area di uso esclusivo; al 
piano interrato ingresso, tavernetta, 
locale gioco bimbi, disimpegno, 
studio, lavanderia, centrale termica. 
Autorimessa(mq. 57 vani 6). Prezzo 
base Euro 53.100,00. Vendita 
senza incanto 13/01/15 ore 15:00. 
Eventuale incanto 27/01/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Domenico Monteleone. 
Custode Avv. Domenico Monteleone. 
Rif. RGE 137/10 TO226147

VEROLENGO - APPARTAMENTO. 
Via Leonardo da Vinci, 6/A - ai 
piani primo e secondo sottotetto 
(2° e 3° f.t.) su due livelli collegati da 
scala interna, composto al 1 piano 
da ingresso su soggiorno, camera, 
cucina, bagno, 2. Al piano sottotetto 
2 camere e bagno. I locali al p. 
sottotetto ad eccezione del bagno 
derivano dalla trasformazione di due 
locali ad uso sgombero a seguito 
di interventi edilizi non sanabili. 
Al piano seminterrato due box per 
auto(mq. 98 vani 5). Prezzo base Euro 
110.550,00. Vendita senza incanto 
14/01/15 ore 15:30. Eventuale 
incanto 13/02/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Maria Celli. Custode Delegato 
Avv. Maria Celli.(c/o Ing. Andrea 
Enrico Bianchi ,tel. 011/19823385 
,fax 011/19824313) Rif. RGE 630/13 
TO226692

VERRUA SAVOIA - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. Via Sulpiano, 27-28 
- costituito da: 1) appezzamento di 
terreno distinto in mappa al Catasto 
Terreni al Foglio 30 numero 93 
con entrostanti: - un fabbricato di 
civile abitazione elevato a due piani 
fuori terra oltre a sottotetto; - area 
libera destinata a cortile interno; 
- un fabbricato a destinazione 
abitativa, ancora da ultimare e le cui 
opere sono al momento sospese, 
elevato ad un piano fuori terra, 
oltre a sottotetto e seminterrato. 2) 
appezzamento di terreno adiacente 
alla predetta particella 93 censito 
all’Ufficio del Territorio di Torino. 
3) appezzamento di terreno con 
entrostanti: - un fabbricato di civile 
abitazione in pessime condizione 
statiche-manutentive e in stato di 
abbandono elevato a due piani fuori 
terra oltre a seminterrato, sottotetto, 
tettoia e area scoperta di pertinenza. 
4) appezzamento di terreno censito 
all’Ufficio del Territorio di Torino. 
Prezzo base Euro 200.000,00. 
Vendita senza incanto 15/01/15 ore 
15:15. Eventuale incanto 12/02/15 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv Giuseppe Pensi. 
Custode Avv. Giuseppe Pensi. Rif. RGE 
354/10+485/12 TO227273

VILLARBASSE - BIFAMILIARE. Via 
Rivoli, 52 - elevato ad un piano 
fuori terra oltre ad un piano 
sottotetto e ad un piano interrato, e 
precisamente, un porzione composta 
da: al piano interrato, un locale ad 
uso autorimessa, due cantine, locale 
di sgombero, disimpegno e centrale 
termica; al piano terreno (primo 
fuori terra), soggiorno, cucina, una 
camera, uno studio, servizi e terrazzo; 
al piano sottotetto (non abitabile), 
ingresso, tre camere e locale bagno; 
porzione di terreno adibito a giardino 
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e cortile pertinenziale. Prezzo 
base Euro 190.000,00. Vendita 
senza incanto 17/12/14 ore 16:30. 
Eventuale incanto 22/01/15 ore 
16:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Emanuele Contino tel. 
011485332. Custode Avv. Emanuele 
Contino tel. 011485332. Rif. RGE 
749/12 TO225048

VINOVO - PORZIONE DI VILLETTA. 
Viale PIEMONTE, 6 con accesso 
pedonale dall’interno 20 - nel 
Centro Residenziale “DE-GA SUD” 
a schiera elevata a due piani fuori 
terra oltre interrato e sottotetto, tra 
loro collegati da scala interna, e con 
giardino a due lati, composta di: al 
piano terreno ingresso su soggiorno, 
cucina, bagno e veranda; al piano 
primo due camere e bagno; al piano 
sottotetto mansarda abitabile, il 
tutto formante un sol corpo, con 
accesso carraio dall’interno 17: box 
auto con cantina al piano interrato, 
formanti un sol corpo; posto auto 
aperto, al piano interrato. Prezzo 
base Euro 240.000,00. Vendita 
senza incanto 16/12/14 ore 10:15. 
Eventuale incanto 13/01/15 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Cristina 
Albano. Custode Avv. Maria Cristina 
Albano.(c/o propria ausiliaria 
ERRE ESSE ,tel. 0115178691 - cell. 
3421978600 ,fax 0115186066 ,email 
infocustodia@591bis.it) Rif. RGE 
2318/11 TO224829

VOLPIANO - APPARTAMENTO. 
Corso Platone, 30 - sito al piano 
rialzato, composto da ingresso su 
salone, due disimpegni, due bagni, 
due camere, cucina, balcone con 
centrale termica su giardino di 
pertinenza e altro balcone su area 
di manovra comune. La proprietà 
comprende anche l’area esterna di 
pertinenza delimitata - verso via - 
da un muro in c.a. con recinzione 
prefabbricata in c.a., montanti in 
ferro e rete metallica plastificata – 
verso passaggio pedonale comune 
-, muro in c.a. e recinzione con 
rete metallica plastificata con 
montanti in ferro – verso area di 
manovra comune. Verso il passaggio 
pedonale comune è presente un 
cancelletto d’ingresso. La proprietà 

inoltre ha accesso diretto al piano 
seminterrato/area di manovra 
comune attraverso una scala e 
cancelletto metallico. Prezzo base 
Euro 107.000,00. Vendita senza 
incanto 13/01/15 ore 15:10. 
Eventuale incanto 03/02/15 ore 
15:10. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. D’Ambrosi. Custode 
Notaio Mauro D’Ambrosi tel. 
011535493. (c/o Avv. Sabina Gaezza 
tel. 0114732105, fax 0114304704 
email avvocatogaezza@virgilio.it) 
Rif. RGE 2217/11 TO226231

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
BORGARO TORINESE - VIA LIGURIA, 
14/ A - 16/B - LOTTO 1) CAPANNONE 
INDUSTRIALE: con pertinente area 
cortilizia, sviluppato su di un unico 
piano al quale si accede tramite un 
doppio ingresso pedonale ed uno 
veicolare dai civici 14/ A - 16/B di Via 
Liguria e composto internamente 
da: ampia area promozionale 
centrale, cinque locali ad uso 
laboratorio, una sala riunioni, un 
locale ad uso ufficio, un magazzino, 
un locale tecnico, un locale adibito a 
zona riposo-infermieria, un locale 
controllo, un disimpegno con 
annessi doppi servizi igienici, doppi 
spogliatoi ed un ripostiglio, un 
disimpegno adibito a via di esodo 
verso il cortile esterno che circonda 
su due lati il fabbricato. Prezzo base 
Euro 470.000,00. VIA ROMAGNA, 
6/ A E 6/B - LOTTO 3) CAPANNONE 
PRODUTTIVO: industriale con 
circostante area esclusiva posto sul 
lato est del compendio, con accesso 
dal civico n. 6/ A e 6/B della via 
Romagna, al piano terreno (1° ft.), 
composto di ampio locale produttivo 
con servizi e vano ad uso locale 
caldaia accessibile dall’esterno e 
circostante area esclusiva. Prezzo 
base Euro 150.000,00. Vendita senza 
incanto 18/12/14 ore 15:00. 
Eventuale incanto 20/01/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. D’Ambrosi. Custode 
Notaio Mauro D’Ambrosi tel. 
011535493. Rif. RGE 1286/11 
TO226023

BRUZOLO - 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 216.000,00. 
Vendita senza incanto 14/01/15 
ore 15:30. Eventuale incanto 
28/01/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Roberto 
Dosio. Custode Dott. Roberto 
Dosio.(c/o Associazione SAED ,tel. 
01119823248 oppure 3356705197 

,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it) 
Rif. RGE 1436/12 TO226781

CAMBIANO - FABBRICATO. Via A. 
De Gasperi, 65 - destinato a serra 
della superficie di circa 4.000 mq., 
una centrale termica e una cabina 
elettrica, oltre a un’area comune 
e un’area urbana di circa 361 mq., 
il tutto formante un sol corpo(mq. 
4000). Prezzo base Euro 80.000,00. 
Vendita senza incanto 14/01/15 ore 
16:30. Eventuale incanto 12/02/15 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Laura Passone. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1551/07 TO226704

CIRIE’ - PIENA PROPRIETÀ 
TERRENO. Via DELLE FONTANE, 45 - 
distinto al Catasto Terreni al Foglio 3 
mappali 208 e 244 con entrostanti: 
a) Corpo di fabbrica a destinazione 
industriale elevato ad un piano fuori 
terra costituito da capannone e da 
locali ad uso deposito e magazzino 
con annessi servizi; b) Porzione 
di fabbricato elevata a due piani 
fuori terra e costituita da tre locali 
con annessi servizi(mq. 2420 vani 
2). Prezzo base Euro 305.000,00. 
Vendita senza incanto 14/01/15 ore 
18:00. Eventuale incanto 06/02/15 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Federico Jacopo 
Quarello. Curatore Fallimentare 
Dott. Federico Quarello tel. 
0117497866. Rif. FALL 360/13 
TO227258

NICHELINO - Via Parco della 
Rimembranza, 21 - LOTTO 1) locale 
deposito: al piano terreno e box auto 
all’interno di uno stabile con accesso 
da Viale Parco della Rimembranza 
n. 21 e 21/A e più precisamente: 
- locale deposito, situato al piano 
terreno di un fabbricato a tre piani 

fuori terra ed un piano sottotetto, 
chiuso su tre lati, privo di serramenti 
sul lato frontale. Il locale deposito 
è della superficie di circa 49 mq e 
dell’altezza di ml 2,70; - box auto di 
mq 15 è situato al piano interrato 
ed individuato con il n. 12. Prezzo 
base Euro 25.000,00.Via Brofferio, 
16/1/2 - LOTTO 4) locale deposito: 
lavanderia e locale accessorio al 
piano interrato (Sub 21): il locale 
deposito è situato al piano interrato, 
al quale si accede sia dal corridoio 
comune in corrispondenza del 
vano scale e dell’ascensore, che dal 
box auto Sub 16, a cui è collegato 
con una porta. Il locale deposito 
è della superficie di circa 154 mq. 
Prezzo base Euro 55.000,00. Vendita 
senza incanto 15/01/15 ore 15:00. 
Eventuale incanto 03/02/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Frascà. Custode 
Delegato Avv. Alberto Frascà.(c/o 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com) Rif. RGE 
328/12 TO227323

NICHELINO - PIENA PROPRIETÀ DI 
FABBRICATO. Strada dello Scarrone 
(o Via Scarrone), 42 - per funzioni 
produttive connesse alle attività 
agricole, elevato ad un piano fuori 
terra. Prezzo base Euro 81.000,00. 
Vendita senza incanto 23/12/14 ore 
17:30. Eventuale incanto 23/01/15 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe Ruvolo. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1063/11 TO224536

SANT’AMBROGIO DI TORINO 
- CAPANNONE INDUSTRIALE. 
Strada Antica di Francia - costituito 
da due unità produttive, con 
circostante terreno di pertinenza, 
così composte: - la prima unità: 
al piano terra da doppio ingresso 
verso hall, vano scala con ascensore, 
infermeria, servizi igienici, ampio 
locale, area di lavorazione, vano 
scala, locale caldaia e montacarichi; 
al piano primo hall, vano scala 
con ascensore, ufficio direttivo 
con servizio, uffici, sala riunioni, 
servizi igienici, area di lavorazione, 
vano scala, altri servizi igienici, 
montacarichi; - la seconda unità: 
al piano terra da un unico locale 
grezzo senza le parti di finizione e 
rifiniture interne privo di impianti e 
serramenti, al piano primo da unico 
locale stessa condizione di cantiere; 
in Comune di SANT’AMBROGIO DI 
TORINO (TO): - appezzamenti di 
terreno della superficie catastale 
complessiva di metri quadrati 842; 
- appezzamento di terreno della 
superficie catastale di metri quadrati 
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149. Prezzo base Euro 1.057.500,00. 
Vendita senza incanto 16/12/14 ore 
10:45. Eventuale incanto 20/01/15 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Dorothy Dacomo. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1898/12 TO224359

TORINO - NEGOZIO. Circoscrizione 
10 Corso AGNELLI GIOVANNI, 
108 - negozio: al piano terreno, 
composto di un ambiente a dislivello 
livelli con scaletta di collegamento, 
servizio igienico ed antibagno, con 
porta verso cortile condominiale e 
balcone verso cortile condominiale; 
-al piano sotterraneo: magazzino. 
Prezzo base Euro 60.000,00. Vendita 
senza incanto 13/01/15 ore 15:00. 
Eventuale incanto 27/01/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Domenico Monteleone. 
Custode Avv. Domenico Monteleone. 
Rif. RGE 1293/10 TO226151

TORINO - LOCALE MAGAZZINO. 
Circoscrizione 10 Via PLAVA, 54 - al 
piano interrato composto da un vano e 
servizio. Prezzo base Euro 53.000,00. 
Vendita senza incanto 15/12/14 ore 
12:10. Eventuale incanto 20/01/15 
ore 12:10. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Mario Sicignano 
tel. 0114732105. Custode IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 585/12 
TO224544

TORINO - FABBRICATO INDUSTRIALE. 
Circoscrizione 10 Corso TRAIANO, 
124-126 - elevantesi, in parte, ad 
un piano fuori terra con piano 
seminterrato ed, in parte, a due 
piani fuori terra ed interrato per 
la zona uffici, come da descrizione 
che segue: al piano interrato: locali 
deposito, locale infiammabili e 
servizi igienici, intercapedine, locale 
centrale elettrica, locale centrale 
termica, corridoio, spogliatoi, servizi 
igienici, deposito, locale mensa, 
rampe carrabili e pazziale di manovra; 
al piano terreno: laboratorio 
tipografia, laboratorio e camera 
oscura, deposito e servizi igienici, 
atrio, uffici infermeria, guardiola e 
servizi igienici, piazzale di manovra; 
al piano primo (2° f.t.): uffici, servizi 
igienici, alloggio custode composto 
di ingresso, tinello con cucinino, due 
camere e bagno; Cabina ENEL, con 
ingresso riservato unicamente al 
personale dell’azienda elettrica, da 
botola su marciapiede di Strada Basse 
del Lingotto. Il fabbricato ha struttura 
portante in c.a., con orizzontamenti, 
in parte, in c.a. precompresso 
ed, in parte, in laterocemento. La 
copertura del fabbricato è piana 
con manto impermeabilizzante ed i 
prospetti esterni sono finiti in parte 
in calcestruzzo a vista ed in parte in 
mattoni paramano. L’edificio è dotato 

di un’intercapedine sul lato verso via 
Pio VII, insistente su suolo pubblico 
ed è provvisto di un montacarichi di 
collegamento tra il piano terreno ed 
il piano interrato; la scala adiacente 
prosegue al piano della copertura, 
dove è situato il locale tecnico del 
citato montacarichi. L’ingresso 
pedonale all’edificio può avvenire 
da corso Traiano n. 126 od, in 
alternativa, da cortile interno con 
accesso dal civico n. 124. Gli ingressi 
carrai avvengono dal civico n. 124 di 
corso Traiano e dal civico n. 123 di 
via San Pio VII. Due ulteriori ingressi 
pedonali sono inseriti all’interno 
della recinzione di confine, uno verso 
Strada Basse del Lingotto, per il quale 
non è stata prevista l’assegnazione 
di un n.c., ed uno su via Pio VII, al 
quale è stato attribuito il n.c. 123. Il 
fabbricato dispone di area scoperta 
asfaltata al livello del piano interrato, 
utilizzata principalmente per il 
transito dei mezzi in entrata dal civico 
n. 1 Prezzo base Euro 3.590.000,00. 
Vendita senza incanto 17/12/14 ore 
15:30. Eventuale incanto 15/01/15 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 

Liquidatore Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. CP 
24/13 TO225076

TORINO - LOCALE COMMERCIALE. 
Circoscrizione 5 Via ORVIETO - 
nell’edificio denominato “VITALI 
PARK”, al piano terreno (primo f. t.), 
comprensivo di un vano destinato 
a locale tecnico posto al piano 
quarto, di circa 155 mq di superficie; 
al piano interrato, tre posti auto. 
Prezzo base Euro 150.000,00. 
Vendita senza incanto 21/01/15 ore 
15:25. Eventuale incanto 04/02/15 
ore 15:20. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Diego Ajmerito 
tel. 0114732105. Custode Notaio 
Diego Ajmerito.(c/o Avv. Daria 
Moscatelli ,tel. 3493579844 ,email 
dariamoscatelli@gmail.com) Rif. RGE 
2368/11 TO227154

TORINO - Circoscrizione 7 Lungo 
Dora COLLETTA PIETRO, 81 - uffici 
e magazzino: al piano terra, due 
ampi locali laboratorio dotati 
di servizi di cui uno adibito a 
magazzino e l’altro attrezzato ad 

uffici con pareti divisorie ed impianto 
condizionamento(mq. 700 vani 
2). Prezzo base Euro 456.000,00. 
Vendita senza incanto 14/01/15 
ore 17:00. Eventuale incanto 
21/01/15 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Amedeo 
Gerbino tel. 01119702089. Curatore 
Fallimentare Dott. Amedeo Gerbino 
tel. 01119702089. Rif. FALL 291/13 
TO226518

TORINO - Circoscrizione 7 Via 
GIAVENO, 8/10/14A - LOTTO 1) 
Unità immobiliare: ad uso ufficio 
così costituito: - piano terra : ufficio 
“open space” con servizi allo stato 
grezzo; - piano seminterrato: un 
locale ad uso cantina(mq. 206). 
Prezzo base Euro 65.500,00.LOTTO 
2) Unità immobiliare: ad uso ufficio 
così costituito: - piano primo : 
ufficio “open space” con servizi allo 
stato grezzo; - piano seminterrato: 
un locale ad uso cantina(mq. 230). 
Prezzo base Euro 73.000,00. Vendita 
senza incanto 15/01/15 ore 15:30. 
Eventuale incanto 12/02/15 ore 
15:15. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stefania Actis. Custode 
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L’elenco delle banche che aderiscono all’iniziativa, con indirizzi e numeri telefonici si trova sul sito www.tribunale.torino.giustizia.
it (sezione Vendite giudiziarie – Come partecipare – Mutui). L’elenco dei notai che hanno dato disponibilità a stipulare questi atti di 
mutuo può essere richiesto al Consiglio Notarile (Torino, Via Botero n. 15, tel. 0115613781). 
CUSTODIA: Il custode, il Professionista Delegato, l’Istituto Vendite Giudiziarie: tel. 011-4731714; sito web www.torino.astagiudiziaria.
com, o il curatore fallimentare sono a disposizione per dare informazioni sull’immobile in vendita e concordare i tempi dell’eventuale 
visita. 
AVVERTENZA: Per ulteriori informazioni utili, eventuali condizioni particolari o deroga alle condizioni generali, verificare in ogni caso 
l’estratto e l’avviso di vendita integrale e la relazione dell’esperto (disponibile anche su internet). 
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Avv. Stefania Actis tel. 0112077212. 
Rif. RGE 1798/10 TO227452

TORINO - BASSO FABBRICATO. 
Circoscrizione 9 Via SPOTORNO, 
46 - ad un piano fuori terra, adibito 
a laboratorio, composto da quattro 
locali, cortile interno di proprieta’ 
esclusiva con tettoia aperta e wc(mq. 
74). Prezzo base Euro 64.300,00. 
Vendita senza incanto 09/01/15 ore 
15:00. Eventuale incanto 22/01/15 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Maria Cristina 
Blefari. Custode Associazione SAED 
tel. 011/19823248 o 335/670.51.97. 
Rif. RGE 2313/11 TO226037

VILLAR FOCCHIARDO - 
APPEZZAMENTO DI TERRENO. Reg. 
Castello, Via Caduti per la Patria 
- della superficie catastale di mq. 
877; in Via Caduti per la Patria n. 
6 Appezzamento di terreno della 
superficie catastale di mq. 7.628, 
con entrostanti: a) Fabbricato ad uso 
civile abitazione elevato a due piani 
f.t., oltre seminterrato, composto da: 
al piano seminterrato - tavernetta 
con angolo cottura, bagno con 
antibagno, due locali di sgombero, 
centrale termica con anti-locale, 
oltre ad autorimessa doppia; al 
piano terreno - ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere, disimpegno, 
bagno, balcone, due verande e due 
terrazzi; al piano primo - soggiorno, 
due camere, cucina, disimpegno e 
bagno con balconcino. Detti piani 
risultano collegati tra loro da vano 
scala interno. b) Fabbricato ad 
uso laboratorio elevato a un piano 
f.t., oltre a porzione parzialmente 
seminterrata adibita a cantina, 
composto da ampio locale con 
annessi vani ad uso ufficio e servizi. 
c) Fabbricato ad uso opificio elevato 
a un piano f.t., costituito da ampio 
locale, servizi e accessori al piano 
terreno, con soprastante porzione 
soppalcata collegata al suddetto 
piano tramite scala interna. Prezzo 
base Euro 510.000,00. Vendita 
senza incanto 15/12/14 ore 15:10. 
Eventuale incanto 19/01/15 ore 
15:05. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. R. Barone. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
288/06 TO224329

VINOVO - VIA CHISOLA, 8 - LOTTO 
1) UNITÀ IMMOBILIARE: ad uso 
laboratorio e uffici al piano terreno 
(catastalmente censita come ufficio), 
composta di ampio salone (nello 
stato di fatto suddiviso in due da una 
parete in cartongesso), con quattro 
finestre e una porta finestra su via 
Chisola e due finestre su cortile 
interno, disimpegno, due uffici con 
finestre e porticato verso cortile 
interno, servizio con aerazione 
forzata e antiservizio oltre ad area 
esclusiva, il tutto formante un sol 
corpo. Prezzo base Euro 135.000,00. 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE: 
ad uso magazzino al piano terreno 
(catastalmente censita come ufficio), 
composta di tre vani e ripostiglio. 
Prezzo base Euro 38.000,00. Vendita 
senza incanto 16/12/14 ore 15:45. 
Eventuale incanto 20/01/15 ore 
15:15. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. A. Lavorato. Custode 
Avv. A. Lavorato.(tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina c/o 
ERRE ESSE ,tel. 0115178691 - cell. 
3421978600 ,fax 0115186066 ,email 
infocustodia@591bis.it) Rif. RGE 
1551/12 TO224863

Terreni
CASELLE TORINESE - Via Caselle 
Torinese - sette appezzamenti di 
terreni: di cui sei formanti un solo 
corpo per complessivi mq 944. Prezzo 
base Euro 107.000,00. Vendita senza 
incanto 15/01/15 ore 15:00. 
Eventuale incanto 03/02/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Frascà. Custode 
Delegato Avv. Alberto Frascà.(c/o 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com) Rif. RGE 328/12 
TO227325

FRONT - TERRENO AGRICOLO. Via 
Einaudi, 15 - di mq. 881. Prezzo 
base Euro 1.300,00. Vendita senza 
incanto 21/01/15 ore 15:15. 
Eventuale incanto 04/02/15 ore 
15:15. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Diego Ajmerito tel. 
0114732105. Rif. PD 29729/09 
TO227123

PECETTO TORINESE - TERRENI. 
Strada delle Vigne, 6 - su cui sono 
stati avviati lavori finalizzati alla 
realizzazione di 3 edifici bifamiliari 
con piano interrato unico destinato 
a cantine e autorimesse, e più 
precisamente: - appezzamento di 
terreno della superficie di 1.656 
mq; - appezzamento di terreno, 
avente destinazione non agricola, 
della superficie catastale di 170 
mq; - appezzamento di terreno, 
avente destinazione non agricola, 
della superficie catastale di 80 mq; 

- appezzamento di terreno, avente 
destinazione non agricola, della 
superficie catastale complessiva di 
20 mq; - cinque appezzamenti di 
terreno, aventi destinazione non 
agricola, della superficie catastale 
complessiva di 77 mq. Prezzo 
base Euro 453.000,00. Vendita 
senza incanto 16/12/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 05/02/15 ore 
15:20. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Delegato Avv. Stefania Actis 
tel. 0112077212. Rif. RGE 842/12 
TO225029

VENOSA - TERRENI. Localita’ 
BELLAVEDUTA - in diritto di livellario, 
siti nel comune di Venosa. Prezzo 
base Euro 83.000,00. Vendita 
senza incanto 17/12/14 ore 18:45. 
Eventuale incanto 14/01/15 ore 
18:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Sandra Beligni. Rif. PD 
6544/03 TO224698

TRIBUNALE DI TORINO 
ex PINEROLO

Abitazioni e box
PERRERO - BORGATA TRAVERSE, 5 - 
LOTTO 2) FABBRICATO: adibito a casa 
di civile abitazione, distribuito su tre 
piani, con cantina al piano interrato, 
cucina e ripostiglio al piano terra e 
camera con bagno al piano primo, 
oltre ad un piccolo appezzamento di 
terreno di pertinenza adibito in parte 
a cortile ed in parte a giardino. La 
strada comunale che porta alla 
borgata è asfaltata ed è in ottime 
condizioni di manutenzione. In 
prossimità della frazione di Traverse è 
stato ricavato un parcheggio per 
automobili a servizio della borgata. 
Dal parcheggio, per accedere 
all’immobile si utilizza un sentiero 
pedonale. Il fabbricato risale alla fine 
del ‘800 ed è stato completamente ri-
strutturato nel 1992. E’ inoltre 
compreso nel trasferimento il diritto 
all’utilizzo del forno n° 341 del foglio 
6. Prezzo base Euro 11.500,00. 
CAMPIGLIONE-FENILE - VIA 
BIBIANA, 15 - LOTTO 4) VILLA: con 
area scoperta di pertinenza, formata 
da: un alloggio al piano terreno 
composto di due camere, soggiorno, 
cucina, ingresso, servizio igie- nico, 
ripostiglio esterno; un alloggio al 

piano primo composto di due 
camere, soggiorno, cucina, servizio 
igienico e ripostiglio, oltre cantina al 
piano sotterraneo; alloggio ai piani 
terreno, primo e secondo (mansarda) 
composto di ripostiglio e locale w.c. 
al piano terreno, di soggiorno e 
cucina al piano primo e di due 
camere, servizio igienico e 
disimpegno al piano secondo 
(mansarda); due rimesse al piano 
terreno. Prezzo base Euro 405.000,00. 
Vendita senza incanto 17/12/14 ore 
17:30. Eventuale incanto 16/01/15 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Raffaella Ponzo 
tel. 011482960. Custode IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 144/11 
PIN224968

CASTAGNOLE PIEMONTE - Frazione 
OITANA, 15 - Appartamento: più 
box più tettoia nel cortile. Prezzo 
base Euro 65.600,00. Vendita 
senza incanto 14/01/15 ore 15:45. 
Eventuale incanto 21/01/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paolo Bolley. Custode 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 192/11 
PIN226476

FROSSASCO - Via Colomba, 5 - Unita’ 
immobiliare: composta da ingresso, 
bagno, camera, soggiorno e cucina 
al piano terreno, disimpegno, due 
camere e bagno al piano primo. 
garage-posto auto, una cantina 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 100.000,00. Vendita senza 
incanto 19/12/14 ore 14:30. 
Eventuale incanto 15/01/15 ore 
14:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Amedeo Gerbino tel. 
01119702089. Custode IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 88/2011+94/2011 PIN225547

LUSERNA SAN GIOVANNI - Via 
Vicolo Chiuso, 7 - Appartamento: 
inserito in fabbricato sviluppato su 
due piani fuori terra composto da: 
ingresso, ampio locale destinato 
a soggiorno, cucina, disimpegno 
e bagno al piano terreno; quattro 
camere da letto, disimpegno, 
due piccole camerette, un locale 
destinato a bagno e due balconi 
al piano primo; il tutto collegato 
da scala interna. Oltre a box auto 
coperto al piano terreno costituito da 
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unico vano a cui si accede dall’area 
cortilizia su cui si affaccia anche 
l’appartamento. L’unità immobiliare 
a destinazione abitativa ha una 
superficie convenzionale complessiva 
di 232,55 mq.. Il box auto ha una 
superficie convenzionale complessiva 
di 12,50 mq. L’appezzamento di 
terreno a pertinenza dei fabbricati 
è censito come Ente Urbano, Foglio 
17 Particella n. 283 superficie 225 
mq. Prezzo base Euro 128.000,00. 
Vendita senza incanto 09/01/15 ore 
15:00. Eventuale incanto 05/02/15 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Giuliana Barra. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
107/12 PIN225562

PANCALIERI - Via villafranca, 13/C - 
Alloggio: nel Condominio denominato 
“ Villa Polaris”, al secondo piano 
(terzo fuori terra), composto di 
ingresso, cucina, una camera, bagno 
e due balconi e al piano terreno 
(primo fuori terra): locale ad uso 
cantina. Si da’ atto che all’alloggio 
in oggetto compete, inoltre, l’uso 
esclusivo di una porzione dell’area 
condominiale destinata ad orto. Allo 
stesso piano terreno (primo fuori 
terra): locale ad uso autorimessa. 
Prezzo base Euro 100.400,00. Vendita 
senza incanto 17/12/14 ore 18:15. 
Eventuale incanto 14/01/15 ore 
18:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Sandra Beligni. Rif. PD 
1222/12 PIN224963

VOLVERA - VIA S. Rocco, 20 - 
Appartamento: in villetta facente 
parte di un complesso condominiale 
costituito da villette a schiera a due 
piani fuori terra e uno interrato, 
in piena proprietà, composta 
da: soggiorno, cucina, un bagno, 
disimpegno e due camere, oltre 
cantina e autorimessa(mq. 110 vani 
5). Prezzo base Euro 135.500,00. 
Vendita senza incanto 08/01/15 ore 
16:30. Eventuale incanto 15/01/15 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Mariella Vagnozzi 
tel. 0121.393139 – 390504. Custode 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 7/12 
PIN226807

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
PINEROLO - Via PIAVE 27 E 29, 27 - 
Negozio: in Corso Piave n 29 disposto 
su due piani, piano terreno e piano 
interrato, collegati da una scala 
interna a chiocciola, con relativa 
cantina al piano interrato. L’unità 
immobiliare, che fa parte di un 
fabbricato condominiale disposto su 
n° 3 piani fuori terra oltre ad un piano 
interrato, è stata ristrutturata negli 
anni 2001-2002, si presenta in ottimo 
stato di manutenzione con rifiniture 
di pregio nella seguente 
composizione: al piano terra (mq. 
120) ingresso, bagno, sala da attesa, 
ufficio e negozio, deposito (mq 52) e 
cantina (mq 22) al piano interrato. 
Garage-Posto Auto in Corso Piave n. 
27 (mq 15) al piano terra di un 
complesso condominiale disposto su 
n° 3 piani fuori terra, oltre ad un 
piano interrato. Il posto auto è stato 
realizzato ed ultimato nel 2005, è 
ubicato nel cortile comune che si 
affaccia su Corso Piave, al numero 
civico 27, ha una superficie utile di 15 
mq. La pavimentazione del 
parcheggio è in blocchetti di porfido. 
Inoltre il posto auto è dotato di un 

dissuasore di parcheggio per 
impedirne l’utilizzo ad estranei. 
Prezzo base Euro 110.000,00. Vendita 
senza incanto 17/12/14 ore 17:30. 
Eventuale incanto 16/01/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Raffaella Ponzo tel. 
011482960. Custode IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 144/11 PIN224970

Terreni
PERRERO - Via TRAVERSE - Terreni 
boschivi: di montagna, nei pressi 
delle Borgate di Traverse e Granero e 
precisamente particelle 74 e 399 del 

foglio 3 particelle 17 e 135 del foglio 
11 particelle 123 e 124 del foglio 13 il 
tutto con una superficie complessiva 
pari a mq. 8.369. I terreni risultano 
incolti da molto tempo, su di essi é 
presente il bosco tipico delle zone 
montagnose Prezzo base Euro 
2.900,00. Vendita senza incanto 
17/12/14 ore 17:30. Eventuale 
incanto 16/01/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Raffaella Ponzo tel. 
011482960. Custode IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 144/11 PIN224969

Tribunale di Torino ex Pinerolo

www.tribunale.torino.giustizia.it – www.asteimmobili.it

CHI PUÒ PARTECIPARE. Chiunque eccetto il debitore può partecipare alla vendita. L’istanza 
deve essere sottoscritta dall’offerente o dal legale rappresentante della società/ente. Per-
sone fisiche: indicare cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, regime patrimoniale 
(stato libero, comunione o separazione di beni), residenza, recapito telefonico dell’offeren-
te. Allegare all’offerta: copia della carta d’identità e del tesserino di codice fiscale. Società e 
altri enti: denominazione, sede dell’ente, codice fiscale e recapito telefonico. Allegare all’of-
ferta: copia della carta d’identità del legale rappresentante, certificato camerale aggiornato 
o altro documento equivalente da cui risulta l’identità del legale rappresentante, i relativi 
poteri e i dati della società o ente.  Custode dei beni è l’Istituto Vendite Giudiziarie, I.F.I.R. 
Piemonte S.r.l., sede di Pinerolo, Via Montebello n. 26, tel. 0114731714; email: immobi-
liari@ifiri.it oppure ivgtorino@astagiudiziaria.com; sito internet: www.astagiudiziaria.com. 
Ogni offerente per poter partecipare alla vendita dovrà depositare presso il recapito del Pro-
fessionista Delegato dal Giudice domanda in bollo da Euro 16,00 ed in busta chiusa, rivolta 
al Professionista medesimo, nei termini e con le modalità indicate per ogni procedura, 
inserendo nella busta la ricevuta del versamento della cauzione con assegno circolare non 
trasferibile come da indicazioni contenute nell’avviso di vendita di importo pari al 10% del 
prezzo offerto (per le vendite senza incanto) o del prezzo base (per le vendite con incanto). 
L’aggiudicatario, entro 90 gg. dall’aggiudicazione o, in caso di vendita senza incanto, nel ter-
mine più breve indicato dal miglior offerente, dovrà depositare presso il recapito del Dele-
gato le ricevute in originale dei seguenti versamenti: A) il saldo del prezzo di aggiudicazione; 
B) una somma ulteriore a titolo di anticipazione delle presumibili spese di trasferimento 
nell’importo precisato dal Delegato e pari indicativamente al 20% del prezzo di aggiudica-
zione. Saranno poi a carico dell’aggiudicatario le spese e la cura per la cancellazione delle 
formalità come da decreto di trasferimento. La vendita con incanto si terrà solo in caso di 
mancata aggiudicazione in sede di vendita senza incanto e previa asta con offerta minima in 
aumento sul prezzo base.

Modelli prestampati e domande di partecipazione sono disponibili sul sito del Tribunale di 
Torino www.tribunale.torino.giustizia.it.
Avvisi, ordinanze, perizie, fotografie e planimetrie sono consultabili sul sito sopra indicato 
nonché sui siti www.asteimmobili.it, nonchè www.astalegale.net.
Per presentare la domanda di partecipazione si consiglia di consultare l’ordinanza del 
Giudice e il provvedimento del Delegato per attenersi alle modalità di partecipazione della 
singola procedura.
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