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Abitazioni e box
AVIGLIANA - ALLOGGIO. VIA ALMESE, 
14. costituente l’intero piano primo (2° 
f.t.), composto di ingresso, tre camere, 
cucina e servizi, con precisazione che 
internamente l’alloggio è coerenziato 
dal vano scala e intero piano sottotetto 
(3° f.t.), costituito da un unico locale 
servito da scala interna, nello stato di 
fatto abusivamente destinato ad uso 
residenziale. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 110.000,00. 
Vendita senza incanto 05/02/15 ore 
16:15. Eventuale vendita con incanto 
12/03/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Pierangelo 
Martucci. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 2526/2011 
TO232527

AVIGLIANA - ALLOGGIO. VIA IV 
NOVEMBRE, 21/A. al piano terreno 
(1° fuori terra) composto di soggiorno, 
cucina, due camere, disimpegno e 
bagno. Cantina ed autorimessa al piano 
interrato. Prezzo base Euro 97.500,00. 
Vendita senza incanto 27/01/15 ore 
17:00. Eventuale vendita con incanto 
19/02/15 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Luigi 
Migliardi tel. 011545858. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714 
email richieste.visite@ifir.it. Rif. RGE 
1411/2011 TO231263

AVIGLIANA - ALLOGGIO. VALLE NOBEL, 
18 - all’interno di un fabbricato a due 
piani fuori terra con comproprietà 
del giardino circostante e del terreno 
sotterraneo, - al piano terreno (i f.t.) 

composto da ingresso/disimpegno, 

tre camere, cucina e servizi, terrazza; 
- al piano sotterraneo cantina di 
pertinenza(vani 5,5). Prezzo base euro 
55.000,00. Vendita senza incanto 
16/01/15 ore 09:55. Eventuale incanto 
06/02/15 ore 09:50. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Gustavo 
Fournier. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 944/11 TO228612

BALANGERO - VILLINO. VIA MONTE 
GIOVETTO, VIA DELLE VIGNE, 7/19 
(GIÀ STRADA CORIO 31/33): - libero 
per tre lati, elevato a due piani fuori 
terra oltre sottotetto praticabile, fra loro 
collegati da scala interna, entrostante a 
terreno di pertinenza adibito a cortile 
e a giardinetto privato disposto a più 
livelli su terrazzamenti, con entrostante 
modesto deposito attrezzi, composto 
di: - al piano terreno (1° f.t.) ingresso, 
tavernetta, cucinino, bagno, locale 
tecnico, disimpegno e sottoscala; - al 
piano primo (2° f.t.) soggiorno, cucina, 
due camere, bagno, disimpegno, 
balcone e terrazzo; - al piano sottotetto 
locale di sgombero, il tutto formante 
un sol corpo. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da mutuo 
fondiario(vani 9). Prezzo base Euro 
70.000,00. Vendita senza incanto 
23/01/15 ore 18:45. Eventuale incanto 
12/02/15 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M.L. 
Marta. Custode Dott. Mario Leonardo 
Marta.(tramite propria ausiliaria Avv. 
Rosalba Ciurcina c/o propria ausiliaria 
ERRE ESSE ,tel. 0115178691 - cell. 
3421978600 ,fax 0115186066 ,email 
infocustodia@591bis.it) Rif. RGE 390/12 
TO230640

BALDISSERO TORINESE - VILLINO. VIA 
CHIERI, 65. rappresentato dal lotto 
17, distribuito su due piani fuori terra, 
con parte sottostante parzialmente 
cantinata, così composto: - al piano 
terreno: ingresso su amplio soggiorno 
e cucina comunicante, piccolo servizio, 
camera con cabina armadio e sala 
da bagno; - al primo piano: camera, 
servizio igienico e terrazzino; - al piano 
interrato: amplio vano aperto, piccolo 
sottoscala, locale ad uso centrale 
termica, locale ad uso lavanderia, 
locale tecnico per la piscina, corridoio; 

- al piano seminterrato: due box auto 
indicati con le sigle “31g” e “32g”. Prezzo 
base Euro 180.000,00. Vendita senza 
incanto 04/02/15 ore 10:20. Eventuale 
vendita con incanto 04/03/15 ore 10:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Sabina Gaezza tel. 0114732105. 
Custode Giudiziario Avv. Sabina Gaezza 
tel. 0114732105. Rif. RGE 1003/2010 
TO232277

BALDISSERO TORINESE - ALLOGGIO. 
VIA VALENTINO, 12/1. al piano terreno. 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 90.000,00. Vendita 
senza incanto 03/02/15 ore 15:20. 
Eventuale vendita con incanto 05/03/15 
ore 15:10. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cristina Lanzo. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Cristina Lanzo 
tel. 0110133109 - e-mail segreteria@
infocustodie.it. Rif. RGE 1303/2011 
TO231937

BORGONE SUSA - ALLOGGIO. STRADA 
STATALE DEL MONGINEVRO - FRAZIONE 
SAN VALERIANO, 24 - al piano secondo 
e locale ad uso autorimessa privata 
al piano terreno. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base euro 
97.750,00. Vendita senza incanto 
20/01/15 ore 16:00. Eventuale incanto 
24/02/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco 
Ciani. Custode Dott. Marco Ciani tel. 
0110133109 - e-mail segreteria@
infocustodie.it. Rif. RGE 1924/12 
TO230075

BRUSASCO - FABBRICATO. VIA VERRUA 
SAVOIA, 33 - di civile abitazione elevato 
a due piani fuori terra oltre sottotetto, 

collegati da scala interna oltre ulteriore 
scala esterna per l’accesso al piano 
primo, con tettoia chiusa e tettoia 
aperta oltre a cortile/giardino, il tutto 
formante un sol corpo . Detti immobili 
sono così composti: a) il fabbricato 
abitativo: - al piano terreno ingresso 
living su soggiorno, cucina abitabile, 
camera con piccolo ripostiglio e accesso 
alla zona lavatoio con annessa caldaia, 
disimpegno e bagno; - al piano primo 
corridoio/disimpegno, soggiorno/
studio, tre camere, bagno e camera 
adibita a ripostiglio/stireria; - al piano 
sottotetto unico ambiente adibito a 
deposito/riposiglio; b) tettoia chiusa sul 
lato posteriore del fabbricato adibita a 
ricovero attrezzi e deposito; c) tettoia 
aperta abusiva e non accatastata; d) 
area barbecue e stenditoio realizzata 
ove era presente tettoia parte aperta 
e parte chiusa individuata con il sub. 
3, ora abusivamente demolito; e) 
porzione di area destinata a verde/
giardino nella zona retrostante del 
fabbricato e porzione di cortile con 
aiuola sul fronte del medesimo 
fabbricato. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 50.000,00. 
Vendita senza incanto 22/01/15 ore 
16:45. Eventuale incanto 06/03/15 
ore 17:45. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rosalba Ciurcina. Custode 
Avv. Rosalba Ciurcina.(c/o propria 
ausiliaria ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.it) Rif. RGE 
1375/11 TO230751

BRUZOLO - ALLOGGIO. VIA CINAGLIO 
(GIÀ VIA UMBERTO I, N. 43), 1 - al 



piano 2° mansardato composto di 
ingresso su soggiorno, cucina, bagno e 
ripostiglio(mq. 72 vani 2). Prezzo base 
euro 51.000,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 16:30. Eventuale incanto 
13/02/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gilberto 
Nuvolin. Custode Avv. Gilberto Nuvolin 
tel. 0114330187. Rif. RGE 1649/12 
TO230325

BRUZOLO - PROPRIETÀ SUPERFICIARIA 
DELLA DURATA DI ANNI 99 
(NOVANTANOVE) RINNOVABILE 
PER ULTERIORI 99 (NOVANTANOVE) 
ANNI, SUI SEGUENTI IMMOBILI. VIA 
SUSA, 13 - : - alloggio al piano primo 
(2° f.t.), composto di ingresso living su 
soggiorno, cucina abitabile, due camere, 
bagno padronale, bagno di servizio 
e disimpegno, ed annessa cantina, al 
piano sotterraneo; - autorimessa privata 
al piano sotterraneo. Prezzo base 
Euro 54.000,00. Vendita senza incanto 
15/01/15 ore 11:00. Eventuale incanto 
10/02/15 ore 10:15. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Carlo 
Alberto Marcoz. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. PD 9048/10 TO228680

BUTTIGLIERA ALTA - ALLOGGIO. CORSO 
TORINO, 77. su due livelli collegati 
da scala interna ed annessa cantina 
ed autorimessa al piano interrato. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 112.500,00. Vendita 
senza incanto 03/02/15 ore 17:15. 
Eventuale vendita con incanto 03/03/15 
ore 15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Silvia Vianco. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1915/2012 TO232170

CAFASSE - ALLOGGIO. VIA TORINO, 35 
- al piano primo, composto di ingresso-
disimpegno, tinello con cucinino, 
due camere, bagno e due balconi, ed 
annessa cantina, al piano interrato; - 
autorimessa privata al piano terreno. 
Prezzo base euro 77.000,00. Vendita 
senza incanto 23/01/15 ore 16:30. 
Eventuale incanto 10/03/15 ore 16:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. M. Binello Vigliani. Custode Dott. 
M. Binello Vigliani.(c/o propria ausiliaria 

ERRE ESSE ,tel. 0115178691 - cell. 
3421978600 ,fax 0115186066 ,email 
infocustodia@591bis.it) Rif. PD 7824/11 
TO230688

CAMBIANO - ALLOGGIO. VIA ONORIO 
LISA, 2 - al piano primo (2° f.t.), ed 
annessa cantina al piano interrato. Si 
segnala che per l’immobile oggetto di 
vendita il g.e. ha già emesso il relativo 
ordine di liberazione. Immobile 
gravato da mutuo fondiario(vani 4,5). 
Prezzo base euro 55.000,00. Vendita 
senza incanto 27/01/15 ore 12:10. 
Eventuale incanto 03/03/15 ore 12:10. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Mariaconcetta Filippone. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 2299/10 TO230877

CASELLE TORINESE - ALLOGGIO. VIA 
DEMONTE, 3. al piano quarto con 
annessa cantina al piano quarto e 
autorimessa singola al piano terreno. 
Prezzo base Euro 53.000,00. Vendita 
senza incanto 05/02/15 ore 15:45. 
Eventuale vendita con incanto 12/03/15 
ore 15:10. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Pierangelo Martucci. Rif. 
PD 15981/2012 TO232445

CASELLE TORINESE - EDIFICIO. REG. 
GRANGE, 42 - di civile abitazione 
elevato a due piani fuori terra oltre 
annesso basso fabbricato ad uso 
autorimessa; il tutto entrostante a 
giardino pertinenziale interamente 
recintato; la proprietà immobiliare 
risulta così costituita: - Al Piano Terreno 
(primo fuori terra), con accesso 
indipendente dal cortile comune, 
appartamento composto di ingresso, 
cucina, soggiorno, due camere da letto, 
bagno e lavanderia. - Al Piano Primo 
(secondo fuori terra), con accesso 
dal cortile comune tramite scala 
esclusiva, appartamento composto di 
ingresso, soggiorno, tinello, cucinino, 
tre camere da letto, bagno e ripostiglio 
oltre a due balconi e terrazzo. - Al 
Piano Terreno, con accesso carraio 
dal cortile comune, basso fabbricato 
destinato ad autorimessa. Risulta 
comune alle tre unità immobiliari 
precedentemente descritte, il giardino 
pertinenziale interamente recintato di 
mq 1330 al netto del sedime occupato 
dal fabbricato, con accesso pedonale 
e carraio dalla coerente stradina 
comunale, dipartentesi dalla strada 
Provinciale. Infine, è comune ai due 
appartamenti, un locale destinato 
a centrale termica al Piano Terreno. 
Prezzo base Euro 165.000,00. Vendita 
senza incanto 23/01/15 ore 12:15. 
Eventuale incanto 13/02/15 ore 12:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Raffaella Carbone. Custode 

IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2038/12 TO230212

CASELLE TORINESE - ALLOGGIO. 
FRAZIONE MAPPANO - VIA CARDUCCI, 
11 - al piano terra ed annessa cantina 
al piano interrato. Si segnala che 
l’immobile oggetto di vendita risulta 
essere occupato in forza di contratto di 
locazione registrato in data anteriore 
al pignoramento (perizia pag. 17). 
Sussistono irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo base 
euro 68.000,00. Vendita senza incanto 
22/01/15 ore 16:15. Eventuale incanto 
26/02/15 ore 16:15. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Enrico 
Mambretti. Custode IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
509/13 TO230652

CASTIGLIONE TORINESE - PIENA 
PROPRIETÀ DELL’ALLOGGIO. FRAZIONE 
CORDOVA STRADA CORDOVA, 35 :- al 
piano primo (2° f.t.), corrispondente al 
piano secondo (3° f.t.) rispetto al piano 
di calpestio del cortile dal quale accede, 
composto di ingresso su soggiorno, 
cucina, bagno, disimpegno verso zona 
notte, tre camere da letto di cui una 
accessoriata con stanza armadi e bagno 
padronale, si precisa che, secondo 
quanto riferito dal nominato esperto, 
la camera armadi e il bagno padronale 
sono stati realizzati in ampliamento ed 
occupano una porzione dell’ex vano 
scala interno costituente il bene comune 
non censibile di cui alla successiva 
lettera a); = quota di comproprietà 
pari ad un mezzo dei seguenti beni 
comuni non censibili: a) vano scale di 
accesso e un piccolo servizio igienico; 
b) locale centrale termica e locale 
serbatoio; c) cortile retrostante la casa; 
d) cortile antistante la casa (in comune 
con gli immobili. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
139.000,00. Vendita senza incanto 
27/01/15 ore 11:00. Eventuale incanto 
05/03/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Alessandro 
Scilabra. Custode Notaio Alessandro 
Scilabra .(tramite propria ausiliaria Avv. 
Rosalba Ciurcina c/o propria ausiliaria 
ERRE ESSE ,tel. 0115178691 - cell. 
3421978600 ,fax 0115186066 ,email 
infocustodia@591bis.it) Rif. RGE 610/06 
e 1415/08 TO230827

CASTIGLIONE TORINESE - PORZIONE 
DI VILLETTA BIFAMILIARE. VIA DEL 
MONDINO, 12. con autorimessa e 
giardino di pertinenza su tre lati. Piu’ 
precisamente: al piano seminterrato, 
locale adibito ad autorimessa 
privata sul cui retro è stato ricavato 
un ripostiglio; un locale adibito a 
tavernetta e locali di servizio, quali una 
lavanderia, una cantina ed un piccolo 
ripostiglio; al piano terreno (1° fuori 
terra), un ingresso, cucina, tre camere, 
doppi servizi e disimpegno; al piano 
mansardato (2° fuori terra), un ampio 
locale sottotetto non abitabile con 
balconcino. Il tutto comunicante con 
scala interna. Il giardino di pertinenza 
ha una superficie di circa mq 200. Prezzo 
base Euro 160.000,00. Vendita senza 
incanto 06/02/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 06/03/15 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Claudia Guzzo. Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332. Rif. RGE 
864/2010 TO232759

CASTIGLIONE TORINESE - PORZIONE DI 
CASA. VIA VALLE SCURSATONE, 26. di 
civile abitazione al piano terreno (1° f.t.), 
composta di soggiorno, zona pranzo, due 
camere, cucina, doppi servizi, ripostiglio 
e centrale termica; magazzino al piano 
terreno (1° f.t.), composto di due vani e 
ripostiglio e pertinenziale area urbana 
della superficie complessiva di catastali 
metri quadri 708 (settecentootto), 
distribuita in parte sul fronte e per 
la restante parte sul retro della 
casa. Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 119.000,00. Vendita 
senza incanto 29/01/15 ore 11:15. 
Eventuale vendita con incanto 19/02/15 
ore 16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Paolo Bonomo. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714 email richieste.
visite@ifir.it. Rif. RGE 1349/2010 
TO231541

CHIERI - ALLOGGIO. VIA DEL 
CHIAVENTONE, 5. al piano terreno, 
composto di disimpegno, due bagni, 
soggiorno, cucina e due camere, ed 
annessa cantina, al piano interrato. 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 54.000,00. Vendita 
senza incanto 05/02/15 ore 11:45. 
Eventuale vendita con incanto 19/03/15 
ore 11:45. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Paolo Demaria. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2636/2010 TO232496

CHIERI - IMMOBILE. VIA PADANA 
INFERIORE, 38/A. al piano primo 
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(secondo f.t.), composto di ingresso, 
due camere, cucina,bagno, balcone 
ed al piano interrato locale cantina di 
pertinenza. Prezzo base Euro 53.000,00. 
Vendita senza incanto 06/02/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
26/02/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giordana 
Scarpa. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 996/2012 
TO232823

CHIERI - ALLOGGIO. VIA VITTORIO 
EMANUELE II, 47 LOTTO 1) ALLOGGIO: 
al piano rialzato, con accesso dalla scala 
“A”, (1° f.t.), composto da soggiorno, 
camera, cucina, due servizi igienici, due 
cabine armadi, ingresso e disimpegno, 
con annesso locale deposito al piano 
ammezzato (mezzanino) e locale 
cantina al piano interrato. Prezzo base 
Euro 108.000,00. LOTTO 2) ALLOGGIO: 
al piano primo, scala “A”, (2° p.f.t.), 
composto da soggiorno con angolo 
cottura, camera, servizio igienico e 
disimpegno, con annesso locale cantina 
al piano interrato. Prezzo base Euro 
93.000,00. LOTTO 3) ALLOGGIO: al 
piano secondo, con accesso dalla scala 
“b”, (3° p.f.t.), composto da soggiorno 
con angolo cottura, camera, servizio 
igienico e disimpegno, con annesso 
locale cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 85.000,00. LOTTO 
4) ALLOGGIO: al piano secondo, con 
accesso dalla scala “A”, (3° p.f.t.), 
composto da soggiorno con angolo 
cottura, camera, servizio igienico e 
due disimpegni, con annesso locale 
cantina al piano interrato. Prezzo base 
Euro 92.000,00. LOTTO 6) ALLOGGIO: 
al piano primo, con accesso dalla scala 
“B” (2° p.f.t.), composto da soggiorno 
con angolo cottura, camera, servizio 
igienico e disimpegno, con annesso 
locale cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 87.000,00. Vendita senza 
incanto 27/01/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 24/02/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Frascà. Custode 
Delegato Avv. Alberto Frascà (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. Srl ,tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
,email fra.mor.servizi@gmail.com). Rif. 
RGE 694/2013 TO231410

CHIOMONTE - FRAZIONE FRAIS, 
VIA PARTIGIANI MONTE ASSIETTA, 
19 LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
ALLOGGIO: al piano terreno disposto 
su due piani, con accesso dall’antistante 
terrazzo, composto da ingresso, 
soggiorno, angolo cottura, bagno, 
oltre a due camere al piano primo 
mansardato collegato tramite scala 

interna. Il terrazzo è gravato da servitù 
di passaggio a favore di altri alloggi. 
Prezzo base Euro 37.500,00. LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ DI ALLOGGIO: al 
piano terreno, con accesso dall’androne 
comune al civico n. 23, composto da 
soggiorno, angolo cottura, camera, 
servizio igienico. Prezzo base Euro 
25.500,00. LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE: al piano 
terreno composta da disimpegno, 
monolocale, angolo cottura, bagno, oltre 
a cantina parzialmente tramezzata cui si 
accede tramite portico di pertinenza al 
piano interrato. Sussistono abusi edilizi 
non sanabili, vedere perizia. Prezzo 
base Euro 14.000,00. LOTTO 4) PIENA 
PROPRIETÀ DI ALLOGGIO: al piano 
primo con accesso da scala esterna 
aperta, composto da piccolo ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, bagno, 
oltre a soppalco uso sgombero. Prezzo 
base Euro 53.500,00. Vendita senza 
incanto 29/01/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 12/02/15 ore 14:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Franco Nada. Custode Giudiziario 
Dott. Franco Nada tel. 0114470179, 
e-mail: visiteimmobili@dottcomm.to 
email visiteimmobili@dottcomm.to. Rif. 
RGE 83/2013 TO231685

CHIUSA DI SAN MICHELE - VIA DEI 
CACCIATORI, 5 - LOTTO 2) LOTTO 
SECONDO (DENOMINATO LOTTO 1 
NELLA PERIZIA DEL 20 NOVEMBRE 
2013): locali facenti parte del piccolo 
complesso immobiliare e precisamente: 
a) al piano terreno (1° f.t.): alloggio 
composto di soggiorno, cucina, 
ripostiglio, due bagni, disimpegno e 
due camere, con pertinente legnaia nel 
cortile. Prezzo base Euro 71.000,00. VIA 
DEI CACCIATORI, 5 - LOTTO 3) LOTTO 
TERZO (DENOMINATO LOTTO 2 NELLA 
PERIZIA DEL 20 NOVEMBRE 2013): locali 
facenti parte del piccolo complesso 
immobiliare e, precisamente: a) al piano 
terreno (1° f.t.): alloggio composto di 
soggiorno, dispensa, sala da pranzo, 
cucina, una camera, due locali deposito, 
bagno con pertinente cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 75.000,00. 
Vendita senza incanto 23/01/15 ore 
15:15. Eventuale incanto 19/02/15 
ore 15:15. Professionista Delegato alla 
vendita Avv Giuseppe Pensi. Custode 
Avv. Giuseppe Pensi. Rif. RGE 1775/09 
TO230572

CHIUSA DI SAN MICHELE - PORZIONE 
DI FABBRICATO URBANO. VIA EX 
COMBATTENTI, 31. su terreno in 
comune con il basso fabbricato 
le unità immobiliari formanti la 
restante porzione di fabbricato, e più 
precisamente: a) alloggio al piano 
primo (2° f.t.), composto di ingresso, 
soggiorno, una camera, disimpegno 
e servizio, b) alloggio al piano primo 
(2° f.t.), composto di ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere, disimpegno 
e doppi servizi, ed annessi locale 
deposito, tettoia aperta e pollaio al 
piano terreno nel basso fabbricato 
nel cortile, c) locale autorimessa al 
piano terreno nel basso fabbricato nel 

cortile. Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 72.000,00. 
Vendita senza incanto 05/02/15 ore 
12:15. Eventuale vendita con incanto 
19/03/15 ore 12:15. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Paolo 
Demaria. Custode Giudiziario Notaio 
Paolo Demaria (tramite propria 
ausiliaria ERRE ESSE, tel. 0115178691 
-cell.3421978600, fax. 0115186066 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
1807/2011 TO232519

CHIVASSO - COMPLESSO IMMOBILIARE 
EX RURALE. FRAZIONE CASTELROSSO 
CON ACCESSO VIA DELL’ASSUNTA, 16-
18-20 E DA VIA SANT’ANTONIO 4 - in 
corso di ristrutturazione generale (di 
fatto cantiere) oltre a porzione non 
interessata dalla ristrutturazione con 
fabbricato residenziale con accesso da 
via Sant’Antonio 4, in parte oggetto di 
vendita in sede esecutiva ed in parte 
oggetto di vendita in sede fallimentare. 
Prezzo base Euro 680.000,00. Vendita 
senza incanto 29/01/15 ore 18:30. 
Eventuale vendita con incanto 10/03/15 
ore 18:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Pier Vittorio Vietti. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714 email richieste.visite@
ifir.it.Rif. RGE 497/06+84/06+835/06+
1254/06+1340/06+293/07+1710/09+ 
Fallimento n. 186/06 TO231550

CHIVASSO - PORZIONE DI FABBRICATO 
AUTONOMO. VIA ORTI, 16 - elevato a 
due piani fuori terra collegati da scala 
interna, oltre interrato e sottotetto, e 
basso fabbricato ad uso autorimesse, 
il tutto insistente su terreno distinto 
nella mappa c.t. al foglio 20 particella 
1001, della superficie catastale di mq. 
253 (duecentocinquantatre), il tutto 
formante un sol corpo il fabbricato 
abitativo è composto di: - al piano 
interrato cantina; - al piano terreno 
cucina, soggiorno e servizio; - al piano 
primo disimpegno, due camere e bagno. 
Il basso fabbricato ad uso autorimesse 
è composto da quattro locali ad uso 
autorimessa privata. Prezzo base Euro 
93.000,00. Vendita senza incanto 
15/01/15 ore 11:30. Eventuale incanto 
10/02/15 ore 10:45. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Carlo 
Alberto Marcoz. Rif. PD 12822/09 
TO228676

CIRIE’ - ALLOGGIO. VIA FRATELLI 
REMMERT, 21 ANGOLO VIA FERRARI. 
compreso nell’edificio di civile 
abitazione elevato a cinque piani fuori 
terra oltre al piano interrato, ubicato 
al piano secondo (3° f.t.) composto da 

ingresso passante sul soggiorno con 
angolo cottura, due camere, bagno e 
ripostiglio. - locale cantina pertinenziale 
al piano interrato. Prezzo base Euro 
57.400,00. Vendita senza incanto 
06/02/15 ore 17:30. Eventuale vendita 
con incanto 19/03/15 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Maria Elena Garelli. Custode 
Giudiziario Avv. Maria Elena Garelli (tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
,email fra.mor.servizi@gmail.com). Rif. 
RGE 1909/2012 TO232543

CIRIE’ - ALLOGGIO. VIA ROMA, 52. al 
piano terzo (4° f.t.), composto di due 
camere, tinello con cucinino e servizi, 
ed annessa cantina, al piano interrato. 
Sussiste irregolarità edilizia. Prezzo base 
Euro 94.000,00. Vendita senza incanto 
06/02/15 ore 15:45. Eventuale vendita 
con incanto 06/03/15 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Francesco Piglione. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2641/11 e 2098/12 TO232755

COASSOLO TORINESE - FABBRICATO. 
VIA BOGNO, 89. a civile Abitazione. SI 
SEGNALA CHE SULLA PARTICELLA 238 
DEL FOGLIO 34 IN MAPPA C.T., OLTRE AL 
FABBRICATO OGGETTO DELLA PRESENTE 
VENDITA, INSISTONO TRE ULTERIORI 
UNITA’ IMMOBILIARI CENSITE AL 
CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 34, 
PARTICELLA 238, SUBALTERNI 8,9 E 10 
, CHE NON COSTITUISCONO OGGETTO 
DI PIGNORAMENTO (PERIZIA PAG. 3). 
SI SEGNALA INOLTRE CHE, SECONDO 
QUANTO RIFERITO DAL NOMINATO 
ESPERTO, L’ALLOGGIO AL PIANO PRIMO 
( 2° F.T.) E’ STATO MOMENTANEAMENTE 
CONCESSO A TERZI IN COMODATO 
D’USO, CON CONTRATTO DI TIPO 
VERBALE CON SCADENZA AL 30/09/12. 
Sussistono irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 120.000,00. Vendita senza 
incanto 27/01/15 ore 10:50. Eventuale 
vendita con incanto 03/03/15 ore 
10:50. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Mariaconcetta 
Filippone. Custode Giudiziario 
Notaio Mariaconcetta Filippone tel. 
0110133109 - e-mail segreteria@
infocustodie.it. Rif. RGE 1848/2011 
TO231318

COASSOLO TORINESE - PORZIONE DI 
FABBRICATO. VIA CASTIGLIONE, 98. in 
corso di totale ristrutturazione disposat 
su tre piani collegati da scala interna.
Si segnala che la consistenza dell’unità 
immobiliare oggetto di vendita è 
notevolmente mutata rispetto a quanto 
risulta dalla succitata documentazione 
catastale e piu precisamente (perizia 
3-5).Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 122.000,00. 
Vendita senza incanto 29/01/15 ore 
10:30. Eventuale vendita con incanto 
19/02/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Paolo 
Bonomo. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714 email richieste.visite@ifir.
it. Rif. RGE 1779/2011 TO231575
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COLLEGNO - CASA MONOFAMILIARE. 
VIA BELLINI, 31 - EDIFICATA A UN 
PIANO F.T., ENTROSTANTE A TERRENO, 
COSÌ COMPOSTA: - al piano terreno-
rialzato, alloggio composto da ingresso 
living con soggiorno, due camere 
(una delle quali irregolarmente 
trasformata in cucina) ripostiglio, 
bagno, balcone e scala discendente 
al piano seminterrato; - al piano 
seminterrato, scala, disimpegno, locali 
accessori abusivamente trasformati in 
tre camere, doppi servizi lavanderia e 
ripostiglio; al piano cortile, autorimessa. 
Prezzo base Euro 215.000,00. Vendita 
senza incanto 28/01/15 ore 15:25. 
Eventuale incanto 11/02/15 ore 15:10. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Sara Clemente. Custode Notaio 
Sara Clemente tel. 3493579844. Rif. RGE 
816/13 TO229254

COLLEGNO - COMPENDIO 
IMMOBILIARE. VIA DELLA CROCE, 43. 
totalmente inagibile nello stato di fatto, 
costituito da alloggio di civile abitazione 
e n. 3 vani di sgombero al piano inerrato, 
2 aree di sedime e pertinenziale area 
di cortile esclusivo. Secondo quanto 
riferito dal nominato esperto, il 
compendio immobiliare non risulta 
essere occupato; si precisa comunque 
che il G.E. ha già emesso ordine di 
liberazione. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 78.000,00. 
Vendita senza incanto 06/02/15 ore 
15:45. Eventuale vendita con incanto 
10/03/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Davide RIVA. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1563/2009 TO232757

COLLEGNO - ALLOGGIO. VIA GIUSEPPE 
DI VITTORIO, 25: - al piano primo (2° 
f.t.), composto di ingresso-disimpegno 
su soggiorno, cucina abitabile, due 
camere, due servizi igienici, una 
cabina armadio, ripostiglio e balcone 
verandato, con ristrutturazione iniziata 
ma non ultimata, ed annessa cantina, 
al piano seminterrato, - autorimessa 
privata, al piano terreno nel cortile. 
Sussistono irregolarità edilizie – 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 147.000,00. Vendita 
senza incanto 20/01/15 ore 12:30. 
Eventuale incanto 17/03/15 ore 10:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Silvia Ciurcina. Custode Notaio 
Silvia Ciurcina.(tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o propria 
ausiliaria ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.it) Rif. RGE 
1580/13 TO230126

GASSINO TORINESE - ABITAZIONE 
CIVILE. VIA GIUSEPPE MAZZINI CIVICO 
2 (GIÀ VIA CARLO ALBERTO) - elevata a 
due piani fuori terra oltre al sottotetto, 
priva di ascensore, e libera su tre lati, ed 
il cui affaccio avviene su due lati: sulla 
via Giuseppe Mazzini e sul vicolo Oropa, 
e più precisamente: - al piano terreno: 
uno studio, un locale deposito, un 

bagno ed un ripostiglio nel sottoscala, 
oltre al disimpegno d’ingresso che 
ospita il corpo scala; - al piano primo: 
una cucina, un bagno ed un balcone 
oltre al disimpegno che ospita il corpo 
scale; - al piano sottotetto: un sottotetto 
non abitabile utilizzato impropriamente 
ai fini della residenza e suddiviso in 
due camere ed un balcone, oltre al 
disimpegno che ospita il corpo scala; - al 
piano interrato: una cantina. Prezzo base 
Euro 68.000,00. Vendita senza incanto 
13/01/15 ore 16:50. Eventuale incanto 
03/02/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Flavia 
Pesce Mattioli tel. 0114732105. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. PD 
17447/12 TO228202

GASSINO TORINESE - PORZIONE DI 
FABBRICATO. VIA TUBINO, 6 :- di civile 
abitazione elevato a tre piani fuori terra, 
collegati da scala interna, composto di: 
- al piano terreno (1° f.t.) ingresso e 
scala; - al piano primo (2° f.t.) soggiorno, 
cucina, bagno, due balconi e scala; - al 
piano secondo (3° f.t.) disimpegno, 
due camere (di cui una mansardata), 
bagno mansardato, ripostiglio, balcone 
e scala, il tutto formante un sol corpo. 
Sussistono irregolarità edilizie(vani 5,5). 
Prezzo base Euro 63.000,00. Vendita 
senza incanto 20/01/15 ore 18:15. 
Eventuale incanto 13/03/15 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Alberto Sacco. Custode Avv. Alberto 
sacco.(tramite propria ausiliaria Avv. 
Rosalba Ciurcina c/o propria ausiliaria 
ERRE ESSE ,tel. 0115178691 - cell. 
3421978600 ,fax 0115186066 ,email 
infocustodia@591bis.it) Rif. RGE 161/12 
TO229930

GIAVENO - VILLINO INDIPENDENTE. 
VIA COLLE DEL VENTO, 63 ad un 
piano fuori terra oltre piano sottotetto 
e piano interrato, entrostante ad 
appezzamento di terreno in proprietà 
interamente cintato, oltre a porzione 
di terreno esterna alla recinzione e 
destinata a porzione di strada privata, 
così composto: -piano terreno: ampio 
open space per l’ingresso, soggiorno e 
cucina, oltre locali tramezzati composti 
da dispensa, ripostiglio, camera e 
due disimpegni; -piano sottotetto: 
tre camere, due bagni e due corridoi; 
-piano interrato: ampia cantina e locale 
ad uso autorimessa;. Prezzo base Euro 
340.000,00. Vendita senza incanto 
28/01/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 26/02/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Stefania Actis. Custode Delegato Avv. 
Stefania Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
2323/2012 TO231527

GIAVENO - ALLOGGIO. VIA DEL 
SANTUARIO, 10 - composto, al piano 
terreno, di ingresso su soggiorno, 
cucina e bagno, al piano primo, di due 
camere, ripostiglio e bagno, al piano 
secondo, di camera, ripostiglio e bagno 
. Prezzo base euro 56.500,00. Vendita 
senza incanto 21/01/15 ore 17:30. 
Eventuale incanto 30/01/15 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Daniele Cirio tel. 0114371788. Custode 
Avv. Daniele Cirio tel. 0114371788. Rif. 
RGE 926/10 TO230181

VALGIOIE - VIA DEL CROTTASSO, 19 - 
LOTTO 2) PORZIONE DI FABBRICATO: 
adibita a civile abitazione e 
precisamente: - al piano terreno (1° 
f.t.): due cantine e porzione di cortile; 
al piano primo (2° f.t.): due vani, 
con annesso cortile pertinenziale; il 
terreno. Prezzo base Euro 9.000,00.
BORGATA TORTORELLO, 15 - LOTTO 
3) AUTORIMESSA: al piano terreno (1° 
f.t.). Prezzo base Euro 6.000,00.LOTTO 
4) ALLOGGIO: al piano terreno (1° f.t.) 
composto da cucina, camera e bagno. 
Prezzo base Euro 15.000,00.LOTTO 5) 
LOCALE DEPOSITO: al piano primo (2° 
f.t.)(mq. 29). Prezzo base Euro 6.000,00.
LOTTO 6) ALLOGGIO: al piano sottotetto 
(4° f.t.), composto da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, camera, cabina 
armadio, bagno e locale di sgombero. 
Prezzo base Euro 25.000,00.LOTTO 7) 
LOCALE TAVERNETTA: al piano terreno 
(1° f.t.), con bagno; - al piano primo 
(2° f.t.), alloggio composto da living su 
soggiorno, cucina, due camere, bagno, 
disimpegno e due balconi. Prezzo base 
Euro 55.000,00.LOTTO 8) CANTINA: 
al piano terreno (1° f.t.); - al piano 
secondo (3° f.t.), alloggio composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere, bagno e due balconi. Prezzo 
base Euro 46.000,00.LOTTO 9) LOCALE 
TAVERNETTA: al piano terreno (1° f.t. - 
sub. 14); - al piano primo (2° f.t. - sub. 
12), locale cucina; - al piano secondo (3° 
f.t. - sub. 14), una camera e servizio; - al 
piano terzo-soppalco (4° f.t. - sub. 14), 
una camera soppalcata e sottotetto non 
abitabile. Prezzo base Euro 41.000,00.
LOTTO 10) LOCALE SOGGIORNO: al 
piano terreno (1° f.t.); - al piano primo 
(2° f.t.), locale cucina; - al piano secondo 
(3° f.t.), una camera e servizio; - al piano 
terzo (4° f.t.), sottotetto non abitabile al 
quale si accede da botola posta al piano 
sottostante sopra indicato. Prezzo base 
Euro 35.000,00.GIAVENO - VIA SAN 
SEBASTIANO, 2 - LOTTO 11) PORZIONE 
DI FABBRICATO: di antica costruzione 
elevata a due piani fuori terra tra di loro 
collegati da scala a chiocciola esterna, 
composta da: - al piano terreno (1° f.t.): 
cucina, intercapedine e tettoia aperta 
oltre a cortile di uso esclusivo sul quale 

è presente un locale wc; - al piano 
primo (2° f.t.): una camera, cucina, 
servizio e tettoia aperta. Prezzo base 
Euro 21.000,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 10:05. Eventuale incanto 
04/02/15 ore 10:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sabina 
Gaezza tel. 0114732105. Custode Avv. 
Sabina Gaezza tel. 0114732105. Rif. RGE 
1802/10 TO230348

GRUGLIASCO - VIA LEONARDO DA 
VINCI, 167 - LOTTO 1) AUTORIMESSA N. 
22 (SUB. 26): larghezza portone cm 325 
circa, larghezza massima cm 370 circa, 
lunghezza 1010 cm. Area (3.70*10.10) 
mq 37,37. Prezzo base Euro 21.000,00. 
LOTTO 2) AUTORIMESSA N. 23 (SUB. 
27): larghezza portone cm 266 circa, 
larghezza massima e lunghezza non 
rilevate. Area stimata deducendo 
la larghezza massima dell’ampiezza 
portone in circa cm 300 e lunghezza 
di cm 1010 dedotta prudenzialmente 
dalle rimesse contigue, (3.00*10.10) 
mq 30,30. Prezzo base Euro 19.000,00. 
LOTTO 3) AUTORIMESSA N. 24 (SUB. 
28): larghezza portone cm 306 circa, 
larghezza massima cm 340 circa, 
lunghezza 1015 cm. Area (3.40*10.15) 
mq 34,51. Prezzo base Euro 20.000,00. 
LOTTO 4) AUTORIMESSA N. 26 (SUB. 
30): larghezza portone cm 306 circa, 
larghezza massima cm 345 circa, 
lunghezza 1015 cm. Area (3.45*10.15) 
mq 35,02. Prezzo base Euro 20.000,00. 
Vendita senza incanto 15/01/15 ore 
14:30. Eventuale incanto 13/02/15 
ore 14:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Massimiliano Basilio 
tel. 01119504567. Custode Dott. 
Massimiliano Basilio.(c/o Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it) Rif. 
RGE 2287/12 TO228348

GRUGLIASCO - ALLOGGIO. CORSO 
TIRRENO, 382 (GIÀ 223) - al piano 
terzo (4° f.t.), composto di ingresso 
su tinello con cucinino, due camere, 
bagno e ripostiglio, ed annessa 
cantina, al piano interrato. Sussiste 
irregolarità edilizia(vani 4,5). Prezzo 
base euro 95.000,00. Vendita 
senza incanto 15/01/15 ore 12:00. 
Eventuale incanto 10/02/15 ore 11:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Carlo Alberto Marcoz. Rif. PD 
35811/11+18505/12 TO228672

LA CASSA - ALLOGGIO. VIA 
GIORDANINO, 17. al piano secondo 
(3° fuori terra) composto da ingresso, 
soggiorno con cucina aperta, una 
camera e bagno, cantina pertinenziale al 
piano interrato ed autorimessa al piano 
terreno. Prezzo base Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 03/02/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
12/02/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Patrizia 
Goffi tel. 0114334200. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Patrizia Goffi tel. 
0114334200 (c/o Sig. Domenico Sosso 
,tel. 3355775768). Rif. RGE 301/2012 
TO232102
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LEINI’ - PORZIONE IMMOBILIARE. VIA 
MONTE GRAPPA, 35/D: - nel complesso 
immobiliare denominato “Le Villette”, 
elevata a due piani fuori terra oltre 
sottotetto, tra loro collegati da scala 
interna, con area scoperta di pertinenza 
a due lati, composta di: - al piano 
terreno (1° f.t.) tinello living con angolo 
cottura e lavanderia; - al piano primo (2° 
f.t.) soggiorno living, due camere, servizi 
e balconi; - al piano sottotetto (3° f.t.) 
non abitabile, bagno e due locali. - al 
piano terreno locale ad uso autorimessa 
privata. Sussistono irregolarità edilizie 
– Immobili gravati da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 162.000,00. Vendita 
senza incanto 20/01/15 ore 12:15. 
Eventuale incanto 17/03/15 ore 10:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Silvia Ciurcina. Custode Notaio 
Silvia Ciurcina.(tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o propria 
ausiliaria ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.it) Rif. RGE 
952/12, 164/12 E 1194/11 TO229737

LOMBARDORE - FABBRICATO. VICOLO 
RIVAROSSA, 13 - di civile abitazione 
con area cortiliva di pertinenza, 
con annessi box in lamiera ad uso 
autorimessa e pergolato con struttura 
in ferro nell’area cortiliva di pertinenza 
e porzione immobiliare ad uso tettoia. 
Si segnala inoltre che l’immobile in 
oggetto è occupato da terzi in assenza 
di titolo opponibile (perizia pag. 22) 
e che il g.e. ha già emesso ordine di 
liberazione. Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base euro 100.900,00. 
Vendita senza incanto 23/01/15 ore 
15:30. Eventuale incanto 19/02/15 
ore 12:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Francesco Civran. Custode 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 553/13 TO230574

MATHI - ALLOGGIO. VIA MARTIRI 
DELLA LIBERTA’, 93: - nel fabbricato “A” 
denominato “Condominio Orchidea”, 
al piano terzo (4° f.t.), composto 
di ingresso, tinello con cucinino, 
due camere, ripostiglio e bagno, ed 
annessa cantina, al piano terreno-
seminterrato. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da mutuo 
fondiario(vani 4,5). Prezzo base Euro 
56.250,00. Vendita senza incanto 
16/01/15 ore 15:30. Eventuale incanto 
10/02/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Laura 
Zucchetto. Custode Dott.ssa Laura 
Zucchetto.(tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o propria 
ausiliaria ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.it) Rif. RGE 
50/12 TO229653

MONCALIERI - ALLOGGIO. VIA BOGINO, 
13. al piano primo (2° f.t.) con accesso 
dal pianerottolo, composta da ingresso, 
tinello, cucinino, una camera, servizio, 
due balconi di cui uno verandato; - Al 
piano interrato, cantina. Prezzo base 
Euro 50.000,00. Vendita senza incanto 
05/02/15 ore 16:05. Eventuale vendita 
con incanto 26/02/15 ore 16:05. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Paolo Maria Smirne. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 205/2011 TO232292

MONCALIERI - CASA. VIA CERNAIA, 21 
- DI CIVILE ABITAZIONE ELEVATA A DUE 
PIANI FUORI TERRA, COMPOSTA DI: 
= al piano terreno (1° f.t.), ingresso su 
disimpegno, cucina, soggiorno e bagno; 
= al piano primo (2° f.t.), con accesso dalla 
scala esterna chiusa su tre lati, ingresso 
su disimpegno, due camere, bagno, 
balcone e terrazzo, basso fabbricato di 
pertinenza al piano terreno, composto 
da un unico locale ad uso deposito. 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 70.000,00. Vendita 
senza incanto 27/01/15 ore 11:45. 
Eventuale incanto 05/03/15 ore 16:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Alessandro Scilabra. Custode 
Notaio Alessandro Scilabra .(c/o propria 
ausiliaria ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.it) Rif. RGE 
504/02+622/98+2093/09 TO230820

MONCALIERI - ALLOGGIO. STRADA 
GENOVA, 209. al piano quinto (sesto 
f.t.), composto di ingresso, due camere, 
cucina e servizi. Al piano interrato un 
locale ad uso cantina. Prezzo base 
Euro 98.000,00. Vendita senza incanto 
27/01/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 27/02/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Silvia Veronelli tel. 0114330665. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714 
email richieste.visite@ifir.it. Rif. RGE 
1892/2012 TO231399

MONCALIERI - ALLOGGIO. VIA PIAVE, 
1. nel condominio denominato “San 
Pietro” sito in via Sestriere 54 angolo 
Piave 1, con accesso da via Piave 1, 
al piano quinto (6° f.t.), composto di 
ingresso living su soggiorno, tinello 
con cucinino, bagno, camera da letto 
padronale e anticamera con cabina 
armadi impropriamente utilizzata 
come cameretta, ed annessa cantina, 
al piano interrato. Si segnala che, 
secondo quanto risultante dalla c.t.u. in 
atti, nello stato di fatto viene utilizzata 
una cantina diversa da quella oggetto 
di vendita e come sopra descritta. 
Sussistono irregolarità edilizie – 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 121.500,00. Vendita 
senza incanto 03/02/15 ore 11:45. 
Eventuale vendita con incanto 10/03/15 
ore 11:15. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Paolo Demaria. 
Custode Giudiziario Notaio Paolo 
Demaria (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 

,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
1283/2012 TO232109

MONCALIERI - ALLOGGIO. CORSO 
ROMA, 28. al piano quinto (sesto f.t.), 
composto di ingresso, disimpegno, 
soggiorno con zona cottura, n.° 2 
camere, n.° 2 servizi, ripostiglio. - al 
piano interrato: una cantina; - al piano 
interrato: autorimessa. Prezzo base 
Euro 115.000,00. Vendita senza incanto 
02/02/15 ore 15:20. Eventuale vendita 
con incanto 02/03/15 ore 15:05. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Leonardo De Luca. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714 
email richieste.visite@ifir.it. Rif. RGE 
249/2012 TO231806

MONCALIERI - APPARTAMENTO. 
STRADA SANDA, 63. così composto: 
1) al piano primo: soggiorno, cucina, 
bagno e ripostiglio e due balconi, al 
piano secondo – sottotetto: due camere 
e un bagno; al piano sotterraneo: 
una cantina; 2) al piano sotterraneo: 
un’autorimessa; 3) al piano terra: un 
posto auto scoperto. Prezzo base Euro 
115.000,00. Vendita senza incanto 
05/02/15 ore 15:35. Eventuale vendita 
con incanto 26/02/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Paolo Maria Smirne. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1648/2012 TO232285

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA 
CIMAROSA, 14. al piano secondo 
(3° f.t.), composto da due camere, 
tinello con cucinino e servizi; - al piano 
sotterraneo: un locale cantina. Prezzo 
base Euro 88.000,00. Vendita senza 
incanto 04/02/15 ore 15:05. Eventuale 
vendita con incanto 18/02/15 ore 15:05. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Diego Ajmerito tel. 0114732105. 
Custode Giudiziario Notaio Diego 
Ajmerito (tramite propria ausiliaria c/o 
Avv. Daria Moscatelli ,tel. 3493579844 
,email dariamoscatelli@gmail.com). Rif. 
PD 2548/2012 TO232272

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA DEI 
PARCHI, 15 - civile abitazione avente 
accesso dalla scala “c”, al piano secondo 
(3° f.t.), composto da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, due camere e bagno, 
oltre due balconi; un locale cantina; un 
locale ad uso autorimessa con accesso 
carraio dal civico n. 11/1 di viale dei 
parchi, al piano interrato. Prezzo base 
euro 80.000,00. Vendita senza incanto 
20/01/15 ore 10:40. Eventuale incanto 
24/02/15 ore 10:10. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Paola 
Battista tel. 3468095215. Custode Dott.
ssa Paola Battista tel. 3468095215 . Rif. 
RGE 2367/11 TO230145

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA DI 
NANNI, 22 - costituente l’intero piano 
primo. Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base euro 95.000,00. Vendita 
senza incanto 22/01/15 ore 12:00. 
Eventuale incanto 10/02/15 ore 11:50. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 

Erika Amerio. Custode Avv. Erika Amerio 
tel. 0110133109 - e-mail segreteria@
infocustodie.it. Rif. RGE 1550/12 
TO230726

NOLE - VIA TORINO, 38 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO: al piano secondo (3° 
f.t.), composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, studio, disimpegno, tre camere, 
ripostiglio, doppi servizi e quattro 
balconi, due cantine al piano interrato e 
quota di comproprietà pari ad un mezzo 
del sottotetto della casa, costituente 
spazio tecnico, esattamente sovrastante 
l’alloggio. Locale ripostiglio al piano 
interrato. Prezzo base Euro 120.000,00. 
LOTTO 2) LOCALE AD USO DEPOSITO-
CANTINA: al piano interrato(mq. 39). 
Prezzo base Euro 12.000,00. Vendita 
senza incanto 21/01/15 ore 17:45. 
Eventuale incanto 18/02/15 ore 17:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Sandra Beligni. Custode Notaio 
Sandra Beligni. Rif. PD 27473/12 
TO230165

OULX - PIENA PROPRIETÀ DI UN 
ALLOGGIO. VIA MONGINEVRO, 45 con 
ingresso indipendente, così distribuito: 
– Al piano terreno (1° p.f.t.): un vano 
disimpegno, un w.c. ed un ripostiglio 
(sottoscala); – Al piano primo (2° p.f.t.) 
collegato con scala interna al piano 
terreno: un soggiorno, una cucina ed un 
bagno/lavanderia; – Al piano sottotetto 
(3° p.f.t.): collegato con una seconda 
scala interna in legno al piano primo: 
una camera ed un ulteriore bagno. 
Prezzo base Euro 106.000,00. Vendita 
senza incanto 29/01/15 ore 15:40. 
Eventuale vendita con incanto 12/02/15 
ore 15:35. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Paolo Maria Smirne. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714 email richieste.visite@ifir.
it. Rif. RGE 1282/2013 TO231473

OULX - UNITÀ IMMOBILIARE. VIA 
POZZALLO, 6A. facente parte dello 
stabile denominato “Condominio La 
Baita”, edificato a due piani fuori terra, 
oltre un piano sottotetto mansardato ed 
un piano interrato, e precisamente: A) 
alloggio, così composto: - al piano terra 
(primo fuori terra), soggiorno living con 
angolo cottura, bagno e antibagno; - 
al piano primo (secondo fuori terra) 
disimpegno, due camere e bagno. I 
piano sono tra loro collegati con scala 
interna. All’alloggio spetta la proprietà 
esclusiva degli adiacenti terrazzo e 
giardino. B) al piano interrato un locale 
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cantina adibito a tavernetta; C) al piano 
interrato locale autorimessa. Prezzo 
base Euro 155.000,00. Vendita senza 
incanto 28/01/15 ore 15:45. Eventuale 
vendita con incanto 23/02/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Marco Bianchin tel. 0115634198. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714 email richieste.visite@ifir.
it. Rif. RGE 2094/2011 TO231511

PECETTO TORINESE - ALLOGGIO. 
VIA PINTO, 25 - al piano primo (2° 
f.t.) con accesso indipendente dalla 
scala esclusiva, composto da ingresso, 
disimpegno, soggiorno, cucina, due 
camere, bagno, ripostiglio e lavanderia; 
al piano terreno/cortile: area 
pertinenziale (della superficie di mq. 
103 catastali); al piano interrato: due 
posti auto; ancora al piano interrato: 
un’area adibita a deposito; al piano 
terreno/cortile: un posto auto scoperto. 
Prezzo base Euro 150.000,00. Vendita 
senza incanto 21/01/15 ore 15:10. 
Eventuale incanto 11/02/15 ore 15:05. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Raffaella Poli Cappelli. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2306/12 TO228607

PESSINETTO - ALLOGGIO. VIA ROMA, 
81/BIS: posto al piano 5°, composto da 
ingresso disimpegno 3 camere, cucina 
e accessori e cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 71.100,00. Vendita 
senza incanto 05/02/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 05/03/15 
ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Fulvia Formentini. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 597/2013 TO232716

PINO TORINESE - VILLA UNIFAMILIARE. 
STRADA PINO TORINESE , 17. elevata 
a un piano fuori terra ,oltre a piano 
interrato e a sottotetto con area esterna 
di pertinenza parzialmente recintata. 
Sussistono irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 460.000,00. Vendita senza 
incanto 03/02/15 ore 16:45. Eventuale 
vendita con incanto 03/03/15 ore 15:10. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Silvia Vianco. Custode Giudiziario Avv. 
Silvia Vianco tel. 0110133109. Rif. RGE 
844/2011 TO231919

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 VIA ULIVI 
( DEGLI ), 92 LOTTO 1) ALLOGGIO: al 
piano terzo e locale autorimessa al piano 
terreno. Prezzo base Euro 89.000,00. 
Vendita senza incanto 29/01/15 ore 
11:45. Eventuale vendita con incanto 
19/02/15 ore 16:30. PRASCORSANO - 
VIA VALLE 14 REGIONE FIORI, 14 LOTTO 
2) FABBRICATO EX RURALE: e quota 

di comproprietà indivisa paria 1/2 (un 
mezzo) di pertinenziale appezzamento 
di terreno antistante al fabbricato. 
Prezzo base Euro 27.000,00. Vendita 
senza incanto 29/01/15 ore 11:45. 
Eventuale vendita con incanto 19/02/15 
ore 16:30. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Paolo Bonomo. Rif. PD 
9953/2009 TO231762

RIVALTA DI TORINO - PORZIONE DI 
FABBRICATO. VIA CARIGNANO, 30/18 E 
12 - con accesso dall’interno n. 18 ad un 
piano f.t. oltre piano interrato e piano 
sottotetto. Con accesso dall’interno 
n. 12: locale uso autormessa privata. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Prezzo base 
Euro 186.000,00. Vendita senza 
incanto 29/01/15 ore 11:30. Eventuale 
vendita con incanto 19/02/15 ore 
16:15. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Paolo Bonomo. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1563/2012 TO231675

RIVALTA DI TORINO - VIA SECONDO 
MELLANO, 57 LOTTO 1) PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA SU ALLOGGIO: al 
piano primo, autorimessa al piano 
seminterrato e locale di sgombero 
non abitabile al piano sottotetto, 
immobile facente parte del complesso 
immobiliare entrostante a terreno di 
pertinenza. Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 53.000,00. 
LOTTO 2) PROPRIETÀ SUPERFICIARIA 
SU ALLOGGIO: al piano primo e locale 
di sgombero non abitabile al piano 
sottotetto, immobile facente parte del 
complesso immobiliare entrostante a 
terreno di pertinenza. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
40.000,00. LOTTO 3) PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA SU ALLOGGIO: al 
piano secondo e locale di sgombero 
non abitabile al piano sottotetto, 
immobile facente parte del complesso 
immobiliare entrostante a terreno di 
pertinenza. Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 50.500,00. 
LOTTO 4) PROPRIETÀ SUPERFICIARIA 
SU ALLOGGIO: al piano secondo, 
autorimessa al piano seminterrato e 
locale di sgombero non abitabile al 
piano sottotetto, immobile facente 
parte del complesso immobiliare, 
entrostante a terreno di pertinenza. 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 46.000,00. LOTTO 
5) PROPRIETÀ SUPERFICIARIA SU 
ALLOGGIO: al piano terzo, autorimessa 
al piano seminterrato e locale di 
sgombero non abitabile al piano 
sottotetto, immobile facente parte del 

complesso immobiliare entrostante 
a terreno di pertinenza. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base Euro 
58.000,00. LOTTO 6) PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA SU ALLOGGIO: al 
piano terzo, autorimessa al piano 
seminterrato e locale di sgombero 
non abitabile al piano sottotetto, 
immobile facente parte del complesso 
immobiliare entrostante a terreno di 
pertinenza. Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 47.000,00. 
LOTTO 7) PROPRIETÀ SUPERFICIARIA 
SU ALLOGGIO: al piano primo, 
autorimessa al piano seminterrato e 
locale di sgombero non abitabile al 
piano sottotetto, immobile facente 
parte del complesso immobiliare 
entrostante a terreno di pertinenza. 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 45.500,00. LOTTO 
9) PROPRIETÀ SUPERFICIARIA SU 
ALLOGGIO: al piano secondo e locale 
di sgombero non abitabile al piano 
sottotetto, immobile facente parte del 
complesso immobiliare entrostante a 
terreno di pertinenza. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
40.800,00. LOTTO 10) PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA SU ALLOGGIO: al 
piano secondo, autorimessa al piano 
seminterrato e locale di sgombero 
non abitabile al piano sottotetto, 
immobile facente parte del complesso 
immobiliare entrostante a terreno di 
pertinenza. Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 56.000,00. 
LOTTO 11) PROPRIETÀ SUPERFICIARIA 
SU ALLOGGIO: al piano terzo e locale 
di sgombero non abitabile al piano 
sottotetto, immobile facente parte del 
complesso immobiliare entrostante a 
terreno di pertinenza. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
40.500,00. Vendita senza incanto 
30/01/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 27/02/15 ore 14:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Erika Amerio. Custode Giudiziario Avv. 
Erika Amerio tel. 0110133109 - e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. RGE 
1526/2010 TO231709

RIVALTA DI TORINO - ALLOGGIO. VIA 
STEFANO GANINETTI, 6. al piano terzo 
(4°f.t.) composto di ingresso ,due 
camere ,tinello con cucinino e bagno ed 
annessa cantina al piano sotterraneo. Si 
segnala che con riferimento all’alloggio 
oggetto di vendita il G.E. ha già emesso 
ordine di liberazione. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
104.000,00. Vendita senza incanto 
05/02/15 ore 10:30. Eventuale vendita 
con incanto 13/03/15 ore 11:20. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Michela Serralunga. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
567/2011 TO232502

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
MONTE NERO, 5 - LOTTO 1) ALLOGGIO: 
al piano quarto (5° f.t.), composto 
da due camere, cucina, bagno e 
ripostiglio esterno; - al piano interrato 
una cantina(vani 4). Prezzo base Euro 

68.000,00.RIVOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 
VICOLO CASTAGNEVIZZA, 10 EDIFICIO C 
- LOTTO 3) ALLOGGIO: al piano terreno 
(1° f.t.) composto da soggiorno/cucina, 
una camera, disimpegno e servizi, oltre a 
giardino privato pertinenziale; - al piano 
interrato cantina pertinenziale(vani 
3,5). Prezzo base Euro 152.000,00.
LOTTO 4) POSTO AUTO: scoperto al 
piano terreno (1° f.t.) distinto con la sigla 
“P2” nella planimetria del regolamento 
di condominio(mq. 13). Prezzo base 
Euro 9.000,00. Vendita senza incanto 
13/01/15 ore 16:55. Eventuale incanto 
03/02/15 ore 16:35. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Flavia 
Pesce Mattioli tel. 0114732105. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
954/12 TO228353

RIVOLI - ALLOGGIO. VIA BALDI, 5. 
al piano secondo (terzo fuori terra), 
composto da ingresso su soggiorno, 
cucina, due camere, bagno alle 
coerenze: altro alloggio, pianerottolo 
e vano scala, altro alloggio, vuoto su 
giardino privato a più lati; al piano 
cantine: un locale ad uso cantina; 
al piano sotterraneo: un locale di 
autorimessa privata (distinta con il n. 
“10”). Prezzo base Euro 170.000,00. 
Vendita senza incanto 05/02/15 ore 
15:45. Eventuale vendita con incanto 
26/02/15 ore 15:40. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Paolo 
Maria Smirne. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1304/2012 TO232005

RIVOLI - APPARTAMENTO. VIA CAVOUR, 
15/C - al piano terzo (4° f.t.) composto 
da ingresso, tinello con cucinino, due 
camere, ripo-stiglio, bagno e due 
balconi di cui uno verandato. Cantina 
al piano interrato. Prezzo base euro 
95.000,00. Vendita senza incanto 
22/01/15 ore 17:00. Eventuale incanto 
06/02/15 ore 16:30. 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 1783/11 
TO230617

RIVOLI - ALLOGGIO. VIALE SAN 
GIOVANNI BOSCO, 8/A - al piano 
secondo (3° f.t.), composto di soggiorno, 
una camera, cucina e servizio igienico, 
ed annessa cantina, al piano interrato. 
Prezzo base euro 115.500,00. Vendita 
senza incanto 20/01/15 ore 12:00. 
Eventuale incanto 17/03/15 ore 10:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Silvia Ciurcina. Rif. PD 13955/11 
TO229730

RIVOLI - ALLOGGIO. CORSO SUSA, 32 - 
COMPOSTO DA CUCINA TINELLO,DUE 
CAMERE, CORRIDOIO BAGNO E 
CANTINA PERTINENZIALE(VANI 
4,5). PREZZO BASE EURO 90.000,00. 
VENDITA SENZA INCANTO 22/01/15 
ORE 15:15. Eventuale incanto 05/02/15 
ore 15:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Daria Moscatelli 
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tel. 3493579844. Custode Avv. Daria 
Moscatelli tel. 3493579844. Rif. RGE 
1503/11 TO229279

RONDISSONE - IMMOBILE. VIA 
REGIONE DOSSI, 14 - costituito da 
vecchia casa colonica ristrutturata con 
annessi fabbricati, accessori e terreno 
pertinenziale adibito a cortile e giardino, 
così composto: Fabbricato principale: 
a) al piano terreno: alloggio composto 
di soggiorno, cucina, una camera, 
bagno e disimpegno; b) al piano primo: 
alloggio composto di tre camere, bagno 
e disimpegno; Fabbricato accessorio: c) 
locale ad uso deposito soppalcato; d) 
locale ad uso deposito con servizio e 
adiacente tettoia; e) tettoia aperta ad 
uso posti auto e ricovero con piccolo 
wc. Prezzo base Euro 75.000,00. Vendita 
senza incanto 27/01/15 ore 11:00. 
Eventuale incanto 26/02/15 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Emanuela Lazzerini. Custode 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 566/03+1476/11 
TO230817

RONDISSONE - ALLOGGIO. VIA ROMA, 
6. al piano settimo con annesse cantina 
ed autorimessa al piano interrato. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 71.000,00. Vendita 
senza incanto 27/01/15 ore 11:30. 
Eventuale vendita con incanto 03/03/15 
ore 11:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Mariaconcetta 
Filippone. Custode Giudiziario 
Notaio Mariaconcetta Filippone tel. 
0110133109 - e-mail segreteria@
infocustodie.it. Rif. RGE 1352/2011 
TO231255

SAN CARLO CANAVESE - UNITÀ 
ABITATIVA. VIA SAN FRANCESCO 
AL CAMPO, 115 - DI TIPO VILLINO 
ENTROSTANTE A TERRENO-
GIARDINO PERTINENZIALE DI CIRCA 
MQ. 1250 COMPOSTO DA: al piano 
terreno rialzato (1°f.t.) ingresso su 
soggiorno, disimpegno, 2 camere, 
cucina, bagno, portico e terrazzo, 
della superficie commerciale di mq. 
131; al piano primo-sottotetto (2° f.t.) 
due locali di sgombero con servizio, 
della superficie commerciale di 
circa mq. 64; al piano seminterrato: 
tavernetta , bagno e due cantine 
oltre ad autorimessa della superficie 
commerciale di circa mq. 120. Unità 
abitativa di tipologia villino entrostante 
a terreno-giardino pertinenziale di 
circa mq. 1170, composto da ingresso 
su soggiorno, due camere, cucina, 
bagno, ripostiglio e disimpegno, 
della superficie commerciale di circa 
mq. 85. Appezzamento di terreno 

agricolo a prato in parte utilizzato ad 
orto comprensivo con una superficie 
catastale di are 14.54. Prezzo base 
Euro 124.000,00. Vendita senza incanto 
27/01/15 ore 15:30. Eventuale incanto 
06/02/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Patrizia 
Goffi tel. 0114334200. Custode IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1703/10 TO230857

SAN FRANCESCO AL CAMPO - 
PORZIONE DI EDIFICIO BIFAMILIARE. 
VIA BRUNA, 124 - ad uso residenziale, 
porzione attualmente in corso di 
costruzione e non ancora ultimata: - 
al piano interrato: tavernetta, bagno, 
disimpegno, cantina e ripostiglio 
(descritta come autorimessa nell’atto 
di provenienza Notaio Sebastianelli 
Oscar in data 14/03/2008 n. rep. 
149978/22957); - al piano terra: 
soggiorno e cucina; - al piano primo: 
camera, bagno, ripostiglio e due 
disimpegni; - al piano sottotetto: locale 
di sgombero attualmente suddiviso 
in disimpegno, camera e bagno. 
Annesso allo stabile vi è un piccolo sito 
pertinenziale costituito da un cortile 
al piano seminterrato verso strada e 
area verde al piano terra. Prezzo base 
Euro 215.000,00. Vendita senza incanto 
20/01/15 ore 17:30. Eventuale incanto 
12/02/15 ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Alfredo 
Robella tel. 0114343042. Custode Dott. 
Alfredo Robella tel. 01119823248. Rif. 
RGE 1222/12 TO229525

SANT’AMBROGIO DI TORINO - 
ALLOGIO. VIA CARNINO , 11 al piano 
primo(2°f.t.) suddiviso in due unità 
immobiliari ma nello stato di fatto 
costituente una unica unità con accesso 
da vano scala esclusivo al piano terreno.
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 80.000,00. Vendita 
senza incanto 29/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 05/03/15 
ore 12:15. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Dario Dellacroce. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714 email richieste.
visite@ifir.it. Rif. RGE 528/2012 
TO231642

SANT’AMBROGIO DI TORINO - 
FABBRICATO. VIA UMBERTO I, 85F - di 
civile abitazione elevato a due piani 
fuori terra, entrostante a terreno 
pertinenziale della superficie catastale 
di mq. 526 (cinquecentoventisei) 
distinto nella mappa c.t. al foglio 6 
particella 175, costituito da: - alloggio 
al piano terreno (1° f.t.), composto 
di ingresso, tinello, camera, cucina e 
bagno; - alloggio al piano primo (2° 
f.t.), composto di ingresso, tinello, 
camera, cucina e bagno oltre a balcone 
circostante a due lati, il tutto formante 
un sol corpo. Sussistono irregolarità 
edilizie Prezzo base Euro 165.000,00. 
Vendita senza incanto 27/01/15 ore 
10:15. Eventuale incanto 05/03/15 
ore 15:45. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Alessandro Scilabra. Rif. 
PD 1975/11 TO230814

SETTIMO TORINESE - ALLOGGIO. 
VIA DELLA COSTITUZIONE, 34-54 
INCLUSI CON INGRESSO DA VIA DELLA 
COSTITUZIONE, 50 - al piano primo 
(secondo fuori terra), composto di 
disimpegno, gabinetto con bagno, 
cucina, saloncino e 3 camere; al 
piano interrato: un vano di cantina. 
Prezzo base Euro 92.500,00. Vendita 
senza incanto 29/01/15 ore 15:35. 
Eventuale incanto 12/02/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Paolo Maria Smirne. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
334/13 TO229710

SETTIMO TORINESE - ALLOGGIO. VIA 
SETTEMBRINI, 4 - al piano primo (2° 
f.t.), composto da tinello con cucinino, 
una camera, disimpegno, ripostiglio e 
bagno; al piano seminterrato locale ad 
uso cantina; al piano cortile locale ad 
uso autorimessa privata. Prezzo base 
euro 94.000,00. Vendita senza incanto 
20/01/15 ore 10:30. Eventuale incanto 
24/02/15 ore 10:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Paola 
Battista tel. 3468095215. Custode 
Delegato Dott.ssa Paola Battista 
tel. 3468095215 . Rif. RGE 1891/13 
TO230140

SUSA - PICCOLO COMPLESSO 
IMMOBILIARE. VIA PALAZZO DI CITTÀ, 
48-52 - COMPOSTO DA: al piano 
secondo (3°ft) un alloggio composto 
da tre camere e servizi, la superficie 
equivalente dell’unità immobiliare 
mq. 88 circa; al piano secondo (3°ft) 
un alloggio composto da tre camere 
e servizi, la superficie equivalente 
dell’unità immobiliare mq. 92 circa; 
al piano secondo (3°ft) un alloggio 
composto da tre camere, cucina e servizi, 
la superficie equivalente dell’unità 
immobiliare mq. 71 circa; al piano 
terreno un locale cantina, la superficie 
equivalente dell’unità immobiliare mq. 
20 circa; al piano terreno un locale 
deposito, la superficie equivalente 
dell’unità immobiliare mq. 30 circa. 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 60.000,00. Vendita 
senza incanto 21/01/15 ore 15:30. 
Eventuale incanto 19/02/15 ore 15:30. 

Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Maria Teresa Favulli. Custode Avv. Maria 
Teresa Favulli tel. 01119823385. Rif. RGE 
1154/10 TO228177

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
10 VIA ROVEDA GIOVANNI, 19. al 
piano primo (secondo fuori terra), per 
civile abitazione, con ingresso dalla 
scala “C” composto di tre camere, 
cucina e servizi, salvo veriori. Al piano 
terreno: locale ad uso autorimessa, 
salvo veriori. Si segnala che gli immobili 
non hanno vincoli di trasferibilità, ma 
sull’alloggio sussiste: - un diritto di 
abitazione. trascritto presso l’Agenzia 
del Territorio, Servizio di Pubblicità 
Immobiliare, Ufficio Provinciale di 
Torino, Circoscrizione di Torino 1 il 
giorno 08 maggio 2009 ai numeri rg./
rg. 17184/11125 in favore del coniuge 
del debitore esecutato, trascritto prima 
del pignoramento, ma successivo 
all’ipoteca iscritta a favore del creditore 
fondiario. Prezzo base Euro 90.000,00. 
Vendita senza incanto 28/01/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
26/02/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria Teresa 
Favulli. Custode Giudiziario Avv. Maria 
Teresa Favulli tel. 01119823385. Rif. RGE 
904/2012 TO231480

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
10 CORSO UNIONE SOVIETICA, 161 
- al piano quarto (5° f.t.), composto 
di ingresso, tre camere, soggiorno, 
cucina, doppi servizi e ripostiglio, ed 
annesse numero due cantine, al piano 
sotterraneo. L’immobile oggetto di 
vendita risulta occupato in forza di 
contratto di locazione registrato in 
data anteriore al pignoramento (perizia 
pag. 9). Prezzo base euro 128.000,00. 
Vendita senza incanto 22/01/15 ore 
10:15. Eventuale incanto 03/03/15 
ore 10:15. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Mario Enrico Rossi. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 439/13 TO230744

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 VIA CABOTO 
SEBASTIANO, 45 - al piano rialzato, 
composto da ingresso, disimpegno, 
soggiorno, cucina, due camere, un 
gabinetto con doccia e un gabinetto 
w.c. l’immobile è gravato da mutuo 
fondiario.l’unità è catastalmente 
censita come a/3, mentre è adibita a 
studio estetico, quindi sarebbe congrua 
una destinazione a/10(mq. 105 vani 5). 
Prezzo base euro 178.500,00. Vendita 
senza incanto 20/01/15 ore 15:05. 
Eventuale incanto 03/02/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
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Dott. R. Barone. Custode IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 1940/12 
TO230105

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
1 VIA MARIA VITTORIA, 27/B. al piano 
terzo (quarto fuori terra), composto 
di: ingresso, soggiorno con cucina, due 
camere, doppi servizi, due ripostigli, 
e al piano sotterraneo: locale ad uso 
cantina. Prezzo base Euro 370.000,00. 
Vendita senza incanto 04/02/15 ore 
18:00. Eventuale vendita con incanto 
04/03/15 ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Sandra 
Beligni. Custode Giudiziario Notaio 
Sandra Beligni (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 1844/2012 
TO232357

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
CASERTA, 6 LOTTO 1) ALLOGGIO. 
al piano quarto (quinto fuori terra), 
composto di: ingresso/disimpegno, una 
camera, tinello con cucinino, bagno, 
ripostiglio e due balconi. Prezzo base 
Euro 52.000,00. CIRCOSCRIZIONE 2 
VIA BENE VAGIENNA, 27 LOTTO 2) 
ALLOGGIO. ad una sola aria, al piano 
quinto (sesto fuori terra), composto di: 
ingresso/disimpegno, cucina, camera, 
servizio igienico, piccolo ripostiglio e 
lastrico solare angolare verso via Bene 
Vagienna e via Gradisca; cantina al piano 
seminterrato e balconcino di interpiano, 
con accesso dal pianerottolo del vano 
scala condominale posto tra i piani 4° e 
5°. Prezzo base Euro 51.000,00. Vendita 
senza incanto 05/02/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 05/03/15 
ore 15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cecilia Ruggeri. Custode 
Giudiziario Avv. Cecilia Ruggeri tel. 
0114330187. Rif. RGE 581/2012 
TO232770

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA BUENOS AIRES , 
15 - al piano secondo (terzo fuori terra), 
composto di tre camere, cucinino e 
servizi; avente annessa una cantina 
posta al piano sotterraneo(vani 4). 
Prezzo base euro 86.000,00. Vendita 
senza incanto 16/01/15 ore 09:45. 
Eventuale incanto 06/02/15 ore 09:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Giuseppe Molino. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. PD 
29503/13 TO228371

TORINO - DUE UNITÀ IMMOBILIARI. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA MONFALCONE , 
65 - funzionalmente connesse abitazione 
(di fatto riunite) di uno stabile per civile 
abitazione sito in torino, elevato a due 
piani f. T. E precisamente: piano primo 
(secondo piano fuori terra) un alloggio 
composto da due camere, tinello con 
cucinino e servizi piano terreno (primo 
piano fuori terra) un alloggio composto 
da due camere, tinello con cucinino e 
servizi. Prezzo base Euro 415.000,00. 
Vendita senza incanto 14/01/15 ore 
12:00. Eventuale incanto 21/01/15 
ore 12:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Stefano Montanaro. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 2135/12 TO228616

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
2 CORSO SEBASTOPOLI , 306 SCALA 
6 - piano decimo (undicesimo f.t.), 
composto di ingresso, due camere, 
cucina e servizi; al piano secondo 
sotterraneo un locale ad uso 
cantina(vani 5). Prezzo base euro 
100.000,00. Vendita senza incanto 
22/01/15 ore 17:35. Eventuale incanto 
12/02/15 ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cristina Volta. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 2001/11 TO228296

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
3 VIA DE SANCTIS FRANCESCO, 80. 
al piano terzo composto da ingresso, 
tinello con cucinino, camera e servizi, 
con acantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 58.000,00. Vendita senza 
incanto 28/01/15 ore 15:15. Eventuale 
vendita con incanto 19/02/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Adele Teresa Passarelli. Custode 
Giudiziario Avv. Adele Teresa Passarelli 
tel. 01119711793. Rif. RGE 1447/2012 
TO231306

TORINO - IMMOBILE. CIRCOSCRIZIONE 
3 VIA DI NANNI DANTE, 104/3 - 
costituito da due unità immobiliari 
completamente autonome, entrambi 
con annessa cantina d’uso oltre tutto 
il piano sottotetto e precisamente: 
1) al piano terzo (4° f.t.) alloggio sito 
sulla destra salendo il vano scala 
composto da univoco ambiente 
privo di tramezzature di suddivisione 
fungente da angolo cottura, soggiorno, 
camera da letto, gabinetto-bagno e due 
balconi di cui uno verandato; - al piano 
interrato cantina; 2) al piano terzo (4° 
f.t.) alloggio sito sulla sinistra salendo il 
vano scala composto di ingresso-cucina-
pranzo in univoca soluzione, camera, 
gabinettobagno e due balconi di cui uno 
verandato; - al piano interrato cantina; 
3) sottotetto occupante l’intero piano 
quarto sottotetto (5° f.t.) accessibile 
dal pianerottolo del vano scala 
tramite botola a soffitto e pertinente 
per destinazione condominiale alla 
proiezione della loro superficie. 
Prezzo base Euro 75.000,00. Vendita 
senza incanto 19/01/15 ore 15:15. 
Eventuale incanto 02/02/15 ore 15:10. 
Professionista Delegato alla vendita 

Dott. R. Barone. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 680/02 TO228874

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
3 VIA PEROSA, 50. al piano quarto 
(5° f.t.), ed annessa cantina al piano 
interrato. Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 68.000,00. Vendita 
senza incanto 03/02/15 ore 11:45. 
Eventuale vendita con incanto 12/03/15 
ore 11:20. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giorgio Destefanis. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 157/09+755/10 
TO231890

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
3 CORSO PESCHIERA, 327. al piano 
secondo (terzo fuori terra) composto 
di ingresso, tinello, cucinino, due 
camere, ripostiglio, bagno e due 
balconi, e al primo piano sotterrano: 
locale ad uso cantina. Sono compresi, 
diritti di comproprietà pari a 11/1000, 
sui locali portineria, alloggio al piano 
terreno e cantina di pertinenza al primo 
piano sotterraneo. Prezzo base Euro 
234.000,00. Vendita senza incanto 
28/01/15 ore 18:30. Eventuale vendita 
con incanto 25/02/15 ore 18:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Sandra Beligni. Custode Delegato 
Notaio Sandra Beligni (FRA.MOR. Srl, tel. 
01119826165-6127, fax 0115561226 
email fra.mor.servizi@gmail.com). Rif. 
PD 20541/2007 TO231492

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
3 LARGO RACCONIGI, 190. al piano 
secondo (3° f.t.), composto di ingresso 
su soggiorno, cucina, due camere, 
ripostiglio-lavanderia, bagno e due 
balconi, ed annessa cantina, al piano 
interrato. Sussistono difformità 
edilizie. Prezzo base Euro 96.000,00. 
Vendita senza incanto 03/02/15 ore 
10:00. Eventuale vendita con incanto 
03/03/15 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Alessandro 
Stefani. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 1446/2012 
TO232114

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
3 CORSO RACCONIGI, 225: al 
piano quinto con annesso locale 
cieco ad uso ripostiglio e soffitta al 
piano sottotetto. SI SEGNALA CHE 
L’UNITA’ IMMOBILIAREOGGETTO DI 
VENDITA E’ OCCUPATA IN FORZA DI 
CONTRATTO DI LOCAZiONE ANTERIORE 
AL PIGNORAMENTO. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base Euro 

52.000,00. Vendita senza incanto 
27/01/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 03/03/15 ore 
11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Mariaconcetta 
Filippone. Custode Giudiziario 
Notaio Mariaconcetta Filippone tel. 
0110133109 - e-mail segreteria@
infocustodie.it. Rif. RGE 2182/2011 
TO231324

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
3 CORSO ROSSELLI CARLO E NELLO, 101 
BIS. al piano primo (2° f.t.), composto 
di ingresso, cucina, due camere, bagno 
e due balconi (di cui uno verandato), 
ed annessa cantina, al piano interrato. 
Sussiste irregolarità edilizia. Prezzo base 
Euro 108.000,00. Vendita senza incanto 
06/02/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 06/03/15 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Francesco Piglione. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. PD 5409/2011 TO232751

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
3 VIA STELVIO, 65 - al piano quinto, 
composto da ingresso, salone, due 
camere, cucina, disimpegno, doppi 
servizi, ripostiglio e due balconi, con 
annesso locale cantina ed autorimessa 
privata. Prezzo base euro 255.000,00. 
Vendita senza incanto 16/01/15 ore 
15:30. Eventuale incanto 30/01/15 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Andrea Toffoletto. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 1798/08 e 
159/12 e 1404/12 TO228928

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
3 VIA VOLVERA, 21: - al piano terzo (4° 
f.t.), con accesso da ballatoio, composto 
di due camere, disimpegno, cucina e 
bagno, ed annessa cantina, al piano 
sotterraneo, La vendita viene fatta 
sotto l’osservanza del Regolamento 
di condominio depositato con atto 
rogito notaio Giorgio Perotti del 28 
gennaio 1976, registrato a Torino il 16 
febbraio 1976 al n. 6261 a norma del 
quale a detto alloggio compete l’uso, 
in comune con altri locali del servizio 
igienico posto sul ballatoio. Sussistono 
irregolarità edilizie – Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
57.750,00. Vendita senza incanto 
16/01/15 ore 15:45. Eventuale incanto 
10/02/15 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Laura 
Zucchetto. Custode Dott.ssa Laura 
Zucchetto.(tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o propria 
ausiliaria ERRE ESSE, tel. 0115178691 
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- cell. 3421978600, fax 0115186066, 
email infocustodia@591bis.it) Rif. RGE 
61/12 TO229670

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
AQUILA, 25 LOTTO 1) Alloggio al piano 
primo (2° f.t.),composto di ingresso, 
corridoio, bagno con vasca, locale 
doccia, cucina, soggiorno, camera e 
ripostiglio sul ballatoio, ed annessa 
cantina, al piano interrato. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 58.000,00. LOTTO 2) Alloggio 
al piano primo (2° f.t.), composto di 
cucina, bagno, camera e ripostiglio 
sul ballatoio, ed annessa cantina, al 
piano interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
36.000,00. Vendita senza incanto 
27/01/15 ore 10:45. Eventuale vendita 
con incanto 05/03/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Alessandro Scilabra. Custode 
Giudiziario Notaio Alessandro Scilabra 
(tramite propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE tel. 0115178691 
– fax 0115186066 – cell. 3421978600 
– e-mail: infocustodia@591bis.it). Rif. 
RGE 579/2012 TO231390

TORINO - DIRITTO DI USUFRUTTO DI 
UNITÀ ABITATIVA. CIRCOSCRIZIONE 
4 VIA BAVENO, 20 Piani 5° (6° f.t.) 
ed interrato, composta da ingresso, 
soggiorno, cucina, camera, bagno e due 
balconi, con una superficie commerciale 
di circa mq 72, oltre cantina 
pertinenziale al piano interrato. Prezzo 
base Euro 94.000,00. Vendita senza 
incanto 06/02/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 19/03/15 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Maria Elena Garelli. Custode 
Giudiziario Avv. Maria Elena Garelli (tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
,email fra.mor.servizi@gmail.com). Rif. 
RGE 764/2011 TO232561

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
BIANCHI NICOMEDE, 59 - COSÌ 
CONTRADDISTINTA: - al piano secondo 
(3ft) alloggio di circa 82 mq composto 
da due camere, tinello con cucinino e 
servizi; - al piano sotterraneo un vano 
ad uso cantina di circa 1,18 mq(mq. 82). 
Prezzo base Euro 80.500,00. Vendita 
senza incanto 22/01/15 ore 15:00. 
Eventuale incanto 23/02/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Alessandro Conte. Custode 
Delegato Fra.mor. tel. 01119826165-
6127. Rif. RGE 329/13 TO230393

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
4 VIA CAPELLI CARLO, 73. nella casa 
di civile abitazione elevata a cinque 
piani fuori terra: al piano secondo (3° 
f.t.), composto da soggiorno, cucina 
abitabile, servizio igienico e una 
camera; al piano seminterrato: un vano 
di cantina. Prezzo base Euro 69.000,00. 
Vendita senza incanto 29/01/15 ore 
15:15. Eventuale vendita con incanto 
20/02/15 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita Avv Giuseppe 
Pensi. Custode Giudiziario Avv. Giuseppe 
Pensi (c/o Ing. Andrea Enrico Bianchi 
,tel. 011/19823385 ,fax 011/19824313). 
Rif. RGE 2614/12+724/12 TO231558

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
4 VIA CAPUA, 9 - al piano quarto con 
annessa cantina al piano interrato. 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base euro 69.000,00. Vendita 
senza incanto 20/01/15 ore 11:15. 
Eventuale incanto 17/02/15 ore 11:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Silvia MERLO. Custode Avv. Silvia 
MERLO tel. 0110133109 . Rif. RGE 
1696/12 TO230073

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
4 VIA DON GIOVANNI BOSCO, 21 - al 
piano quinto ed annessa cantina al 
piano interrato sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base euro 98.000,00. 
Vendita senza incanto 23/01/15 ore 
15:45. Eventuale incanto 19/02/15 
ore 12:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Francesco Civran. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 1862/11 
TO230596

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
4 VIA FABRIZI NICOLA, 144 - di civile 
abitazione posto al piano primo (2°f.t.), 
composto da cucina, salotto, una 
camera e servizio igienico, oltre ad un 
balcone lato cortile, distinto con la sigla 
“b1” e colorato in tinta rossa nella pianta 
del 1° piano allegata al regolamento del 
condominio. Locale ad uso cantina al 
piano interrato, distinto con il numero 
“11” (undici) nella pianta del “piano 
cantinato” allegata al regolamento 
condominiale(vani 4). Prezzo base 
euro 92.000,00. Vendita senza incanto 
22/01/15 ore 17:00. Eventuale incanto 
06/02/15 ore 16:30. 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 883/12 
TO230646

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
AOSTA, 16/BIS - LOTTO 1) ALLOGGIO: al 
piano terzo con annessa cantina al piano 
sotterraneo. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 49.000,00.
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA PRINCIPESSA 
CLOTILDE, 2 - LOTTO 2) BASSO 
FABBRICATO: interno cortile adibito a 
civile abitazione. Sussistono irregolarità 

edilizie. Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 21.000,00. 
Vendita senza incanto 22/01/15 ore 
12:10. Eventuale incanto 10/02/15 
ore 12:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Erika Amerio. Custode Avv. 
Erika Amerio tel. 0110133109 - e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. RGE 
1013/11 TO230724

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
4 VIA RE GIAN FRANCESCO, 9 INTERNO 
9/A - al piano secondo (3° f.t., 2° su 
pilotys), composto di due camere, 
soggiorno, cucina e servizi, ed annessa 
cantina, al piano primo interrato; - con 
accesso carraio dal passaggio privato 
dipartentesi da via gianfrancesco re 
senza numero civico: - autorimessa 
privata, al piano secondo interrato. 
L’alloggio presenta difformità edilizi(vani 
5). Prezzo base Euro 261.000,00. 
Vendita senza incanto 15/01/15 ore 
11:45. Eventuale incanto 10/02/15 
ore 11:00. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Carlo Alberto Marcoz. 
Rif. PD 7292/11 TO228712

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
4 VIA SALUGGIA, 18 - al piano primo 
(2° f.t.), composto di due camere, 
cucina, gabinetto con bagno ed 
ingresso, ed annessa cantina, al piano 
sotterraneo. Immobile gravato da 
mutuo fondiario(vani 4). Prezzo base 
euro 58.000,00. Vendita senza incanto 
22/01/15 ore 15:15. Eventuale incanto 
03/03/15 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Ivano 
Pagliero. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1588/11 
TO230664

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
4 VIA SAVIGLIANO, 3 BIS. al piano 
quinto, composto da due camere, cucina 
e servizi e locale ad uso sottotetto al 
piano sottotetto, nello stato di fatto 
non delimitato da muri e porte ma 
costituente un unico ambiente con il 
sottotetto condominiale. Si segnala che 
sussiste contratto di locazione registrato 
in data anteriore al pignoramento 
(perizia pagg. 8 e 9). Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
30.000,00. Vendita senza incanto 
05/02/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 12/03/15 ore 15:20. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Pierangelo Martucci. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 416/11+1259/11 TO232451

TORINO - FABBRICATO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA TRIVERO, 8. di 

civile abitazione composto da: tre piani 
fuori terra oltre ad un piano interrato. 
Prezzo base Euro 280.000,00. Vendita 
senza incanto 28/01/15 ore 18:15. 
Eventuale vendita con incanto 25/02/15 
ore 18:15. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Sandra Beligni. Custode 
Giudiziario Notaio Sandra Beligni (c/o 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 1005/2011 
TO231501

TORINO - PORZIONE DI BASSO 
FABBRICATO. CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
AMBROSINI LUIGI, 8 con accesso 
secondario da strada delle Vallette 10, 
cantina al piano interrato. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 102.000,00. Vendita senza 
incanto 29/01/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 13/03/15 ore 
15:10. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Dario Dellacroce. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714 email richieste.
visite@ifir.it. Rif. RGE 2551/2011 
TO231624

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA BERRINO MICHELE, 13 SCALA C - 
al piano quinto si segnala che l’immobile 
oggetto di vendita e’ occupato senza 
titolo opponibile alla procedura (perizia 
pag.20) e che il g.e. ha gia’ emesso il 
relativo ordine di liberazione sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base euro 
115.000,00. Vendita senza incanto 
22/01/15 ore 16:00. Eventuale incanto 
26/02/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Enrico 
Mambretti. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 360/11 TO230741

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA BORGARO, 108 INT. 2. composto 
di due camere, tinello con cucinino, 
veranda e servizi; Al piano sotterraneo: 
un vano ad uso cantina; Al piano 
interrato: un ampio locale ad uso 
magazzino con bagno ed antibagno; 
Allo stesso piano interrato: un locale ad 
uso autorimessa privata. Prezzo base 
Euro 115.000,00. Vendita senza incanto 
28/01/15 ore 15:25. Eventuale vendita 
con incanto 11/02/15 ore 15:20. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Sara Clemente. Custode 
Giudiziario Notaio Sara Clemente 
tel. 3493579844. Rif. RGE 377/2012 
TO231448

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA BORGOMASINO, 75. nel 
complesso condominiale di via Foglizzo 
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26-28 e via Borgomasino 75, al piano 
terzo (4° f.t.), composto di ingresso, 
soggiorno, cucina, una camera e 
servizio igienico, ed annessa cantina, 
al piano sotterraneo. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
57.000,00. Vendita senza incanto 
29/01/15 ore 12:45. Eventuale vendita 
con incanto 03/03/15 ore 12:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
Rag. Felice Lupia. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1372/2012 TO231659

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA BREGLIO, 83. al piano quinto 
(6° f.t.), composto da: ingresso, due 
camere, tinello con cucinino, bagno, 
ripostiglio, un balcone lato via ed uno 
lato cortile. Cantina di pertinenza sita 
al piano cantinato. Prezzo base Euro 
65.000,00. Vendita senza incanto 
04/02/15 ore 15:15. Eventuale vendita 
con incanto 25/02/15 ore 15:05. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Chiara Gariglio. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
850/2011 TO231865

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA COPPINO 
MICHELE, 54 - al piano 2° (3° f.t.) 
composto da ingresso/disimpegno, 
tinello con cucinino, camera, servizio 
igienico, ripostiglio, due balconi, 
contraddistinto al n. 6 nella planimetria 
allegata al regolamento di condominio, 
e cantina di pertinenza distinta con il n. 
2 nella planimetria allegata al predetto 
regolamento(vani 4). Prezzo base 
euro 51.000,00. Vendita senza incanto 
16/01/15 ore 16:30. Eventuale incanto 
19/02/15 ore 16:30. 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 825/12 
TO229681

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA COPPINO MICHELE, 88. al piano 
quinto (6° f.t.), composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, camera, bagno, 
ripostiglio e due balconi. Al piano 
seminterrato, vano ad uso cantina. 
Prezzo base Euro 50.000,00. Vendita 
senza incanto 28/01/15 ore 15:20. 
Eventuale vendita con incanto 11/02/15 
ore 15:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Sara Clemente. 
Custode Giudiziario Notaio Sara 
Clemente tel. 3493579844. Rif. RGE 
1150/2012 TO231461

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA COSSA PIETRO, 
293/29. al piano quinto (6° F.T.), 
composto da ingresso su soggiorno ed 
area cucina, disimpegno, ripostiglio, 
due camere e due servizi igienici; con 
cantina pertinenziale al piano interrato. 
- al piano interrato un locale ad uso 
autorimessa privata. Non si rinvengono 
incongruenze amministrative e le 
planimetrie catastali rinvenute paiono 
congruenti all’attuale distribuzione 
interna rilevata durante il sopralluogo. 
Agibilità - abitabilità dei locali. Prezzo 
base Euro 100.000,00. Vendita senza 
incanto 27/01/15 ore 15:05. Eventuale 
vendita con incanto 10/02/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. R. Barone. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714 email richieste.
visite@ifir.it. Rif. RGE 1541/2011 
TO231268

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA GIACHINO ENRICO, 87 - ubicato 
al piano terzo (4° f.t.) composto di 
ingresso passante sul soggiorno, cucina 
disimpegno, due camere, due bagni e 
ripostiglio, nell’originaria consistenza 
distinto con le sigle “e3 parte” ed 
“f3 parte” all’atto del deposito del 
regolamento di condominio(mq. 95 
vani 6). Prezzo base euro 58.500,00. 
Vendita senza incanto 23/01/15 ore 
16:30. Eventuale incanto 27/02/15 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giovanni Scagnelli. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 1190/12 
TO230612

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA GUBBIO, 79/A. al piano quarto (5° 
f.t.), composto di ingresso-disimpegno, 
camera, cucina, bagno e piccolo 
ripostiglio, ed annessa cantina, al piano 
interrato. L’immobile oggetto di vendita 
risulta occupato in forza di contratto di 
locazione registrato in data successiva 
al pignoramento (perizia pag. 11) ed il 
G.E. ha già emesso il relativo ordine di 
liberazione. Sussiste difformità edilizia. 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 73.000,00. Vendita 
senza incanto 27/01/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 05/03/15 
ore 15:15. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Alessandro Scilabra. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714 email richieste.visite@ifir.
it. Rif. RGE 1269/2012 TO231394

TORINO - LOTTO 1) ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA GUBBIO, O DA 
VIA FOLIGNO, 38. tramite il negozio 
posto al piano terreno oggetto del 
lotto terzo di cui infra: al piano primo 
(2° f.t.), composto di soggiorno, cucina, 
ripostiglio, tre camere, salotto, due 
bagni e terrazzo. Secondo quanto riferito 
dal nominato esperto, al momento della 
redazione della perizia in atti, l’alloggio 
era dotato di sottotetto ad uso deposito 
collegato al soggiorno da scala interna 
realizzata senza autorizzazione edilizia. 
E’ compresa nella vendita la scala 
con il relativo sottoscala. Sussistono 

irregolarità edilizie. Prezzo base Euro 
140.000,00. Vendita senza incanto 
05/02/15 ore 16:15. Eventuale vendita 
con incanto 12/03/15 ore 16:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio G. Volpe. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2407/2010 TO232494

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA MONTELLO, 3 - al piano quinto, 
composto di due camere, cucina e 
servizi, al piano sottotetto, locale 
sottotetto. Prezzo base euro 90.000,00. 
Vendita senza incanto 21/01/15 ore 
18:30. Eventuale incanto 30/01/15 
ore 18:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Daniele Cirio tel. 
0114371788. Custode Avv. Daniele 
Cirio tel. 0114371788. Rif. RGE 2043/13 
TO230340

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA PERVINCHE ( DELLE ), 48A. al piano 
rialzato (1° f.t.), composto di ingresso 
living su sala, due camere, cucinino e 
servizi, ed annessa cantina, al piano 
cantinato. Sussistono alcune irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 06/02/15 ore 
16:45. Eventuale vendita con incanto 
06/03/15 ore 16:45. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Francesco 
Piglione. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 2700/11+148
/09+21/09+235/09+328/09 TO232754

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA ANCINA GIOVENALE, 50. facente 
parte di più ampio comprensorio 
edilizio costituito da 7 stabili o lotti in 
condominio, al piano quarto (5° f.t.), 
alloggio composto da ingresso, tre 
camere, cucina, bagno, ripostiglio e due 
balconi; - al piano interrato, un vano ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 53.000,00. 
Vendita senza incanto 28/01/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
27/02/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Federico 
Jacopo Quarello. Custode Giudiziario 
Associazione SAED tel. 011/19823248 
o 335/670.51.97 email infocustodie@
associazionesaed.it. Rif. RGE 54/2013 
TO231531

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA AOSTA, 90/44 
- nello stabile elevato a due piani fuori 
terra oltre al piano sottotetto e piano 
sotterraneo, con cortile di pertinenza 
interamente chiuso fra il fabbricato 
stesso e le mura di recinzione, al 
piano rialzato (primo fuori terra) cui si 

accede da scala comune e da ingresso 
esclusivo direttamente prospicente al 
cortile, composto da ingresso, salone, 
due camere, tinello, cucina, due 
bagni, ampio terrazzo; avente come 
pertinenze esclusive non abitative: - al 
piano sottotetto (terzo fuori terra): due 
locali di sgombero adiacenti; - al piano 
seminterrato: locale cantina (ad uso 
tavernetta), collegato con scala interna 
all’alloggio sopra descritto, cantina, 
ripostiglio, centrale termica, locale di 
passaggio comune, e lavanderia. Al 
primo piano (secondo fuori terra) con 
accesso da scala comune, appartamento 
composto da: ingresso, quattro 
camere, tinello, cucina, due bagni; 
avente come pertinenza esclusiva non 
abitativa: - al piano sottotetto: locale 
di sgombero(mq. 460). Prezzo base 
Euro 185.700,00. Vendita senza incanto 
22/01/15 ore 16:00. Eventuale incanto 
12/02/15 ore 16:15. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Caterina 
Bertani tel. 0115611772. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2263/09 TO230399

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA CALVI PIER FORTUNATO, 3. posto 
al piano quarto (5° f.t.) composto da 
ingresso, soggiorno e latistante cucina in 
unica soluzione, due camere e servizio 
con antibagno; - cantina posta al piano 
interrato. Prezzo base Euro 80.000,00. 
Vendita senza incanto 29/01/15 ore 
15:40. Eventuale vendita con incanto 
12/02/15 ore 15:35. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Barbara 
D’Alia. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714 email richieste.visite@
ifir.it. Rif. RGE 336/2012 TO231452

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 PIAZZA CRISPI FRANCESCO, 60: - 
al piano primo (2° f.t.), composto di 
ingresso, cucina, due camere e doppi 
servizi, ed annessa cantina, al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da mutuo 
fondiario(vani 55). Prezzo base Euro 
53.000,00. Vendita senza incanto 
23/01/15 ore 18:30. Eventuale incanto 
12/02/15 ore 17:45. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M.L. 
Marta. Custode Dott. Mario Leonardo 
Marta.(tramite propria ausiliaria Avv. 
Rosalba Ciurcina c/o propria ausiliaria 
ERRE ESSE ,tel. 0115178691 - cell. 
3421978600 ,fax 0115186066 ,email 
infocustodia@591bis.it) Rif. RGE 
1545/11 TO230636

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA CRUTO ALESSANDRO, 18: 
con accesso dalla scala I - al piano 
rialzato (1° f.t.), composto di ingresso, 
tre camere, cucinino, bagno e due 
balconi, ed annessa cantina, al piano 
interrato. Immobile gravato da mutuo 
fondiario(vani 5). Prezzo base Euro 
55.000,00. Vendita senza incanto 
23/01/15 ore 15:15. Eventuale incanto 
10/03/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. Binello 
Vigliani. Custode Dott. M. Binello 
Vigliani.(tramite propria ausiliaria 
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Avv. Rosalba Ciurcina c/o propria 
ausiliaria ERRE ESSE, tel. 0115178691  
cell. 3421978600, fax 0115186066, 
email infocustodia@591bis.it) Rif. RGE 
1838/11 TO230702

TORINO - APPARTAMENTO (INTERNO 
3495). CIRCOSCRIZIONE 6 VIA CRUTO 
ALESSANDRO, 18 SCALA V piano 
secondo (terzo fuori terra), composto 
da ingresso, bagno, cucina, tre camere, 
due balconi. al piano interrato: un locale 
ad uso cantina interno 3495. Prezzo 
base Euro 55.000,00. Vendita senza 
incanto 03/02/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 27/02/15 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Maria Teresa Favulli. Custode 
Giudiziario Avv. Maria Teresa Favulli 
tel. 01119823385. Rif. RGE 1683/2012 
TO231869

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA FOSSATA, 15 - al piano terra ed 
annessa cantina. Prezzo base euro 
53.000,00. Vendita senza incanto 
22/01/15 ore 11:30. Eventuale incanto 
10/02/15 ore 11:20. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Erika 
Amerio. Custode Avv. Erika Amerio 
tel. 0110133109 - e-mail segreteria@
infocustodie.it. Rif. RGE 1216/11 
TO230709

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO GIULIO 
CESARE, 261 - al piano sesto (7° f.t.) 
di ingresso, due camere, tinello con 
cucinino, bagno, ripostiglio e due 
balconi oltre cantina. Box auto doppio 
al primo piano interrato sito in strada 
alle basse di stura 99/c prezzo base 
euro 110.850,00. Vendita senza incanto 
22/01/15 ore 11:30. Eventuale incanto 
13/02/15 ore 11:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Alessandro 
La Ferla. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 665/13 TO230383

TORINO - PIENA PROPRIETÀ DI 
PORZIONE DI CASA BIFAMIGLIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 LUNGO STURA 
ISTRIA, 60 elevata a due piani, e 
precisamente: - al piano terreno, unità 
immobiliare ad uso alloggio con ingresso 
dal cortile comune composta da 
ingresso/soggiorno con angolo cottura, 
corridoio, due camere e bagno. Prezzo 
base Euro 55.000,00. Vendita senza 
incanto 29/01/15 ore 14:30. Eventuale 

vendita con incanto 12/02/15 ore 14:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Franco Nada. Custode Giudiziario 
Dott. Franco Nada tel. 0114470179, 
e-mail: visiteimmobili@dottcomm.to 
email visiteimmobili@dottcomm.to. Rif. 
RGE 215/2013 TO231687

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA LEINÌ, 62 - al piano terreno, 
composto di ingresso, due camere, 
soggiorno con cucinino, ripostiglio e 
bagno, ed annesse numero due cantine, 
al piano sotterraneo. Prezzo base euro 
99.500,00. Vendita senza incanto 
20/01/15 ore 17:30. Eventuale incanto 
13/03/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alberto Sacco. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 324/10 TO229818

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA LEINÌ, 66 
ANG. VIA VERRES - tri locale al piano 
1°(2°f.t.), apparentemente sprovvisto 
di certificazione energetica, in descreto 
stato manutentivo, riscaldamento 
condominiale. Regolamento di 
condominio depositato(mq. 77). 
Prezzo base euro 50.000,00. Vendita 
senza incanto 23/01/15 ore 15:10. 
Eventuale incanto 30/01/15 ore 15:10. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Federico Baroni tel. 0114342724. 
Custode Dott. Federico Baroni.(c/o 
Associazione SAED ,tel. 01119823248 
oppure 3356705197, fax 01119835848 
email infocustodie@associazionesaed.
it) Rif. RGE 2045/11 TO229214

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA MALONE, 52 - al piano secondo 
(3° f.t.), composto da ingresso, cucina, 
quattro camere e due bagni e quattro 
balconi; intero piano sottotetto 
soprastante l’alloggio e due locali 
cantina pertinenziali al piano interrato. 
Prezzo base euro 65.000,00. Vendita 
senza incanto 21/01/15 ore 10:45. 
Eventuale incanto 04/02/15 ore 10:40. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Sabina Gaezza tel. 0114732105. Custode 
Avv. Sabina Gaezza tel. 0114732105. Rif. 
RGE 2218/12 TO228645

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA MARTORELLI RENATO, 26 - al piano 
quinto, composto di ingresso/corridoio, 
cucina, bagno, salone e due camere, ed 
annessa cantina, al piano seminterrato. 
Immobile gravato da mutuo fondiario 
prezzo base euro 76.500,00. Vendita 
senza incanto 22/01/15 ore 14:40. 
Eventuale incanto 03/03/15 ore 14:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Ivano Pagliero. Custode IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 710/13 
TO230743

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA MONTANARO, 8 - al piano 
quarto, composto di tre camere, 
soggiorno, cucinino e servizi; al 
piano interrato cantina. L’unità 
immobiliari risulterebbero locate a 
terzi. Quindi l’immobile lo si deve 
ritenere giuridicamente occupato con 

titolo opponibile alla procedura (con 
contratto ad uso abitativo con contratto 
per la durata di anni 4 con tacito rinnovo 
con decorrenza dal 01/08/2009. Canone 
concordato € 3.600, annui)(vani 5,5). 
Prezzo base euro 145.000,00. Vendita 
senza incanto 15/01/15 ore 14:30. 
Eventuale incanto 13/02/15 ore 14:30. 
Professionista Delegato alla vendita Dott. 
Massimiliano Basilio tel. 01119504567. 
Custode Dott. Massimiliano Basilio.(c/o 
Associazione SAED, Tel. 01119823248 
oppure 3356705197, fax 01119835848 
email infocustodie@associazionesaed.
it) Rif. RGE 1377/12 TO228325

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA MONTE ROSA, 166/B - al piano 
terzo (4° f.t.) con cantina pertinenziale, 
composto da ingresso, tinello con 
cucinino,due camere, bagno e 
ripostiglio. Prezzo base euro 75.000,00. 
Vendita senza incanto 27/01/15 ore 
17:30. Eventuale incanto 06/02/15 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Patrizia Goffi 
tel. 0114334200. Custode Dott.ssa 
Patrizia Goffi tel. 0114334200.(c/o Sig. 
Domenico Sosso ,tel. 3355775768) Rif. 
RGE 976/10 TO230849

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA ROBINIE ( DELLE ), 26. al piano 
secondo (3° f.t.) composto da ingresso 
living con zona pranzo, angolo cottura 
e zona soggiorno, servizio igienico, 
ripostiglio, camera lato nord, camera 
lato sud, n. 1 balcone verandato. Al 
piano interrato un locale ad uso cantina. 
Prezzo base Euro 53.000,00. Vendita 
senza incanto 28/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 25/02/15 
ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Roberto Bella. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714 email richieste.
visite@ifir.it. Rif. RGE 131/2012 
TO231514

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA ROSSI LAURO, 6 ANG. VIA 
OZEGNA, 2. ubicato al piano terreno 
rialzato (1° f.t.) composto di ingresso 
corridoio, cucina, tre camere e bagno; 
- locale cantina pertinenziale al piano 
interrato. Prezzo base Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 02/02/15 ore 
15:25. Eventuale vendita con incanto 
02/03/15 ore 15:10. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Leonardo De 
Luca. Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714 email richieste.visite@ifir.
it. Rif. RGE 978/2012 TO231804

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA SCARLATTI ALESSANDRO, 3. al 

piano secondo (III f.t.) composto da 
ingresso soggiorno con angolo cottura, 
tre camere e bagno. Al piano interrato 
cantina pertinenziale. Prezzo base Euro 
130.050,00. Vendita senza incanto 
28/01/15 ore 12:05. Eventuale vendita 
con incanto 11/02/15 ore 12:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Eugenio Stucchi. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714 
email richieste.visite@ifir.it. Rif. RGE 
488/2011 TO231450

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA SPONTINI GASPARE, 33 - con 
ingresso dal ballatoio, composto 
di tinello, cucinino, due camere, 
disimpegno, bagno, ripostiglio, 
un balcone ed un ballatoio da cui 
ha accesso, due cantine(mq. 88). 
Prezzo base euro 51.000,00. Vendita 
senza incanto 20/01/15 ore 16:00. 
Eventuale incanto 20/02/15 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Paola Varetto. Custode IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 1554/11 
TO228569

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA STRADELLA, 66 - al piano quinto 
(6° f.t.) composto di ingresso, due 
camere, tinello con cucinino e servizi; 
- al piano interrato (primo sotto terra): 
locale ad uso cantina (che il C.T.U. non 
ha potuto visionare). La superficie 
commerciale dell’immobile è di circa 
90 mq., comprese le pertinenze. 
Prezzo base Euro 69.000,00. Vendita 
senza incanto 13/01/15 ore 16:00. 
Eventuale incanto 13/02/15 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Paola Varetto. Custode IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 2295/11 
TO228299

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 CORSO TARANTO, 1 - piano primo 
(secondo fuori terra), composto da 
due camere, tinello, cucinino entrata 
e bagno; - al piano interrato, cantina 
pertinenziale(vani 5,5). Prezzo base 
euro 103.700,00. Vendita senza incanto 
27/01/15 ore 15:05. Eventuale incanto 
17/02/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Roberto 
Marazzi tel. 0114732105. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2588/12 TO229345

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA VERRES, 40. al piano quarto (5° 
f.t.): alloggio composto da ingresso/
disimpegno con ripostiglio, due camere, 
cucina, bagno e due balconi; al piano 
secondo interrato: un vano di cantina. 
Prezzo base Euro 106.000,00. Vendita 
senza incanto 10/02/15 ore 11:15. 
Eventuale vendita con incanto 12/03/15 
ore 11:15. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. S. F. Maccarone. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714 email richieste.
visite@ifir.it. Rif. RGE 1199/2012 
TO231482

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
7 VIA GIAVENO, 10. al piano primo (2° 
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f.t.), composto da ingresso su soggiorno, 
cucina, due camere, disimpegno, due 
bagni e due balconi; al piano interrato 
– una cantina. Immobile occupato dagli 
esecutati, gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 106.000,00. Vendita 
senza incanto 29/01/15 apertura buste 
ore 14,00, eventuale gara ore 14:30. 
Eventuale vendita con incanto 05/02/15 
ore 16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Reynaud tel. 
0114375436. Custode Giudiziario Dott. 
Roberto Reynaud tel. 0114375436 (per 
prenotazione visite tel. 01119823248 
oppure 3356705197, fax 01119835848, 
email infocustodie@associazionesaed.
it). Rif. RGE 187/2012 TO231638

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
7 CORSO GIULIO CESARE, 37 E 37/C - al 
piano secondo (terzo fuori terra), per 
civile abitazione, composto di ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, studio, 
una camera, bagno, disimpegno ed 
un balcone; al piano interrato: locale 
cantina. Al piano interrato: locale ad 
uso autorimessa. Prezzo base Euro 
70.000,00. Vendita senza incanto 
27/01/15 ore 15:45. Eventuale incanto 
23/02/15 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria Teresa 
Favulli. Custode Avv. Maria Teresa 
Favulli tel. 01119823385. Rif. RGE 
1216/12 TO230790

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
7 VIA LODI, 6SC. E - di due arie, al 
piano rialzato (1° f.t.) nella porzione di 
fabbricato interno cortile (già interno 
di via lodi) e con accesso dal vano 
scala servito da impianto ascensore, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere, bagno, ripostiglio/
lavanderia e balcone lato cortile; 
al piano seminterrato, cantina di 
pertinenza. Prezzo base euro 65.000,00. 
Vendita senza incanto 22/01/15 ore 
15:30. Eventuale incanto 05/02/15 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Daria Moscatelli 
tel. 3493579844. Custode Avv. Daria 
Moscatelli tel. 3493579844. Rif. RGE 
1254/12 TO229287

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 LUNGO DORA 
NAPOLI, 58 - situato al piano terra (1° 
fuori terra) composto da ingresso, tre 
camere, cucina, un bagno, ripostiglio ed 
un balcone. - al piano interrato cantina 
pertinenzial(vani 5,5). Prezzo base 
euro 60.000,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 10:15. Eventuale incanto 
04/02/15 ore 10:10. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sabina 
Gaezza tel. 0114732105. Custode Avv. 
Sabina Gaezza tel. 0114732105. Rif. RGE 
1476/13 TO228634

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
7 VIA PRIOCCA CLEMENTE DAMIANO, 
20 - ubicato al piano secondo (3° f.t.), 
attualmente composto da ingresso, 
disimpegni, cucina, 3 camere, bagno, 
lavanderia e ripostiglio, ricavato 
dall’unione di due unità più piccole, 
locale cantina pertinenziale al piano 
interrato; locale cantina pertinenziale 
al piano interrat(vani 7). Prezzo base 
euro 115.000,00. Vendita senza incanto 
23/01/15 ore 12:10. Eventuale incanto 
13/02/15 ore 12:05. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Raffaella Carbone. Custode IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 2665/11 
TO230204

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
7 VIA PRIOCCA CLEMENTE DAMIANO, 
30. al piano quarto, composto di 
una camera, tinello con cucinino e 
accessori, con l’uso del balconcino 
posto nell’interpiano delle scale 
tra il quarto e il quinto piano verso 
cortile, ed annessa cantina, al piano 
sotterraneo. Si segnala che l’esperto 
ha riferito che la cantina utilizzata 
dall’occupante non corrisponde a 
quella rappresentata nella planimetria 
catastale e che il medesimo non ha 
potuto verificare se quella occupata 
corrisponda a quella di proprietà della 
parte esecutata. L’immobile oggetto 
di vendita risulta occupato in forza 
di contratto di locazione registrato in 
data anteriore al pignoramento (perizia 
pag. 7). Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 53.000,00. 
Vendita senza incanto 27/01/15 ore 
17:45. Eventuale vendita con incanto 
19/03/15 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Giulia 
Ardissone. Custode Giudiziario Notaio 
Giulia Ardissone(tramite propria 
ausiliaria ERRE ESSE tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.it) Rif. RGE 
1719/2011 TO231277

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
7 VIA RIVAROLO, 11 - AL PIANO 
TERZO ED ANNESSO LOCALE 
SOTTOTETTO AL PIANO SOTOTETTO. 
IMMOBILE GRAVATO DA MUTUO 
FONDIARIO(VANI 4). PREZZO BASE 
EURO 53.000,00. VENDITA SENZA 
INCANTO 22/01/15 ORE 10:40. 
Eventuale incanto 10/02/15 ore 10:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Erika Amerio. Custode Avv. Erika 
Amerio tel. 0110133109 - e-mail 

segreteria@infocustodie.it. Rif. RGE 
897/11 TO230738

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
7 LUNGO DORA SAVONA, 12 - al piano 
secondo (3° f.t.), composto di ingresso 
passante su cucina, disimpegno, 
quattro camere e due bagni ed annesse 
numero due cantine al piano interrato. 
Sussistono irregolarità edilizie – 
immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base euro 72.000,00. Vendita 
senza incanto 22/01/15 ore 15:45. 
Eventuale incanto 03/03/15 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Ivano Pagliero. Custode IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 2387/10 
TO230673

TORINO - N° 3 UNITÀ IMMOBILIARI. 
CIRCOSCRIZIONE 8 STRADA ALBERONI ( 
DEGLI ), 18 INT. 23 - E PRECISAMENTE: 
- Subalterno 1: piano seminterrato, 
piano terreno e piano primo: alloggio 
tipologia abitazioni in villa (categoria 
catastale A/8) consistenza 14 vani 
composto dai seguenti locali: - al piano 
seminterrato accesso dal locale garage, 
locale deposito, locale lavanderia, 
ex locale cantina (ex locale caldaia) 
locale caldaia (ex locale cantina) con 
accesso dall’esterno, scala di accesso 
ai locali superiori; - al piano terreno 
sono presenti altri due accessi all’unità 
immobiliare (oltre a quello dal locale 
al piano inferiore) uno direttamente 
dal giardino sul lato est; l’altro sul lato 
ovest dal terrazzo tramite una scala 
dal giardino. Al piano sono presenti 
due scale interne: una tramite la 
quale si accede al piano inferiore 
(semi interrato) ed una, di maggiori 
dimensioni, tramite la quale si accede 
ai locali superiori della stessa unità 
immobiliare. Al piano sono presenti 
un corridoio, cucina, pranzo, salotto, 
soggiorno, studio, hall con scala di 
accesso al piano superiore ed un bagno. 
Inoltre è presente un terrazzo che corre 
lungo i lati nord, sud, ovest; - al piano 
primo è presente la scala di accesso al 
piano inferiore con corridoio laterale, 
tre bagni, un locale disimpegno, quattro 
camere da letto. L’unità abitativa occupa 
parte del piano in quanto una parte 
del piano stesso è occupata dall’unità 
immobiliare censita come Foglio 
123, particella 516, subalterno 2. Le 
due unità immobiliari sono collegate 
mediante una porta posta nel corridoio. 
- Subalterno 2 - piano primo (secondo 
fuori terra) alloggio tipologia abitazione 
di tipo economico (categoria catastale 
A/3) consistenza 3,5, composto da 
due camere da letto, un corridoio, un 
locale disimpegno, un bagno e la scala 
di accesso interna dal piano inferiore. - 
Subalterno 3: piano seminterrato unico 
locale ad uso autorimessa e deposito 
attrezzi da giardino. Il sottotetto non è 
abitabile. Prezzo base Euro 610.000,00. 
Vendita senza incanto 13/01/15 ore 
16:25. Eventuale incanto 03/02/15 
ore 16:05. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Flavia Pesce Mattioli tel. 
0114732105. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 867/11 TO228196

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
8 VIA BARETTI GIUSEPPE, 6. al piano 
terzo (4° f.t.), con accesso da ballatoio, 
composto di tinello con angolo 
cottura, due camere e servizio, ed 
annessa cantina al piano interrato. 
Sussistono irregolarità edilizie – 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 63.750,00. Vendita 
senza incanto 03/02/15 ore 11:15. 
Eventuale vendita con incanto 10/03/15 
ore 10:45. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Paolo Demaria. 
Custode Giudiziario Notaio Paolo 
Demaria (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
email infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
667/2013 TO232180

TORINO - PIENA PROPRIETÀ 
PER L’INTERO DI ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 8 VIA GENOVA, 120 
SCALA A - al piano secondo (3° f.t.), 
composto di ingresso-disimpegno, 
soggiorno, cucina, tre camere, due 
bagni e due ripostigli, ed annessa 
cantina, al piano sotterraneo. Quota di 
comproprietà indivisa pari a 28/1000 
(ventotto millesimi) in comune di torino, 
via genova 116: - locale ad uso deposito 
al piano sottotetto. Prezzo base Euro 
192.000,00. Vendita senza incanto 
27/01/15 ore 18:30. Eventuale incanto 
19/03/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Giulia 
Ardissone. Rif. PD 31752/09 TO230810

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 8 PIAZZA MADAMA 
CRISTINA, 7 - AL PIANO QUINTO 
COMPOSTA DA: ingresso, due 
disimpegni, tre camere, cucina, 
soggiorno, due servizi, un ripostiglio, 
scala interna per accedere al piano 
sottotetto, ed un balcone lato cortile. 
Il locale sottotetto è costituito da un 
unico vano, un ripostiglio ed un servizio 
igienico (a Catasto Fabbricati risultano 
3 unità immobiliari autonome ma gli 
immobili pignorati sono rappresentati 
da un’unica unità immobiliare)(mq. 
186). Prezzo base Euro 354.000,00. 
Vendita senza incanto 21/01/15 ore 
16:00. Eventuale incanto 13/02/15 
ore 16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gilberto Nuvolin. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1310/12+1732/13 TO230172

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
8 VIA MADAMA CRISTINA, 98 ANGOLO 
VIA UGO FOSCOLO - al piano quarto (5° 
f.t.), composto di ingresso, soggiorno, 
cucina, tre camere e bagno e con la 
comproprietà e l’uso, in comune con 
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altro alloggio dello stesso piano, del 
balconcino verso cortile avente accesso 
dal pianerottolo della scala dal quale si 
accede all’alloggio, ed annessa soffitta, 
al piano sottotetto. Prezzo base euro 
145.000,00. Vendita senza incanto 
22/01/15 ore 10:45. Eventuale incanto 
03/03/15 ore 10:45. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Mario 
Enrico Rossi. Rif. PD 15146/12 TO230391

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 8 CORSO 
PICCO ALBERTO, 35 - LOTTO 2) 
ALLOGGIO: facente parte dello stabile 
“C” di in un complesso edilizio costituito 
da tre fabbricati ed ampio parco verde, 
e precisamente: al piano primo (3° 
fuori terra rispetto alla strada Sei Ville): 
composto di ampio ingresso, ampio 
soggiorno, piccola cucina, due camere, 
un servizio igienico, un piccolo bagno, 
un piccolo disimpegno ed un ampio 
terrazzo. il Delegato, come stabilito dal 
G.E. con ord. del 4.7.14, nel caso vi siano 
offerte per entrambi i lotti, procederà 
dapprima alla vendita del lotto due; si 
procederà alla vendita del lotto uno nel 
caso che il ricavato dalla aggiudicazione 
del lotto due non sia sufficiente a 
soddisfare interamente delle ragioni dei 
creditori e le spese tutte di procedura; 
nel caso vi siano offerte unicamente per 
il lotto due, si procederà regolarmente 
alla vendita dello stesso. Prezzo base 
euro 270.000,00.LOTTO 1) ALLOGGIO: 
facente parte dello stabile “C” di in 
un complesso edilizio costituito da 
tre fabbricati ed ampio parco verde, 
e precisamente: a) al piano primo (3° 
fuori terra rispetto alla strada Sei Ville) 
della superficie al commerciale di 
circa 78 mq con cantina pertinenziale 
composto di ingresso, cucina, due 
camere, disimpegno, un servizio 
igienico, un piccolo bagno cieco e un 
balcone verso area comune. b) al piano 
secondo seminterrato (1° fuori terra 
rispetto alla strada Sei Ville) locale 
cantina. Prezzo base Euro 145.000,00. 
Vendita senza incanto 21/01/15 ore 
15:05. Eventuale incanto 04/02/15 
ore 15:05. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Gianluca Agosto. 
Custode Notaio Diego Ajmerito.(c/o 
Avv. Daria Moscatelli ,tel. 3493579844 
,email dariamoscatelli@gmail.com) Rif. 
RGE 1453/11 TO228159

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
9 VIA BARBARESCO, 19 - AL PIANO 
QUINTO (6° F.T.): alloggio composto 
di ingresso, disimpegno, tinello con 
cucinino, gabinetto con bagno e una 
camera; al piano interrato: un vano di 
cantina. Prezzo base Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 22/01/15 ore 
15:00. Eventuale incanto 19/02/15 
ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv Giuseppe Pensi. Custode 
Delegato Avv. Giuseppe Pensi. Rif. RGE 
7/13 TO230382

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA GIORDANO 
BRUNO, 51-59. nel condominio 
denominato “Residenza Parco 
Bramante 2”: - con accesso dal civico n. 

59/A di Via Giordano Bruno: - al piano 
primo (2° F.T.) composto da disimpegno, 
ingresso, salotto, cucina abitabile, una 
camera, servizio igienico e due balconi 
con cantina pertinenziale al piano 
interrato. – con accesso carraio dal 
civico n. 51/A di Via Giordano Bruno, 
al piano interrato, un locale ad uso 
autorimessa privata. Gli immobili sono 
gravati da mutuo fondiario. Gli immobili 
risultano essere occupati dall’esecutato. 
Prezzo base Euro 100.000,00. Vendita 
senza incanto 27/01/15 ore 15:15. 
Eventuale vendita con incanto 10/02/15 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. R. Barone. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714 
email richieste.visite@ifir.it. Rif. RGE 
2074/2012 TO231402

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
9 VIA TAGGIA, 2 - al piano terreno 
(primo f.t.), composto di ingresso, 
due camere, tinello, cucina e bagno; 
- al piano sotterraneo cantina 
pertinenziale(vani 4,5). Prezzo base 
euro 66.000,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 15:05. Eventuale incanto 
11/02/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Raffaella 
Poli Cappelli. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 10/12 TO228584

TORINO - ALLOGGIO. VIA BELMONTE, 
6. al piano primo (2° f.t.), composto 
di ingresso, cucina, bagno e due 
camere, ed annessa cantina, al piano 
interrato. Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 70.000,00. 
Vendita senza incanto 05/02/15 ore 
18:15. Eventuale vendita con incanto 
10/03/15 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Edoardo 
Aschieri. Custode Giudiziario Dott. 
E. Aschieri (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
tel. 0115178691 - cell. 3421978600  
email infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
72/2013 TO232701

TORINO - ALLOGGIO. VIA CANDIOLO, 
76 - al piano secondo con annessa 
cantina al piano cantinato. Si segnala 
che con riferimento a quanto in oggetto 
di vendita il g.e. ha gia’ emesso ordine di 
liberazione. Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base euro 61.000,00. 
Vendita senza incanto 20/01/15 ore 
10:45. Eventuale incanto 17/02/15 
ore 10:45. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Silvia MERLO. Custode Avv. 
Silvia MERLO tel. 0110133109 . Rif. RGE 
1393/11 TO228704

TORINO - ALLOGGIO. PIAZZA CRISPI, 58. 
al piano quarto (5°f.t.) composto da una 

camera ,cucina e servizio ed annessa 
cantina al piano sotterraneo. Non 
presenta irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 56.500,00. Vendita senza incanto 
05/02/15 ore 10:45. Eventuale vendita 
con incanto 13/03/15 ore 11:30. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
604/2012 TO232690

TORINO - ALLOGGIO. CORSO FERRARA, 
49 INT 2. al piano terreno/rialzato (1° 
f.t.), composto di ingresso, quattro 
camere, cucina, servizio igienico, 
ripostiglio e balcone, ed annessa 
cantina, al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 142.800,00. Vendita senza 
incanto 03/02/15 ore 12:15. Eventuale 
vendita con incanto 10/03/15 ore 
11:45. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Paolo Demaria. Rif. PD 
5203/2013 TO231884

TORINO - ALLOGGIO. VIA FOGGIA , 
26/D. al piano primo, con annessa 
cantina al piano sotterraneo e posto 
auto al piano terreno. Prezzo base 
Euro 108.000,00. Vendita senza 
incanto 29/01/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 19/02/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Paolo Bonomo. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714 email richieste.
visite@ifir.it. Rif. RGE 1275/2013 
TO231693

TORINO - ALLOGGIO. CORSO LUCIO 
QUINZIO CINCINNATO, 192. al piano 
secondo(3°f.t.) composto di ingresso , 
ripostiglio,tre camere, doppi servizi e 
tinello con cucinino ed annessa cantina 
al piano seminterrato. Prezzo base Euro 
224.000,00. Vendita senza incanto 
06/02/15 ore 11:30. Eventuale vendita 
con incanto 06/03/15 ore 11:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Beatrice RAMASCO. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Beatrice RAMASCO 
tel. 0110133109 - e-mail segreteria@
infocustodie.it. Rif. RGE 2237/2011 
TO232808

TORINO - ALLOGGIO. VIA LUGARO, 
26. al piano primo (2° f.t.), composto 
di ingresso-disimpegno, una camera, 
tinello con cucinino, ripostiglio, servizio 

igienico e balcone verso cortile, ed 
annessa cantina, al piano cantinato. 
Prezzo base Euro 115.500,00. Vendita 
senza incanto 03/02/15 ore 10:15. 
Eventuale vendita con incanto 03/03/15 
ore 17:15. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Alessandro Stefani. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1829/2011 
TO232033

TORINO - APPARTAMENTO. VIA 
MEDICI, 37. al piano secondo (3° f.t.), 
composto da ingresso, due camere, 
tinello con cucinino e servizio, oltre 
piano sottotetto e piano interrato ad uso 
cantina. Prezzo base Euro 154.000,00. 
Vendita senza incanto 03/02/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
03/03/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Francesco 
Ortensio. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1536/2011 
TO231942

TORINO - ALLOGGIO. VIA MONTEPONI, 
57/75. al piano secondo ed annessa 
cantina al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Custode IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Prezzo base Euro 
69.000,00. Vendita senza incanto 
06/02/15 ore 12:15. Eventuale vendita 
con incanto 06/03/15 ore 12:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Beatrice RAMASCO. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1948/2012 TO232843

TORINO - ALLOGGIO. CORSO 
ORBASSANO, 191 INT. 15. al piano 
rialzato (1° p.f.t.), composto di ingresso 
parzialmente aperto sul soggiorno con 
angolo cottura, due camere, servizio 
e ripostiglio; al piano cantinato, un 
locale ad uso cantina. Prezzo base Euro 
121.000,00. Vendita senza incanto 
04/02/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 27/02/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Cecilia Ruggeri. Custode Giudiziario Avv. 
Cecilia Ruggeri tel. 0114330187. Rif. 
RGE 537/2013 TO232360

TORINO - ALLOGGIO. VIA PALMIRO 
TOGLIATTI, 29. piano quinto:(6° p.f.t.), 
composto da entrata, cucina, quattro 
camere, antibagno, bagno e ripostiglio. 
Prezzo base Euro 143.000,00. Vendita 
senza incanto 28/01/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 26/02/15 
ore 15:20. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Delegato Avv. Stefania Actis 
tel. 0112077212. Rif. RGE 688/2012 
TO231517

TORINO - APPARTAMENTO. VIA 
SANT’ANTONINO, 38. al piano terreno-
rialzato, composto da ingresso, una 
camera, cucina, bagno e ripostiglio, 
con cantina di pertinenza. L’immobile è 
oggetto di mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 51.000,00. Vendita senza incanto 
03/02/15 ore 15:05. Eventuale vendita 
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con incanto 24/02/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. R. Barone. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1469/2012 TO232134

TORINO - ALLOGGIO. CORSO TRAIANO, 
3/14. al piano quinto, composto di 
ingresso, cucina, quattro camere, 
doppi servizi e ripostiglio, ed annessa 
cantina, al piano interrato. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 225.000,00. Vendita 
senza incanto 05/02/15 ore 18:30. 
Eventuale vendita con incanto 
10/03/15 ore 18:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Edoardo 
Aschieri. Custode Giudiziario Dott. 
E. Aschieri (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
email infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
1600/2012 TO232698

TORINO - ALLOGGIO. CORSO VERCELLI,   
66 nello stabile condominiale, 
denominato “Lotto 1” sito in corso 
Vercelli n. 66 angolo via Malone, al piano 
primo (2° f.t.), composto di ingresso, 
due camere, tinello-pranzo con 
annesso cucinino, ripostiglio e bagno, 
con precisazione che l’appartamento 
risulta sprovvisto di serramenti interni, 
non essendovi cinque porte con relativi 
contro telai e coprifili, giusta quanto 
riferito dal CTU; al piano seminterrato: 
un vano di cantina. Prezzo base Euro 
93.750,00. Vendita senza incanto 
05/02/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 05/03/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv 
Giuseppe Pensi. Custode Giudiziario 
Avv. Giuseppe Pensi (tramite propria 
ausiliaria Ing. Andrea Enrico Bianchi ,tel. 
011/19823385 ,fax 011/19824313). Rif. 
RGE 2047/2013 TO232727

TRAVES - FABBRICATO. FRAZIONE 
LUSIANA, 16 - di abitazione unifamiliare 
denominata “il tetto” composta da: -al 
piano terreno due cantine; - al piano 
primo: ingresso, soggiorno, cucina, una 
camera, servizio; -al piano secondo: 
una camera a cui si accede da scala 
interna. Il tutto insistente su terreno 
della superficie catastale di mq. 782 
Prezzo base Euro 130.000,00. Vendita 
senza incanto 15/01/15 ore 15:35. 
Eventuale incanto 29/01/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Paolo Maria Smirne. Rif. PD 
12542/13 TO228735

VAIE - ALLOGGIO. VIA MARTIRI DELLA 
LIBERTÀ, 20/A. al piano primo (2°f.t.), 
composto di ingresso su soggiorno 
con adiacente cucina a vista, due 
camere, bagno e due balconi; - al piano 
terreno (1° f.t.) all’interno di un basso 
fabbricato: locale ad uso autorimessa 
privata. Prezzo base Euro 53.000,00. 
Vendita senza incanto 03/02/15 ore 
15:05. Eventuale vendita con incanto 
05/03/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marco Porcari. 

Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2708/2011 TO232052

VAL DELLA TORRE - FABBRICATO. VIA 
CASTELLO, 63 - di civile abitazione 
semindipendente, elevato a tre piani 
fuori terra collegati da scala interna, con 
cortile di pertinenza, così composto: - al 
piano terreno ingresso su vano scala, 
soggiorno e cucina, locale cantina e 
ripostiglio; - al piano primo ampio 
locale con secondo ingresso, piccolo 
ripostiglio, disimpegno, bagno, servizi 
e balcone; - al piano secondo due 
camere, disimpegno, bagno e servizi. 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 50.000,00. Vendita 
senza incanto 22/01/15 ore 13:00. 
Eventuale incanto 10/02/15 ore 12:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Carlo Alberto Marcoz. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2467/11 TO230604

VALLO TORINESE - ALLOGGIO. VIA 
SPAGNA, 48 - con terreno pertinenziale 
antistante, distribuito su due piano 
fuori terra, ingresso su soggiorno, 
cucinino e servizi con antibagno, 
scala interna con accesso al piano 
superiore, primo piano:disimpegno, 
piccolo ripostiglio, due camere, servizio 
igienico e balcone. Terreno agricolo 
di mq. 366 posto nelle vicinanze del 
fabbricato residenziale(mq. 114 vani 
5). Prezzo base Euro 86.000,00. Vendita 
senza incanto 16/01/15 ore 10:00. 
Eventuale incanto 29/01/15 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Alessandra Vacca. Custode Avv. 
Alessandra Vacca tel. 0117509036. Rif. 
RGE 2317/11 TO228948

VENARIA REALE - APPEZZAMENTO 
DI TERRENO. VIA ALDO PICCO, 41 - 
della superficie catastale di mq. 785, 
sul quale insiste un edificio di civile 
abitazione che costituisce porzione di 
villa bifamiliare indipendente su tre lati, 
elevato ad un piano fuori terra oltre 
al piano interrato e sottotetto e basso 
fabbricato in lamiera ad uso deposito 
così composti: - al piano terreno ampio 
locale adibito a soggiorno con camino, 
cucina, disimpegno, due camere e due 
bagni, uno dei quali con antibagno e 
con accesso dalla camera; - al piano 
mansardato, oltre al disimpegno, sono 
ricavate una cucina, due camere, due 
bagni, dei quali uno con accesso dalla 
camera; - al piano interrato ampio locale 
adibito a tavernetta con camino, altro 
locale denominato nella planimetria 

catastale tavernetta, anche usufruibile 
come autorimessa, disimpegno, bagno, 
lavanderia, deposito e locale cantina 
posto a livello ribassato. I suddetti 
piani sono collegati tra loro da scala 
interna a chiocciola. Prezzo base Euro 
300.000,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 10:40. Eventuale incanto 
04/02/15 ore 10:35. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sabina 
Gaezza tel. 0114732105. Custode Avv. 
Sabina Gaezza tel. 0114732105. Rif. PD 
30171/10 TO228652

VENARIA REALE - APPARTAMENTO. 
VIA CANALE, 25 - al piano primo 
(secondo f.t.) composto da ingresso su 
soggiorno, angolo cottura, disimpegno, 
una camera con due zone armadi e 
bagno(mq. 78 vani 3). Prezzo base 
euro 75.000,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 16:00. Eventuale incanto 
06/02/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gianni Gallo. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 401/11 
TO230190

VENARIA REALE - ALLOGGIO. VIA SAN 
MARCHESE, 5 - al sesto piano composto 
di ingresso leaving su soggiorno, 
disimpegno, cucina, due camere, 
ripostiglio, due bagni e due balconi, 
collegato da scala interna con un locale 
di sgombero al piano settimo, aventi 
annessi cantina e locale autorimessa 
prezzo base euro 158.000,00. Vendita 
senza incanto 15/01/15 ore 15:30. 
Eventuale incanto 12/02/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Stefano Bertani. Custode IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 429/13 
TO228839

VEROLENGO - PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DI APPARTAMENTO. 
VIA ALDO MORO, 9. disposto ai piani 
primo e sottotetto (secondo e terzo 
fuori terra), collegati con scala interna, 
composto da un soggiorno, quattro 
camere, due bagni, una cucina, due 
disimpegni, un ripostiglio, un balcone 
ed un terrazzo oltre ad una cantina ed 
un box auto al piano interrato. Prezzo 
base Euro 60.000,00. Vendita senza 
incanto 04/02/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 27/02/15 ore 
17:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cecilia Ruggeri. Custode 
Giudiziario Avv. Cecilia Ruggeri tel. 
0114330187. Rif. RGE 891/2011 
TO232329

VILLAR DORA - DUE UNITÀ 
IMMOBILIARI. PIAZZA DONATORI DI 

SANGUE (GIÀ VIA SANT’AMBROGIO 
4), 4 - NEL CONDOMINIO “IL PODERE”, 
COLLEGATE DA SCALA INTERNA E 
PRECISAMENTE: monolocale ad uso 
ufficio al piano terreno ed annessa 
porzione di giardino in uso esclusivo. 
Alloggio al piano primo ed annesso 
locale sottotetto collegato da scala 
interna. Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 117.000,00. Vendita 
senza incanto 22/01/15 ore 15:30. 
Eventuale incanto 26/02/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Enrico Mambretti. Custode 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 1095/11 
TO230389

VINOVO - ALLOGGIO. VIA CARIGNANO, 
13. nella casa di civile abitazione 
elevata a sette piani fuori terra, al piano 
quinto (6° f.t.), composto da ingresso su 
tinello con angolo cottura, una camera, 
bagno e due balconi; al piano interrato: 
un vano di cantina. Prezzo base Euro 
55.000,00. Vendita senza incanto 
05/02/15 ore 15:15. Eventuale vendita 
con incanto 12/03/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv 
Giuseppe Pensi. Custode Giudiziario 
Avv. Giuseppe Pensi (tramite propria 
ausiliaria Ing. Andrea Enrico Bianchi ,tel. 
011/19823385 ,fax 011/19824313). Rif. 
RGE 1245/12+1162/13 TO232452

VINOVO - UNITÀ IMMOBILIARE. VIA 
GARIBALDI, 29. articolata su due piani, 
collegati da scala interna, composta 
di: alloggio al piano secondo (3° f.t.), 
composto di soggiorno, cucinino, una 
camera, disimpegno e bagno; locale 
mansardato con disimpegno e bagno al 
piano terzo sottotetto (4° f.t.); - cantina, 
al piano interrato, - locale autorimessa 
privata, al piano interrato. Immobili 
gravati da mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 98.000,00. Vendita senza incanto 
05/02/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 12/03/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio G. Volpe. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1921/2009 E 942/2011 TO232454

VOLPIANO - ALLOGGIO. VIA FIUME, 
102 - piano primo (primo fuori 
terra), per civile abitazione, da cui si 
accede dalla scala esterna, composto 
di soggiorno, cucina, bagno, due 
camere, disimpegno e terrazzo. Si 
evidenzia inoltre quanto segnalato 
nella perizia di stima, e precisamente:  
l’accesso al locale sottotetto avviene 
esclusivamente da una botola posta 
all’interno dell’alloggio pignorato; - il 
sottotetto ora è abusivamente utilizzato 
a locale deposito a servizio di entrambe 
le unità immobiliari insistenti nel corpo 
di fabbrica; non è compreso nella 
presente vendita il terreno frontista 
al cortile comune dotato di proprio 
identificativo catastale(mq. 120). 
Prezzo base Euro 68.000,00. Vendita 
senza incanto 21/01/15 ore 16:30. 
Eventuale incanto 19/02/15 ore 16:30. 
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Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Maria Teresa Favulli. Custode Avv. 
Maria Teresa Favulli tel. 01119823385. 
Rif. RGE 1168/12 TO228171

VOLPIANO - FABBRICATO 
RESIDENZIALE. VIA LEINÌ, 124. elevato 
a due piani fuori terra così composto: - 
al piano terra (I f.t.) ingresso nel locale 
cucina, camera, bagno con disimpegno, 
ripostiglio e bagno ad uso lavanderia; - 
al piano primo con accesso dal balcone 
e dalla scala esterna del lato est del 
cortile, ingresso su soggiorno, cucina, 
tre camere, due bagni, ripostiglio. 
b) pertinenze dei locali residenziali: 
Il fabbricato comprende dei locali 
edificati nel cortile adibiti a tettoia, 
forno ed altra tettoia (si precisa che 
nella planimetria catastale una delle 
due tettoie non risulta raffigurata ed è 
a carico dell’aggiudicatario la relativa 
regolarizzazione). c) autorimessa 
all’interno del fabbricato; d) fabbricato 
ad uso laboratorio, costituito da una 
serie di edifici contigui e comunicanti 
con annesso ufficio e servizio igienico. 
Prezzo base Euro 238.000,00. Vendita 
senza incanto 09/02/15 ore 10:10. 
Eventuale vendita con incanto 
02/03/15 ore 10:00. Professionista 
Delegato alla vendita Not. Stefano 
De Giovanni. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
895/2008 TO232571

VOLPIANO - FABBRICATO. VIA OLMO, 
13 - di civile abitazione elevato a due 
piani fuori terra oltre seminterrato, 
piani fra loro collegati da scala interna, 
entrostante a terreno di pertinenza 
con tettoia aperta e barbecue della 
superficie catastale di mq. 1.482 
(mi l lequatt rocentoottantadue) , 
compresa la porzione di area dismessa 
a sedime stradale della via olmo, il 
tutto formante un sol corpo. Detto 
fabbricato è composto di: - al piano 
terreno-rialzato (1° f.t.), disposto su 
due livelli, soggiorno con zona pranzo, 
cucina, studio, ripostiglio, disimpegno, 
tre camere, spogliatoio, tre bagni, tre 
balconi e porticato; - al piano primo 
(2° f.t.), cucina-soggiorno, camera, 
ripostiglio, disimpegno, bagno e 
terrazzo; - al piano seminterrato, 
disimpegni, tavernetta, piscina, 
lavanderia, ripostiglio, bagno, locale 
caldaia, cantina ed autorimessa. 
Sussistono irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 435.000,00. Vendita 
senza incanto 22/01/15 ore 12:30. 
Eventuale incanto 10/02/15 ore 11:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Carlo Alberto Marcoz. Custode 

IVG Torino tel. 0114731714. Rif. PD 
26879/12 TO230597

VOLPIANO - EDIFICIO. VIA RIVIERA, 
43. di civile abitazione elevato a due 
piani fuori terra oltre annessa tettoia 
scoperta; il tutto entrostante a giardino 
pertinenziale interamente recintato e 
pavimentato. La proprietà risulta così 
costituita: - al piano terreno (primo 
fuori terra), con accesso dal cortile 
comune, appartamento composto di 
soggiorno, cucina, camera da letto, 
disimpegno e bagno, oltre a cantina 
posta nel sottoscala; - al piano primo 
(secondo fuori terra), con accesso 
dalle scale comuni, appartamento 
composto di cucina, tre camere da 
letto, ripostiglio, disimpegno, bagno 
e due ripostigli, oltre a balcone, con 
locale di sgombero al piano terreno 
collegato all’alloggio in oggetto da 
scala esclusiva; -al piano terreno, con 
accesso dal cortile comune, tettoia 
aperta. Prezzo base Euro 260.000,00. 
Vendita senza incanto 03/02/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
05/03/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Filiberto 
Ferrari Loranzi. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1229/2012 TO231768

VOLPIANO - ALLOGGIO. VIA TIZIANO 
VECELLIO, 9 - al piano terzo sottotetto 
(quarto fuori terra), composto da 
soggiorno, una camera, bagno e 
ripostiglio; avente annessa - al piano 
terreno (primo fuori terra) un locale ad 
uso autorimessa privata. E’ compresa 
nella vendita la quota di comproprietà 
pari ad 1/4 (un quarto) indivisa del 
locale caldaia sito al piano terreno e 
posto alle coerenze di autorimessa, 
vano cantine e cortile comune a due 
lati. Si precisa che allo stato attuale 
l’autorimessa (abusivamente destinata 
attualmente a camera da letto) ed 
il locale caldaia sono stati accorpati 
all’interno di un alloggio di proprietà 
di terzi (mq. 111 vani 4). Prezzo base 
euro 111.000,00. Vendita senza incanto 
22/01/15 ore 15:45. Eventuale incanto 
12/02/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Caterina 
Bertani tel. 0115611772. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1286/12 TO230398

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
BRANDIZZO - VIA TORINO, 129Due 
immobili commerciali. tra di loro 
confinanti e precisamente: a) negozio al 
piano terreno (1° f.t.), composto da un 
vano, un retro, un ripostiglio e servizio 
igienico; b) negozio al piano terreno (1° 
f.t.), composto da un vano, un retro, un 
ripostiglio e servizio igienico. Prezzo 
base Euro 85.000,00. Vendita senza 
incanto 27/01/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 19/02/15 ore 
17:00. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Laura Passone. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG di 

Torino tel. 0114731714 email richieste.
visite@ifir.it. Rif. RGE 2412/2012 
TO231403

CASELETTE - CAPANNONE 
INDUSTRIALE. VIA MARCONI, 14. 
costituito da: - al piano seminterrato 
(1° f.t.): garage, refettorio, locale 
spogliatoio, centrale termica, n. 2 
gabinetti con anti-gabinetto e vano 
scala interno (circa mq. 109); - al 
piano terreno (2° f.t.): un ampio ufficio 
openspace, sala d’attesa, ulteriore 
ufficio, gabinetto-bagno e vano scala 
interno (circa mq. 115);, nonché 
retrostante capannone industriale 
uso officina con ulteriore adiacente 
corpo laterale oggetto di successivo 
ampliamento sempre a officina in 
un’univoca soluzione di continuità con 
il capannone medesimo (circa mq. 930 
totali). - al piano primo (3° f.t.): locale 
a ufficio, studio, disimpegno-corridoio, 
pranzo con cucinino, gabinetto-bagno 
e vano scala interno (circa mq. 115). 
Prezzo base Euro 330.000,00. Vendita 
senza incanto 05/02/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 27/02/15 
ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita DOTT. PIERGIORGIO MAZZA 
tel. 011482960. Curatore Fallimentare 
Dott. Piergiorgio Mazza. Rif. FALL 
71/2012 TO232361

CASTAGNETO PO - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. FRAZIONE SAN 
GENESIO, VIA FRANCESCO VIANO N. 
2 (GIÀ STRADA SAN GENESIO 145). 
uso ristorazione, in parte in piena 
proprietà per l’intero ed in parte in 
piena proprietà per la sola quota di 
2/3 con immissione nel possesso per 
la restante quota di 1/3, come meglio 
infra specificato e precisamente: a) 
fabbricato ad uso ristorazione elevato 
a tre piani fuori terra così distribuito: 
- al piano terreno/seminterrato: locale 
bar, cucina, due vani uso dispensa, cella 
frigo, bagni, ripostiglio, con adiacente 
ampio salone uso ristorazione; - al piano 
primo/terreno (collegato internamente 
con il piano seminterrato sottostante e 
con accesso diretto dalla via pubblica): 
spogliatoio personale, bagni, reception, 
locale bar e ampio salone ristorazione; 
- al piano secondo/primo (collegato 
internamente con il piano primo 
sottostante e anche con accesso dal 
cortile a mezzo di scala esterna): tre 
camere ognuna dotata di proprio 
bagno. b) fabbricato uso deposito/
magazzino elevato a due piani fuori 
terra (oltre ad un piano seminterrato) 
così distribuito: - al piano terreno tre 
vani uso magazzino/lavanderia; - al 
piano primo ampio locale di sgombero 
(accessibile con scala a pioli esterna); 
- al piano seminterrato tre vani 
uso deposito; c) area pertinenziale 
circostante il complesso dei fabbricati 
in parte destinata a cortile ed in parte 
destinata a verde; d) area esterna 
al complesso edilizio destinata a 
parcheggio clienti. Il tutto entrostante 
a terreno della superficie catastale di 
mq. 129. c) terreno della superficie 

catastale di mq. 495. Prezzo base Euro 
650.000,00. Vendita senza incanto 
03/02/15 ore 09:45. Eventuale vendita 
con incanto 03/03/15 ore 09:35. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Pietro Boero. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
595/2007 TO231878

CHIERI - MAGAZZINO. VIA VITTORIO 
EMANUELE II, 47 LOTTO 5) : al piano 
interrato, con accesso dalla scala nel 
cortile, costituito da un unico locale. 
Prezzo base Euro 3.500,00. Vendita 
senza incanto 27/01/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 24/02/15 
ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Frascà. Custode 
Delegato Avv. Alberto Frascà (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. Srl, tel. 
01119826165-6127, fax 0115561226 
email fra.mor.servizi@gmail.com). Rif. 
RGE 694/2013 TO231411

CHIUSA DI SAN MICHELE - VIA 
FELICE MARITANO, 10 - LOTTO 1) 
CAPANNONE: con destinazione 
industriale/artigianale, elevato ad un 
piano fuori terra, costituito da un corpo 
centrale di maggior altezza e due corpi 
laterali più bassi, posti rispettivamente 
sui lati est ed ovest, entrostante al 
pertinente terreno della superficie 
catastale di metri quadrati 1433, 
compreso l’edificato. Attualmente 
detto fabbricato è al rustico, privo di 
serramenti esterni, interni, impianti e 
servizi ed è utilizzato come deposito. 
Prezzo base Euro 98.000,00. VIA DEI 
CACCIATORI, 5 - LOTTO 4) LOTTO 
QUARTO (DENOMINATO LOTTO 3 
NELLA PERIZIA DEL 20 NOVEMBRE 
2013): locali facenti parte del 
piccolo complesso immobiliare e, 
precisamente: a) al piano terreno (1° 
f.t.): laboratorio di falegnameria con 
pertinente locale deposito nel cortile. 
Prezzo base Euro 17.000,00. Vendita 
senza incanto 23/01/15 ore 15:15. 
Eventuale incanto 19/02/15 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla vendita Avv 
Giuseppe Pensi. Custode Avv. Giuseppe 
Pensi. Rif. RGE 1775/09 TO230573

MONCALIERI - LOCALE. VIA GENOVA, 
216/B - composto da un vano ad uso 
laboratorio, vano ad uso esposizione e 
vendita, retro negozio e servizi ed un 
vano ad uso centrale termica nel piano 
seminterrato(mq. 410). Prezzo base 
euro 168.000,00. Vendita senza incanto 
16/01/15 ore 11:00. Eventuale incanto 
20/02/15 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Federica Massa. Custode IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 2652/11 
TO229626
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MONCALIERI - MAGAZZINO - 
DEPOSITO. VIA GIORDANO BRUNO, 
12 ANGOLO CORSO GIUSEPPE PARINI, 
2 – ubicato nel fabbricato B/2 al piano 
seminterrato, con accesso dalla scala 
B, costituito da un unico locale con wc 
interno; con proprietà ed uso di altro 
wc, esterno, sito al piano rialzato. Sono 
presenti delle irregolarità edilizie, più 
specificatamente previste in perizia cui 
si fa espressamente richiamo. Prezzo 
base Euro 65.000,00. Vendita senza 
incanto 04/02/15 ore 15:10. Eventuale 
vendita con incanto 25/02/15 ore 15:05. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Chiara Gariglio. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1571/2011 TO232279

NICHELINO - FABBRICATO 
ARTIGIANALE. VIA FERDINANDO 
SANTI, 1/21 - costituente porzione 
di capannone in c.a prefabbricato, 
con terreno di pertinenza, collocato 
nella zona industriale di nichelino in 
prossimità dello stabilimento viberti al 
piano terreno: n 3 laboratori (che con 
riferimento alla planimetria elaborata 
dal CTU sono denominati con le lettere 
“A”, “B”, “C”), un servizio igienico. una 
sala espositiva (denominata ‘’D”) e una 
scala interna di accesso al primo piano. 
Al primo piano: un locale laboratorio 
(denominato “E”) ed un’ampia zona 
concessionata municipalmente 
come uffici ed attualmente al grezzo 
(denominata “F”) Il tutto con terreno 
di pertinenza di c1rca 500 mq liberi 
da costruzioni e destinato in parte 
a n 5 posti auto (come da permesso 
edilizio n. 188/85). La porzione di 
fabbricato industriale, grava di terreni 
di pertinenza. Prezzo base Euro 
280.000,00. Vendita senza incanto 
15/01/15 ore 17:35. Eventuale incanto 
05/02/15 ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cristina Volta. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 267/10 TO228289

OULX - VIA PELLOUSIERE, 6/A - LOTTO 
1) UFFICIO: al piano terreno (1° f.t.), 
composto di un unico vano. Prezzo base 
Euro 32.000,00. LOTTO 2) UFFICIO: 
al piano primo (2° f.t.), adibito ad uso 
abitativo al momento della redazione 
della perizia in atti, composto da salone 
con angolo cottura, una camera da letto, 
un bagno e disimpegno. Prezzo base 
Euro 38.000,00. Vendita senza incanto 
27/01/15 ore 16:30. Eventuale incanto 
19/02/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Laura 
Passone. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 305/10+1061/11 
TO230823

RIVA PRESSO CHIERI - LOCALE. VIA 
CANTA ANGOLO VIA VITTORIO 
VENETO - ad uso commerciale al piano 
terreno(mq. 130). Prezzo base euro 
131.000,00. Vendita senza incanto 
20/01/15 ore 16:30. Eventuale incanto 
26/02/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Giovanna 
Ioli. Custode IFIR Piemonte Srl - IVG 

di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1626/12 TO230035

SAN BENIGNO CANAVESE - 
CAPANNONE. VIA BIANCO, 36 - ad 
uso commerciale eretto in parte ad 
un piano fuori terra, in parte a due 
piani fuori terra ed in parte a tre piani 
fuori terra, oltre ad una cantina al 
piano sotterraneo con annesso cortile 
di pertinenza formante un sol corpo. 
Prezzo base euro 500.000,00. Vendita 
senza incanto 22/01/15 ore 15:30. 
Eventuale incanto 20/02/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv 
Giuseppe Pensi. Custode Avv. Giuseppe 
Pensi. Rif. RGE 2245/09 TO230394

SAN GILLIO - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. VIA VAL DELLA TORRE 
, 56. ad uso industriale, entrostante a 
terreno distinto nella mappa C.T. al Foglio 
8 particelle 91 e 354, della superficie 
catastale di complessivi mq. 5.872 
(cinquemilaottocentosettantadue), il 
tutto formante un sol corpo. Il complesso 
immobiliare di cui sopra, con aree 
esterne pertinenziali riservate a cortili, 

sui quali sorgono costruzioni metalliche 
(silos e strutture varie), è costituito da: 
a) fabbricato uso uffici al piano terreno 
(1° f.t.) composto da 14 vani (uffici, 
depositi, servizi igienici, cucinino e 
disimpegni); b) capannone industriale 
al pisno terreno (1° f.t.) composto da 
ampio locale produttivo, officina e locali 
tecnici; c) due tettoie aperte al piano 
terreno (1° f.t.); d) cabina ENEL al piano 
terreno (1° f.t.). Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 150.000,00. 
Vendita senza incanto 27/01/15 ore 
11:15. Eventuale vendita con incanto 
05/03/15 ore 16:15. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Alessandro 
Scilabra. Custode Giudiziario Notaio 
Alessandro Scilabra(tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina c/o 
ERRE ESSE tel. 0115178691 – fax 
0115186066 – cell. 3421978600 – 
e-mail: infocustodia@591bis.it). Rif. 
RGE 438/2012 TO231389

SAN MAURO TORINESE - FABBRICATO. 
VIA RIVODORA, 60 - ad uso laboratorio 
artigianale a volumetria singola, elevato 
ad un piano fuori terra, entrostante a 
cortile pertinenziale. In parte oggetto 
di vendita in sede esecutiva (per la 
quota di 1/2) ed in parte oggetto di 
vendita fallimentare g.d. d.ssa cecilia 
marino (per la vendita della restante 
quota di 1/2). Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base euro 50.000,00. 
Vendita senza incanto 22/01/15 ore 
14:50. Eventuale incanto 03/03/15 
ore 16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Ivano Pagliero. Custode 

IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1660/07+354/08+FALLIMENTO 
N.140/11 TO230630

SANT’AMBROGIO DI TORINO - 
COMPENDIO IMMOBILIARE. VIA 
ANTICA DI FRANCIA, 17 - a destinazione 
produttiva, costituito da basso 
fabbricato ad uso ufficio, deposito e 
magazzini, con tettoia aperta e cortile 
di pertinenza, il tutto entrostante a 
terreno recintato. Si segnala che i 
locali distinti al foglio 18 particella 191 
subalterno 5 sono occupati in forza di 
contratto di locazione registrato in data 
anteriore al pignoramento (perizia pag. 
12). Due appezzamenti di terreno a varia 
coltura. Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base euro 174.000,00. 
Vendita senza incanto 20/01/15 ore 
10:30. Eventuale incanto 17/02/15 
ore 10:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Silvia MERLO. Custode Avv. 
Silvia MERLO tel. 0110133109. Rif. RGE 
181/12 TO229933

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 CORSO REGINA 

Tribunale di Torino
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. Persone fisiche: indicare cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, regime patrimoniale (stato libero, 
comunione o separazione di beni), residenza, recapito telefonico dell’offerente. 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’offerta: 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. Partecipazione tramite mandatario speciale: nella vendita senza incanto NON è possibile fare l’offerta 
in busta chiusa mediante procuratore generale o speciale; è possibile dare mandato speciale, per atto notarile, solo per partecipare alla gara 
sull’offerta più alta. Nella vendita con incanto è possibile dare mandato speciale, per atto notarile, per fare l’istanza di acquisto e partecipare alla 
gara. Soltanto gli avvocati possono fare offerte per sé o per persona da nominare. I moduli per presentare istanze di acquisto e partecipare alla 
gara possono essere scaricati dal sito internet del Tribunale www.tribunale.torino.giustizia.it 
VENDITA SENZA INCANTO: L’offerta deve essere depositata in busta chiusa almeno il giorno prima della data di udienza e recare, all’esterno, 
unicamente l’indicazione del giorno di udienza e il nome del giudice o del professionista delegato. L’offerta è irrevocabile per 120 giorni dal 
deposito. Indicare nell’offerta: numero di procedura, lotto che si intende acquistare e prezzo offerto (non inferiore al prezzo base dell’avviso). 
Allegare all’offerta: marca da bollo da € 16,00; cauzione pari ad almeno il 10% del prezzo offerto da versare con assegno circolare NON TRASFERIBILE 
intestato al Professionista Delegato alla vendita o (se l’esecuzione NON è delegata) a Poste Italiane S.p.A. All’udienza, il Professionista (o il Giudice) 
apre le buste e delibera sulla convenienza dell’offerta. Se vi sono più offerte valide si svolge tra tutti gli offerenti una gara a rilancio sull’offerta più 
alta. Il termine di pagamento è di giorni 90 dall’aggiudicazione (salva diversa indicazione in avviso). 
VENDITA ALL’INCANTO: L’istanza deve essere depositata almeno tre giorni prima della data dell’incanto fissata nell’avviso. Indicare nell’offerta: 
numero di procedura, lotto che si intende acquistare. Allegare all’offerta: marca da bollo da € 16,00; cauzione pari al 10% del prezzo base da 
versare con assegno circolare NON TRASFERIBILE intestato al Professionista Delegato alla vendita o (se l’esecuzione NON è delegata) a Poste 
Italiane S.p.A. Il termine di pagamento del prezzo è di giorni 60 dall’aggiudicazione. Se l’istante non partecipa, senza giustificato e documentato 
motivo, 1/10 della cauzione potrà essere confiscato a norma di legge. 
DOPO L’AGGIUDICAZIONE: Il residuo prezzo dev’essere versato nel termine di cui sopra. Se l’immobile risulta gravato da un mutuo fondiario 
l’aggiudicatario può subentrare nel mutuo, pagando alla banca entro 15 giorni dall’aggiudicazione rate scadute, accessori e spese. Se non s’avvale 
di questa facoltà ha in ogni caso l’obbligo di versare direttamente alla banca, fino a concorrenza del prezzo di aggiudicazione, l’ammontare 
precisato per capitale interessi e spese. Verificare l’avviso integrale per termini e modalità di pagamento. Insieme al prezzo, l’aggiudicatario deve 
versare il fondo per le spese di trasferimento nella misura indicata dalla Cancelleria o dal delegato e, in mancanza di indicazioni, nella misura del 
20% del prezzo di aggiudicazione (il tutto salvo conguaglio o rimborso delle somme inutilizzate). In ogni caso di mancato, insufficiente o tardivo 
versamento del residuo prezzo, verrà dichiarata la decadenza dall’aggiudicazione e confiscata la cauzione, salvi gli ulteriori provvedimenti di cui 
all’art. 587 c.p.c.. Le spese di cancellazione delle formalità di pregiudizio sono definitivamente a carico dell’aggiudicatario, salvo che nelle vendite 
fallimentari. NOTA BENE: sulle vendite giudiziarie non è previsto e non è dovuto alcun compenso di mediazione.
MUTUO IPOTECARIO: Chi partecipa all’asta, può ottenere un mutuo garantito da ipoteca sull’immobile per pagare il prezzo di aggiudicazione, 
per un importo non superiore al 70-80% del valore dell’immobile ai tassi e condizioni prestabiliti dalle singole banche. 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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MARGHERITA, 1BIS/A-1BIS-3 E 3BIS 
- uso ufficio, più cantina e 2 magazzini 
al piano interrato(mq. 206). Prezzo 
base euro 475.000,00. Vendita senza 
incanto 29/01/15 ore 16:00. Eventuale 
incanto 26/02/15 ore 16:00. Liquidatore 
Giudiziario Dott.ssa Giuliana Barra tel. 
0121377322 - 012170820. Rif. CP 54/13 
TO229837

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARI. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA ARONA, 8 - COSÌ 
FORMATA: 1) magazzino consistenza 114 
mq; 2) box auto al piano S1, consistenza 
28 mq. Prezzo base Euro 50.000,00. 
Vendita senza incanto 16/01/15 ore 
09:30. Eventuale incanto 06/02/15 
ore 09:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Pierluigi Gotta. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1318/11 TO229599

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA LIVORNO, 7/C 
(ANGOLO VIA DON BOSCO) ad uso 
commerciale al piano terreno (1° f.t.) ed 
annesse due cantine al piano cantine. 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 142.800,00. Vendita 
senza incanto 29/01/15 ore 10:45. 
Eventuale vendita con incanto 19/02/15 
ore 15:15. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Paolo Bonomo. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714 email richieste.
visite@ifir.it. Rif. RGE 530/2011 
TO231569

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
FOLIGNO, 38 LOTTO 2) LABORATORIO. 
al piano primo (2° f.t.), composto di due 
lunghe maniche comunicanti separate 
da tramezzo, una stanza e un locale 
wc. E’ compresa nella vendita la scala, 
perimetrata con le lettere “Q-R-S-C-D-
P-Q” nella planimetria del relativo piano 
allegata al Regolamento di condominio 
nonché l’adiacente vano perimetrato 
con le lettere “P-D-E-O-P. Prezzo base 
Euro 116.000,00. CIRCOSCRIZIONE 5 
VIA FOLIGNO, 36/A LOTTO 3) UFFICIO: 
al piano terreno (1° f.t.), composto di un 
grande open-space, un soppalco, due 
uffici e una stanza adibita a deposito 
all’interno della quale è presente una 
scala a chiocciola che porta a un piccolo 
soppalco abusivo, ed annessa cantina, al 
piano interrato. L’immobile di cui sopra 
risulta occupato in forza di contratto di 
locazione registrato in data anteriore 
al pignoramento (perizia pagg. 31-32). 
Sussiste irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 141.000,00. Vendita senza incanto 
05/02/15 ore 16:15. Eventuale vendita 
con incanto 12/03/15 ore 16:15. 
Professionista Delegato alla vendita 

Notaio G. Volpe. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2407/2010 TO232495

TORINO - NEGOZIO. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA MONTELLO, 3 - al piano terreno 
ed annessa cantina al piano interrato. 
L’immobile oggetto di vendita risulta 
essere occupato in forza di contratto di 
locazione registrato in data anteriore al 
pignoramento. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base euro 70.000,00. 
Vendita senza incanto 27/01/15 ore 
13:00. Eventuale incanto 03/03/15 
ore 10:10. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Mariaconcetta Filippone. 
Custode Notaio Mariaconcetta 
Filippone tel. 0110133109 - e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. RGE 
1285/10 TO230853

TORINO - NEGOZIO. CIRCOSCRIZIONE 
7 VIA CREMONA, 23 - al piano terreno 
(1° f.t.). È compresa inoltre, la proprietà 
esclusiva del cortile antistante il 
negozio. Prezzo base euro 224.000,00. 
Vendita senza incanto 13/01/15 ore 
16:55. Eventuale incanto 03/02/15 
ore 16:35. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Flavia Pesce Mattioli tel. 
0114732105. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 954/12 TO228354

TORINO - LABORATORIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA LODI, 9, 11, 13 
angolo via Aosta n. 29/A – B – C, angolo 
via camino 14, 16, 18 e precisamente, 
nello stabile di civile abitazione 
denominato “Lotto B”, in via Aosta n. 
29 - al piano seminterrato, con accesso 
da via Aosta n. 29/C, attualmente adibita 
ad ufficio e composta da ingresso, 
cinque locali, servizi e disimpegni; la 
proprietà comprende l’intercapedine 
tra tali locali e la via Aosta e con 
annessa area di arretramento al piano 
terreno su via Camino, con relativa 
cancellata e cancello, sulla quale parte 
di area insiste intercapedine scoperta 
in adiacenza alla casa; al medesimo 
piano cantina pertinenziale. Prezzo 
base Euro 75.000,00. Vendita senza 
incanto 29/01/15 ore 15:50. Eventuale 
vendita con incanto 12/02/15 ore 
15:45. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Barbara D’Alia. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714 
email richieste.visite@ifir.it. Rif. RGE 
256/2011 TO231455

TORINO - FABBRICATO COMMERCIALE. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA POLIZIANO, 
34/36. elevato a tre piani fuori 
terra oltre ad un piano interrato e 
seminterrato, comprendente una zona 
uffici, una zona abitativa ed una parte 
espositiva e lastrico solare al piano 
secondo (terzo fuori terra). Prezzo 
base Euro 1.815.000,00. Vendita senza 
incanto 28/01/15 ore 17:30. Eventuale 
vendita con incanto 25/02/15 ore 
17:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Sandra Beligni. Custode 
Giudiziario Notaio Sandra Beligni 
(tramite propria ausiliaria FRA.MOR. Srl, 
tel. 01119826165-6127 ,fax 0115561226 

email fra.mor.servizi@gmail.com). Rif. 
RGE 2298/2012 TO231525

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 8 VIA 
BELFIORE, 64 LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE. al piano terreno (1° f.t.), 
composta di tre vani ad uso negozio e 
latrina/servizio igienico con ingresso dal 
cortile, ed annesse numero due cantine, 
al piano seminterrato. Sussistono 
irregolarità edilizie – Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
85.000,00. CIRCOSCRIZIONE 8 VIA 
MICHELANGELO BUONARROTI, 14 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE. al 
piano terreno – in realtà piano rialzato 
– (1° f.t.), composta di tre locali ad 
uso ufficio, cucina, servizio igienico e 
ripostiglio, ed annessa cantina, al piano 
seminterrato. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 51.000,00. 
Vendita senza incanto 29/01/15 ore 
12:30. Eventuale vendita con incanto 
03/03/15 ore 12:30. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Felice Lupia. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 583/12+1018/12 
TO231555

Quota societaria
ESECUZIONE N. 654/12: Quote di 
nominali euro 10.000 pari al 100% del 
capitale sociale della società - omissis - 
Immobiliare S.r.l. Prezzo base Euro 
108.000,00. Vendita senza incanto 
23/01/15 ore 16:00. Eventuale incanto 
20/02/15 ore 16:00. Commissionario 
alla vendita Dott. Roberto Rapelli tel. 
0115174681. Rif. RGE 654/12 TO230397

Terreni
PERTUSIO - LOTTO 3) TERRENI 
AGRICOLI. della superfice catastale di 
complessivi mq. 2828 distinti nella 
mappa C.T. al Foglio 1 particelle 96 e 
197. Prezzo base Euro 2.500,00. Vendita 
senza incanto 29/01/15 ore 11:45. 
Eventuale vendita con incanto 19/02/15 
ore 16:30. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Paolo Bonomo. Rif. PD 
9953/2009 TO231760

ROCCA CANAVESE - APPEZZAMENTI DI 
TERRENO. VIA CASE VINARDI. a) bosco 
ceduo di mq. 707, in C.T. al F. 20 N. 8, di 
are 7 e centiare 7, R.D. euro 1,10 R.A. 
euro 0,18; b) bosco ceduo di mq. 229, 
in C.T. al F. 20 N. 5, di are 2 e centiare 
29, R.D. euro 0,35 R.A. euro 0,06; c) 
bosco ceduo di mq. 162, in C.T. al F. 20 
N. 12, di are 1 e centiare 62, R.D. euro 
0,25 R.A. euro 0,04; d) bosco ceduo di 
mq. 391, in C.T. al F. 20 N. 4, di are 3 e 
centiare 91, R.D. euro 0,61 R.A. euro 
0,10; e) prato di mq. 1.286, in C.T. al F. 
20 N. 717, di are 12 e centiare 86, R.D. 
euro 6,97 R.A. euro 5,31 (già F. 20 N.9); 
formanti un unico corpo confinante 
con: la strada provinciale, i mappali 13-
16-718-501-11-10, la strada Vinardi ed i 
mappali 6-2-3; f) seminativo arborato di 
mq. 18, in C.T. al F. 20 N. 735, di centiare 
18, R.D. euro 0,14 R.A. euro 0,10; g) 
prato arborato di mq. 6, in C.T. al F. 20 
N. 739, di centiare 6, R.D. euro 0,03 

R.A. euro 0,02; formanti un unico corpo 
confinante con: i mappali 736-695-732-
748. Si rinvia alla perizia di stima per le 
informazioni sulla capacità edificatoria 
dei mappali pignorati. Prezzo base 
Euro 50.000,00. Vendita senza incanto 
03/02/15 ore 18:30. Eventuale vendita 
con incanto 24/02/15 ore 18:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Gianluca Agosto. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2326/2011 TO232047

VERRUA SAVOIA - LOTTO 1) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO:. Prezzo 
base Euro 7.000,00.LOTTO 2) TRE 
APPEZZAMENTI DI TERRENO: tra loro 
adiacenti. Prezzo base Euro 16.000,00.
LOTTO 3) APPEZZAMENTO TERRENO:. 
Prezzo base Euro 4.000,00.LOTTO 4) DUE 
APPEZZAMENTI DI TERRENO:. Prezzo 
base Euro 3.500,00.LOCALITA’ CASCINE 
- LOTTO 5) FABBRICATO RURALE: e 
cinque adiacenti appezzamenti di 
terreno. Prezzo base Euro 40.000,00.
LOTTO 6) DUE APPEZZAMENTI DI 
TERRENO:. Prezzo base Euro 12.000,00.
LOTTO 7) APPEZZAMENTO TERRENO:. 
Prezzo base Euro 1.200,00.LOTTO 8) 
DUE APPEZZAMENTI DI TERRENO:. 
Prezzo base Euro 1.500,00.LOTTO 
9) QUATTRO APPEZZAMENTI DI 
TERRENO:. Prezzo base Euro 2.000,00.
LOTTO 10) DUE APPEZZAMENTI DI 
TERRENO:. Prezzo base Euro 800,00. 
Vendita senza incanto 27/01/15 ore 
11:40. Eventuale incanto 03/03/15 
ore 11:40. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Mariaconcetta Filippone. 
Custode Notaio Mariaconcetta 
Filippone tel. 0110133109 - e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. RGE 
1477/08 TO230833

TRIBUNALE DI TORINO 
ex PINEROLO

Abitazioni e box
AIRASCA - ALLOGGIO. VIA RUBATTERA, 
5. al piano terreno composto da 
ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, due camere, disimpegno, 
bagno e tre aree esclusive di pertinenza, 
con locale centrale termica; nel basso 
fabbricato a box auto. Prezzo base Euro 
243.000,00. Vendita senza incanto 
02/02/15 ore 15:15. Eventuale vendita 
con incanto 02/03/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Leonardo De Luca. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714 email richieste.
visite@ifir.it. Rif. RGE 17/2010 
PIN231803

AIRASCA - VIA VOLVERA, 9 - 
APPARTAMENTO: al piano terzo (quarto 
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fuori terra) composto da ingresso-
disimpegno, due camere, cucina e 
servizi; (vani 4); al piano terreno (primo 
fuori terra) un locale ad uso autorimessa 
sito nel cortile con accesso dal civico 
numero 9 interno 3. Prezzo base Euro 
55.000,00. Vendita senza incanto 
16/01/15 ore 09:15. Eventuale incanto 
06/02/15 ore 09:15. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Giuseppe 
Molino. Custode IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
178/08+111/12 PIN228358

BIBIANA - FABBRICATO. VIA 
FAMOLASCO, 17. di civile abitazione 
elevato a due piani fuori terra con area 
di pertinenza adibita a cortile e verde 
privato. Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 325.000,00. Vendita 
senza incanto 05/02/15 ore 15:45. 
Eventuale vendita con incanto 19/02/15 
ore 15:10. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Marina Roetto. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
135/2010 PIN232736

BRUINO - VIA SUSA - PINEROLO, 19 
- LOTTO 1) PORZIONE DI VILLETTA 
BIFAMILIARE: Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 87.000,00. 
VIA SUSA - PINEROLO, 29 - LOTTO 2) 
PORZIONE DI VILLETTA BIFAMILIARE: 
Sussistono irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 154.000,00. Vendita senza incanto 
13/01/15 ore 11:45. Eventuale incanto 
10/02/15 ore 11:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Carlo 
Sartorio. Custode IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
153/10 PIN228379

CANTALUPA - VIA CHIESA, 83 
FABBRICATO INDIPENDENTE composto 
da: N.1 Alloggio al piano primo, 

composto da soggiorno con angolo 
cottura, camera, servizio igienico, 
disimpegno, ripostiglio e due balconi, 
oltre a cantina al piano sotterraneo; 
N.2 Alloggio composto da cucina, 
tavernetta, servizio igienico e locale di 
sgombero, al piano terreno e tre camere, 
servizio igienico, disimpegno, locale di 
sgombero e balcone, al piano primo; N.3 
Autorimessa al piano cortile; N.4 Studio 
al piano terreno, composto da due 
locali, servizio igienico e disimpegno, 
con accesso dalla via pubblica; N.5 
Pertinenza scoperta comune (cortile). 
Prezzo base Euro 165.000,00. Vendita 
senza incanto 29/01/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 05/02/15 
ore 16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Filippo Canale. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714 email richieste.
visite@ifir.it. Rif. RGE 6/2013 PIN231610

CUMIANA - VILLA. VIA SAN GIUSEPPE, 
14/1. elevata a due piani fuori terra, 
oltre ad un piano interrato e piano 
sottotetto, con giardino e piscina 
esterna; b) fabbricato accessorio 
elevato ad un piano fuori terra, oltre ad 
un piano interrato e piano sottotetto, il 
tutto entrostante a terreno di insistenza 
e pertinenza della superficie catastale 
di metri quadrati 2.769. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base Euro 
1.455.000,00. Vendita senza incanto 
05/02/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 19/02/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Marina Roetto. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
44/2012 PIN232745

LOMBRIASCO - VIA BOSCHETTO, 
1 - PIENA PROPRIETÀ COMPLESSO 
IMMOBILIARE: in fase di integrale 
ristrutturazione ed in stato di totale 
abbandono. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
155.000,00. Vendita senza incanto 
13/01/15 ore 12:00. Eventuale incanto 
10/02/15 ore 11:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Carlo 
Sartorio. Custode IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
166/11 PIN228434

LOMBRIASCO - PORZIONE DI VILLETTA 
BIFAMILIARE. VIA DON CAPPELLARI, 
11. (mq. 310) di pregevole finitura 
avente un piano fuori terra più 
mansarda abitabile, entrostante a 
terreno accessorio e pertinenziale su 
tre lati, attigua e comunicante con 
l’annesso interrato adibito a cantina-
tavernetta e box auto. Prezzo base 
Euro 260.000,00. Vendita senza incanto 
29/01/15 ore 16:30. Eventuale vendita 
con incanto 05/02/15 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Filippo Canale. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714 email richieste.visite@ifir.
it. Rif. RGE 102/2010 PIN231597

NONE - VIA SANTORRE DI SANTAROSA, 
51 - APPARTAMENTO: al piano terreno-

rialzato, formato da soggiorno con 
angolo cottura, una camera, disimpegno 
e bagno, terrazzo esclusivo e cantina 
al piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 80.036,00. Vendita senza incanto 
23/01/15 ore 15:00. Eventuale incanto 
30/01/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Manuela 
Viotto. Custode IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
42/12 PIN230017

ORBASSANO - VIA CASTELLAZZO, 
24 - ALLOGGIO: al piano terreno (1° 
f.t.) composto da ampio soggiorno, 
cucina abitabile con angolo cottura, 
disimpegno, un bagno e una camera. Non 
collegato direttamente in quanto avente 
accesso separato da vano scala comune 
alle due unità immobiliare della stessa 
proprietà, camera ad uso studio con 
un bagno. Su spazio esterno un ampio 
cortile comune a più subalterni della 
stessa proprietà. Al piano interrato una 
cantina, una centrale termica comune 
con l’unità immobiliare del primo 
piano ed un ampio locale di sgombero 
gravato dal diritto di passaggio a favore 
dell’appartamento del primo piano. al 
piano terreno due locali autorimessa 
con accesso dal cortile interno comune 
a più subalterni della stessa proprietà. 
Prezzo base Euro 160.000,00. Vendita 
senza incanto 21/01/15 ore 17:00. 
Eventuale incanto 28/01/15 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Luigi Migliardi tel. 011545858. 
Custode I.V.G. tel. 0114731714. Rif. RGE 
98/10 PIN229591

ORBASSANO - VIA MONTEGRAPPA, 
22 - ALLOGGIO: al piano terzo (IV f.t.), 
composto da ingresso-soggiorno, 
cucinino, due camere, bagno, ripostiglio 
balcone, balcone verandato; - al piano 
interrato cantina pertinenziale(vani 
4,5). Prezzo base Euro 130.000,00. 
Vendita senza incanto 22/01/15 ore 
15:10. Eventuale incanto 05/02/15 
ore 15:05. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Michele Vaira. Rif. PD 
6987/14 PIN230227

PINASCA - BORGATA GIALETTO - 
CASA: di abitazione unifamiliare, in 
piena proprietà, costituita da una 
uniti abitativa composta da locale 
legnaia e cantina al piano terreno, 
soggiorno, cucina e servizi al piano 
primo, una camera a piano secondo e 
un locale nel vano sottotetto,terrazzi 
e piccolo terreno pertinenziale della 
superficie catastale di 143 mq(vani 5,5). 
Prezzo base Euro 55.730,00. Vendita 
senza incanto 22/01/15 ore 16:30. 
Eventuale incanto 29/01/15 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 
14/12 PIN229364

PINEROLO - STRADA AL COLLETTO, 33 - 
LOTTO 1) QUOTA DI 3/4 (TRE QUARTI) 
DI PIENA PROPRIETÀ E 1/4 (UN 
QUARTO) DI USUFRUTTO DI VILLETTA 
UNIFAMILIARE: elevata a un piano fuori 
terra oltre seminterrato accessibile 
da scala esterna e sottotetto non 
utilizzabile e non abitabile, collegato 
da una stretta botola, con terreno di 
pertinenza a giardino distinto nella 
mappa C.T. al Foglio 21 particella 112, 
il tutto formante un sol corpo e posto. 
Detta villetta è composta di: - al piano 
seminterrato disimpegno, lavanderia, 
ripostiglio attrezzato a bagno, 
tavernetta e cantina; - al piano rialzato 
ingresso, cucina, tre camere e bagno. 
Si evidenzia che resta esclusa dalla 
vendita la quota di ¼ di nuda proprietà. 
Sussistono irregolarità edilizie Prezzo 
base Euro 98.000,00. VIA BIGNONE, 3 - 
LOTTO 2) ALLOGGIO: al piano quarto (5° 
f.t.), composto di ingresso, soggiorno, 
cucinino, una camera, bagno, ripostiglio 
e due balconi, ed annessa cantina, al 
piano seminterrato. L’immobile oggetto 
di vendita risulta occupato in forza di 
contratto di locazione registrato in data 
anteriore al pignoramento (perizia pag. 
14). Sussistono irregolarità edilizie – 
Immobile gravato da mutuo fondiario 
Prezzo base Euro 44.000,00. Vendita 
senza incanto 23/01/15 ore 15:45. 
Eventuale incanto 10/03/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. M. Binello Vigliani. Custode IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 165/11 
e 29/13 PIN230015

PINEROLO - LOTTO 1) VILLETTA. VIA 
CARDUCCI, 47. a due piani fuori terra 
composta da: al piano terra (primo f.t.) 
tramezzato uso ufficio e deposito con 
un servizio, al piano primo (secondo 
f.t.) alloggio composto da corridoio, 
due camere, soggiorno, cucina 
servizio ripostiglio, terrazzo e balcone; 
cortile con basso fabbricato ad uso 
autorimessa e ripostiglio. il tutto e’ 
entrostante a terreno di pertinenza 
esclusiva sistemato a verde. Prezzo base 
Euro 200.000,00. Vendita senza incanto 
05/02/15 ore 16:30. Eventuale vendita 
con incanto 12/02/15 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Mariella Vagnozzi tel. 0121.393139 
– 390504. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 148/2010 
PIN232015

PIOSSASCO - APPARTAMENTO. VIA 
DANTE ALIGHIERI, 11/1. sito al quarto 
piano (5° f.t.) composto da: soggiorno, 
cucina, un bagno, ripostiglio e n. due 
camere. Prezzo base Euro 56.000,00. 
Vendita senza incanto 29/01/15 ore 
17:00. Eventuale vendita con incanto 
05/02/15 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Fabrizio 
Comba. Custode Giudiziario IFIR 
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Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714 email richieste.visite@ifir.
it. Rif. RGE 100/2012 PIN231607

PIOSSASCO - PORZIONE DI 
FABBRICATO. VIA MONGINEVRO, 2. 
di civile abitazione elevato a due piani 
fuori terra, collegati da scala interna, 
costituiti catastalmente da due unità 
immobiliari ma nello stato di fatto 
da un unico alloggio con al piano 
terreno la zona giorno e al piano primo 
la zona notte; = al piano interrato 
locale ad uso magazzino con annesso 
ripostiglio e locale ad uso autorimessa; 
= due appezzamenti di terreni agricoli, 
attigui agli immobili sopra descritti, 
distinti nella mappa C.T. al Foglio 45 
particelle 159 e 176, della superficie 
catastale di complessivi mq. 1.583 
(millecinquecentoottantatre), il tutto 
formante un sol corpo. Prezzo base 
Euro 142.000,00. Vendita senza incanto 
29/01/15 ore 11:15. Eventuale vendita 
con incanto 10/03/15 ore 09:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Maria Luisa Nicodemo. Rif. PD 
699/2009 PIN231590

PIOSSASCO - ALLOGGIO. VIA PINEROLO, 
189/BIS. al piano terra composto da 
tre camere, cucina, bagno, ingresso/
soggiorno; -cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 85.000,00. Vendita 
senza incanto 04/02/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 18/02/15 
ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Stefania Bernardi. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
89/2007 PIN232421

PRAGELATO - VIA GRANGES, S.N.C. - 
ALLOGGIO: al piano terreno (1° fuori 
terra) composto di ingresso, cucina, una 
camera e bagno(vani 2,5). Prezzo base 
Euro 75.000,00. Vendita senza incanto 
21/01/15 ore 17:00. Eventuale incanto 
28/01/15 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Luigi 
Migliardi tel. 011545858. Rif. RG 
1886/11 PIN229587

ROLETTO - APPARTAMENTO. VIA 
PASCOLI, 12. posto al piano terreno ed 
interrato (cantina) di edificio bifamiliare 
a 2 piani fuori terra, composto da 
soggiorno con angolo cottura, due 
camere, bagno, ripostiglio, corridoio, 
balcone e cantina. Prezzo base Euro 
66.000,00. Vendita senza incanto 
04/02/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 18/02/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Stefania Bernardi. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 

di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
155/2011 PIN232433

SANGANO - VIA PINEROLO - SUSA, 62 
- APPARTAMENTO: al piano rialzato. 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 73.000,00. Vendita 
senza incanto 13/01/15 ore 11:30. 
Eventuale incanto 10/02/15 ore 
11:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Carlo Sartorio. Custode 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 207/10 
PIN228403

TORRE PELLICE - PIENA PROPRIETÀ 
IMMOBILIARE. VIA ANTONIO 
GRAMSCI, 17 costituita da fabbricato 
destinato ad albergo - ristorante - bar 
e pertinenze, entrostante a terreno 
della superficie catastale di mq. 1127 
(millecentoventisette). Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
800.000,00. Vendita senza incanto 
05/02/15 ore 16:30. Eventuale vendita 
con incanto 19/02/15 ore 15:40. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Marina Roetto. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
174/2011 PIN232741

TORRE PELLICE - VIA RAVADERA, 4/1 - 
LOTTO 1) ALLOGGIO: al piano terreno 
(1° f.t.), composto di due camere, 
soggiorno, cucina, ingresso, ripostiglio, 
lavanderia, bagno, terrazzo, portico e 
aiuola oltre a porzione di giardino in 
proprietà esclusiva e posto auto nel 
cortile comune, ed annessi cantina e 
ripostiglio, al piano interrato. Prezzo base 
Euro 88.000,00.VIA CARDON, 3 - LOTTO 
2) ALLOGGIO: (lotti secondo e terzo 
della c.t.u. in atti) al piano primo (2° f.t.), 
composto di due camere, soggiorno, 
cucina, ripostiglio, disimpegno e 
bagno, ed annessa cantina, al piano 
seminterrato; autorimessa privata al 
piano seminterrato; - locale soffitta ad 
uso ripostiglio al piano mansardato. 
Immobili gravati da mutuo fondiario 
Prezzo base Euro 81.000,00. Vendita 
senza incanto 23/01/15 ore 16:00. 
Eventuale incanto 10/03/15 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. M. Binello Vigliani. Custode IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 50/11 
PIN230016

VIGONE - APPARTAMENTO. VIA 
PINEROLO, 24. sito al piano terra in 
fabbricato di civile abitazione elevato 
a due piani fuori terra, composto 
da soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera e bagno, oltre 
alle parti comuni indivise (corpo scale, 

vano centrale termica, cortile ed orto); 
Appartamento sito al piano primo in 
fabbricato di civile abitazione elevato 
a due piani fuori terra, composto 
da soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera e bagno oltre 
alle parti comuni indivise (corpo scale, 
vano centrale termica, cortile ed 
orto); Garage al piano terreno e locale 
ripostiglio ubicati nel basso fabbricato 
insistente sul terreno F 34 n. 728; 
Garage al piano terreno ubicato nel 
basso fabbricato insistente sul terreno 
F 34 n. 728; Cortile identificato al C.T. 
come ente urbano F. 34 n.728. Prezzo 
base Euro 103.000,00. Vendita senza 
incanto 04/02/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 18/02/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Stefania Bernardi. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
195/2011 PIN232440

VIGONE - VICOLO SAN NICOLAO, 2 - 
IMMOBILE: costituito da un fabbricato 
principale ad uso civile abitazione 
elevato a due piani fuori terra oltre 
interrato e da un fabbricato accessorio in 
fondo al cortile di pertinenza. Immobile 
gravato da mutuo fondiario Prezzo base 
Euro 122.000,00. Vendita senza incanto 
27/01/15 ore 16:00. Eventuale incanto 
13/03/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Dario 
Dellacroce. Custode IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
173/11 PIN230806

VILLAFRANCA PIEMONTE - PORZIONE 
DI FABBRICATO. VIA NAVAROLI, 28. 
di civile abitazione elevata a due 
piani fuori terra, oltre parziale piano 
interrato e cortile, così composta: al 
piano interrato: locale ad uso cantina 
con accesso esterno dal cortile; al piano 
terreno (primo fuori terra): cucina, 
soggiorno, bagno e scala interna di 
accesso al piano primo, a piano strada 
00 passo carraio di proprietà per 
l’accesso dalla scala al cortile e al vano 
scala interno, cortile recintato nel quale 
insiste tettoia avente struttura in legno 
e copertura in lamiera, scala esterna 
di accesso alla cantina; al piano primo 
(secondo fuori terra): tre camere, 
disimpegno, bagno, due balconi verso 
via Novaroli, balcone per tutta la 
lunghezza del fabbricato verso il cortile. 
Prezzo base Euro 75.000,00. Vendita 
senza incanto 04/02/15 ore 17:15. 
Eventuale vendita con incanto 04/03/15 
ore 17:15. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Sandra Beligni. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
88/2010 PIN232430

VILLAFRANCA PIEMONTE - ALLOGGIO. 
VIA SAN FRANSCESCO D’ASSISI, 66 sito 
al secondo piano,costituito da cucina, 
due camere e bagno. L’immobile è 
facente parte di un condominio di 
quattro piani fuori terra, in centro 
paese, ove sono presenti attività 
commerciali e servizi pubblici. Prezzo 
base Euro 41.000,00. Vendita senza 
incanto 04/02/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 18/02/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Stefania Bernardi. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
85/2012 PIN232443

VILLAFRANCA PIEMONTE - ALLOGGIO. 
VIA SANTISSIMA ANNUNZIATA, 7. al 
piano terreno (i f.t.) di fabbricato elevato 
a due piani fuori terra entrostante a 
terreno, composto da soggiorno, due 
camere, piccolo disimpegno e bagno; 
al piano terreno (I f.t.), locale ad uso 
autorimessa con annesso piccolo 
locale di sgombero. Prezzo base Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
06/02/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 06/03/15 ore 09:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Gustavo Fournier. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 38/2010 PIN232574

VOLVERA - VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 
2/A - APPARTAMENTO: a pochi minuti 
da Torino, situato al 2°piano di un 
fabbricato residenziale risalente agli 
anni 60, composto da soggiorno, 
cucina, bagno, lavanderia e tre camere. 
Prezzo base Euro 88.400,00. Vendita 
senza incanto 22/01/15 ore 17:00. 
Eventuale incanto 29/01/15 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Monica Crovella. Custode IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 7/13 
PIN229251

VOLVERA - CASA INDIPENDENTE. VIA 
LEONARDO DA VINCI , 15-15A. su 
quattro lati con due unità immobiliari 
comunicanti, con aree di pertinenza 
esclusiva; l’immobile ha un piano 
interrato con ampia autorimessa e 
locali accessioni, e si eleva su due piani 
fuori terra oltre sottotetti non abitabili. 
Prezzo base Euro 327.000,00. Vendita 
senza incanto 04/02/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 18/02/15 
ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Stefania Bernardi. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
184/2011 PIN232438

VOLVERA - PORZIONE DI VILLA 
BIFAMILIARE. VIA PORDENONE N. 
11, FRAZIONE GERBOLE edificata. a 
tre piani di cui due fuori terra e uno 
seminterrato e così composta: - Al 
piano seminterrato, con accesso da 
scala interna, ampia rimessa, cantina, 
disimpegno, locale centrale termica, 
bagno, tavernetta e altro ampio 
disimpegno; - Al piano rialzato (l f.t.), 
due camere da letto, soggiorno con 
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cucina e bagno; - Al piano sottotetto 
(III f.t.), locale pluriuso, locale adibito 
a wc - lavanderia completo di sanitari 
e doccia. Prezzo base Euro 345.000,00. 
Vendita senza incanto 05/02/15 ore 
15:10. Eventuale vendita con incanto 
26/02/15 ore 15:05. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Michele 
Vaira. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 105/08+172/10 
PIN232247

VOLVERA - APPARTAMENTO. VIA 
PROVINCIALE PIOSSASCO, 4. sito al 
terzo ed ultimo piano composto da 
ingresso su soggiorno, angolo cottura, 
due camere, disimpegno, ripostiglio, 
bagno, due balconi e cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 73.000,00. 
Vendita senza incanto 29/01/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
05/02/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Fabrizio 
Comba. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714 email richieste.visite@ifir.
it. Rif. RGE 93/2010 PIN231592

VOLVERA - APPARTAMENTO. VIA 
SAN MARTINO, 17. al primo piano 
(2° fuori terra) composto da ingresso, 
tinello con cucinino, camera, servizio, 
ripostiglio, due balconi, con cantina e 
autorimessa al piano terreno. Prezzo 
base Euro 75.000,00. Vendita senza 
incanto 29/01/15 ore 15:45. Eventuale 
vendita con incanto 05/02/15 ore 
15:45. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Filippo Canale. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG di 

Torino tel. 0114731714 email richieste.
visite@ifir.it. Rif. RGE 124/2013 
PIN231615

VOLVERA - VIA VERDI, 7 - VILLETTA: 
su tre piani f.t. di cui uno seminterrato 
destinato ad autorimessa e servizi e due 
f. t. destinati ad abitazione. Sussistono 
servitù a favore dell’immobile come 
meglio descritto in perizia, cui ci 
si richiama integralmente(vani 6). 
Prezzo base Euro 200.000,00. Vendita 
senza incanto 16/01/15 ore 10:00. 
Eventuale incanto 06/02/15 ore 09:55. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Gustavo Fournier. Custode 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 66/11 PIN228960

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
AIRASCA - APPEZZAMENTO DI 
TERRENO. STRADA REGIONALE N. 23 
DEL COLLE DEL SESTRIERE. della sup. di 
mq 25.647 con entrostante complesso 
immobiliare costituito da un fabbricato 
ad uso commerciale denominato 
“fabbricato A”, elevato a tre piani fuori 
terra oltre seminterrato e da un corpo 
di fabbrica denominato “fabbricato B” 
elevato a due piani fuori terra oltre 
seminterrato; B) Appezzamento di 
terreno in corpo unico della superficie 
catastale di mq 1. 788; C) Appezzamento 
di terreno in corpo unico della 
superficie catastale di mq 18.638; D) 
Appezzamento di terreno agricolo in 
corpo unico della superficie di mq 
12.14. Si evidenzia la presenza di 
un’area di pertinenza avente 
conformazione irregolare a più livelli, 
connessi tra loro da terrazzamenti, 
rampe, scalinate e sbancamenti di 
terreno. Costituiscono, inoltre, parte 
della stessa area due parcheggi 
asfaltati, giardino interamente 
recintato e laghetto artificiale. Prezzo 
base Euro 700.000,00. Vendita senza 
incanto 05/02/15 ore 15:05. Eventuale 
vendita con incanto 26/02/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 

vendita Notaio Michele Vaira. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
87/2004 PIN232239

PINEROLO - VIA PRINCIPI D’ACAJA, 12 
- UNITÀ IMMOBILIARE: a destinazione 
ufficio posta al piano terreno ed al 
piano interrato di un fabbricato, in cui 
sono presenti 38 unità immobiliari, 
composta da n. 3 locali uso ufficio, 
reception, antibagno e bagno al piano 
terreno e corridoio di collegamento, 
due locali uso deposito, un locale uso 
ufficio e altro locale al piano interrato. 
Prezzo base Euro 113.000,00. Vendita 
senza incanto 29/01/15 ore 15:30. 
Eventuale incanto 26/02/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 

Dott.ssa Giuliana Barra. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
114/10+16/11 PIN228306

Terreni
CAVOUR - VIA ALESSANDRO MANZONI, 
9 - LOTTO 1) AREA URBANA: della 
superficie catastale di mq. 607. Prezzo 
base Euro 26.500,00.LOTTO 2) AREA 
URBANA: della superficie catastale di 
mq. 800. Prezzo base Euro 36.000,00. 
Vendita senza incanto 27/01/15 ore 
10:30. Eventuale incanto 03/03/15 ore 
10:30. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio M. Filippone. Custode 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 175/08 
PIN230798

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. Persone 
fisiche: indicare cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, regime patrimoniale (stato 
libero, comunione o separazione di beni), residenza, recapito telefonico dell’offerente. Allegare 
all’offerta: copia della carta d’identità e del tesserino di codice fiscale. Società e altri enti: deno-
minazione, sede dell’ente, codice fiscale e recapito telefonico. Allegare all’offerta: 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 so-
cietà 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: immobiliari@ifiri.it oppure ivgtorino@
astagiudiziaria.com; sito internet: www.astagiudiziaria.com. Ogni offerente per poter parteci-
pare alla vendita dovrà depositare presso il recapito del Professionista 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 contenu-
te 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 termine più breve indicato dal miglior offerente, dovrà 
depositare presso il recapito del Delegato 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 aggiudicazione. 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.

pag. 20       N. 13 www.asteimmobili.it


