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Abitazioni e box
ALMESE - ALLOGGIO. VIA MORSINO, 
107. nel fabbricato ex rurale, al piano 
terreno (1° f.t.), con accesso diretto 
dal cortile comune: composto da 
ingresso su cucina, bagno, camera, 
cantina e sottoscala; al piano primo 
(2° f.t.), con accesso da scala comune 
e balconata: alloggio composto di 
soggiorno, cucina, camera, 
disimpegno e bagno; nel basso 
fabbricato nel cortile: box auto. 
Prezzo base Euro 65.000,00. Vendita 
senza incanto 13/02/15 ore 15:15. 
Eventuale vendita con incanto 
13/03/15 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 123/2009 
TO233479

ALPIGNANO - ALLOGGIO. VIALE 
DELÙ, 7. in condominio avente 
tipologia residenziale, elevantesi 
a sei piani fuori terra, oltre al 
piano seminterrato (uso cantine 
ed autorimesse), con corpo scale 
interno e relativi spazi esterni e 
locali accessori, al piano rialzato 
(1° f.t.), composto di ingresso, due 
camere, tinello con cucinino, bagno, 
ripostiglio e terrazzo rivolto a nord; - 
al piano seminterrato: locale ad uso 
cantina. Prezzo base Euro 50.000,00. 
Vendita senza incanto 04/03/15 ore 
12:15. Eventuale vendita con incanto 
18/03/15 ore 12:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Tomaselli. Custode Giudiziario 
Notaio Giuseppe Tomaselli. Rif. RGE 
1181/2011 TO235750

ALPIGNANO - ALLOGGIO. VIA I 
MAGGIO, 10-12. collegato tramite il 
cortile interno all’adiacente fabbricato 
condominiale di Via I Maggio n. 8, al 
piano terreno (primo fuori terra), 

composto di ingresso, soggiorno, 
angolo cottura, una camera, cabina 
armadio e servizi. Prezzo base Euro 
72.000,00. Vendita senza incanto 
18/02/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 11/03/15 ore 
15:25. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Claudio Castelli tel. 
0114732105. Custode Giudiziario 
Avv. Claudio Castelli (tramite propria 
ausiliaria Avv. Sabina Gaezza ,tel. 
0114732105 ,fax 0114304704 ,email 
avvocatogaezza@virgilio.it). Rif. RGE 
1463/2012 TO233969

ALPIGNANO - FABBRICATO. VIA 
RIVOLI, 19. di civile abitazione 
composto da cucina, due camere, 
bagno e antibagno al piano terreno, 
due camere, disimpegno, bagno e 
antibagno e terrazzo coperto al piano 
primo e cantina, locale di sgombero 
e bagno al piano interrato. Prezzo 
base Euro 190.000,00. Vendita 
senza incanto 26/02/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
05/03/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Maria 
Luisa Fassero. Custode Delegato 
Dott.ssa Maria Luisa Fassero (tramite 
propria ausiliaria Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it). 
Rif. RGE 1029/2013 TO235623

ALPIGNANO - ALLOGGIO. VIA TOTI, 
1 al piano 2° (3° f.t.) composto 
da due camere, cucinino e servizi 
distinto con il n. 807; a metà rampe 
scale, un balconcino distinto con 
la lettera g; al piano sotterraneo, 
locale a uso cantina distinto con il 

n. 38. Prezzo base Euro 86.000,00. 
Vendita senza incanto 27/02/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
02/04/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Garelli Pachner tel. 011543015. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1978/2012 
TO235778

AVIGLIANA - ALLOGGIO. 
BORGATA MALANO, 37 - CASE 
ISABELLO 37. disposto su due 
piani fuori terra,collegati da scala 
interna ed esterna,costituente 
porzione di fabbricato a civile 
abitazione,composto da 
soggiorno,cucina e bagno al piano 
primo(2°f.t.) con pertinenziale cortile 
su cui insiste una costruzione lelevata 
a due piani fuori terra,adibita ad 
autorimessa al piano terreno(1°f.t.) 
ed a tettoia al piano primo(2°f.t.). 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 192.000,00. Vendita 
senza incanto 26/02/15 ore 17:45. 
Eventuale vendita con incanto 
26/03/15 ore 16:45. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Enrico 
Mambretti. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 584/2012 
TO235586

AVIGLIANA - UNITÀ IMMOBILIARE. 
VIA MONCENISIO, 26. sviluppantesi 
su piani terreno e primo oltre 
a un piano interrato e un piano 
sottotetto composta da: - piano 

interrato: autorimessa, locale di 
sgombero (tavernetta), locali cantina 
e lavanderia; - piano terreno (1° f.t.): 
locale cucina abitabile, soggiorno, 
servizio igienico, ripostiglio e area di 
pertinenza; - piano primo (2° f.t.): due 
camere da letto, bagno e ripostiglio; 
- piano sottotetto: locale unico non 
abitabile; coerenti nel complesso: 
area esclusiva esterna a quattro 
lati. Prezzo base Euro 165.000,00. 
Vendita senza incanto 03/03/15 ore 
11:30. Eventuale vendita con incanto 
23/03/15 ore 11:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. S. F. 
Maccarone. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1969/2011 
TO235781

AVIGLIANA - FABBRICATO. VIA SANTO 
SUDARIO, 35. ad uso civile abitazione, 
entrostante ad area esterna, 
articolato su tre piani composto da: 
- al piano seminterrato: soggiorno-
cucina, bagno, lavanderia e locale 
deposito; - al piano terreno (1° f.t.): 
disimpegno, quattro camere, bagno, 
balcone, terrazzo e autorimessa; - 
al piano primo sottotetto (2° f.t.): 
locale deposito. Prezzo base Euro 
96.000,00. Vendita senza incanto 
17/02/15 ore 11:15. Eventuale 
vendita con incanto 19/03/15 ore 
11:15. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Emanuela Lazzerini. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl 
- IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 2601/2012 TO233984



BARBANIA - IMMOBILE. VIA 
VIGNALI, 4. è cosi composto: - 
piano terreno (primo fuori terra) 
da: cucina , soggiorno, salotto, tre 
camere letto, due servizi, tre armadi 
a muro, lavanderia, ripostiglio per 
una superficie a pavi-mento lorda 
complessiva di mq. 246.00; - piano 
interrato da: locali ad uso ufficio 
ricavati con pannellature vetrate 
per una superficie complessiva 
di mq. 224,00. Prezzo base Euro 
129.000,00. Vendita senza incanto 
16/02/15 ore 17:30. Eventuale 
vendita con incanto 13/03/15 ore 
17:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Annamaria Marcone. 
Custode Giudiziario Avv. Annamaria 
Marcone tel. 01119823248 (tramite 
propria ausiliaria Avv. Domenico 
Monteleone ,tel. 01119823248 ,fax 
01119835848 ,email segreteria@
avvocatomonteleone.it). Rif. RGE 
1804/2011 TO233767

BEINASCO - ALLOGGIO. VIA TORINO, 
58. al piano terzo (4°f.t.) composto 
di ingresso, sala da pranzo,cucinino, 
camera , bagno ed annessa cantina 
al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base Euro 
95.000,00. Vendita senza incanto 
26/02/15 ore 17:15. Eventuale 
vendita con incanto 26/03/15 ore 
16:15. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Enrico Mambretti. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl 
- IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 13218/2013 TO235588

BORGONE SUSA - FABBRICATO. VIA 
CONDOVE, 25. di civile abitazione su 
due piani f.t. oltre modesta porzione 
interrata. Al piano terreno (1° f.t.) 
alloggio di ingresso, soggiorno, 
cucina, una camera, lavanderia, 
bagno oltre cantina al piano 
seminterrato. Al piano terreno (1° 
f.t.) autorimessa. Al piano primo (2° 
f.t.) alloggio di ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere, bagno, scala 
conducente al sottotetto a sua 
volta costituito da ingresso, due 
ripostigli, locale di sgombero, due 
balconi e modesto servizio igienico. 
Dal cortile si ha accesso al locale 
caldaia, ad un locale di sgombero 
e a una tettoia. Prezzo base Euro 
137.000,00. Vendita senza incanto 
12/02/15 ore 11:30. Eventuale 
vendita con incanto 06/03/15 ore 
11:30. Professionista Delegato alla 

vendita Dott. Alessandro La Ferla. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1263/2011 
TO233542

BORGONE SUSA - APPARTAMENTO. 
VIA IV NOVEMBRE, 18. al piano 
secondo (terzo fuori terra) costituito 
da due camere, una cucina, un 
soggiorno, due bagni e tre balconi 
oltre ad un bagno comune al piano 
terreno ed un ripostiglio ed una 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 47.430,00. Vendita 
senza incanto 24/02/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
24/03/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Gian 
Franco Buri. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 310/2012 
TO235049

BRANDIZZO - APPARTAMENTO. VIA 
VITTIME DI BOLOGNA, 2-4-6-8. sito 
al secondo piano (terzo fuori terra), 
composto di tre camere, cucinino, 
disimpegno, ripostiglio, servizi ed un 
balcone, - al piano interrato cantina 
condominiale. Prezzo base Euro 
81.750,00. Vendita senza incanto 
05/03/15 ore 15:40. Eventuale 
vendita con incanto 26/03/15 ore 
15:35. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Barbara D’Alia. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1934/2013 
TO235713

BRUSASCO - VICOLO SAN CARLO 
12 E VIA DELLA RONCA 10, 10due 
fabbricati. in fase di ristrutturazione, 
con pertinente area cortilizia di 
mq 530, con progetto approvato 
per la realizzazione di quattro 
unità immobiliari indipendenti 
a destinazione abitativa. Prezzo 
base Euro 194.000,00. Vendita 
senza incanto 27/02/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
02/04/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Pietro 

Pisano. Custode Giudiziario Avv. 
Pietro Pisano tel. 011485332. Rif. 
RGE 1128/2012 TO235641

BRUZOLO - ALLOGGIO. VIA 
SUSA, 17 (GIÀ 11/E). nella villetta 
plurifamiliare, elevata a due piani 
fuori terra oltre a piano interrato 
e piano sottotetto non abitabile, 
al piano rialzato (1° f.t.) composto 
da soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, due camere e due bagni, 
con corte esclusiva di pertinenza al 
piano terreno di circa 55 mq; al piano 
interrato: un vano di autorimessa. 
Prezzo base Euro 75.000,00. Vendita 
senza incanto 20/02/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
26/03/15 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 1706/2011 
TO234942

BUSSOLENO - ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE. VIA MARCONI , 
5. al piano primo f.t ( rialzato) con 
sottostante area seminterrata, 
legnaia chiusa e giardino esterno 
pertinenziale; - locale autorimessa 
adiacente al fabbricato abitativo 
con ingresso al piano terreno. 
Prezzo base Euro 69.000,00. Vendita 
senza incanto 26/02/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
12/03/15 ore 00:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Furio 
Serra. Custode Giudiziario Dott. 
Furio Serra tel. 0115619005. Rif. RGE 
2125/2013 TO235512

BUSSOLENO - ALLOGGIO. VIA 
MATTIE, 21. al secondo piano (3° 
fuori terra), composto da cucina, 
tre camere e locale servizi igienici - 
al piano sotterraneo: un vano a uso 
cantina. Prezzo base Euro 66.300,00. 
Vendita senza incanto 03/03/15 ore 
09:50. Eventuale vendita con incanto 
14/04/15 ore 09:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Pietro 

Boero. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. PD 25962/2012 
TO235732

BUSSOLENO - PORZIONE DI 
FABBRICATO. VIA TRAFORO , 
18. costituito da alloggio al p.t. 
composta da 2 camere, soggiorno, 
cucina, bagno e veranda con vano 
scala; cantine al piano seminterrato; 
locale di sgombero e porzione di 
corte. Prezzo base Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 04/03/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
27/03/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria Celli. 
Custode Delegato Avv. Maria Celli. 
Rif. RGE 1879/2012 TO235840

BUSSOLENO - ALLOGGIO. VIA 
TRAFORO, 20. al piano sottotetto 
(3° f.t.) composto da: ingresso, due 
camere, tinello con cucinino, doppi 
servizi, balcone verandato, oltre a 
porzione di sottotetto non abitabile 
e non agibile (usata tuttavia a civile 
abitazione). Al piano interrato una 
cantina. Lo stabile risulta ubicato 
in area a rischio idrogeologico. 
Prezzo base Euro 69.500,00. Vendita 
senza incanto 12/02/15 ore 18:00. 
Eventuale vendita con incanto 
05/03/15 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marina 
Savio tel. 011545858. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1601/2012 TO233513

BUTTIGLIERA ALTA - ALLOGGIO. 
VIA DEL CAVALLO GRIGIO, 26. sito 
al piano rialzato senza ascensore 
composto da ingresso, due camere, 
tinello, cucinino, bagno, antibagno 
e due balconi, cantina al piano 
seminterrato e autorimessa al piano 
terreno. Prezzo base Euro 96.000,00. 
Vendita senza incanto 26/02/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
05/03/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Domenico 
Monteleone. Custode Delegato Avv. 
Domenico Monteleone (tramite 
propria ausiliaria Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it). 
Rif. RGE 1340/2012 TO235592

BUTTIGLIERA ALTA - VILLA 
BIFAMILIARE. CORSO LAGHI, 72. 
costituita da due piani fuori terra, 
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oltre al piano interrato adibito 
a tavernetta e cantina, per una 
superficie complessiva di circa 500 
mq. Al piano terra è collocata la zona 
giorno mentre al piano primo la zona 
notte, la cui superficie commerciabile 
risulta di circa 310 mq. La scala interna 
di collegamento fra i due piani è un 
legno Autorimessa posta al piano 
terreno. Si tratta di un box doppio, 
con superficie commerciabile di circa 
21mq, dotato di doppio portone 
basculante con sistema di allarme. 
Prezzo base Euro 750.000,00. 
Vendita senza incanto 11/02/15 ore 
15:20. Eventuale vendita con incanto 
04/03/15 ore 15:05. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Raffaella 
Poli Cappelli. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
894/2011 TO232942

CARIGNANO - TERRENI. LOCALITA’ 
LA GORRA. costituenti la parte 
principale di un’area che è stata 
soggetta, presumibilmente fino 
all’anno 2000 circa, ad attività di 
estrazione di inerti (cava); detti 
terreni in parte sono utilizzati come 
sede di mezzi di scavo e in parte 
formano il lago di cava nel quale è 
stata realizzata l’attività estrattiva 
e attualmente risultano in stato di 
abbandono ancora occupati dai 
macchinari in disuso. Su parte di tali 
terreni insistono inoltre fabbricati 
a servizio dell’attività costituiti da: 
palazzina uso uffici ad un piano fuori 
terra oltre piano interrato ad uso 
magazzino e tettoia per il ricovero 
delle autovetture attualmente in 
disuso con la precisazione che i 
fabbricati rurali non sono più esistenti 
poiché sorgevano su un’area che ora 
forma il lago di cava. Si segnala ed 
evidenzia che non formano oggetto 
di vendita, seppur indicate nella c.t.u. 
in atti, le particelle 14 del foglio 78 e 
163 del foglio 15. Prezzo base Euro 
800.000,00. Vendita senza incanto 
13/02/15 ore 11:15. Eventuale 
vendita con incanto 19/03/15 ore 
17:30. 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 
1375/2010 TO233876

CASELETTE - ALLOGGIO. STRADA DEI 
PRATI, 51. al piano terzo sottotetto 
(4 ft) composto da: tre camere, 

cameretta, cucina, servizi. Cantina al 
pianoterreno. Vano uso autorimessa 
privata, al PT nel cortile. Prezzo base 
Euro 82.500,00. Vendita senza incanto 
18/02/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 06/03/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita DOTT. PIERGIORGIO MAZZA 
tel. 011482960. Custode Giudiziario 
Dott. Piergiorgio Mazza (tramite 
propria ausiliaria Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it). 
Rif. RGE 1201/2012 TO234714

CASELLE TORINESE - PORZIONE DI 
FABBRICATO. VIA GRANGIOTTI, 
46 abitativo. elevata a due piani 
fuori terra,collegati da scala 
interna,composta da ingresso , 
soggiorno,cucina e bagno al piano 
terreno (1°f.t.) e da disimpegno,due 
camere,ripostiglio e bagno al piano 
primo (2°f.t.), con area di corte 
esclusiva sul lato nord ed ulteriore 
area di corte esclusiva sul lato 
sud. Prezzo base Euro 120.000,00. 
Vendita senza incanto 19/02/15 ore 
16:45. Eventuale vendita con incanto 
24/03/15 ore 11:45. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Paolo 
Bonomo. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 7452/2013 
TO234830

CASTIGLIONE TORINESE - 
APPARTAMENTO. VIA MARIO 
CAUDANA, 113. composto - al piano 
terreno (1° F.T.): tinello con cucinino, 
camera, bagno ed altra camera 
separata dal vano scala comune; 
- al piano interrato: un locale ad 
uso cantina; 2) un’autorimessa al 
piano terreno; 3) un appartamento 
composto: - al piano primo (2° 
F.T.): tinello con cucinino, camera 
ed altra camera separata dal vano 
scala comune con bagno posto al 
livello intermedio inferiore; - al piano 
interrato: un locale cantina; - al piano 
terreno: un locale ad uso cantina 
posto sul lato est della casa ed avente 
accesso indipendente. Il terreno 
con entrostante casa è posto alle 
coerenze generali. Prezzo base Euro 
140.000,00. Vendita senza incanto 
05/03/15 ore 16:10. Eventuale 
vendita con incanto 26/03/15 ore 
16:05. Professionista Delegato alla 

vendita Dott.ssa Barbara D’Alia. Rif. 
PD 25151/2006 TO235724

CAVAGNOLO - ALLOGGIO. VIA 
MARTIRI DELLA LIBERTÀ , 41. al piano 
rialzato (1°f.t.) con annessa cantina al 
piano interrato Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
64.400,00. Vendita senza incanto 
12/02/15 ore 10:15. Eventuale 
vendita con incanto 10/03/15 ore 
10:15. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Ines Ragozzino. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl 
- IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1227/2012 TO233710

CHIANOCCO - ALLOGGIO. VIA 
FRAZIONE VERNETTO , 28. in 
Fabbricato residenziale - al piano 
terreno (1° f.t.), composto da 
soggiorno/cucina, servizio igienico, 
una camera, anti bagno e servizio 
igienico e, collegato internamente 
da scala a chiocciola e direttamente 
accessibile esternamente da scala, 
al piano primo (2°f.t.) un ingresso, 
servizio igienico, e due camere; 
al piano interrato una cantina 
accessibile da scala esterna. 
Cortile pertinenziale, n. 2 terreni 
di pertinenza e n.1 appezzamento 
di terreno formante un sol corpo 
con quanto sopra descritto. Prezzo 
base Euro 72.000,00. Vendita 
senza incanto 24/02/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
24/03/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Gian 
Franco Buri. Custode Giudiziario Dott. 
Gian Franco Buri tel. 0114343355 
(tramite propria ausiliaria FRA.MOR. 
Srl ,tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.servizi@
gmail.com). Rif. RGE 2668/2012 
TO235387

CHIVASSO - LOTTO 1) ALLOGGIO. 
VIA BERRUTI, 4. al piano terreno 
rialzato (1° f.t.): composto da tinello 
con angolo cottura, disimpegno, 
camera, bagno e balcone; cantina al 
piano cantinato. Prezzo base Euro 
75.000,00. Vendita senza incanto 
12/02/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/03/15 ore 
17:00. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Luigi Migliardi tel. 
011545858. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RG 19115/2012 
TO233436

CHIVASSO - VIA BLATTA LOTTO 1) 
LOCALE AD USO AUTORIMESSA 
privata. sita al piano interrato 
della superficie lorda commerciale 
di circa mq.14. Prezzo base Euro 
11.000,00. LOTTO 2) LOCALE AD 
USO AUTORIMESSA privata. sita 
al piano interrato della superficie 
lorda commerciale di circa mq.14. 

Prezzo base Euro 11.000,00. VIA 
BLATTA LOTTO 3)LOCALE AD USO 
AUTORIMESSA privata. sita al 
piano interrato della superficie 
lorda commerciale di circa mq.14. 
Prezzo base Euro 11.000,00. LOTTO 
4) LOCALE AD USO AUTORIMESSA 
privata. sita al piano interrato 
della superficie lorda commerciale 
di circa mq.14. Prezzo base Euro 
11.000,00. LOTTO 5) LOCALE AD 
USO AUTORIMESSA privata. sita 
al piano interrato della superficie 
lorda commerciale di circa mq.14. 
Prezzo base Euro 11.000,00. LOTTO 
6) LOCALE AD USO AUTORIMESSA 
privata. sita al piano interrato 
della superficie lorda commerciale 
di circa mq.14. Prezzo base Euro 
11.000,00. LOTTO 7) LOCALE AD 
USO AUTORIMESSA privata. sita 
al piano interrato della superficie 
lorda commerciale di circa mq.14. 
Prezzo base Euro 11.000,00. LOTTO 
8) LOCALE AD USO AUTORIMESSA 
privata. sita al piano interrato della 
superficie lorda commerciale di circa 
mq.14. Prezzo base Euro 11.000,00.
Vendita senza incanto 10/02/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
03/03/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Anna 
Turbil Parato. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2481/2011 TO233167

CHIVASSO - FABBRICATO eX RURALE. 
FRAZIONE BOSCHETTO, VIA VIETTA, 
19 a due piani f.t., composto da 2 
unità immobiliari a civile abitazione 
oltre a locali accessori; deposito 
e rimessa al P.T.; fienile al P. 1°; 
sottotetto. - Tettoia agricola ubicata 
a sud del cortile comune. - Cortile 
comune antistante il fabbricato a 
sud, circa mq 300. Terreno Fgl. 36, 
Part. 151, Qualità: Prato Irriguo; 
superficie: 2 ha e 60 ca (mq 260). - 
Terreno Fgl. 36, Part. 273, Qualità: 
Prato Irriguo; superficie: 2 ha e 
68 ca (mq 268). Prezzo base Euro 
111.000,00. Vendita senza incanto 
11/02/15 ore 15:10. Eventuale 
vendita con incanto 25/02/15 ore 
15:10. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Sara Clemente. 
Custode Giudiziario Notaio Sara 
Clemente tel. 3493579844. Rif. RGE 
2559/10+2118/12 TO233049

CHIVASSO - VIA SANT’ELENA 
LOTTO 1) PORZIONE DI VILLETTA 
BIFAMILIARE. beni al grezzo e in 
fase di costruzione, entrostante a 
terreno pertinenziale, elevata a due 
piani fuori terra oltre a un piano 
interrato e un piano sottotetto, piani 
tra loro collegati da scala interna, 
così composta: al piano sottotetto: 
locale sottotetto non abitabile; al 
piano primo (secondo fuori terra): 
tre camere, ripostiglio, disimpegno 
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e servizi; al piano terreno (primo 
fuori terra): disimpegno, soggiorno, 
cucina, servizio e piccolo porticato 
oltre a un locale ad uso autorimessa; 
- al piano interrato: ampio locale 
ad uso cantina. Prezzo base Euro 
115.000,00. LOTTO 2) PORZIONE DI 
VILLETTA BIFAMILIARE: Beni al grezzo 
e in fase di costruzione, entrostante 
a terreno pertinenziale, elevata a 
due piani fuori terra oltre a un piano 
interrato e un piano sottotetto, piani 
tra loro collegati da scala interna, 
così composta: - al piano sottotetto: 
locale sottotetto non abitabile; al 
piano primo (secondo fuori terra): 
tre camere, ripostiglio, disimpegno 
e servizi; - al piano terreno (primo 
fuori terra): disimpegno, soggiorno, 
cucina, servizio e piccolo porticato 
oltre a un locale ad uso autorimessa; 
- al piano interrato: ampio locale 
ad uso cantina. Prezzo base Euro 
115.000,00. Vendita senza incanto 
18/02/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 18/03/15 ore 
18:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Sandra Beligni. Custode 
Delegato Notaio Sandra Beligni 
(tramite propria ausiliaria FRA.MOR. 
Srl ,tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.servizi@
gmail.com). Rif. RGE 2631/2012 
TO234722

CHIVASSO - ALLOGGIO. VIALE 
VITTORIO VENETO, 38/A. al piano 
terzo con annessa cantina al piano 
seminterrato ed autorimessa nel 
basso fabbricato al piano terreno/
cortile. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
89.500,00. Vendita senza incanto 
12/02/15 ore 17:15. Eventuale 
vendita con incanto 19/03/15 ore 
16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sandra Limonici. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl 
- IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1176/2011 TO233631

CIRIE’ - APPARTAMENTO. VIA DOTT. 
VITTORIO PREVER, 12. sito al piano 
primo (II f.t.), composto da ingresso, 
due camere, bagno, tinello con 
cucinino, due balconi e ripostiglio 
accessibile dal balcone posto alle 
coerenze: cortile comune su tre 
lati, vano scala e altra proprietà; - al 
piano interrato cantina pertinenziale. 
Prezzo base Euro 60.000,00. Vendita 
senza incanto 06/03/15 ore 09:55. 

Eventuale vendita con incanto 
10/04/15 ore 09:50. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Gustavo 
Fournier. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2410/2012 TO235748

CIRIE’ - VIA PAOLO BRACCINI, 50 
LOTTO 1) ALLOGGIO: al piano quinto 
(sesto fuori terra) con cantina al 
piano seminterrato. Prezzo base Euro 
54.000,00. VIA GIUSEPPE MAZZINI, 
4/8 LOTTO 2) ALLOGGIO: al piano 
quarto (quinto fuori terra) con cantina 
al piano secondo seminterrato. 
Prezzo base Euro 145.000,00. VIA 
GIUSEPPE MAZZINI, 4/4 LOTTO 3) 
ALLOGGIO: al piano quarto (quinto 
fuori terra) con cantina al piano 
primo seminterrato. Prezzo base Euro 
90.000,00. Vendita senza incanto 
11/03/15 ore 15:40. Eventuale 
vendita con incanto 01/04/15 ore 
15:10. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Claudio Castelli tel. 
0114732105. Custode Giudiziario 
Avv. Claudio Castelli (tramite propria 
ausiliaria Avv. Sabina Gaezza ,tel. 
0114732105 ,fax 0114304704 ,email 
avvocatogaezza@virgilio.it). Rif. RGE 
2203/2012 TO236260

COLLEGNO - ALLOGGIO. VIA 
CASTAGNEVIZZA, 11. al piano 
secondo (terzo fuori terra), composto 
da ingresso, due camere, tinello, 
cucinino, ripostiglio e servizi; al 
secondo piano sotterraneo: cantina. 
Prezzo base Euro 76.500,00. Vendita 
senza incanto 11/02/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
05/03/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Alfredo 
Robella tel. 0114343042. Rif. PD 
11162/2010 TO233256

COLLEGNO - ALLOGGIO. VIA 
FRANCIA, 24. al piano secondo 
e autorimessa al piano interrato. 
Si segnala che con riferimento 
a quanto oggetto di vendita il 
G.E. ha già emesso ordine di 
liberazione. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
74.000,00. Vendita senza incanto 
13/02/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 05/03/15 ore 
15:40. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cristina Lanzo. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Cristina 
Lanzo tel. 0110133109 - e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. RGE 
1262/2011 TO233857

COLLEGNO - APPARTAMENTO. 
VIA MARTIRI DEL XXX APRILE, 
70. su due livelli oltre a locale 
sottotetto e cantina facente parte 
di un condominio denominato 
Condominio Cascina Masera oltre 
ad un’autorimessa. Più precisamente 
si vende l’appartamento (2° e 3° ft 
oltre a piano sottotetto) con accesso 
dal pianerottolo del vano scale del 
primo piano così composto: al primo 
piano, locale disimpegno e scala di 
collegamento con il piano sovrastante 
e al secondo piano disimpegno, 
camera, due bagni e soggiorno con 
angolo cottura Al piano sottotetto, 
un locale di sgombero accessibile 
direttamente dall’appartamento. 
Al piano interrato, una cantina con 
accesso dal corridoio comune. Al 
piano terreno del condominio, 
un’autorimessa. Prezzo base Euro 
116.000,00. Vendita senza incanto 
13/02/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 19/03/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Pietro Pisano. Custode 
Giudiziario Avv. Pietro Pisano tel. 
011485332. Rif. RGE 592/2012 
TO233851

COLLEGNO - ALLOGGIO. FRAZIONE 
SAVONERA - VIA STAFFETTE 
PARTIGIANE, 8/1. al piano terreno 
composto di due camere, soggiorno, 
cucina, disimpegno e due bagni, con 
la proprietà esclusiva e pertinenziale 
dell’area verde retrostante e 
adiacente su terrapieno; oltre a 
cantina accessoria al piano interrato. 
L’immobile è gravato da mutuo 
fondiario. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 157.000,00. 
Vendita senza incanto 03/03/15 ore 
18:30. Eventuale vendita con incanto 
24/03/15 ore 18:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Gianluca 
Agosto. Custode Giudiziario Notaio 
Gianluca Agosto tel. 0124513805. Rif. 
RGE 1707/2012 TO235793

GIAGLIONE - FRAZIONE SAN 
GIUSEPPE, 114 LOTTO 2) VILLETTA 
UNIFAMILIARE: composto da 
composta da due piani fuori 
terra oltre ad un piano interrato 
ed un piano sottotetto, con 
annesso terreno di pertinenza, e 
precisamente: - al piano terra da 
un ampio soggiorno, due camere 
da letto, una cucina, due bagni, un 
disimpegno e un ripostiglio, - al piano 
primo da tre camere da letto, un 
bagno ed un disimpegno, - al piano 
interrato da un magazzino, un locale 
lavanderia, tre locali di sgombero 
(cantine) ed un’autorimessa; i tre 
piani sono collegati per mezzo di 
una scala interna. Prezzo base Euro 
165.000,00. Vendita senza incanto 
23/02/15 ore 15:15. Eventuale 
vendita con incanto 23/03/15 ore 

15:10. SUSA - VIA RESCALLI, 7, (GIÀ 
CORSO STATI UNITI S.N.C.) LOTTO 
3) ALLOGGIO: al secondo piano 
terreno (3° piano f.t.) composto da 
tre camere, cucina, soggiorno, due 
servizi igienici, corridoio e ripostiglio, 
con annesso locale cantina al piano 
terreno; autorimessa al piano terreno 
(1° piano f.t.). Prezzo base Euro 
75.375,00. REG. PRIORALE LOTTO 4) 
VILLETTA UNIFAMILIARE: in corso di 
costruzione ad un piano fuori terra 
oltre ad un piano interrato ed un 
piano sottotetto con annesso terreno 
di pertinenza, e precisamente: - al 
piano terreno sono presenti un 
locale destinato a cucina e soggiorno, 
due locali destinati a camere da 
letto, due bagni ed un disimpegno. 
- al piano sottotetto è presente 
un locale destinato a vano tecnico 
ed un locale principale; - al piano 
seminterrato è presente un box auto, 
cantina e locali di sgombero. Prezzo 
base Euro 86.250,00. CORSO STATI 
UNITI, 126, CON ACCESSO DALLA 
SCALA CONDOMINIALE “B” LOTTO 
6) QUOTA DI METÀ DELLA PIENA 
PROPRIETÀ DI ALLOGGIO: al piano 
terzo (4° p.f.t.), composto da due 
camere, soggiorno living, cucina, 
due servizi igienici e disimpegno. • al 
piano seminterrato locale cantina; • 
al piano seminterrato quota di metà 
della piena proprietà di autorimessa 
(box auto). Prezzo base Euro 
30.000,00. Vendita senza incanto 
23/02/15 ore 15:15. Eventuale 
vendita con incanto 23/03/15 ore 
15:10. OULX - CORSO ORTIGARA, 
21 LOTTO 5) PORZIONE DI VILLETTA 
UNIFAMILIARE: costituita da 
alloggio, sviluppato su tre piani, e 
precisamente: - al piano interrato 
sono presenti una tavernetta con 
angolo cottura ed un servizio un 
servizio igienico; - al piano terra sono 
presenti due camere, un servizio 
igienico ed un disimpegno; - al piano 
primo sono presenti due camere, un 
servizio igienico ed un disimpegno 
al piano primo, con annessa corte di 
pertinenza in uso esclusivo. Prezzo 
base Euro 109.000,00. Vendita 
senza incanto 23/02/15 ore 15:15. 
Eventuale vendita con incanto 
23/03/15 ore 15:10. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Leonardo 
De Luca. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2517/2011 TO235213

GIVOLETTO - CASA. VIA SANTA 
MARIA, 41. di civile abitazione 
articolata tra i piani seminterrato 
e terreno composta da: - al piano 
seminterrato: quattro vani, w.c. 
e accessori oltre a portico avente 
accesso dal piano di campagna; - al 
piano terreno (1° f.t.) tre vani, w.c., 
accessori e balconata su due lati; - 
basso fabbricato in corpo separato 
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adibito ad autorimessa e deposito. 
Prezzo base Euro 70.000,00. Vendita 
senza incanto 06/03/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
10/04/15 ore 09:55. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Gustavo 
Fournier. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
965/2011 TO235742

GRAVERE - VECCHIO FABBRICATO. 
FRAZIONE BASTIA, VIA DEL 
CASTELLO, 8. elevato a un piano 
fuori terra oltre seminterrato 
e sottotetto con terreno di 
pertinenza di circa metri quadrati 
490 (quattrocentonovanta), così 
composto: a) al piano seminterrato: 
due locali ad uso sgombero e 
cantina; b) al piano rialzato: alloggio 
composto di soggiorno, disimpegno, 
cucina, gabinetto con bagno e una 
camera; c) al piano sottotetto: locale 
di sgombero. Prezzo base Euro 
68.000,00. Vendita senza incanto 
03/03/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/03/15 ore 
11:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. S. F. Maccarone. Rif. CC 
21006/2010 TO235764

GRAVERE - UNITÀ ABITATIVA. VIA 
CORTE DEI MEANI, 7BIS. dislocata 
nei piani primo e secondo, collegati 
da scala interna, composta di: al 
piano primo ingresso, soggiorno 
con angolo cottura e servizio; al 
piano secondo due camere, bagno e 
disimpegno; - autorimessa al piano 
terreno. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
94.000,00. Vendita senza incanto 
13/02/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 26/03/15 ore 
15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Renata Gallarate. 
Custode Giudiziario Avv. Renata 
Gallarate (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. 
RGE 1583/2012 TO233860

GROSSO - VILLETTA UNIFAMILIARE. 
VIA MATHI, 5/9. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
165.000,00. Vendita senza incanto 
12/02/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 19/03/15 ore 
16:20. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sandra Limonici. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl 
- IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1413/2011 TO233630

GRUGLIASCO - ALLOGGIO. STRADA 
ANTICA DI RIVOLI, 100. al piano 
primo (II f.t.), con annessa area 
di pertinenza esclusiva (in parte 
insistente in Grugliasco ed in parte 
in Rivoli) composto di ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, due 
camere, bagno, scala a chiocciola 
interna di collegamento con i locali 
sottostanti; - al piano seminterrato, 
locale ad uso sgombero (tavernetta), 
bagno, ripostiglio e scala chiocciola 
interna di collegamento con l’alloggio 
supra descritto. Prezzo base Euro 
90.000,00. Vendita senza incanto 
11/03/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 01/04/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Claudio Castelli tel. 
0114732105. Custode Giudiziario 
Avv. Claudio Castelli (tramite propria 
ausiliaria Avv. Sabina Gaezza ,tel. 
0114732105 ,fax 0114304704 ,email 
avvocatogaezza@virgilio.it). Rif. RGE 
2331/2010 TO236269

LAURIANO - VIA COCCONATO, 4 - 1) 
EDIFICI A NORD: - Al piano terreno (I 
f.t.): ingresso living in soggiorno con 
cucina abitabile, piccolo bagno di 
servizio privo di antibagno, scala “a 
giorno” in pietra per salire al piano 
superiore e porta per accesso a scala 
a chiocciola in elementi prefabbricati 
d’acciaio per scendere al piano 
interrato. - Al piano primo (II f.t.) cui 
si accede dalla scala ad U in pietra: un 
disimpegno, una grande camera con 
accesso al balcone unico, un bagno 
con accesso allo stesso balcone ed 
una camera con finestra. - Al piano 
interrato, cui si accede invece dalla 
scala a chiocciola: un’ampia cantina 
ed un locale di recente edificazione, 
con muri di controspinta in cemento 
armato, dove giunge la scala a 
chiocciola. 2) EDIFICI A SUD: - i locali 
edificati a sud del lotto sono composti 

da due autorimesse/sgombero al 
piano terreno (I f.t.) con portone 
a due ante ampie apribili verso il 
cortile, sormontate da soletta l’una 
e da voltini di laterizio su putrella 
d’acciaio, l’altra; - al piano superiore 
due locali di sgombero comunicanti 
con tetto rustico a vista, entrambi 
facenti parte del sub. 1. Addossato 
al garage di destra è collocato un 
piccolo bagno di servizio cui si accede 
dallo stesso garage oltre che una 
tettoia con affaccio arretrato rispetto 
alle stesse autorimesse. Dalla tettoia 
si accede alla rittana retrostante i due 
garage questa è confinante con un 
muro alto oltre 2 metri di recinzione. 
Prezzo base Euro 210.000,00. 
Vendita senza incanto 04/03/15 ore 
15:25. Eventuale vendita con incanto 
25/03/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Raffaella 
Poli Cappelli. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1602/2010 TO235737

LEINI’ - ALLOGGIO. VIA DON 
GIACOMO OLIVERO, 12. nel 
complesso immobiliare denominato 
Residenza San Domenico, al civico 
numero 12 di via Don Giacomo 
Olivero, nell’ “Edificio B” e con accesso 
dalla scala “B2”,al piano primo 
(secondo fuori terra), composto da 
camera, soggiorno con cucina, bagno, 
disimpegno, e porzione di sottotetto 
non abitabile; - al piano interrato un 
locale ad uso tavernetta/cantina ed 
un locale ad uso autorimessa privata 
formanti un sol corpo, con unico 
ingresso da portone carraio aperto 
su corsia di manovra condominiale. 
Prezzo base Euro 94.500,00. Vendita 
senza incanto 17/02/15 ore 15:45. 
Eventuale vendita con incanto 
19/03/15 ore 16:15. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giorgio 
Dipietromaria. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
221/2012 TO235089

LEINI’ - VIALE EUROPA, 44-42, NEI 
FABBRICATI CON ACCESSO DA VIALE 
EUROPA N° 42 ET 44, ELEVATO 
A QUATTRO PIANI FUORI TERRA 
OLTRE UN PIANO INTERRATO ED 
UN PIANO SOTTOTETTO E PIÙ 
PRECISAMENTE: a1) alloggio facente 
parte del fabbricato denominato 
“Lotto E” con accesso da Viale Europa 
n° 44; collocato al piano terzo (quarto 
fuori terra) composto di: ingresso su 

soggiorno, cucina, ripostiglio, due 
camere (una con cabina armadio), 
piccolo disimpegno, servizio igienico 
e due balconi (uno verso viale Europa 
e uno verso la corsia dei garage); a2) 
sottotetto non abitabile facente parte 
del fabbricato denominato “Lotto E” 
con accesso da Viale Europa n° 44; 
collocato al piano quarto (quinto 
fuori terra) e in corrispondenza 
dell’alloggio del piano terzo, ma 
non collegato internamente al 
sottostante alloggio; composto di: 
quattro locali deposito; a3) cantina 
al piano interrato. b1) autorimessa 
privata al piano interrato, facente 
parte del fabbricato denominato 
“Lotto F” con accesso da Viale Europa 
n° 40-42. Immobile gravato da mutuo 
fondiario ed occupato dagli esecutati. 
Sussistono irrgolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 246.000,00. 
Vendita senza incanto 13/02/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
20/02/15 ore 16:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Roberto 
Reynaud tel. 0114375436. Custode 
Giudiziario Dott. Roberto Reynaud 
tel. 0114375436 (tramite propria 
ausiliaria Associazione SAED, tel. 
01119823248 oppure 335670519, fax 
01119835848, email infocustodie@
a s s o c i a z i o n e s a e d . i t ) . R i f. R G E 
1920/2011 TO233758

MONCALIERI - APPARTAMENTO. VIA 
BASSE DEL LINGOTTO, 11. al quarto 
piano (V fuori terra), composto dai 
seguenti vani: un soggiorno living 
con annesso cucinino, una camera, 
un servizio igienico sanitario ed un 
ripostiglio L’immobile è posto in 
vendita a corpo e non a misura, nello 
stato di fatto e di diritto in cui si trova, 
anche in relazione alla normativa 
edilizia, con tutte le pertinenze, 
accessori, ragioni e azioni, eventuali 
servitù attive e passive. La vendita 
deve intendersi nello stato di 
fatto e di diritto in cui gli immobili 
attualmente si trovano, comprensivi 
di accessori e pertinenze, a corpo e 
non a misura, come visti e piaciuti 
con annessi diritti, azioni, ragioni e 
servitù attive e passive, fissi ed infissi, 
annessi e connessi, salvo migliori 
e più esatti confini e dati catastali. 
Prezzo base Euro 55.000,00. Vendita 
senza incanto 06/03/15 ore 09:40. 
Eventuale vendita con incanto 
10/04/15 ore 09:35. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Gustavo 
Fournier. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1049/2012 TO235747

MONCALIERI - PORZIONE DI 
FABBRICATO. VIA CERNAIA, 15. per 
uso abitazione con annessa corte di 
pertinenza, dislocato su tre piani fra 
loro collegati mediante scala interna, 
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composto da ingresso, cucina, due 
ripostigli, una camera, antibagno 
e bagno al piano terreno (1° f.t.), 
tre camere, disimpegno e bagno al 
piano primo (2° f.t.) e locale ad uso 
sottotetto non abitabile al piano 
secondo (3° f.t.), con adiacente basso 
fabbricato adibito ad autorimessa 
doppia, con superiore lastrico 
solare. Prezzo base Euro 170.000,00. 
Vendita senza incanto 11/02/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
13/03/15 ore 15:15. 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 250/2012 
TO233325

MONCALIERI - ALLOGGIO. STRADA 
DEL BOSSOLO, 9. al piano terzo 
composto da tre camere, bagno, 
ingresso, cabina armadio, due 
balconi e cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 97.000,00. Vendita 
senza incanto 26/02/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
05/03/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Maria 
Luisa Fassero. Custode Delegato 
Dott.ssa Maria Luisa Fassero (tramite 
propria ausiliaria Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it). 
Rif. RGE 56/2012 TO235613

MONCALIERI - VILLETTA 
UNIFAMILIARE. VIA MARONCELLI, 
24. elevata ad un piano fuori terra 
oltre ad un piano seminterrato. 
Si segnala che il box auto facente 
parte dell’unità immobiliare oggetto 
di vendita ha accesso dal cortile 
comune con il condominio di via 
maroncelli 26. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
114.000,00. Vendita senza incanto 
20/02/15 ore 15:20. Eventuale 
vendita con incanto 20/03/15 ore 
15:50. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gabriella Graglia. 
Custode Giudiziario Avv. Gabriella 
Graglia tel. 0110133109 - e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. RGE 
2321/2011 TO234922

MONCALIERI - VIA MONTANO, 1-3 
LOTTO 3) LOCALE AUTORIMESSA: 

al piano interrato composto da 
unico vano con accesso dalla zona 
di manovra comune. Prezzo base 
Euro 28.000,00. LOTTO 4) LOCALE 
AUTORIMESSA: al piano interrato 
composto da unico vano con accesso 
dalla zona di manovra comune. 
Prezzo base Euro 19.000,00. LOTTO 
7) POSTO AUTO: scoperto al piano 
terreno, esterno alla recinzione 
della proprietà, con accesso diretto 
dalla adiacente via Montano. 
Prezzo base Euro 5.500,00. LOTTO 
8) POSTO AUTO: scoperto al piano 
terreno, esterno alla recinzione 
della proprietà, con accesso diretto 
dalla adiacente via Montano. Prezzo 
base Euro 5.500,00. LOTTO 9) 
POSTO AUTO SCOPERTO: al piano 
terreno, esterno alla recinzione della 
proprietà, con accesso diretto dalla 
adiacente via Montano. Prezzo base 
Euro 5.500,00. LOTTO 10) NUMERO 
5 POSTI AUTO SCOPERTI: al piano 
terreno, esterni alla recinzione della 
proprietà, formanti un’unica area, 
con accesso diretto dalla adiacente 
via Montano. Prezzo base Euro 
11.500,00. LOTTO 11) POSTO AUTO 
SCOPERTO: al piano terreno, interno 
alla recinzione della proprietà, con 
accesso dalla via Montano tramite 
il cancello automatizzato comune. 
Prezzo base Euro 5.100,00. LOTTO 
12) POSTO AUTO SCOPERTO: al 
piano terreno, interno alla recinzione 
della proprietà, con accesso dalla 
via Montano tramite il cancello 
automatizzato comune. Prezzo 
base Euro 5.100,00. LOTTO 13) 
POSTO AUTO SCOPERTO: al piano 
terreno, interno alla recinzione 
della proprietà, con accesso dalla 
via Montano tramite il cancello 
automatizzato comune. Prezzo base 
Euro 5.100,00. Vendita senza incanto 
25/02/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 19/03/15 ore 
15:00. VARISELLA - VIA ROMA LOTTO 
16) PORZIONE DA CIELO A TERRA DI 
FABBRICATO di civile abitazione con 
giardino pertinenziale così composta: 
- piano terreno: cucina, soggiorno, 
disimpegno e servizi; - piano primo: 
camera da letto,studio, disimpegno 
bagno e due terrazzini coperti; 
- piano interrato: locale cantina, 
locale lavanderia e locale ad uso 
autorimessa tutti di pertinenza; i tre 
livelli sono collegati funzionalmente 
da scala interna. Prezzo base Euro 
90.000,00. Vendita senza incanto 
25/02/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 19/03/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stefania Actis. Custode 
Delegato Avv. Stefania Actis tel. 
0112077212. Rif. RGE 1824/2009 
TO235438

MONCALIERI - ALLOGGIO. CORSO 
PARINI, 28 al piano primo (2° f.t.), 

composto di soggiorno, cucina, 
una camera e servizio; - porzione 
del piano seminterrato, esclusa la 
zona sottostante le due camere del 
piano rialzato poste a ovest, a favore 
della quale la porzione in oggetto 
è gravata da servitù di passaggio; 
detta porzione di piano seminterrato 
è costituita da due vani l’uno 
utilizzato come tavernetta e l’altro, 
prospettante il corso Parini, utilizzato 
come servizio. E’ compresa nella 
vendita la comproprietà delle parti 
comuni del fabbricato, tali per legge, 
uso e destinazione con la precisazione 
che tra le parti comuni rientra il piano 
sottotetto che, nello stato di fatto, è 
direttamente collegato all’alloggio 
oggetto di vendita. = nel fabbricato 
sito in corso Parini 15: - autorimessa 
al piano interrato. L’alloggio oggetto 
di vendita risulta occupato in assenza 
di idoneo titolo (perizia pag. 5) ed il 
G.E. ne ha già ordinato la liberazione. 
Sussistono irregolarità edilizie – 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 126.000,00. 
Vendita senza incanto 12/02/15 ore 
10:15. Eventuale vendita con incanto 
12/03/15 ore 10:15. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Letizia 
Basso. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 1396/2011 
TO233692

MONCALIERI - APPARTAMENTO. VIA 
SALUZZO, 34. al piano primo (secondo 
f.t.) costituito da due camera, un 
soggiorno, una cucina, due bagni, 
un disimpegno, un ripostiglio, un 
balcone ed una veranda oltre a due 
cantine al piano interrato. Prezzo 
base Euro 135.000,00. Vendita 
senza incanto 24/02/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
24/03/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Gian 
Franco Buri. Custode Giudiziario Fra.
mor. tel. 01119826165-6127. Rif. RGE 
2269/2011 TO235060

MONCALIERI - ALLOGGIO. STRADA 
SANDA, 63. disposto su due piani 
tra loro collegati da scala interna,con 
annessi giardino ed area in proprietà 
esclusiva Con accesso da strada 
Sanda 63/A pertinenziale ad uso 

autorimessa privata al piano 
sotterraneo e con accesso da strada 
Sanda 63/B pertinenziale posto auto 
scoperto al pian terreno. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 226.000,00. Vendita 
senza incanto 10/02/15 ore 16:45. 
Eventuale vendita con incanto 
17/03/15 ore 16:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Erica 
MENICHELLI. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 696/2013 
TO233226

MONCALIERI - ALLOGGIO. VIA 
SESTRIERE N° 27 – FABBRICATO Z. al 
piano secondo (terzo f. t.),composto 
da due camere, soggiorno, cucina 
e servizi; al piano interrato cantina. 
Prezzo base Euro 115.000,00. 
Vendita senza incanto 11/03/15 ore 
12:15. Eventuale vendita con incanto 
25/03/15 ore 12:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Tomaselli. Custode Giudiziario Notaio 
Giuseppe Tomaselli tel. 011534804. 
Rif. RGE 859/2013 TO236199

MONCALIERI - APPARTAMENTO. 
VIA SOMALIA, 35. al quarto piano 
composto da ingressi/disimpegno, 
due camere, tinello con cucinino, 
bagno, due balconi, cantina. Prezzo 
base Euro 60.000,00. Vendita 
senza incanto 27/02/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
27/03/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Pietro 
Pisano. Custode Giudiziario Avv. 
Pietro Pisano tel. 011485332. Rif. 
RGE 1922/2012 TO235633

MONCALIERI - APPARTAMENTO. 
STRADA TORINO, 71/1. al piano 5 
composto da ingresso soggiorno due 
camere cucinino due bagni ripostiglio 
un balcone lato via e uno lato 
cortile, con cantina e autorimessa 
privata al piano S1. Prezzo base Euro 
217.500,00. Vendita senza incanto 
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24/02/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 24/03/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Gian Franco Buri. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl 
- IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1665/2013 TO235118

MONCALIERI - ALLOGGIO. CORSO 
TRIESTE, 65. al piano quarto 
composto da tre camere, tinello, 
cucinino e servizi, con soffitta distinta 
al n. 13. Prezzo base Euro 77.000,00. 
Vendita senza incanto 20/02/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
26/03/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Garelli Pachner tel. 011543015. 
Custode Giudiziario Avv. Enrico 
Garelli Pachner tel. 011543015 (tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
,email fra.mor.servizi@gmail.com). 
Rif. RGE 579/2010 TO234789

MONTANARO - ALLOGGIO. VIA 
TREMOLI, 18BIS. al piano primo (2° 
f.t.) composto da ingresso, tinello 
con cucinino, soggiorno, tre camere, 
bagno, terrazzo coperto, terrazzo 
scoperto e terrazzo verandato. 
Prezzo base Euro 73.000,00. Vendita 
senza incanto 17/03/15 ore 17:30. 
Eventuale vendita con incanto 
17/04/15 ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Filiberto 
Ferrari Loranzi. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
610/2012 TO235964

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA 
CIMAROSA, 16. in fabbricato 
elevato a sei piani fuori terra, più 
piano sotterraneo a cantine, al 
piano quarto (5° f.t.), composto da 
ingresso, due camere, cucina, due 
ripostigli e gabinetto bagno; - al 
piano sotterraneo: locale ad uso 
cantina. Prezzo base Euro 62.000,00. 
Vendita senza incanto 06/03/15 ore 
09:50. Eventuale vendita con incanto 
10/04/15 ore 09:45. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Gustavo 
Fournier. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
319/2012 TO235744

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA 
JUVARRA, 6. al piano rialzato (1° 
f.t.), composto di ingresso, quattro 
camere, piccolo ripostiglio e 
bagno, annessa cantina, al piano 
interrato e, con con accesso da via 
Moncenisio 9, posto auto scoperto, 
nel cortile comune. Prezzo base Euro 
121.000,00. Vendita senza incanto 
24/02/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 19/03/15 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Giovanna Ioli. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl 
- IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 623/12 + 1956/12 TO235326

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA 
NAZARIO SAURO, 21. piano quinto 
(sesto fuori terra), composto da 
ingresso, due camere, tinello, 
cucinino e bagno e come meglio 
detta porzione immobiliare risulta 
tinteggiato in color blu. Al piano 
cantinato: un locale ad uso cantina. 
Prezzo base Euro 80.000,00. Vendita 
senza incanto 11/02/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
05/03/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Teresa Favulli. Custode Giudiziario 
Avv. Maria Teresa Favulli tel. 
01119823385. Rif. RGE 2228/2012 
TO233014

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA 
QUARTO (GIÀ VIA VERNEA 109), 
3. al piano primo composto di 
ingresso su tinello con cucinino, 2 
camere, bagno e 2 balconi; al piano 
interrato un locale ad uso cantina; 
nel basso fabbricato interno al cortile 
un locale ad uso autorimessa. Vi è 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
55.000,00. Vendita senza incanto 
18/03/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 10/04/15 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Celli. Custode 
Giudiziario Avv. Maria Celli. Rif. RGE 
854/2012 TO236031

NICHELINO - APPARTAMENTO. VIA 
SAN VINCENZO DE’ PAOLI, 76. sito 
al piano terreno (primo fuori terra) 
composto di soggiorno-cucina, due 
camere e doppi servizi, distinto con il 
numero 5 e sito alle coerenze di: area 
in uso esclusivo a tre lati, alloggio 
6, vano ascensore, pianerottolo, 
vano scale. Oltre un locale uso 
cantina piano interrato distinto con 
il numero 5 e sito alle coerenze di: 
intercapedine, corridoio comune a 
due lati e vano scale a due lati. Fa 
parte della proprietà anche il diritto 
di uso esclusivo dell’area verde 
tinteggiata in giallo nella planimetria 
del Regolamento di Condominio. 
Prezzo base Euro 120.000,00. 
Vendita senza incanto 10/03/15 
ore 13:00. Eventuale vendita 

con incanto 02/04/15 ore 13:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Bianca Steinleitner. Custode 
Delegato Dott. Bianca Steinleitner 
Per informazioni tel. 01119823248 
oppure 3356705197 ,fax 
01119835848 ,emailinfocustodie@
associazionesaed.it. Rif. RGE 
1824/2012 TO236021

PECETTO TORINESE - 
APPARTAMENTO. STRADA 
CIATTALINA, 44. in villa, elevantesi 
su tre piani, di cui uno seminterrato, 
composto da: al piano terreno, 
ingresso dal portico esterno, 
scala per il collegamento interno, 
soggiorno con zona pranzo, 
una camera, cucina, corridoio, 
disimpegno, bagno; al piano primo 
disimpegno, due camere, antibagno 
e bagno; al piano seminterrato, 
una rimessa auto della superficie 
di mq. 30 circa. Prezzo base Euro 
394.000,00. Vendita senza incanto 
10/02/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/03/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. D’Ambrosi. Custode 
Giudiziario Notaio Mauro D’Ambrosi 
tel. 011535493. Rif. RGE 7020/2010 
TO232964

PIANEZZA - PIENA PROPRIETÀ. VIA 
ALDO MORO , 12 di Appartamento. 
così composto: - al piano terreno: 
due camere, soggiorno con angolo 
cottura, servizio ed accessori, con 
area circostante di pertinenza; - al 
pianto interrato: un locale ad uso 
cantina e sgombero non abitabile, un 
locale autorimessa. Occupato. Prezzo 
base Euro 140.000,00. Vendita 
con incanto 20/02/15 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Andrea Fenoglio tel. 011388300. 
Custode Giudiziario Dott. Andrea 
Fenoglio tel. 011388300 (tramite 
propria ausiliaria Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it). 
Rif. RGE 2675/2011 TO234938

PINO TORINESE - IMMOBILE. 
STRADA SAN FELICE, 151. nel 
complesso edilizio costituito 
da due corpi di fabbrica ad uso 
civile abitazione suddivisi in unità 
immobiliari autonome con area a 
giardino comune, aree a giardino 
private, area a parcheggio esterno, 
strada sotterranea con accessi 
carrai e servizi comuni all’intero 
complesso edilizio e precisamente: 
- Unità immobiliare uso residenziale 
composta al piano interrato da 
cantina, tavernetta e disimpegno, 
al piano terra da cucina, bagno 
e soggiorno, al piano primo da 
tre camere e due servizi, al piano 
sottotetto da due vani non abitabili, 
bagno e disimpegno, il tutto collegato 
da scala interna, oltre a corte esclusiva 
al piano terra antistante e retrostante 
il fabbricato (denominata “UNITÀ 
C”. Area a parcheggio pertinenziale 
nell’interrato denominata “C1” nella 
pianta del piano sotterraneo allegata 
al suddetto detto Regolamento alle 
coerenze: terrapieno, passaggio 
comune, area di manovra e area 
di parcheggio dell’ “UNITÀ E”. 
Unità immobiliare uso autorimessa 
con accesso da rampa su strada, 
adiacente all’unità immobiliare uso 
residenziale, denominata “BOX C” 
nella pianta del piano sotterraneo 
allegata a detto Regolamento alle 
coerenze: area di manovra, “UNITÀ 
D”, terrapieno e “UNITÀ C”. Prezzo 
base Euro 349.000,00. Vendita 
senza incanto 12/02/15 ore 15:45. 
Eventuale vendita con incanto 
26/02/15 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Paolo 
Maria Smirne. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1789/2012 TO232930

RIVALTA DI TORINO - LOTTO 1) 
ALLOGGIO. VIA FENESTRELLE, 
115 (GIÀ VIA PINEROLO N. 23). al 
piano quarto e ultimo, composto da 
ingresso, bagno, camera con balcone, 
ripostiglio, stanza da pranzo con 
accesso su cucinino dotato di finestra 
e su balcone chiuso completamente 
da veranda, dotato di cantina posta 
al piano seminterrato dell’edificio 
condominiale. Lo stabile non è dotato 
di ascensore. Prezzo base Euro 
56.000,00. Vendita senza incanto 
04/03/15 ore 18:00. Eventuale 
vendita con incanto 27/03/15 ore 
18:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cecilia Ruggeri. Curatore 
Fallimentare Avv. Cecilia Ruggeri 
tel. 0114330187. Rif. FALL 72/2011 
TO235656

RIVALTA DI TORINO - ALLOGGIO. 
VIA FOGLIENGHI, 12 SCALA B. 
NEL COMPLESSO RESIDENZIALE 
“ISOLA VERDE” nel FABBRICATTO 
“F”,o al piano terreno con giardino 
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in uso esclusivo ed annessa 
cantina al piano interrato. CON 
INGRESSO PRINCIPALE DA VIA 
FOGLIENGHI 6 E 10 ED INGRESSO 
SECONDARIO DA VIA ALERAMO 
8 , NEL FABBRICATO “ GRUPPO 
AUTORIMESSE”: autorimessa al 
piano interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
115.000,00. Vendita senza incanto 
17/02/15 ore 12:30. Eventuale 
vendita con incanto 17/03/15 ore 
11:50. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Silvia MERLO. Custode 
Giudiziario Avv. Silvia MERLO tel. 
0110133109. Rif. RGE 1096/2011 
TO234001

RIVOLI - ALLOGGIO. VIA ARNO, 18. al 
terzo piano, composto di soggiorno, 
cucinino e piccolo studio, cameretta, 
bagno ed ulteriore camera con 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 92.000,00. Vendita 
senza incanto 12/02/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
20/02/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Angelo 
La Malva. Custode Giudiziario DOTT. 
Angelo La Malva. Rif. RGE 792/2012 
TO233475

RUBIANA - PORZIONE DI CASA 
BIFAMILIARE. STRADA COLETTO, 
37. di civile abitazione comprensiva 
di autorimessa al piano interrato e 
porzione di giardino.Composta al 
piano terreno ingresso su soggiorno, 
cucinino, bagno, locale deposito 
e cantina; al piano 1° 2 camere, 
cameretta, bagno, balcone verso 
valle e terrazzo verso monte, al piano 
sottotetto una camera mansardata, 
al piano interrato locale di deposito 
ed autorimessa. Prezzo base Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
11/02/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 06/03/15 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Celli. Custode 
Delegato Avv. Maria Celli (tramite 
propria ausiliaria Ing. Andrea Enrico 
Bianchi ,tel. 011/19823385 ,fax 
011/19824313). Rif. RGE 243/2013 
TO233361

SAN FRANCESCO AL CAMPO - 
VILLETTA. VIA CESARE PAVESE, 24. 
composta da tre unità descritte di 
seguito: ALLOGGIO GRANDE (si segue 
la descrizione della c.t.u.): - al piano 

rialzato (I f.t.) ingresso su soggiorno 
con sala da pranzo, cucina, servizio 
con antibagno, vano scala interno 
(per accesso ai piano seminterrato 
e primo), balcone con scaletta per 
accesso al giardino, e ballatoio 
d’ingresso in comune con l’alloggio 
piccolo; - al piano primo (mansardato 
II f.t.) disimpegno, due camere, 
bagno e balcone. Nel disimpegno 
è presente una botola nel soffitto 
per l’accesso al piano sottotetto 
non abitabile. Sono inoltre presenti 
n.2 vani realizzati abusivamente 
non abitabili (non sanabili). - piano 
seminterrato locale tavernetta, 
cantina, lavanderia. ALLOGGIO 
PICCOLO: - al piano rialzato, ed è 
composto da: ingresso su soggiorno, 
cucinino, servizio con antibagno 
(privo di porta), piccolo ripostiglio, 
camera con balcone. AUTORIMESSA 
sita al piano seminterrato della 
superficie interna di circa 29 
metri quadrati. Prezzo base Euro 
225.000,00. Vendita senza incanto 
18/02/15 ore 15:25. Eventuale 
vendita con incanto 11/03/15 ore 
15:20. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Claudio Castelli tel. 
0114732105. Custode Giudiziario 
Avv. Claudio Castelli (tramite propria 
ausiliaria Avv. Sabina Gaezza ,tel. 
0114732105 ,fax 0114304704 ,email 
avvocatogaezza@virgilio.it). Rif. RGE 
251/2012 TO233972

SAN MAURO TORINESE - LOTTO 
1) VILLETTA. VIA DEI RONCHI. non 
finita dal punto di vista costruttivo 
al suo interno, priva di impianti 
elettrici, idraulici e del gas, ma la 
struttura esterna è stata completata, 
fino alla copertura con terreni 
pertinenziali così composta: a) 
unità abitativa elevata a due piani 
fuori terra e un piano interrato e 
precisamente: - al piano interrato: 
tre locali deposito, un ampio locale di 
sgombero, un disimpegno, un bagno, 
un magazzino, centrale termica, due 
locali tecnici, un locale lavanderia, 
una cucina, un caveau e una piscina 
scoperta; - al piano terra (primo 
fuori terra): ingresso, bagno, locale 
cucina/soggiorno e due camere; - al 
piano primo (secondo fuori terra): 
due camere, due bagni e una galleria 
vetrata. b) padiglione, situato al piano 
terra (primo fuori terra) costituito da 
un vano, un disimpegno e un bagno, 
c) Portico aperto, situato al piano 
terra (primo fuori terra), d) Ampio 
locale ad uso autorimessa situato al 
piano interrato, e) Appezzamento 
di terreno edificabile, pertinenziale 
alla villetta sopradescritta. Prezzo 
base Euro 600.000,00. Vendita 
senza incanto 11/03/15 ore 18:30. 
Eventuale vendita con incanto 
15/04/15 ore 18:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Sandra 

Beligni. Custode Delegato Notaio 
Sandra Beligni (tramite propria 
ausiliaria FRA.MOR. Srl ,tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
,email fra.mor.servizi@gmail.com). 
Rif. RGE 1923/2012 TO236238

SAUZE D’OULX - CASA 
UNIFAMILIARE. VIA SIGNAL, 2. 
entrostante ad area di terreno della 
superficie catastale di mq 591, di 
civile abitazione elevata a due piani 
fuori terra oltre ad altro seminterrato, 
composta da: - al piano terra: 
ingresso living su sala e sala stessa, 
cucina, bagno con disimpegno, scala 
interna di collegamento ai restanti 
piani; - al piano primo (sottotetto): 
pianerottolo/disimpegno del vano 
scala, bagno, tre camere, locale 
sgombero, oltre a due superfici 
balconate; - al piano seminterrato 
ammezzato: piccolo studiolo; - al 
piano seminterrato a quota inferiore: 
pianerottolo/disimpegno del vano 
scala, tavernetta, bagno, cantina, 
locale C.T., autorimessa e magazzino/
deposito. Prezzo base Euro 
810.000,00. Vendita senza incanto 
04/03/15 ore 18:00. Eventuale 
vendita con incanto 24/03/15 ore 
18:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alessandro Gallone. 
Custode Giudiziario Dott. Alessandro 
Gallone tel. 0115639500. Rif. RGE 
802/2010 TO235815

SETTIMO TORINESE - PIENA 
PROPRIETÀ DI. LOCALITA’ CASCINA 
BRUSÀ, 10/C complesso immobiliare. 
in corso di ristrutturazione ed 
ampliamento formato da una 
costruzione principale a manica 
rettangolare e posta al fondo del 
cortile e da un altro fabbricato posto di 
fianco all’ingresso, anch’esso in corso 
di ristrutturazione ed ampliamento, 
entrambi elevati a due piani f.t. Il 
fabbricato principale: il piano terra 
al momento risulta formato da un 
unico locale, il piano primo n. 7 
locali, in parte principali ed in parte 
accessori, oltre ad un corridoio 
centrale. il fabbricato secondario: 
al piano terra da un ampio locale 
e due piccoli locali accessori ed un 
cortiletto interno, nonché da un 
vasto portico sottostante l’ampio 
terrazzo. Una scala interna collega il 
locale principale a quello del primo 
piano, da cui si accede al citato 

terrazzo. Superficie commerciale 
indicativa: fabbricato principale mq 
271 e fabbricato secondario 230 
mq. Prezzo base Euro 58.000,00. 
Vendita senza incanto 04/03/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
27/03/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cecilia 
Ruggeri. Custode Giudiziario Avv. 
Cecilia Ruggeri tel. 0114330187. Rif. 
RGE 1810/2010 TO235659

SETTIMO TORINESE - ALLOGGIO. 
VIA GIOVANNI PASCOLI, 16. al 
piano primo. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
147.000,00. Vendita senza incanto 
17/02/15 ore 12:15. Eventuale 
vendita con incanto 17/03/15 ore 
11:40. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Silvia MERLO. Custode 
Giudiziario Avv. Silvia MERLO tel. 
0110133109. Rif. RGE 2257/2012 
TO233996

SUSA - FABBRICATO. VIA ROMA, 
32. di civile abitazione elevato a tre 
piani fuori terra oltre ad un piano 
interrato, il tutto collegato mediante 
scala interna, con circostante terreno 
pertinenziale di circa 114 mq, così 
composto: - al piano interrato: due 
locali ad uso cantina, - al piano 
terreno (1° fuori terra): due locali; 
- al piano primo (2° fuori terra): 
soggiorno, cucina, ripostiglio, 
disimpegno, camera, bagno e 
altro locale in cui è inserita la scala 
interna di collegamento con il piano 
sovrastante; - al piano secondo (3° 
fuori terra): disimpegno, due camere, 
bagno ed altro locale in cui è inserita 
la scala interna di collegamento 
con il piano sottostante, oltre a due 
balconi a livello. Prezzo base Euro 
144.000,00. Vendita senza incanto 
12/02/15 ore 18:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/03/15 ore 
18:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alessandro Gallone. 
Custode Giudiziario Dott. Alessandro 
Gallone tel. 0115639500. Rif. RGE 
1488/2012 TO233473

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA CABRINI 
FRANCESCA SAVERIA, 14. al piano 
secondo (terzo fuori terra), composto 
da ingresso, tinello con cucinino, 
una camera, bagno, balcone lato via 
S. F. Cabrini; avente annesso: - al 
piano interrato: un locale cantina. 
Prezzo base Euro 50.100,00. Vendita 
senza incanto 19/02/15 ore 16:15. 
Eventuale vendita con incanto 
19/03/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Caterina Bertani tel. 0115611772. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 507/2012 
TO234820
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TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA PISACANE 
CARLO, 55 INT.5. al piano terzo 
composto da disimpegno di 
ingresso, una veranda, due camere, 
soggiorno, cucina e bagno. Cantina 
al piano interrato. Prezzo base Euro 
53.000,00. Vendita senza incanto 
12/02/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 26/02/15 ore 
14:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Vittoria Rossotto. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Vittoria 
Rossotto tel. 011546515 (tramite 
propria ausiliaria Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it). 
Rif. RGE 511/2012 TO233559

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA SARPI 
PAOLO, 62. al piano quarto (quinto 
fuori terra) destinato ad uso abitativo 
composto da ingresso, tinello con 
cucinino, due camere e bagno, 
oltre balconi; al piano sotterraneo: 
un vano ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 75.000,00. Vendita 
senza incanto 24/02/15 ore 15:45. 
Eventuale vendita con incanto 
12/03/15 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Bianca 
Maria Omegna tel. 0115063010. Rif. 
PD 37367/2012 TO235322

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 CORSO UNIONE 
SOVIETICA, 256. nel complesso 
immobiliare denominato Turin Parc, 
articolato in tre corpi di fabbrica, 
suddivisi per un totale di quindici 
scale, disposti a corte aperta e 
racchiudenti le aree ad essi comuni 
(parco, piscina, spazio polifunzionale, 
etc.), con accessi pedonali da corso 
Unione Sovietica n. 256 e da corso 
Cosenza n. 18, e precisamente 
nell’edificio contraddistinto con la 
sigla “5B” avente accesso da corso 
Unione Sovietica n. 256: - al piano 
decimo (11° f.t.), composto di 
ingresso, soggiorno-pranzo, cucina, 
due camere, di cui una munita 
di cabina armadio, disimpegno, 
due bagni e due terrazzini su aree 
opposte; - al piano sotterraneo: 
locale ad uso cantina di pertinenza 
dell’appartamento. Prezzo base Euro 
179.000,00. Vendita senza incanto 
10/03/15 ore 18:05. Eventuale 

vendita con incanto 26/03/15 ore 
18:00. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Alessandro Stefani. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 335/2013 
TO236033

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 CORSO VITTORIO 
EMANUELE II, 208. al piano secondo 
(3° f.t.), composto di ingresso, cucina, 
tinello, quattro camere, ripostiglio 
e servizi ed annessa cantina al 
piano sotterraneo. Si segnala che 
l’immobile oggetto di esecuzione è 
occupato da terzo che non ha titolo 
opponibile alla procedura e che il 
G.E. ha già emesso il relativo ordine 
di liberazione. L’immobile è gravato 
da mutuo fondiario. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base Euro 
310.000,00. Vendita senza incanto 
13/02/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 05/03/15 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Cristina Lanzo. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Cristina 
Lanzo tel. 0110133109 - e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. RGE 
2438/2010 TO233855

TORINO - FABBRICATO 
INDIPENDENTE. CIRCOSCRIZIONE 
2 CORSO ALLAMANO CANONICO 
GIUSEPPE, 40/10. elevato a tre 
piani fuori terra, oltre sottotetto 
non abitabile, fra loro collegati da 
due scale interne, entrostante al 
pertinente terreno di circa mq. 293, 
adibito in parte a cortile esclusivo e in 
parte a strada privata, composto da 
un’abitazione e un ufficio, ciascuno 
con ingresso indipendente ma 
impianti comuni, e precisamente: 
a) alloggio sviluppantesi sui piani 
terreno e primo composto da 
soggiorno, cucina e lavanderia 
al piano terreno e due camere, 
disimpegno, ripostiglio e due bagni 
al piano primo; b) ufficio al piano 
secondo composto di tre camere, 
bagno e disimpegno. Prezzo base Euro 
198.000,00. Vendita senza incanto 
24/02/15 ore 15:15. Eventuale 
vendita con incanto 26/03/15 ore 
15:45. Professionista Delegato alla 
vendita Avv Giuseppe Pensi. Custode 
Giudiziario Avv. Giuseppe Pensi. Rif. 
RGE 2415/2011 TO235120

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 CORSO 
ALLAMANO CANONICO GIUSEPPE, 
59, SCALA C. di civile abitazione di 
superficie commerciale equivalente 
di circa mq 95, al piano primo, 
composto di ingresso, cucina, 
3 camere e servizi, coerenze 
proprietà di terzi, cortile, vano scala, 
ascensore, altra proprietà di terzi, 
provvisto di cantina pertinenziale 
al piano interrato. Prezzo base Euro 
140.000,00. Vendita senza incanto 
12/02/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 20/02/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Federico Baroni tel. 
0114342724. Custode Giudiziario 
Dott. Federico Baroni (tramite 
propria ausiliaria Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it). 
Rif. RGE 1870/2013 TO233030

TORINO - IMMOBILE. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA DANDOLO 
ENRICO, 29. al piano quinto e 
sotterraneo (sesto piano fuori terra 
e primo piano entro terra) composto 
da ingresso. soggiorno, cucinino, 
n 2 camere , ripostiglio e bagno al 
piano quinto, unico locale ad uso 
sgombero al piano interrato oltre 
alle comproprietà su parti comuni. 
Prezzo base Euro 94.000,00. Vendita 
senza incanto 26/02/15 ore 16:35. 
Eventuale vendita con incanto 
19/03/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cristina 
Volta. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 2359/2011 
TO235169

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA DEL PRETE 
CARLO, 65. al piano terzo (4° f.t.), con 
accesso dalla scala n. 31, composto 
da ingresso, cucina, due camere, 
disimpegno, bagno e un balcone 
e al piano interrato un locale uso 
cantina. Prezzo base Euro 66.000,00. 
Vendita senza incanto 05/03/15 ore 
17:00. Eventuale vendita con incanto 
26/03/15 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cecilia 
Ruggeri. Custode Giudiziario Avv. 
Cecilia Ruggeri tel. 0114330187. Rif. 
RGE 241/2011 TO235677

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA SALICETO 
, 12. posto al piano quarto (5 f.t.) 
composto da due camere, tinello 
con cucinino e servizi, al piano 
quinto (sottotetto) un locale uso 
magazzino (oggetto di lavori di 
recupero funzionale del sottotetto a 
fini abitativi ex L.R. 21/98), al piano 
interrato una cantina. Prezzo base 
Euro 83.000,00. Vendita senza incanto 
24/02/15 ore 15:00. Eventuale 

vendita con incanto 12/03/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita DOTT. PIERGIORGIO MAZZA 
tel. 011482960. Custode Giudiziario 
Dott. Piergiorgio Mazza (tramite 
propria ausiliaria Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it). 
Rif. RGE 2378/2012 TO235137

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA BANDIERA 
FRATELLI , 12. ubicato al piano 
terzo (4° f.t.), composto da ingresso, 
cucina, due camere, bagno e 
ripostiglio. Al piano interrato è 
presente un locale ad uso cantina. 
Alloggio e cantina ca mq. 70,00. 
Prezzo base Euro 140.000,00. 
Vendita senza incanto 11/02/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
11/03/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberto 
Bella. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 791/2011 
TO233278

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA DE SANCTIS 
FRANCESCO, 107. al piano ottavo 
(nono fuori terra), composto da: 
soggiorno, due camere, cucina, 
ingresso, servizio igienico, ripostiglio, 
piccola lavanderia, un balcone 
con affaccio verso strada ed uno 
con affaccio verso cortile, per un 
totale di circa mq. 100 commerciali 
residenziali. - al piano interrato, 
un locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 90.000,00. Vendita 
senza incanto 24/02/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
12/03/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Andrea 
Aluffi Valletti. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1861/2012 
TO235367

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 CORSO FRANCIA, 
52. sito al piano primo (2°f.t.), 
composto da: ingresso, salone camera 
con cabina armadio, due bagni, altro 
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locale, due disimpegni, ripostiglio e 
cucina. al piano sotterraneo ( 1 p.e.t.): 
un locale cantinato. Prezzo base Euro 
236.000,00. Vendita senza incanto 
20/02/15 ore 15:45. Eventuale 
vendita con incanto 30/03/15 ore 
16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stellina Martelli. 
Custode Delegato Avv. Stellina 
Martelli tel. 011537967 (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. Srl ,tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
,email fra.mor.servizi@gmail.com). 
Rif. RGE 1316/2012 TO234899

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA ISONZO, 60. 
al piano quarto (quinto fuori terra), 
di camera, cucina e servizio, distinto 
con il numero 13; a detto alloggio 
compete la proprietà, in comune con 
l’alloggio n.12, del servizio igienico 
esterno distinto con la lettera 
“a”; al piano interrato: pertinente 
cantina distinta con il numero 10. 
Prezzo base Euro 25.200,00. Vendita 
senza incanto 03/03/15 ore 11:15. 
Eventuale vendita con incanto 
24/03/15 ore 11:15. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dorothy 
Dacomo. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2426/2011 TO235651

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 CORSO MONTE 
CUCCO, 135. al piano terzo composto 
da ingresso, corridoio, soggiorno, due 
camere, salotto, cucina, due bagni 
e due cantine al piano interrato. 
Prezzo base Euro 370.000,00. 
Vendita senza incanto 26/02/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
05/03/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Maria 
Luisa Fassero. Custode Delegato 
Dott.ssa Maria Luisa Fassero (tramite 
propria ausiliaria Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it). 
Rif. RGE 195/2013 TO235612

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA PEROSA, 11. 
nello stabile condominiale avente 
accesso pedonale da via Perosa n. 11 
e accesso carraio da via Perosa 9/A: 
al piano quarto (5° f.t.)costituente 
l’intero piano, composto di ingresso-
soggiorno, zona pranzo, tre camere, 
cucina ed accessori; al piano quinto 
(6° f.t.): un locale di deposito 
costituente l’intero piano avente 
accesso da botola affacciantesi sul 
vano scale; al piano interrato: due 
locali di cantina contigui. Prezzo 
base Euro 395.000,00. Vendita 
senza incanto 18/02/15 ore 15:15. 
Eventuale vendita con incanto 
26/03/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv Giuseppe 

Pensi. Custode Giudiziario Avv. 
Giuseppe Pensi. Rif. RGE 2509/2012 
TO234721

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 4 
VIA BELLARDI LUDOVICO, 24 - 
E’ OGGETTO DELLA PRESENTE 
PROCEDURA ESPROPRIATIVA 
ESCLUSIVAMENTE L’USUFRUTTO 
GENERALE VITALIZIO L’IMMOBILE: 
di civile abitazione così costituito: 
- Al piano quarto (5°f.t.): alloggio 
composto di disimpegno di ingresso, 
due camere, doppi servizi, altro 
disimpegno, salotto, cucina oltre a 
veranda (adibita in parte a salotto 
ed in parte a locale lavanderia), un 
balcone e due terrazzi. - Al piano 
interrato: un locale ad uso cantina. 
- Con accesso carraio da Via Valgioie 
n. 109/a, locale ad uso autorimessa 
privata, sito al piano terreno (1°f.t.) di 
corpo di fabbrica su di un piano fuori 
terra. Prezzo base Euro 82.500,00. 
Vendita senza incanto 16/02/15 ore 
17:00. Eventuale vendita con incanto 
13/03/15 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Federico 
Jacopo Quarello. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 995/2011 
TO233880

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 C.SO FRANCIA, 
123/11. al piano primo (2° f.t.) 
composto da n.2 camere, soggiorno, 
cucina e bagno, con accesso 
da ballatoio. Prezzo base Euro 
66.000,00. Vendita senza incanto 
03/03/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 20/03/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Raffaella Ponzo 
tel. 011482960. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2064/2012 
TO235800

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA CIBRARIO 
LUIGI, 66. composto di tre camere, 
cucina e servizi sito al piano quinto 

(sesto fuori terra) con soffitta ubicata 
al piano sottotetto. Prezzo base Euro 
108.000,00. Vendita senza incanto 
12/02/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 26/02/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Furio Serra. Custode 
Giudiziario Dott. Furio Serra tel. 
0115619005. Rif. RGE 1241/2011 
TO233504

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA FABRIZI 
NICOLA, 28(GIÀ PIAZZA 
RISORGIMENTO) ANGOLO VIA 
FIANO. al piano settimo (8° f.t.), 
composto di ingresso, corridoio di 
disimpegno, bagno, cucina e due 
camere, ed annessa soffitta, al piano 
sottotetto. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
80.000,00. Vendita senza incanto 
11/02/15 ore 12:15. Eventuale 
vendita con incanto 24/03/15 ore 
12:45. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Giovanni 
Schettino. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
734/12+1156/93+701/94 TO233257

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA NETRO, 16. 
al piano primo (2° f.t.), composto 
di ingresso, cucina, lavanderia/
ripostiglio, due camere e servizio 
igienico, ed annessa cantina, al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
58.000,00. Vendita senza incanto 
13/02/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 26/03/15 ore 
17:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Renata Gallarate. 
Custode Giudiziario Avv. Renata 
Gallarate (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. 
RGE 1698/2013 TO233868

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 CORSO 
SVIZZERA, 149. sito al piano terzo 
(quarto piano ft), composto da un 
locale camera/soggiorno di mq 18 

circa (al quale si accede tramite 
porta da ballatoio), cucina di mq 14, 
bagno e camera da letto di mq 18 
circa oltre a ripostiglio sul balcone. Al 
piano interrato cantina pertinenziale 
adiacente al corridoio di accesso 
e vano scala. Prezzo base Euro 
58.000,00. Vendita senza incanto 
18/02/15 ore 15:20. Eventuale 
vendita con incanto 11/03/15 ore 
15:15. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Claudio Castelli tel. 
0114732105. Custode Giudiziario 
Avv. Claudio Castelli (tramite propria 
ausiliaria Avv. Sabina Gaezza ,tel. 
0114732105 ,fax 0114304704 ,email 
avvocatogaezza@virgilio.it). Rif. RGE 
1535/2012 TO233964

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA ALA DI 
STURA, 71 INT. 20. al piano rialzato 
(1° p.f.t.) composto da ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, due 
camere, un vano con entrostante 
ripostiglio (con affaccio su locale 
lavanderia), bagno e terrazzo 
e più precisamente l’alloggio 
contraddistinto con la lettera “B’nella 
planimetria del relativo piano 
allegata all’atto di compravendita 
a rogito Notaio Luigi Musso del 
2412.1996 rep. 56.235/21.518. Sono 
da ricomprendersi con le ragioni di 
proprietà sull’immobile di cui sopra 
anche tutti i diritti di comproprietà 
ad esso spettanti sull’area e su tutte 
le parti comuni e separatamene 
inalienabili al fabbricato di cui fa 
parte quali indicate nell’atto di 
compravendita a rogito Not. Musso 
del 24.12.1 996 rep 56.235121.518. 
All’immobile come sopra descritto 
spetta uso escluso del ripostiglio 
sito nel pianerottolo Attualmente 
tale vano è utilizzato da tutti i 
comproprietari della costruzione 
per il deposito delle cose comuni. Si 
segnala che dalle verifiche eseguite 
dal CTU presso I’Archivio Edilizio 
della Città di Torino si è accertato 
che l’alloggio sopra descritto è 
urbanisticamente licenziato come 
locale magazzino (vedasi perizia). 
Prezzo base Euro 67.500,00. Vendita 
senza incanto 12/02/15 ore 16:35. 
Eventuale vendita con incanto 
05/03/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cristina 
Volta. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 168/2011 
TO233022

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA ASSISI, 11. al 
piano 2° (3° ft): composto di ingresso 
su soggiorno con ampio angolo 
cottura, antibagno, servizio igienico 
e due balconi (mq. 78); oltre a locale 
sottotetto non abitabile e locale di 
sgombero al piano 3° sottotetto (mq. 
91) e cantina accessoria al piano 
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interrato (mq. 11). Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Il fabbricato 
è privo di ascensore. Sussistono 
difformità edilizie. Prezzo base Euro 
80.000,00. Vendita senza incanto 
10/02/15 ore 18:30. Eventuale 
vendita con incanto 03/03/15 ore 
18:30. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Gianluca Agosto. 
Custode Giudiziario Notaio Gianluca 
Agosto tel. 0124513805. Rif. RGE 
1976/2011 TO233155

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA CHIESA DELLA 
SALUTE, 56. al piano secondo (3° 
f.t.), di civile abitazione, composto di 
tinello con angolo cottura, un servizio 
con antiservizio, disimpegno, 2 
camere e ripostiglio; al piano interrato 
due locali ad uso cantina, al piano 
terreno un locale uso autorimessa 
privata. Prezzo base Euro 68.000,00. 
Vendita senza incanto 03/03/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
26/03/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Giordana 
Scarpa. Custode Giudiziario Avv. 
Giordana Scarpa tel. 0116980437 - 
email: avvocatoscarpa.custodie@
gmail.com. Rif. RGE 2134/2012 
TO235502

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA CHIESA DELLA 
SALUTE, 63. al piano pri,o(2°f.t.) 
composto da camera,cucina,bagno 
e da attiguo locale su ballatoio con 
annessa cantina al piano interrato. 
Si segnala che con riferimento 
all’immobile oggetto in vendita 
il G.E. ha già emesso ordine di 
liberazione. Sussistono irregolarità 
edilizie Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
38.000,00. Vendita senza incanto 
12/02/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/03/15 ore 
11:40. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Ines Ragozzino. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl 
- IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 2090/2011 TO233638

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
GUBBIO, 97 LOTTO 1) ALLOGGIO. 
al piano quinto (6° f.t.), composto di 
ingresso, due camere e servizi, ed 
annessa cantina, al piano cantinato. 
All’alloggio di cui sopra compete la 
proprietà esclusiva del balconcino 
verso cortile distinto con la lettera “e” 
posto nel pianerottolo di riposo tra il 
piano quarto (5° f.t.) e il piano quinto 

(6° f.t.). Sussistono irregolarità edilizie 
–. Prezzo base Euro 40.000,00. LOTTO 
2) ALLOGGIO. al piano primo (2° f.t.), 
composto di ingresso, due camere 
tinello/soggiorno con cucinino e 
servizi, ed annessa cantina, al piano 
cantinato, - nel basso fabbricato 
nel cortile autorimessa privata al 
piano terreno Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
66.000,00. Vendita senza incanto 
10/02/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 20/03/15 ore 
16:15. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Laura Zucchetto. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Laura 
Zucchetto (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. 
RGE 504/2012 TO233205

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA NOLE, 73. 
al Piano Quarto (quinto fuori terra), 
composto di living su soggiorno, 
cucina, due camere da letto, 
disimpegno, due servizi igienici, 
lavanderia e ripostiglio oltre a 
balcone verso cortile; al Piano 
Interrato, due locali ad uso cantina. 
Prezzo base Euro 76.000,00. Vendita 
senza incanto 05/03/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
26/03/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Alfredo 
Robella tel. 0114343042. Custode 
Giudiziario Dott. Alfredo Robella tel. 
01119823248. Rif. RGE 2712/2011 
TO235890

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA PERVINCHE 
( DELLE ), 48 INT. 2 SC. A. al piano 
rialzato composto da ingresso su 
soggiorno, due camere, cucinino, 
bagno, ripostiglio e veranda; al 
piano cantinato un vano uso cantina. 
Prezzo base Euro 58.000,00. Vendita 
senza incanto 13/02/15 ore 16:15. 
Eventuale vendita con incanto 
06/03/15 ore 16:15. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gilberto 
Nuvolin. Custode Giudiziario Avv. 
Gilberto Nuvolin tel. 0114330187. 
Rif. RGE 810/2011 TO233762

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA VENARIA, 
72 INT.10. al piano quarto (V f.t.) 

di civile abitazione composto di 
una camera, tinello con cucinino e 
servizi; - al piano sotterraneo cantina 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
70.000,00. Vendita senza incanto 
18/02/15 ore 15:15. Eventuale 
vendita con incanto 11/03/15 ore 
15:10. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Claudio Castelli tel. 
0114732105. Custode Giudiziario 
Avv. Claudio Castelli (tramite propria 
ausiliaria Avv. Sabina Gaezza ,tel. 
0114732105 ,fax 0114304704 ,email 
avvocatogaezza@virgilio.it). Rif. RGE 
1263/2013 TO233974

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA BELMONTE, 
6. al piano quarto, avente accesso 
dal ballatoio composto di cucina, due 
camere e servizi. Prezzo base Euro 
84.000,00. Vendita senza incanto 
19/02/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/03/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Dosio. Custode 
Giudiziario Dott. Roberto Dosio (tel. 
01119823248 oppure 3356705197 
,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it). 
Rif. RGE 2409/2012 TO234823

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA BRANDIZZO, 
4. con ingresso da ballatoio 
composto da camera, cucina, piccolo 
disimpegno e servizio oltre a locale 
ad uso cantina al piano interrato 
(primo sotto terra). Prezzo base Euro 
28.000,00. Vendita senza incanto 
18/02/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 06/03/15 ore 
14:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Daniele Busso. Custode 
Giudiziario Dott. Daniele Busso tel. 
0114334200. Rif. RGE 631/2012 
TO234704

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA CASELLA 
ALFREDO, 64. posto al piano quarto, 
composto da 2 camere, tinello, 
cucinino e servizi, doppi balconi uno 
lato strada l’altro lato cortile, più 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 106.000,00. Vendita 
senza incanto 12/02/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
26/02/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Maria Cristina Blefari. Custode 
Giudiziario Associazione SAED tel. 
011/19823248 o 335/670.51.97. Rif. 
RGE 201/2013 TO233664

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA CHATILLON, 
6. al piano secondo, terzo fuori 
terra, composto di due camere, 
tinello con cucinino e servizi; - al 
piano sotterraneo un locale ad uso 
cantina. Prezzo base Euro 61.000,00. 
Vendita senza incanto 19/02/15 ore 
10:50. Eventuale vendita con incanto 
19/03/15 ore 10:40. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Grazia 
Prevete. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
844/2012 TO234798

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA CRUTO 
ALESSANDRO, 18. al secondo 
piano composto da tre camere, 
cucina e servizio igienico. Cantina 
al piano interrato. Prezzo base Euro 
56.000,00. Vendita senza incanto 
12/02/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 12/03/15 ore 
17:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Claudia Guzzo. Custode 
Giudiziario Avv. Claudia Guzzo tel. 
011485332. Rif. RGE 1259/2012 
TO233515

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA FAVRIA, 5. al 
piano terreno (1° f.t.), composto di 
ingresso-soggiorno, cucina, camera, 
disimpegno, servizio e terrazzo-
cortile a livello; al piano seminterrato 
un locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 104.235,00. Vendita 
senza incanto 25/02/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
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20/03/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Celli. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 948/2012 
TO235466

TORINO - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. CIRCOSCRIZIONE 6 
STRADA FRANCESE ( DEL ), 97/2A. 
entrostante ad appezzamento di 
terreno di approssimativi mq. 1900 
composto da fabbricato a un piano 
f.t. con piano rialzato ad uso uffici-
deposito e un piano interrato a 
magazzino-deposito, tettoie, cortile 
e come in appresso: - fabbricato 
costituito da: porzione a uso uffici a 
piano terreno rialzato composta da: 
ingresso, quattro locali, gabinetto 
con anti-gabinetto e ulteriore 
gabinetto-bagno con disimpegno 
con accesso dall’esterno; - latistante 
porzione a piano terreno a ricovero 
macchine; - magazzino-deposito al 
piano seminterrato con latistante 
rampa di accesso; - basso fabbricato 
ex ricovero impianto pompaggio; 
- tettoie aperte: costituite da n. 
4 tettoie di cui una di raccordo in 
area ribassata accessibile da rampa 
e ulteriore tettoia aperta a ricovero 
veicoli con intermediante porzione 
a bilanciere. Prezzo base Euro 
270.000,00. Vendita senza incanto 
04/03/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 27/03/15 ore 
16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gilberto Nuvolin. 
Custode Giudiziario Avv. Gilberto 
Nuvolin tel. 0114330187. Rif. RGE 
403/2009 TO235671

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA GOTTARDO, 203 LOTTO 1) 
ALLOGGIO: al piano T-S1 – piano 
rialzato composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, bagno ed un 
balcone, cantina pertinenziale. 
Prezzo base Euro 45.000,00. LOTTO 
4) LOCALE uso deposito: al piano 
terzo sottotetto, composto da ampio 
vano unico mansardato e bagno. 
Prezzo base Euro 33.000,00. LOTTO 
5) LOCALE: al piano seminterrato, 
ampio con bagno ed antibagno. 
Prezzo base Euro 43.500,00. LOTTO 
6) LOCALE: al piano seminterrato, 
ampio con bagno ed antibagno. 
Prezzo base Euro 54.000,00. Vendita 
senza incanto 18/02/15 ore 15:50. 
Eventuale vendita con incanto 
11/03/15 ore 17:25. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Diego Ajmerito tel. 0114732105. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2301/2010 
TO233615

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
LEINÌ, 65 LOTTO 1) ALLOGGIO. al 
Piano quarto (5 f.t) composto di una 
camera, cucina e accessori, tra cui il 

wc con accesso dal corridoio comune 
con la contigua unità immobiliare di 
cui al successivo lotto secondo. Al 
piano sotterraneo un vano cantina. 
Prezzo base Euro 30.000,00. LOTTO 
2) ALLOGGIO. al piano 4 (5 f.t.) 
composto di una camera, cucina e 
accessori, tra cui il wx con accesso 
dal corridoio comune con la contigua 
unità immobiliare di cui al lotto 
primo. Prezzo base Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 25/02/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
20/03/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Celli. Custode Giudiziario Avv. Maria 
Celli (tramite propria ausiliaria 
Ing. Andrea Enrico Bianchi ,tel. 
011/19823385 ,fax 011/19824313). 
Rif. RGE 138/2013 TO235456

TORINO - PIENA PROPRIETÀ DI 
ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
LEINÌ, 79. posto al piano rialzato 
in fabbricato di civile abitazione 
Appartamento composto da camera, 
cucina e servizi, cantina. Prezzo 
base Euro 59.500,00. Vendita 
senza incanto 25/02/15 ore 14:30. 
Eventuale vendita con incanto 
12/03/15 ore 14:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Daniele 
Busso. Custode Giudiziario Dott. 
Daniele Busso tel. 0114334200. Rif. 
RGE 889/2011 TO235482

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
PACINI GIOVANNI, 67 LOTTO 1) 
ALLOGGIO. al piano primo (2°ft) 
composto da ingresso, tinello con 
cucinino, soggiorno, camera, bagno, 
ampio terrazzo e balconi; al piano 
interrato, locale ad uso cantina 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
61.000,00. LOTTO 2) ALLOGGIO. 
al piano primo (2°ft) composto 
da ingresso, monolocale, bagno e 
terrazzo con ripostiglio. Prezzo base 
Euro 34.000,00. LOTTO 3) ALLOGGIO. 
al piano secondo (3°ft) composto da 
due ingressi, disimpegno, tinello con 
cucinino, soggiorno, due camere, due 
bagni, ampio terrazzo e balconi; al 
piano interrato, locale ad uso cantina 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
131.000,00. Vendita senza incanto 
10/02/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/03/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. D’Ambrosi. Custode 
Giudiziario Notaio Mauro D’Ambrosi 
tel. 011535493. Rif. RGE 2082/2011 
TO232960

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA PUCCINI 
GIACOMO, 9. al piano primo 
(secondo fuori terra) composto di 
ingresso, tre camere, cucina e servizi; 
al piano interrato un locale ad uso 
cantina. Prezzo base Euro 63.000,00. 
Vendita senza incanto 24/02/15 

ore 15:45. Eventuale vendita 
con incanto 24/03/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Andrea Gino tel. 011501618. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1360/2008 
TO235331

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA QUERCE ( 
DELLE ), 37. al piano primo (II f.t.), 
composto da cucina, soggiorno tre 
camere e bagno; - al piano terra 
(I f.t.) box auto. Prezzo base Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
18/02/15 ore 10:15. Eventuale 
vendita con incanto 11/03/15 ore 
10:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Maurizio MagnanoRif. RGE 
2358/2010 TO233966

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
ULIVI ( DEGLI ), 114/A LOTTO 1) 
ALLOGGIO: posto al piano primo 
(2° f.t.) composto da cucina, tre 
camere, soggiorno, bagno, ingresso 
ed un ripostiglio. Prezzo base Euro 
60.000,00. CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
QUERCE ( DELLE ), 75 LOTTO 2) 
AUTORIMESSA: al piano terra (1° 
f.t.) della superficie commerciale 
di circa mq 11,74, con altezza di 
circa m. 2,40-. Prezzo base Euro 
6.000,00. Vendita senza incanto 
24/02/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 12/03/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita DOTT. PIERGIORGIO MAZZA 
tel. 011482960. Custode Giudiziario 
Dott. Piergiorgio Mazza (tramite 
propria ausiliaria Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it). 
Rif. RGE 304/2013 TO235132

TORINO - LOTTO 1) APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO REGIO 
PARCO, 133. al primo piano 
composto da ingresso living su 
soggiorno, due camere e doppi 
servizi. Prezzo base Euro 42.000,00. 
Vendita senza incanto 12/02/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
12/03/15 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 
Guzzo. Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332. Rif. 
RGE 839/2011 TO233517

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA ROSA 
NORBERTO, 24. al piano primo 
(2°f.t.), composto di ingresso, 
una camera, tinello con cucinino, 
bagno e terrazzo; il tutto per una 
superficie commerciale complessiva, 
pari a mq. 75 circa. Al piano 
interrato: cantina. Prezzo base Euro 
55.500,00. Vendita senza incanto 
16/02/15 ore 17:00. Eventuale 

vendita con incanto 13/03/15 ore 
17:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Annamaria Marcone. 
Custode Delegato Avv. Annamaria 
Marcone tel. 01119823248 (tramite 
propria ausiliaria Avv. Domenico 
Monteleone ,tel. 01119823248 ,fax 
01119835848 ,email segreteria@
avvocatomonteleone.it). Rif. RGE 
1122/2012 TO233882

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA STRADELLA, 
214. è posto al piano quarto (5°ft), 
composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, camera e bagno oltre 
ad accessoria cantina al piano 
interrato. L’alloggio raggiungibile 
attraverso l’ascensore condominiale 
è stato oggetto di una recente 
ristrutturazione. La superficie 
commerciale lorda, compresa 
l’incidenza dei balconi e della cantina, 
è di circa 90 mq. Prezzo base Euro 
50.000,00. Vendita senza incanto 
25/02/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 27/03/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alessandro Conte. 
Custode Giudiziario Fra.mor. tel. 
01119826165-6127. Rif. RGE 
1952/2011 TO235490

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO TARANTO, 
169. sito al piano primo (2° f.t.), sup. 
commerciale 70 mq. circa, composto 
da ingresso, soggiorno, cucina, 
ripostiglio, due camere e bagno, oltre 
a due balconi e cantina di pertinenza. 
Prezzo base Euro 48.750,00. Vendita 
senza incanto 12/02/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
26/02/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alessandro 
MAZZA. Custode Delegato IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 1234/2012 
TO233075

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO TARANTO, 
169 SCALA H. al piano rialzato (primo 
f.t.) composto da due camere, cucina, 
soggiorno e servizi distinto con il “n. 
2”, scala H; Al piano interrato: un 
locale uso cantina distinto con il 
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“n.2’’. Prezzo base Euro 51.000,00. 
Vendita senza incanto 12/03/15 ore 
17:35. Eventuale vendita con incanto 
02/04/15 ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cristina 
Volta. Custode Giudiziario Avv. 
Cristina Volta (tramite propria 
ausiliaria Avv. Alessandra Vacca ,tel. 
0117509036). Rif. RGE 2166/2012 
TO235955

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO TARANTO, 
62. al piano 6° (7° f.t.) composto 
di tre camere, cucina, ripostiglio e 
servizio; oltre a cantina accessoria al 
piano sotterraneo. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
10/02/15 ore 18:30. Eventuale 
vendita con incanto 03/03/15 ore 
18:30. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Gianluca Agosto. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 857/2012 
TO233213

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO VERCELLI, 
247/C. al piano secondo, composto 
di camera, tinello, cucinino, servizi, 
terrazzo; - al piano interrato, cantina. 
Prezzo base Euro 60.000,00. Vendita 
senza incanto 24/02/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
12/03/15 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Prof. 
Luciano Matteo Quattrocchio tel. 
0115063010. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 839/2012 
TO235356

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO VERCELLI, 
276. piano sesto (settimo fuori terra), 
per civile abitazione composto di 
ingresso - disimpegno, una camera, 
cucina e servizio, salvo veriori; al 

piano secondo interrato, un vano uso 
cantina salvo veriori. Prezzo base Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
24/02/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 19/03/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Teresa Favulli. 
Custode Giudiziario Avv. Maria 
Teresa Favulli tel. 01119823385. Rif. 
RGE 150/2013 TO235451

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA VESTIGNÈ, 3. 
al piano primo. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 52.000,00. 
Vendita senza incanto 20/02/15 ore 
15:50. Eventuale vendita con incanto 
20/03/15 ore 16:20. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gabriella 
Graglia. Custode Giudiziario Avv. 
Gabriella Graglia tel. 0110133109 - 
e-mail segreteria@infocustodie.it. 
Rif. RGE 2224/2011 TO234935

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA BEINASCO, 2. 
sito al piano primo (2 f.t.), composto 
da: ingresso, due camere, cucina, 
servizio igienico- sanitario e cantina 
pertinenziale; al piano sotterraneo: 
un locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 52.000,00. Vendita 
senza incanto 10/03/15 ore 15:45. 
Eventuale vendita con incanto 
30/03/15 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stellina 
Martelli. Custode Giudiziario Avv. 
Stellina Martelli tel. 011537967 
(tramite propria ausiliaria FRA.MOR. 
Srl ,tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.servizi@
gmail.com). Rif. RGE 1272/2013 
TO236055

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA CIGNA 
FRANCESCO, 35. sito al terzo piano 
(quarto fuori terra) di fabbricato, 
composto da ingresso, due camere, 
cucina, bagno e ripostiglio; è parte 
della proprietà una cantina al piano 
interrato distinta con il numero 6 
nella planimetria catastale. Prezzo 
base Euro 84.750,00. Vendita 
senza incanto 13/02/15 ore 14:30. 
Eventuale vendita con incanto 
13/03/15 ore 14:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Alex 
D.M. Tessiore tel. 0113032017. 
Custode Giudiziario Dott. Alex D.M. 
Tessiore (tramite propria ausiliaria 
Associazione SAED ,tel. 01119823248 
oppure 3356705197 ,fax 
01119835848 ,email infocustodie@
associazionesaed.it). Rif. RGE 
526/2012 TO232985

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO GIULIO 
CESARE, 21. al piano quinto (6° F.T.) 
composto da ingresso-corridoio, 
tinello con zona cottura, due camere, 

bagno e locale adibito a cabina armadi 
oltre a cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 60.000,00. Vendita 
senza incanto 18/02/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
11/03/15 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Diego 
Ajmerito tel. 0114732105. Custode 
Giudiziario Notaio Diego Ajmerito 
(tramite propria ausiliaria Avv. Daria 
Moscatelli ,tel. 3493579844 ,email 
dariamoscatelli@gmail.com). Rif. 
RGE 2316/2011 TO233601

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA SAN GIUSEPPE 
BENEDETTO COTTOLENGO, 6. nel 
fabbricato di civile abitazione elevato 
a regime condominiale, al piano 
primo (2° f.t.), composto da ingresso, 
disimpegno, cucina, tre camere, 
bagno con wc, terrazzo e balcone 
distinto con il n. 10 (dieci) nella 
planimetria allegata al regolamento 
di condominio di cui infra; -al piano 
interrato: cantina pertinenziale 
distinta con il n. 5 (cinque) parte 
nella planimetria allegata al detto 
regolamento di condominio. Prezzo 
base Euro 67.500,00. Vendita 
senza incanto 26/02/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
05/03/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Domenico 
Monteleone. Custode Giudiziario 
Avv. Domenico Monteleone (tramite 
propria ausiliaria Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it). 
Rif. RGE 1744/2009 TO235591

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
TORTONA, 7/9 ANGOLO VIA PORRO. 
al piano secondo (3° f.t.): composto 
da tre camere, cucina, bagno, 
disimpegno e due balconi; cantina 
al piano interrato. Prezzo base Euro 
100.000,00. Vendita senza incanto 
12/02/15 ore 18:00. Eventuale 
vendita con incanto 05/03/15 ore 
18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marina Savio tel. 
011545858. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1802/2011 
TO233554

TORINO - PIENA PROPRIETÀ DI. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA URBINO, 
29 unità immobiliari. facenti parte 
del fabbricato e precisamente : - al 
piano terzo (quarto fuori terra), 
appartamento composto di due 
camere, cucina, servizi; - al piano 
interrato una cantina. Prezzo base 
Euro 52.500,00. Vendita senza 
incanto 11/03/15 ore 14:30. 
Eventuale vendita con incanto 
25/03/15 ore 14:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Franco 

Nada. Custode Giudiziario Dott. 
Franco Nada tel. 0114470179, e-mail: 
visiteimmobili@dottcomm.to. Rif. 
RGE 1538/2012 TO236267

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 8 VIA ORMEA, 109. 
al piano rialzato (1° f.t.), composto 
di ingresso, tre camere, tinello 
con cucinino, bagno e balcone; al 
piano interrato: un vano di cantina. 
Prezzo base Euro 79.000,00. Vendita 
senza incanto 11/02/15 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 2142/2011 
TO233429

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 8 CORSO 
RAFFAELLO, 26. al piano primo ed 
annessa cantina al piano sotterraneo. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 109.000,00. 
Vendita senza incanto 20/02/15 ore 
14:30. Eventuale vendita con incanto 
20/03/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gabriella 
Graglia. Custode Giudiziario Avv. 
Gabriella Graglia tel. 0110133109 - 
e-mail segreteria@infocustodie.it. 
Rif. RGE 2495/2012 TO234912

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 9 VIA 
DANEO, 11 NUDA PROPRIETA’ 
ALLOGGIO. al piano 3 (4 ft) composto 
di due camere, tinello, cucinino, 
veranda ed accessori, oltre a cantina 
al piano sotterraneo (vani 4,5 mq. 
92). Detta unità è gravata da diritto 
di usufrutto vitalizio, con reciproco 
diritto di accrescimento, in favore 
di coniugi in regime di comunione 
legale dei beni entrambi nati nel 
1941. Prezzo base Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 10/02/15 ore 
18:30. Eventuale vendita con incanto 
03/03/15 ore 18:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Gianluca 
Agosto. Custode Giudiziario Notaio 
Gianluca Agosto tel. 0124513805. Rif. 
RGE 704/11 + 1627/11 TO233126
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TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA FILADELFIA, 
58. sito al piano secondo composto 
da ingresso, tre camere, cucina, 
bagno, ripostiglio, due balconi e 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 125.000,00. Vendita 
senza incanto 26/02/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
05/03/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Maria 
Luisa Fassero. Custode Delegato 
Dott.ssa Maria Luisa Fassero (tramite 
propria ausiliaria Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it). 
Rif. RGE 2169/2011 TO235616

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 PIAZZA 
GALIMBERTI, 1-3. al piano primo 
composto da ingresso corridoio 
disimpegno tinello con cucinino 
2 camere e bagno e soffitta 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
86.500,00. Vendita senza incanto 
26/02/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 26/03/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Fulvia Formentini. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 334/2012 
TO235506

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 CORSO 
MARONCELLI, 36. di tipo economico 
posto al piano quinto (6°ft) senza 
ascensore, che risulta essere 
composto da ingresso, cucina 
abitabile, due camere e due balconi 
oltre che di pertinenziale cantina la 
piano interrato. Prezzo base Euro 
50.625,00. Vendita senza incanto 
13/02/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 13/03/15 ore 
14:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alex D.M. Tessiore tel. 
0113032017. Custode Giudiziario 
Dott. Alex D.M. Tessiore (tramite 
propria ausiliaria Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it). 
Rif. RGE 1308/2012 TO232984

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA 
MONTEVIDEO, 20. al piano secondo. 
SI SEGNALA CHE RELATIVAMENTE 
ALL’ALLOGGIO SOPRA DESCRITTO 

IL G.E. HA GIA’ EMESSO ORDINE DI 
LIBERAZIONE. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
97.000,00. Vendita senza incanto 
12/02/15 ore 11:15. Eventuale 
vendita con incanto 10/03/15 ore 
11:00. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Ines Ragozzino. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl 
- IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 744/2012 TO233496

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA 
VENTIMIGLIA, 220. al piano rialzato 
(1° p.f.t.), composto da camera, 
tinello, bagno, ingresso, ripostiglio 
e balcone verandato; - con annesso 
locale cantina al secondo piano 
sotterraneo. Prezzo base Euro 
75.000,00. Vendita senza incanto 
10/02/15 ore 16:40. Eventuale 
vendita con incanto 03/03/15 ore 
16:35. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Flavia Pesce Mattioli 
tel. 0114732105. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1816/2011 TO233043

TORINO - ALLOGGIO. VIA BAINSIZZA, 
24. nel fabbricato di civile abitazione 
denominato “Residenza Sporting 
2000” al primo piano (2°f.t.) 
composto di ingresso su soggiorno 
, cucina,due camere,due bagni e 
ripostiglio ed annessa cantina al piano 
primo interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
168.000,00. Vendita senza incanto 
19/02/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 24/03/15 ore 
11:30. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Paolo Bonomo. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl 
- IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1133/2012 TO234861

TORINO - ALLOGGIO. VIA CANDIA , 
5. al piano primo (2°f.t.) composto di 
tre camere,cucina,servizio igienico 
due disimpegni ed annesse due 
cantine tra loro contigue al piano 
sotterraneo. L’immobile oggetto di 
vendita risulta occupato in assenza 
di titolo opponibile ed il G.E. ha 
già emesso ordine di liberazione 
Sussistono irregolarità edilizie 
sanabili Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
81.000,00. Vendita senza incanto 
03/03/15 ore 16:10. Eventuale 
vendita con incanto 02/04/15 ore 
15:10. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Silvia Vianco. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1368/2012 TO235644

TORINO - ALLOGGIO. VIA CARLO 
CAPELLI, 43. Al piano quinto (6° f.t.), 
composto da ingresso comunicante 
con soggiorno e angolo cottura, 

una camera, un balcone lato cortile 
e uno lato via e locale cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
103.500,00. Vendita senza incanto 
24/02/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 24/03/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Giulia Bisanti tel. 
0114342333. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
715/2013 TO235071

TORINO - ALLOGGIO. VIA 
CHERUBINI , 41. al piano secondo 
(3°f.t.) composto di ingresso con 
disimpegno due camere, soggiorno 
con cucinino, bagno e ripostiglio ed 
annessa cantina al piano interrato. 
Si segnala che sussiste contratto di 
locazione registrato in data anteriore 
al pignoramento, ma il G.E. ha 
dichiarato il medesimo scaduto 
e non opponibile alla procedura 
emettendo , quindi, relativo ordine 
di liberazione. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 89.000,00. 
Vendita senza incanto 19/02/15 ore 
15:45. Eventuale vendita con incanto 
24/03/15 ore 12:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Paolo 
Bonomo. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1153/2012 
TO234834

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
VIA CHIUSELLA, 17. a destinazione 
residenziale, avente accesso dal vano 
scala condominiale A, composta di 
ingresso, cucina-pranzo, soggiorno, 
servizio igienico, n. 3 camere, n. 3 
balconi e un ballatoio, distinta con 
i numeri 24 e 25; Al piano interrato 
S1: n. due locali contigui ad uso 
cantina, distinte con i numeri 15 
e 16. Prezzo base Euro 92.500,00. 
Vendita senza incanto 25/02/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
06/03/15 ore 14:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Daniele 
Busso. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1928/2012 
TO235460

TORINO - ALLOGGIO. VIA CRUTO , 
18/176. con accesso dalla scala Q, 
al piano terzo (quarto fuori terra) 
composto da cucina, tre camere 
e servizio, la superficie netta 
calpestabile è pari a circa mq. 52. 
Al piano interrato: un locale ad uso 
cantina, di superficie pari a circa 
mq. 12. Prezzo base Euro 65.000,00. 
Vendita senza incanto 06/03/15 
ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 20/03/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Bianca Steinleitner. Custode 
Giudiziario Dott. Bianca Steinleitner. 
Per informazioni tel. 01119823248 
oppure 3356705197 ,fax 

01119835848 ,emailinfocustodie@
associazionesaed.it. Rif. RGE 
341/2012+866/2013 TO235897

TORINO - ALLOGGIO. VIA DEGLI 
ULIVI , 12. al piano settimo (8° 
f.t.) composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere, servizio, 
corridoio e ripostiglio. (Regolamento 
di condominio dell’Istituto Autonomo 
Case popolari della Provincia di 
Torino). Prezzo base Euro 52.650,00. 
Vendita senza incanto 06/03/15 ore 
18:00. Eventuale vendita con incanto 
20/03/15 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Andrea 
Fenoglio tel. 011388300. Custode 
Giudiziario Dott. Andrea Fenoglio 
tel. 011388300. Rif. RGE 128/2014 
TO235687

TORINO - ALLOGGIO. VIA DELLE 
BETULLE , 3. piano 1° composto 
ingresso cucina soggiorno tre 
camere disimpegno e bagno mq 
85. Prezzo base Euro 79.600,00. 
Vendita senza incanto 13/02/15 ore 
17:30. Eventuale vendita con incanto 
20/03/15 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Stefania 
Gilardini. Custode Giudiziario Avv. 
Domenico Monteleone. Rif. RGE 
302/2013 TO233841

TORINO - APPARTAMENTO. VIA 
ERRICO GIACHINO, 58. al piano primo 
(2° f.t.), con accesso da ballatoio, 
composto di ingresso, disimpegno, 
soggiorno, cucina, due camere e 
bagno. Prezzo base Euro 56.000,00. 
Vendita senza incanto 10/03/15 ore 
17:00. Eventuale vendita con incanto 
14/04/15 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Mauro 
Vicendone. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1978/2013 
TO236061

TORINO - ALLOGGIO. VIA 
GIOACCHINO QUARELLO, 4. al piano 
decimo composto di cinque vani 
oltre accessori e cantina al paino 
terreno. Prezzo base Euro 88.850,00. 
Vendita senza incanto 27/02/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
27/03/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marta 
Gabriele. Custode Giudiziario Fra.
mor. tel. 01119826165-6127. Rif. RGE 
128/2013 TO235636

TORINO - ALLOGGIO. VIA GIOVANNI 
EMANUEL, 10. al piano terzo 
composto di una camera, cucina e 
servizi; - al piano sotterraneo: locale 
ad uso cantina. Prezzo base Euro 
55.000,00. Vendita senza incanto 
06/03/15 ore 09:45. Eventuale 
vendita con incanto 10/04/15 ore 
09:40. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Gustavo Fournier. 
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Custode Delegato IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1239/2010 
TO235745

TORINO - ALLOGGIO. VIA GIOVANNI 
MICHELE BOCCARDO, 38. al 
piano terreno(1°f.t.) composto di 
ingresso , due camere, cucina e 
servizi ed annessa cantina al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
75.000,00. Vendita senza incanto 
26/02/15 ore 17:30. Eventuale 
vendita con incanto 26/03/15 ore 
16:30. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Enrico Mambretti. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl 
- IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1547/2012 TO235583

TORINO - ALLOGGIO. VIA 
GIOVANNI ROVEDA, 28/A. al 
piano primo(2°f.t.) composto di 
ingresso, soggiorno,cucina,due 
ca m e re , r i p o st i g l i o , b a g n o, d u e 
balconi verandati ed autorimessa al 
piano terreno Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
91.500,00. Vendita senza incanto 
24/02/15 ore 17:30. Eventuale 
vendita con incanto 24/03/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Marco Ciani. Custode 
Giudiziario Dott. Marco Ciani tel. 
0110133109 - e-mail segreteria@
infocustodie.it. Rif. RGE 892/2013 
TO235402

TORINO - ALLOGGIO. CORSO 
GROSSETO, 230. al piano quarto 
(5°f.t.) composto da: ingresso, 
due camere, tinello, cucinino, 
servizio igienico, ripostiglio e due 
balconi. Al piano seminterrato un 
vano uso cantina distinto con il 
numero 7 di pertinenza dell’alloggio 
sopra descritto. Prezzo base Euro 
50.000,00. Vendita senza incanto 
18/02/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 06/03/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita DOTT. PIERGIORGIO MAZZA 

tel. 011482960. Custode Giudiziario 
Dott. Piergiorgio Mazza (tramite 
propria ausiliaria Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it). 
Rif. RGE 1996/2012 TO234718

TORINO - VIA MADAMA CRISTINA 
, 80/C LOTTO 1) ALLOGGIO. al 
piano terzo (4° f.t.), con accesso da 
ballatoio, composto di cucina, due 
camere e bagno, ed annessa cantina, 
al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie – Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 69.000,00. CORSO 
VITTORIO EMANUELE II , 160 
LOTTO 2) ALLOGGIO. al piano sesto 
(7° f.t.), composto di ingresso, 
cucina, soggiorno, sala da pranzo, 
due camere, bagno e tre balconi 
di cui uno, quello lato cortile, 
verandato, ed annessa cantina, al 
piano cantinato. Sussiste irregolarità 
edilizia. Prezzo base Euro 180.000,00. 
Vendita senza incanto 05/03/15 
ore 11:45. Eventuale vendita 
con incanto 26/03/15 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Luisa Quaglino Rinaudo. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 359/12, 629/12 
E 1745/12 TO235857

TORINO - APPARTAMENTO. CORSO 
MONCALIERI, 301. al 1° Piano (2 
p.f.t.) così composto: ingresso, 
cucina abitabile, camera da letto, 
bagno, balcone su corso Moncalieri 
e balcone su interno cortile, 2 
arie. Cantina di pertinenza al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
80.000,00. Vendita senza incanto 
03/03/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 20/03/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Raffaella Ponzo 
tel. 011482960. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Raffaella Ponzo (tramite 
propria ausiliaria Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it). 
Rif. RGE 614/2012 TO235789

TORINO - ALLOGGIO. VIA ONORATO 
VIGLIANI, 223. al 1 piano composto 
di camera cucina e servizi , al piano 
sotterraneo locale uso cantina. 
Prezzo base Euro 76.500,00. Vendita 
senza incanto 13/02/15 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto 
20/03/15 ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Stefania 
Gilardini. Custode Giudiziario Avv. 
Domenico Monteleone. Rif. RGE 
1995/2011 TO233844

TORINO - ALLOGGIO. VIA ONORATO 
VIGLIANI, 6. facente parte del 
fabbricato di civile abitazione elevato 

a n. 7 piani fuori terra, oltre a piano 
sottotetto e a piano interrato e 
precisamente: (i) Al piano settimo 
alloggio composto ingresso (anti 
w.c.), una camera, tinello con cucinino 
e servizi, oltre balcone su Via Onorato 
Vigliani (m.q. commerciali 53 c.a.), (ii) 
Al piano cantinato, un locale ad uso 
cantina distinta al n. 14 (m.q. 3,90 
c.a.). Alla unità competono le quote 
di proprietà ed i diritti condominiali 
sulle parti comuni dell’edificio, quali 
sono da ritenersi comuni per Legge, 
uso e consuetudine. Prezzo base Euro 
77.000,00. Vendita senza incanto 
03/03/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 26/03/15 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 2251/2012 TO235452

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. VIA 
PARENZO , 68. piano secondo: (3° f.t.) 
composta da ingresso, due camere, 
cucina e servizi -piano interrato: 
locale ad uso cantina contraddistinta 
con il numero “246”. Prezzo base Euro 
55.250,00. Vendita senza incanto 
11/02/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 26/02/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stefania Actis. Custode 
Giudiziario Avv. Stefania Actis tel. 
0112077212. Rif. RGE 1362/2013 
TO233364

TORINO - ALLOGGIO. VIA 
PETTINENGO, 4. al piano quarto 
(5°f.t.) composto da ingresso living, 
tinello, cucinino, una camera, bagno, 
ripostiglio ed annessa cantina 
al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 51.000,00. Vendita 
senza incanto 12/02/15 ore 15:45. 
Eventuale vendita con incanto 
19/03/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sandra 
Limonici. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2084/2012 
TO233578

TORINO - APPARTAMENTO. CORSO 
RACCONIGI, 241. ubicato al piano 
terra composto da ingresso, 2 
camere, cucina, ripostiglio e bagno 
oltre ad un balcone e al piano 
interrato un locale ad uso cantina. 
Prezzo base Euro 82.500,00. Vendita 
senza incanto 24/02/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
24/03/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Gian 
Franco Buri. Custode Giudiziario Fra.
mor. tel. 01119826165-6127. Rif. 
RGE 1662/2013 TO235055

TORINO - ALLOGGIO. VIA REVELLO, 
56. al piano terzo (quarto fuori terra), 
composto di ingresso, due camere, 
cucina, bagno e ripostiglio esterno 
e al piano cantinato: locale ad uso 
cantina. Prezzo base Euro 76.000,00. 
Vendita senza incanto 25/02/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
18/03/15 ore 18:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Sandra 
Beligni. Custode Delegato Notaio 
Sandra Beligni (tramite propria 
ausiliaria FRA.MOR. Srl ,tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
,email fra.mor.servizi@gmail.com). 
Rif. RGE 1173/2012 TO235463

TORINO - APPARTAMENTO. CORSO 
TURATI, 7. con accesso dal civico 
n. 7/B ad uso ufficio al piano 
seminterrato, composto da: due 
ingressi, cinque locali, due antibagni, 
due bagni ed un ripostiglio. Al piano 
cantine un locale ad uso cantina. 
Prezzo base Euro 180.000,00. 
Vendita senza incanto 10/03/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
30/03/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stellina 
Martelli. Custode Giudiziario Avv. 
Stellina Martelli tel. 011537967 
(tramite propria ausiliaria FRA.MOR. 
Srl ,tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.servizi@
gmail.com). Rif. RGE 1798/2013 
TO236059

TORINO - ALLOGGIO. CORSO 
VENEZIA, 4. al piano terzo (4° f.t.) 
composto da ingresso, disimpegno, 
due camere, cucina e doppi servizi 
con cantina pertinenziale. Prezzo 
base Euro 83.000,00. Vendita 
senza incanto 03/03/15 ore 14:45. 
Eventuale vendita con incanto 
26/03/15 ore 14:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Monica 
Gianni. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 804/2013 
TO235811

TORINO - ALLOGGIO MANSARDATO. 
CORSO VERCELLI , 397 al piano 
secondo (3°f.t.) composto di 
soggiorno con angolo cottura , 
camera,bagno ed antibagno con 
annessa cantina al piano primo 
interrato. Si segnala che,secondo 
quanto riferito dal nominato esperto, 
l’alloggio oggetto di vendita , nello 
stato di fatto,dispone dalla cantina 
attigua a quella sopra descritta. 
Prezzo base Euro 123.000,00. 
Vendita senza incanto 12/02/15 ore 
12:15. Eventuale vendita con incanto 
10/03/15 ore 10:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Ines 
Ragozzino. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 18/2012 
TO233708
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VAL DELLA TORRE - PORZIONE DI 
FABBRICATO. VIA PRAGRANERO, 46. 
a civile abitaizone elevata a due piani 
fuori terra. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
86.500,00. Vendita senza incanto 
26/02/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 26/03/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Enrico Mambretti. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1818/2011 
TO235631

VAUDA CANAVESE - VILLETTA 
BIFAMILIARE. FRAZIONE PALAZZO 
GROSSO, VIA GUIDO GOZZANO, 
9. elevata a due piani fuori terra 
oltre interrato, fra loro collegati da 
scala interna, con area circostante 
individuata al C.F. al Foglio 15 
particella 545 sub. 1, bene comune 
ai subalterni 3 e 4, non censibile, 
composta di: - al piano interrato: 
cantina, centrale termica e box auto; 
- al piano terreno (1° f.t.): cucina, 
soggiorno e bagno; - al piano primo 
(2° f.t.): due camere e bagno, il tutto 
formante un sol corpo. Sussiste 
irregolarità edilizia – Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 142.500,00. Vendita 
senza incanto 13/02/15 ore 14:45. 
Eventuale vendita con incanto 
26/03/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Renata 
Gallarate. Custode Giudiziario Avv. 
Renata Gallarate (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
1710/2013 e 528/2013 TO233870

VENARIA REALE - VIA ALESSANDRIA, 
19/1 PORZIONE DI VILLA A 
SCHIERA. elevata a due piani 
fuori terra oltre a piano interrato 
e sottotetto, collegati da scala 
interna composta di: = al piano 
interrato, disimpegno, tavernetta 
e bagno; = al piano terreno (1° f.t.), 
ingresso su soggiorno, disimpegno, 
cucina, bagno e corte esclusiva sul 
fronte e sul retro; = al piano primo 
(2° f.t.), disimpegno, tre camere, 
bagno, loggia e balcone; = al piano 
secondo sottotetto (3° f.t.), unico 

locale abitativo; - al piano interrato, 
autorimessa privata (con accesso 
da via Paganelli). Prezzo base Euro 
185.000,00. Vendita senza incanto 
24/02/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 19/03/15 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Giovanna Ioli. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl 
- IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 686/13 + 1412/13 TO235125

VENARIA REALE - VIA AMATI , 
36Proprietà superficiaria Alloggio. 
al primo piano (2°f.t.) composto 
di ingresso , soggiorno,cucina,due 
camere , due bagni ed annessa cantina 
al piano interrato Si segnala che con 
riferimento all’alloggio oggetto di 
vendita il G.E. ha già emesso ordine 
di liberazione Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
116.500,00. Vendita senza incanto 
24/02/15 ore 17:15. Eventuale 
vendita con incanto 24/03/15 ore 
15:15. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Marco Ciani. Custode 
Giudiziario Dott. Marco Ciani tel. 
0110133109 - e-mail segreteria@
infocustodie.it. Rif. RGE 2643/2011 
TO235352

VENARIA REALE - FABBRICATO. 
VIA VITTORIO SCODEGGIO, 7 ad 
uso civile abitazione entrostante 
a terreno pertinenziale, suddiviso 
in due unità immobiliari, così 
composto: - al piano terreno, 1° 
unità immobiliare: cucina, soggiorno, 
wc, ripostiglio e cantina; 2° unità 
immobiliare: cucina, soggiorno, wc, 
ripostiglio; - al piano primo, 1° unità 
immobiliare: tre camere e bagno; 
2° unità immobiliare: due camere, 
bagno e ripostiglio. Prezzo base Euro 
232.000,00. Vendita senza incanto 
04/03/15 ore 17:30. Eventuale 
vendita con incanto 27/03/15 ore 
17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gilberto Nuvolin. 
Custode Giudiziario Avv. Gilberto 
Nuvolin tel. 0114330187. Rif. RGE 
2353/2012 TO235672

VEROLENGO - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. VIA CASABIANCA 
STRADA NAZIONALE PADANA, 
32/28. con corte interna. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
175.000,00. Vendita senza incanto 

12/02/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/03/15 ore 
10:50. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Ines Ragozzino. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 325/2012 
TO233494

VINOVO - VILLA UNIFAMILIARE. VIA 
BRUNO BUOZZI, 2. all’interno del 
complesso residenziale denominato 
“Centro Residenziale DE-GA NORD”, 
a due livelli fuori terra. Prezzo 
base Euro 413.000,00. Vendita 
senza incanto 10/02/15 ore 16:15. 
Eventuale vendita con incanto 
17/03/15 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Erica 
MENICHELLI. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 444/2011 
TO233134

VINOVO - VIA MATTEOTTI, 66 - UNITA’ 
IMMOBILIARE. dislocati all’interno 
di un complesso condominiale 
composto da tante villette a schiera 
distribuiti a gruppi tra essi confinanti 
denominato complesso DE.GA 
nord, accessibile tramite stradina 
privata che si sviluppa all’interno 
del complesso immobiliare e che 
si collega con la strada provinciale, 
si presenta prospetticamente con 
due lati liberi e due aderenti ai 
rispettivi fabbricati confinanti. I 
due lati liberi si affacciano su corte 
pertinenziale. L’unita’ immobiliare 
e’costituita da un piano interrato e 
due fuori terra. Nell’interrato sono 
posti i due garage e locali accessori, 
accessibili e comunicanti con il piano 
terra dove troviamo la cucina, un 
bagno e il soggiorno. Tale piano e’ 
ulteriormente comunicante con 
quello superiore, dove sono collocate 
due camere da letto e il secondo 
bagno. Il collegamento verticale dei 
piani avviene tramite scala intera. 
Sopra alle due camere, e’ dislocato 
un sottotetto da considerarsi come 
volume tecnico a cui vi si accede 
tramite scala retrattile. Prezzo 
base Euro 155.000,00. Vendita 
senza incanto 23/02/15 ore 15:20. 
Eventuale vendita con incanto 
23/03/15 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Leonardo 
De Luca. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1758/2012 TO235199

VOLPIANO - ALLOGGIO. VIA 
BRANDIZZO, 63. nel complesso 

edilizio composto da due edifici 
denominati “A” e “B” sito in Via 
Brandizzo civici numeri 63 e 65 e 
precisamente, con ingresso dal 
civico numero 63, dell’Edificio “A”: 
al piano secondo (terzo fuori terra), 
composto di ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, due camere, 
disimpegno , bagno e due balconi 
e al piano interrato: locale ad uso 
cantina. Prezzo base Euro 70.000,00. 
Vendita senza incanto 11/03/15 ore 
18:00. Eventuale vendita con incanto 
15/04/15 ore 17:00. 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 796/2012 TO236226

VOLPIANO - VILLETTA A SCHIERA. 
VIA VERDI, 52. nel complesso 
immobiliare”Residenza Alpis”; box 
auto: con accesso da Via Mozart n. 
26, al piano seminterrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base Euro 
120.000,00. Vendita senza incanto 
20/02/15 ore 15:10. Eventuale 
vendita con incanto 20/03/15 ore 
15:40. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gabriella Graglia. 
Custode Giudiziario Avv. Gabriella 
Graglia tel. 0110133109 - e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. RGE 
2204/2012 TO234910

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
BRANDIZZO - COMPLESSO AD USO 
INDUSTRIALE. VIA GALIMBERTI, 14 
composto da un fabbricato principale 
adibito alla produzione, della 
dimensione di mq. 720, un basso 
fabbricato pertinenziale utilizzato 
come magazzino ed un ulteriore 
fabbricato di mq. 292,60 in adiacenza 
ad uso laboratorio. Prezzo base Euro 
109.700,00. Vendita senza incanto 
10/03/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 14/04/15 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Francesco Ortensio. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2252/2009 
TO235993
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MONCALIERI - VIA MONTANO, 
1-3 LOTTO 1) UFFICIO: al piano 
secondo (terzo f.t.)composto di 
tre vani principali,ingresso, bagno 
e antibagno con balcone, oltre 
annessa cantina pertinenziale al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
76.000,00. LOTTO 2) PORZIONE 
DI PILOTY: parzialmente chiusa, 
pavimentata, con area annessa e 
con accesso indipendente dalla 
via Montano. Prezzo base Euro 
51.000,00. LOTTO 5) LOCALE 
uso deposito: al piano interrato 
composto da unico vano con accesso 
dalla zona di manovra comune. 
Prezzo base Euro 4.200,00. LOTTO 
6) LOCALE USO DEPOSITO: al piano 
interrato composto da unico vano 
con accesso dal corridoio comune. 
Prezzo base Euro 3.000,00. Vendita 
senza incanto 25/02/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 
19/03/15 ore 15:00. TROFARELLO 
- VIA SABBIONI, 24 LOTTO 14) 
PORZIONE DI CAPANNONE 
INDUSTRIALE: composto di unico 
vano ed area esclusiva a tergo, 
con accesso carraio e pedonale 
tramite il cortile antistante, 
pertinente l’adiacente palazzina 
uffici e pertanto mediante servitù di 
passaggio sul cortile di cui al foglio 
19 n. 474 sub 15, mai formalizzata. 
Prezzo base Euro 126.000,00. LOTTO 
15) PORZIONE DI CAPANNONE 
INDUSTRIALE: composto di unico 
vano con retrostanti spogliatoi e 
locali w.c., oltre a due aree esclusive 
sul fronte strada ed a tergo, con 
accesso veicolare e pedonale diretto 
dalla pubblica via. Prezzo base Euro 
202.000,00. Vendita senza incanto 
25/02/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 19/03/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stefania Actis. Custode 
Delegato Avv. Stefania Actis tel. 
0112077212. Rif. RGE 1824/2009 
TO235439

PIANEZZA - LOCALE COMMERCIALE. 
VIA SUSA, 45. al piano terreno, ora 
adibito ad uso ristorazione dotato 
di piccola area aperta; - al piano 
interrato: ampio locale magazzino;. 
Prezzo base Euro 180.000,00. 
Vendita senza incanto 25/02/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
12/03/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stefania 
Actis. Custode Delegato Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
2485/2012 TO235435

RIVA PRESSO CHIERI - VIA RIVA-
BUTTIGLIERA LOTTO 1) PORZIONE 
DI CAPANNONE. ad uso magazzino 
ad un piano fuori terra, della 
superficie commerciale di circa 
mq. 369 (trecentosessantanove) 

e altezza utile di circa mt. 6 (sei), 
dotato di servizio e ripostiglio con 
opere edili da ultimare. Sussistono 
irregolarità edilizie – Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 46.000,00. STRADA 
RIVA - BUTTIGLIERA, 30 LOTTO 2) 
PORZIONE DI FABBRICATO. ad uso 
capannone industriale ad un piano 
fuori terra, non completato, della 
superficie commerciale di circa mq. 
900 (novecento) ed altezza utile di 
circa mt. 6 (sei). Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
109.000,00. Vendita senza incanto 
13/02/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 19/03/15 ore 
17:15. 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 
1175/11+2245/11 TO233874

RIVA PRESSO CHIERI - LOCALE 
COMMERCIALE. VIA VITTORIO 
VENETO, 36. al piano terreno (1°ft) 
con ingresso diretto dalla Via Vittorio 
Veneto e cortile interno, retro, 
bagno, disimpegno, camera, cucinino 
e ripostiglio; al piano terreno (1°ft) 
con ingresso diretto dal cortile 
interno, tettoia aperta con unico 
spazio interno. Prezzo base Euro 
80.000,00. Vendita senza incanto 
10/02/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/03/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. D’Ambrosi. Custode 
Giudiziario Notaio Mauro D’Ambrosi 
tel. 011535493. Rif. RGE 1434/2006 
TO232881

RIVOLI - LOTTO 1) VIA COLLI N. 21 
INT. B O DALL’INGRESSO PEDONALE 
DI VIA GATTI, 37/BTre locali 
deposito. al piano primo interrato. 
Trattasi, nello stato di fatto ed in base 
a quanto accertato dal perito, di due 
locali deposito abusivamente adibiti 
ad uso autorimessa e locale deposito 
abusivamente adibito ad ufficio al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
57.500,00. Vendita senza incanto 
11/02/15 ore 12:10. Eventuale 
vendita con incanto 11/03/15 ore 
12:05. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Eugenio Stucchi. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 

0114731714. Rif. RGE 1399/2010 
TO232999

SAN RAFFAELE CIMENA - PORZIONE 
DI CAPANNONE INDUSTRIALE. VIA 
CHIVASSO, 39. composta da due aree 
ad uso magazzino,ingresso,uffici, 
deposito,servizio igienico ed area 
attrezzata con palco per esibizioni 
musicali Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 264.000,00. 
Vendita senza incanto 19/02/15 ore 
17:15. Eventuale vendita con incanto 
24/03/15 ore 11:15. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Paolo 
Bonomo. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1746/2011 
TO234868

SAN SEBASTIANO DA PO - EDIFICIO. 
VIA CHIVASSO, 28. composto al p.t. 
da locale uso commerciale composto 
da unico vano con unico ingresso 
lato via Chivasso recante distributore 
ora danneggiato, per distribuzione 
di video cassette, ingresso comune, 
scala comune, camera, sgombero, 
cantina; al piano primo (2° ft.), tre 
camere, sgombero; al piano secondo 
(3° ft.), due soffitte a nudo tetto; 
autorimessa nel cortile interno, 
cortile, giardino. Prezzo base Euro 
70.000,00. Vendita senza incanto 
03/03/15 ore 15:30. Eventuale 
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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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vendita con incanto 07/04/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. D’Ambrosi. Custode 
Giudiziario Notaio Mauro D’Ambrosi 
tel. 011535493. Rif. RGE 2740/2011 
TO235832

SUSA - LOCALE COMMERCIALE. 
CORSO FRANCIA N. 3-) VICOLO 
ROCCHETTA – bar/ristorante. piano 
terra (1° f.t.) composto da: ingresso – 
bar, sala ristorante, w.c. non a norma 
per i portatori di handicap, cucina 
con w.c. al servizio dei lavoranti, 
saletta sopraelevata di circa 20 
cm dal piano pavimento degli altri 
locali con attiguo locale dispensa. 
Prezzo base Euro 57.000,00. Vendita 
senza incanto 04/03/15 ore 12:20. 
Eventuale vendita con incanto 
18/03/15 ore 12:20. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Tomaselli. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1492/2011 TO235825

SUSA - LOTTO 1) CAPANNONE 
ARTIGIANALE. REG. PRIORALE, 30: 
ad un piano fuori terra, composto 
da un ufficio, quattro locali ad uso 
magazzino, un servizio igienico, 
una tettoia destinata a ricovero 
automezzi, con annesso terreno 
di pertinenza. Prezzo base Euro 
43.875,00. Vendita senza incanto 
23/02/15 ore 15:15. Eventuale 
vendita con incanto 23/03/15 ore 
15:10. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Leonardo De Luca. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2517/2011 
TO235214

TORINO - LOCALE COMMERCIALE. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA RIGOLA 
GIUSEPPE, 7. al piano terreno con 
due vetrine, composto da salone, 
locale bagno con antibagno e 
locale uso cucina con ripostiglio 
dispensa e due cantine pertinenziali. 
Prezzo base Euro 72.000,00. 
Vendita senza incanto 11/02/15 
ore 15:25. Eventuale vendita 
con incanto 25/02/15 ore 15:25. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Sara Clemente. Custode 
Giudiziario Notaio Sara Clemente 
tel. 3493579844. Rif. PD 27898/2011 
TO233056

TORINO - LOTTO 2) LOCALE 
AD USO DEPOSITO/RIMESSA. 
CIRCOSCRIZIONE 1 CORSO REGINA 
MARGHERITA, 94 al piano terra e 
cantina pertinenziale al secondo 
piano interrato. Prezzo base Euro 
12.000,00. Vendita senza incanto 
12/02/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 12/03/15 ore 
18:00. Professionista Delegato alla 

vendita Avv. Claudia Guzzo. Custode 
Giudiziario Avv. Claudia Guzzo tel. 
011485332. Rif. RGE 839/2011 
TO233518

TORINO - NEGOZIO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 VIA SANTA 
MARIA, 2. nel fabbricato denominato 
“Palazzo Villanis”, al piano terreno 
(1° f.t.) composto di un locale con 
retro e scala di collegamento al 
sottostante piano interrato; tre locali 
e servizio igienico al piano interrato. 
Prezzo base Euro 98.000,00. Vendita 
senza incanto 12/02/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
13/03/15 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Maurizio 
Gili. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 2429/2011 
TO233683

TORINO - IMMOBILE. VIA BAUDI DI 
VESME, 24. al piano seminterrato, 
con accesso pedonale indipendente 
dalla pubblica via: locale uso 
magazzino con servizi, di mq. 145. 
Prezzo base Euro 87.000,00. Vendita 
senza incanto 13/02/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
12/03/15 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 802/2013 
TO233839

Terreni
CHIVASSO - LOTTO 2) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO. 
REGIONE GIANASSA, -. ricadente in 
“Area E con destinazione Aree 
produttive destinate all’attività 
agricola (interessato per una 
porzione da fascia di rispetto strada, 
compreso nella delimitazione delle 
Aree a pericolosità geomorfologica 
alta individuata nella classe IIIA1)”. 
Prezzo base Euro 2.200,00. Vendita 
senza incanto 12/02/15 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto 
10/03/15 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Luigi 
Migliardi tel. 011545858. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RG 
19115/2012 TO233437

TRIBUNALE DI TORINO 
ex PINEROLO

Abitazioni e box
BRICHERASIO - VIA PINEROLO, 75/B 
LOTTO 1) APPARTAMENTO: al piano 
rialzato cosi composto: ingresso, 
soggiorno, cucina, doppi servizi , tre 
camere da letto, porticato e area 
verde 8 di proprietà indivisa al 50% 
con lotto 2). Al piano seminterrato. 
due ampie cantine, rimessa e locale 
caldaia accessibili tramite scala 
comune al lotto 2 ed alla porzione di 
casa e rampa. L’impianto di 
riscaldamento risulta centralizzato. 
Prezzo base Euro 67.000,00. STRADA 
PINEROLO, 75/B LOTTO 2) 
APPARTAMENTO: al piano 
mansardato cosi composto: ingresso 
al piano rialzato, disimpegno, 
soggiorno con angolo cottura, doppi 
servizi , due camere da letto, area 
verde 8 di proprietà indivisa con 
lotto 1 al 50%). L’impianto di 
riscaldamento risulta centralizzato. 
Prezzo base Euro 38.000,00. Vendita 
senza incanto 05/03/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
19/03/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Vittoria Rossotto. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
101/2010 PIN235936

BRUINO - VIA ROMA, 26 LOTTO 
1) GARAGE-posto auto: al piano 
terreno. Prezzo base Euro 10.576,00. 
VIA TORINO, 51 LOTTO 2) PORZIONE 
DI FABBRICATO: destinato in parte 
ad uso abitativo ed in parte ad uso 
artigianale(ex mattatoio), Alloggio 
al piano mansardato composto 
da ampio salone collegato con 
la cucina tre camere, due bagni, 
ripostiglio e terrazzo Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base Euro 
301.200,00. LOTTO 3) PORZIONE 
DI FABBRICATO: destinato in parte 
ad uso abitativo ed in parte ad uso 
artigianale (ex mattatoio) Alloggio 
al piano mansardato composto 
da salone collegato con la cucina 
,due camere,due bagni,sottotetto 
e terrazzo Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 112.776,00. 
Vendita senza incanto 05/03/15 ore 
12:00. Eventuale vendita con incanto 
13/03/15 ore 15:40. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Dario 
Dellacroce. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 68/2011 
PIN235942

CUMIANA - VILLETTA. VIA OREGLIA 
BORGATA MAGO, 3/15. facente 
parte di un fabbricato abitativo 
bifamiliare, indipendente, con 
relativa autorimessa, su tre piani, 
così composta: al piano rialzato 

soggiorno, cucina, due camere 
da letto, due servizi igienici, 
disimpegno ed autorimessa; al piano 
seminterrato – tavernetta-locale di 
svago, servizi, cantina e lavanderia; 
al piano sottotetto, sottotetto 
non abitabile ma parzialmente 
recuperabile ai sensi di Legge come 
locale accessorio all’abitazione. 
Prezzo base Euro 190.000,00. 
Vendita senza incanto 13/02/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
26/02/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Maurizia 
Mussatti. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 170/2011 
PIN233246

FROSSASCO - FABBRICATO. VIA 
BAISA, 7/1. di civile abitazione 
bifamiliare posto su due piani fuori 
terra oltre a piano seminterrato 
ad uso rimessa e locali accessori, 
comprendente ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere bagno, 
ripostiglio e veranda al piano 
terreno; cucina con ampio terrazzo, 
disimpegno, due camere, bagno e 
piccolo balcone al piano primo; un 
locale ad uso rimessa, tre locali ad 
uso cantina e centrale termica al 
piano seminterrato. Prezzo base Euro 
130.000,00. Vendita senza incanto 
25/02/15 ore 16:45. Eventuale 
vendita con incanto 04/03/15 ore 
16:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paolo Bolley. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
18/2012 PIN234485

LUSERNA SAN GIOVANNI - 
FABBRICATO AD USO RESIDENZIALE/
COMMERCIALE. VIA CAVE, 2. 
edificato a n.3 piani fuori terra ed 
un piano interrato. Il piano terreno 
e seminterrato sono adibiti a locali 
commerciali, uso Bar – Ristorante. 
La superficie commerciale 
complessiva dei suddetti locali 
ammonta a mq 252,50. Il piano 
primo e il piano secondo risultano 
invece adibiti a civile abitazione. La 
superficie commerciale complessiva 
dei suddetti locali ammonta a 
mq 230,00. Fabbricato ad uso 
magazzino/tettoia, edificato a 
n.2 piani fuori terra. La superficie 
commerciale del piano terreno ad 
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uso magazzino ammonta a 116 mq. 
Il piano primo ad uso tettoia aperta 
risulta invece pari a mq commerciali 
188. Terreno di pertinenza alberato 
e completamente recintato ad 
uso parco con piccolo fabbricato 
– barbecue. Prezzo base Euro 
231.000,00. Vendita senza incanto 
26/02/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 05/03/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Filippo Canale. Custode 
Delegato IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
119/2012 PIN234492

NONE - ALLOGGIO. VIA 
CASTAGNOLE, 7/A CATASTALMENTE 
PIAZZA MAGENTA, 7. facente parte 
di un condominio a due piani fuori 
terra composto da ingresso su 
soggiorno, cucina abitabile, bagno 
e camera oltre al sottotetto ed al 
seminterrato. Prezzo base Euro 
135.000,00. Vendita senza incanto 
19/02/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 12/03/15 ore 
17:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Giuliana Barra. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl 
- IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 136/2011 PIN232865

NONE - VILLETTA A SCHIERA. VIA 
DEI SALICI, 25. articolata su tre livelli, 
(piano terreno/primo/sottotetto) 
oltre a locale accessori e piccolo 

giardino ad uso esclusivo e Garage 
doppio al piano interrato. Prezzo 
base Euro 170.500,00. Vendita 
senza incanto 23/02/15 ore 14:30. 
Eventuale vendita con incanto 
05/03/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Maurizia 
Mussatti. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 39/2012 
PIN234481

ORBASSANO - CASA A SCHIERA. 
VIA CAVOUR, 10. costituita da: 1)
alloggio del piano terreno, composto 
da: soggiorno, cucinino, camera, 
bagno, sottoscala; 2)alloggio del 
piano primo, composto da: a)piano 
primo e sottotetto: soggiorno con 
angolo cottura, due camere, locale 
di sgombero, bagno, wc, soffitta, 
armadio a muro, balcone, scala 
esterna; b)piano terreno: box, 
cantina, locale caldaia, scala esterna; 
3)cortile comune, attraversando il 
quale si accede alla via pubblica, in 
corrispondenza dell’androne carraio 
del civico n. 10 di via Cavour. Prezzo 
base Euro 251.950,50. Vendita 
senza incanto 26/02/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
05/03/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Filippo 
Canale. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 50/2012 
PIN234490

ORBASSANO - VIA TRIESTE, 8 - N° 
2 APPARTAMENTI + CANTINA E 
AUTORIMESSA: in palazzina elevata a 
due piani fuori terra oltre ad un piano 
interrato costituito da locale ad uso 
cantina ed uno a uso autorimessa. 
Prezzo base Euro 370.000,00. 
Vendita senza incanto 19/02/15 ore 
17:30. Eventuale incanto 12/03/15 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Giuliana Barra. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 132/10+43/12 PIN232860

PINEROLO - VILLA A SCHIERA 
UNIFAMILIARE. FRAZIONE 
BAUDENASCA, VIA IGNAZIO RE, 2/D 
di nuova costruzione composta da 
vani 7,5, con annessa Autorimessa 
di mq. 30,. Prezzo base Euro 
211.300,00. Vendita senza incanto 
26/02/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 05/03/15 ore 

17:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Fabrizio Comba. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
9/2013 PIN234497

SESTRIERE - EDIFICIO. VIA COLLE 
BASSET, 1-1/A. a destinazione 
residenziale, alberghiera e 
paralberghiera in corso di 
ristrutturazione. Prezzo base Euro 
2.000.000,00. Vendita senza incanto 
12/03/15 ore 17:10. Eventuale 
vendita con incanto 19/03/15 ore 
17:10. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Stefania Goffi tel. 
0114334200. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 160/2011 
PIN235945

TORRE PELLICE - VIA STAMPERIA, 
25 (EX VIA PELLICE) LOTTO 2) PIENA 
PROPRIETÀ DI UNITÀ IMMOBILIARE. 
ad uso abitazione, con accesso 
dall’ingresso comune condominiale 
in prossimità del gruppo scala-
ascensore, così composta: al piano 
secondo (terzo f.t.), locale di ingresso 
e scala di accesso al piano superiore; 
al piano terzo (quarto f.t.) collegato 
mediante scala interna, monolocale, 
antibagno, bagno e ripostiglio. Prezzo 
base Euro 28.000,00. ZONA C27 
DEL P.R.G.C., VIA STAMPERIA N. 25 
(EX VIA PELLICE) LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ DI UNITÀ IMMOBILIARE. 
ad uso abitazione, con accesso 
direttamente dalla galleria principale 
in prossimità del gruppo scala-
ascensore, così composta: al piano 
secondo (terzo f.t.), soggiorno 
pranzo con angolo cottura, scala di 
collegamento con il piano superiore, 
antibagno, bagno, ripostiglio, 
balcone; al piano terzo (quarto f.t.) 
collegato mediante scala interna, 
due camere, disimpegno, antibagno, 
bagno. Prezzo base Euro 85.000,00. 
Vendita senza incanto 16/02/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
02/03/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Franco 
Nada. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 215/10+51/11 
PIN233596

VIGONE - FABBRICATO. PIAZZA 
PALAZZO CIVICO, 29/30/31/32. 
composto da tre negozi, due 
appartamenti, un loggiato, quattro 
cantine e due autorimesse. Prezzo 
base Euro 203.000,00. Vendita 
senza incanto 19/02/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
12/03/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Giuliana Barra. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 184/2010 
PIN232868

VILLAFRANCA PIEMONTE - 
FABBRICATO. VIA ANTONIO MARINI 
N. 6/A (GIÀ VIA S. SUDARIO N. 9). 
di civile abitazione unifamiliare, 
entrostante lotto di proprietà di mq. 
1496, libero su tutti i lati, articolato 
su due livelli, collegati tra loro da 
scala interna, così composto: a piano 
terreno (1° f.t.) ingresso su ampio 
soggiorno, cucina, bagno, lavanderia, 
locale centrale termica (con accesso 
dall’ esterno) – porticato su due lati; ? 
al piano primo (2° f.t.), ampio salone, 
tre camere, due bagni con relativo 
antibagno/disimpegno – balcone e 
terrazzo su cortile; locale sottotetto 
agibile ma non abitabile, con 
accesso da botola a soffitto ubicata 
nel salone a piano primo; nel cortile 
circostante, basso fabbricato ad uso 
autorimessa/deposito; ampia area 
esclusiva scoperta, destinata a cortile 
(con viale di accesso al fabbricato) e 
verde privato.L’immobile, insistente 
su terreno. Prezzo base Euro 
136.000,00. Vendita senza incanto 
11/03/15 ore 12:10. Eventuale 
vendita con incanto 25/03/15 ore 
12:10. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. G. Tomaselli. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
164/2007 PIN236194

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
BRUINO - LOTTO 4) PORZIONE DI 
FABBRICATO. VIA TORINO, 51: 
destinato in parte ad uso artigianale 
(ex mattatoio) a)Fabbricato a 
destinazione artigianale composto da 
locali produttivi al piano seminterrato 
e rialzato e da zona ufficio al piano 
rialzato b) Garage-posto auto al 
piano seminterrato c) ulteriore 
garage-posto auto al piano 
seminterrato Sussitono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 585.212,00. 
Vendita senza incanto 05/03/15 ore 
12:00. Eventuale vendita con incanto 
13/03/15 ore 15:40. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Dario 
Dellacroce. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 68/2011 
PIN235943

COLLEGNO - VIA DE AMICIS, 66 
LOTTO 1) EDIFICIO. produttivo di 
pianta rettangolare con struttura 
portante in ferro e copertura 
centinata in tralicci reticolari a 
sostegno del manto di copertura 
in lastre ondulate di fibrocemento 
trattate. Dotato di pensilina coperta 
con struttura in ferro e copertura in 
pannelli di policarbonato a doppia 
camera della sup. di mq 204 (oltre 
a sup. coperta). Prezzo base Euro 
348.700,00. VIA DE AMICIS N. 66 BIS 
ANG. VIA MAGENTA N. 25, 66BIS 
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LOTTO 2) EDIFICIO produttivo. di 
forma rettangolare allungata con 
struttura in tralicci di ferro con 
copertura a due falde dotata di manto 
in lastre ondulate di fibrocemento, 
pertinenziale area di cortile (mq 430) 
e da porzione di edificio produttivo 
con area uffici e prospiciente 
cortile pertinenziale (mq 390). 
Prezzo base Euro 396.500,00. VIA 
MAGENTA, 25 LOTTO 3) PORZIONE 
DI CAPANNONE. ad uso produttivo 
a completamento della porzione di 
capannone di cui al lotto 2, dotato 
di uffici, servizi e mensa. Provvisto di 
cabina ENEL interna. Prezzo base Euro 
433.100,00. Vendita senza incanto 
13/02/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 26/02/15 ore 
16:30. Curatore Fallimentare Dott. 
Maurizia Mussatti. Rif. FALL 22/2013 
PIN233103

TORRE PELLICE - LOTTO 1) 
PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE. VIA STAMPERIA, 
25 (EX VIA PELLICE). ad uso ufficio, 
con accesso direttamente dalla 
galleria principale in prossimità 
del gruppo scala-ascensore, così 
composta : al piano secondo (terzo 
f.t.), bussola di ingresso, due locali 
open-space ad uso ufficio, scala di 
collegamento con il piano superiore, 
antibagno, bagno; al piano terzo 
(quarto f.t.) collegato mediante 
scala interna, due locali open-space 
ad uso ufficio. Prezzo base Euro 

120.000,00. Vendita senza incanto 
16/02/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 02/03/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Franco Nada. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
215/10+51/11 PIN233598

Terreni
ORBASSANO - TERRENO 
EDIFICABILE. di mq. 1883. Prezzo 
base Euro 53.000,00. Vendita senza 
incanto 12/02/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
05/03/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Fabrizio 
Rizzone. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 143/2011 
PIN232987

SAN PIETRO VAL LEMINA - 
APPEZZAMENTO DI TERRENO. VIA 
LEONARDO DA VINCI, 8 (GIÀ 15). 
della superficie catastale di 838 
mq. con soprastante fabbricato di 
civile abitazione, indipendente ai 
quattro lati, elevato a due piani 
fuori terra e composto da soggiorno, 
studio, camera, lavanderia, cantina, 
ripostiglio e magazzino al piano 
terreno (primo fuori terra); cucina, 
tre camere, corridoio, ripostiglio, due 
bagni e due balconi al piano primo 
(secondo fuori terra); con diritto in 
ragione di un quinto all’acqua della 
fonte denominata “Crusas”. Prezzo 
base Euro 125.000,00. Vendita 

senza incanto 05/03/15 ore 15:35. 
Eventuale vendita con incanto 
26/03/15 ore 15:40. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Barbara D’Alia. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
13/2005 PIN235716

Tribunale di Torino ex Pinerolo

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

CHI PUÒ PARTECIPARE. Chiunque eccetto il debitore può partecipare alla ven-
dita. 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’offer-
ta: copia della carta d’identità del legale rappresentante, certificato camerale 
aggiornato o altro documento equivalente da cui risulta l’identità del legale 
rappresentante, i relativi poteri e i dati della società o ente.  Custode dei beni 
è l’Istituto Vendite Giudiziarie, I.F.I.R. Piemonte S.r.l., sede di Pinerolo, Via Mon-
tebello n. 26, tel. 0114731714; email: immobiliari@ifiri.it oppure ivgtorino@
astagiudiziaria.com; sito internet: www.astagiudiziaria.com. Ogni offerente per 
poter partecipare alla vendita dovrà depositare presso il recapito del Professio-
nista Delegato dal Giudice domanda in bollo da Euro 16,00 ed in busta chiusa, 
rivolta al Professionista medesimo, nei termini e con le modalità indicate per 
ogni procedura, inserendo nella busta la ricevuta del versamento della cauzione 
con assegno circolare non trasferibile come da indicazioni contenute nell’avviso 
di vendita di importo pari al 10% del prezzo offerto (per le vendite senza incan-
to) 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 aggiudi-
cazione; B) una somma ulteriore a titolo di anticipazione delle presumibili spe-
se 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 trasferi-
mento. La vendita con incanto si terrà solo in caso di mancata aggiudicazione in 
sede di vendita senza incanto e previa asta con offerta minima in aumento sul 
prezzo base.

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