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Abitazioni e box
AIRASCA - ALLOGGIO. VIA RUBATTERA, 
5. al piano terreno composto da ingresso 
su soggiorno con angolo cottura, due 
camere, disimpegno, bagno e tre aree 
esclusive di pertinenza, con locale 
centrale termica; nel basso fabbricato a 
box auto. Prezzo base Euro 200.000,00. 
Vendita senza incanto 08/06/15 ore 
15:05. Eventuale vendita con incanto 
06/07/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Leonardo De 
Luca. Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 17/2010 PIN248313

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 50.000,00. Vendita senza 
incanto 04/06/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/07/15 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 123/2009 TO248037

ALMESE - CASETTA INDIPENDENTE. VIA 
RUBIANA, 98 composta da: al piano 
terreno, due camere, soggiorno, bagno, 
locale caldaia, cantina e autorimessa 
privata; al piano 1°, due camere, 
soggiorno, cucina e servizi; al piano 
2° – sottotetto, una camera, bagno 
e locale sottotetto collegati da scala 
esterna. Prezzo base Euro 168.000,00. 
Vendita senza incanto 15/05/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
18/06/15 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 52/2012 

TO245579

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 54.000,00. Vendita senza incanto 
27/05/15 ore 16:30. Eventuale vendita 
con incanto 17/06/15 ore 16:25. 
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 TO246147

AVIGLIANA - ALLOGGIO. VIA 1 MAGGIO, 
5. disposto su due piani collegati da scala 
interna ,composto di soggiorno,camera 
e servizio al piano terzo e di cucina 
,cameretta e servizio al piano quarto. 
Prezzo base Euro 86.000,00. Vendita 
senza incanto 22/05/15 ore 11:45. 
Eventuale vendita con incanto 10/07/15 
ore 11:45. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Beatrice RAMASCO. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Beatrice 
RAMASCO tel. 0110133109 - e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. RGE 
1675/2012 TO246369

BALANGERO - VILLINO. FRAZIONE 
MONTE GIOVETTO, VIA DELLE VIGNE, 
7/19 (GIÀ STRADA CORIO 31/33). libero 
per tre lati, elevato a due piani fuori 
terra oltre sottotetto praticabile, fra loro 
collegati da scala interna, entrostante a 
terreno di pertinenza adibito a cortile e a 
giardinetto privato disposto a più livelli su 
terrazzamenti, con entrostante modesto 
deposito attrezzi, composto di: - al piano 
terreno (1° f.t.) ingresso, tavernetta, 
cucinino, bagno, locale tecnico, 
disimpegno e sottoscala; - al piano primo 
(2° f.t.) soggiorno, cucina, due camere, 
bagno, disimpegno, balcone e terrazzo; - 
al piano sottotetto locale di sgombero, il 
tutto formante un sol corpo. Sussistono 
irregolarità edilizie – Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
53.000,00. Vendita senza incanto 
14/05/15 ore 18:30. Eventuale vendita 
con incanto 18/06/15 ore 18:30. 
Professionista Delegato alla vendita Dott. 

M.L. Marta. Custode Giudiziario Dott. 
Mario Leonardo Marta (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE 
ESSE ,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
390/2012 TO245366

MATHI - VIA POMETTI, 19 LOTTO 1) 
FABBRICATO: di civile abitazione elevato 
ad un piano fuori terra oltre piano 
primo parzialmente mansardato e piano 
seminterrato, fra loro collegati da scala 
interna, e basso fabbricato con locale 
ad uso deposito, entrostante a terreno 
pianeggiante, recintato, destinato a 
giardino, della superficie catastale di 
mq. 2.317 (duemilatrecentodiciassette), 
distinto nella mappa C.T. al Foglio 11 
particella 720, il tutto formante un sol 
corpo. Il fabbricato di civile abitazione 
è composto di: - al piano seminterrato: 
autorimessa, piscina coperta con locale 
tecnico e doccia, cantina, disimpegni, 
lavanderia, centrale termica e locale 
deposito con macchinari per la 
ventilazione ad aria; - al piano terreno 
(1° f.t.): ingresso, ampio soggiorno con 
sala da pranzo, disimpegno, cucina, 
due bagni, camera e studio; - al piano 
primo parzialmente mansardato (2° 
f.t.): tre camere, due bagni, locale 

deposito e balcone. Prezzo base Euro 
400.000,00. Vendita senza incanto 
19/05/15 ore 15:15. Eventuale vendita 
con incanto 18/06/15 ore 15:15. BALME 
- FRAZIONE CHIALAMBERTETTO, 
54 LOTTO 2) FABBRICATO: di civile 
abitazione elevato ad un piano fuori 
terra oltre piano mansardato e piano 
seminterrato, fra loro collegati da 
scala interna, entrostante a terreno, 
in parte in leggero declivio, destinato 
a giardino della superficie catastale di 
mq. 1.251 (milleduecentocinquantuno), 
distinto nella mappa C.T. al Foglio 23 
particella 243, il tutto formante un sol 
corpo. Il fabbricato di civile abitazione 
è composto di: - al piano seminterrato: 
ampio locale autorimessa e centrale 
termica; - al piano terreno rialzato 
(1° f.t.): ingresso-disimpegno, cucina, 
soggiorno con camino, due camere, 
bagno e ripostiglio; - al piano mansardato 
(2° f.t.): disimpegno, due camere e 
bagno. Sussiste irregolarità edilizia. 
Prezzo base Euro 78.000,00. Vendita 
senza incanto 19/05/15 ore 15:15. 
Eventuale vendita con incanto 18/06/15 
ore 15:15. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. FERNANDO DALMASSO 
DI GARZEGNA. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 2519/11 
e 2639/11 TO245812

BEINASCO - PIENA PROPRIETÀ (QUOTA 
INDIVISA DI 8/10 DEL 1° ESECUTATO 
E QUOTA INDIVISA DI 2/10 DEL 2° 
ESECUTATO DELLE UNITÀ IMMOBILIARI 
DISTINTE AL CATASTO FABBRICATI 
AL FOGLIO 2, PARTICELLA 109 E SUB. 
4 ET SUB. 5 E QUOTA DI 1/1 DEL 3° 
ESECUTATO DELLE UNITÀ IMMOBILIARI 
DISTINTE AL CATASTO FABBRICATI 
AL FOGLIO 2, PARTICELLA 109 E SUB. 



3 ET SUB. 6) DI UN FABBRICATO. 
STRADA TORINO, 51 GIÀ 87 di civile 
abitazione a due piani fuori terra 
oltre a numero due tettoie aperte nel 
cortile, il tutto entrostante a terreno 
della superficie catastale di mq. 577, 
così composto: L’intero piano terreno 
– alloggio composto da due camere, 
soggiorno (dotato di porta finestra 
ingresso su loggiato), cucina (dotata 
di porta finestra ingresso su loggiato), 
disimpegno e due bagni; L’intero piano 
primo – alloggio composto da due 
camere, soggiorno (dotato di porta 
finestra ingresso su terrazzino), cucina 
(dotata di porta finestra ingresso su 
terrazzino), disimpegno e due bagni (di 
cui uno ancora da completare); L’intero 
piano sottotetto – locale non abitabile; 
L’intero piano cantinato – locale di 
sgombero con relativo intercapedine; 
Due tettoie aperte di cui una articolata 
su due livelli e annesso ripostiglio di 
pertinenza in parte demolite; Terreno 
Ente urbano della superficie di mq 577 
con entrostante fabbricato come sopra 
descritto. Prezzo base Euro 155.000,00. 
Vendita con incanto 28/05/15 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Massimo Barberis tel. 
0117764280. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1467/07+1151/09 TO245722

BORGARO TORINESE - VIA GALILEO 
GALILEI, 8-10: A) porzione di fabbricato 
elevato a due piani fuori terra oltre un 
piano seminterrato, tra loro collegati sia 
da scala interna che da scale esterne, 
con antistante cortile esclusivo, così 
composto: - al piano seminterrato 
tre locali deposito, tre spogliatoi, un 
refettorio, disimpegni, vano tecnico 
e centrale termica; - al piano terreno 
(1° f.t.) ingresso, locali ad uso ufficio, 
disimpegni e tre servizi; - al piano 
primo (2° f.t.) locali ad uso ufficio, 
disimpegno, ripostiglio e servizi, B) 
nel fabbricato costituito da capannoni 
industriali eretto su terreno distinto 
nella mappa C.T. al Foglio 19 particella 
42, con ingresso da via Galileo Galilei 8, 
porzione di fabbricato composto di: - al 
piano terreno (1° f.t.) capannone ad uso 
magazzino con locale ad uso deposito, 
locale ad uso centrale termica e cabina 
elettrica con cortile di pertinenza; C) 
complesso immobiliare costituito da un 
fabbricato di civile abitazione composto 
da tre distinte porzioni elevate 
rispettivamente a tre piani fuori terra, a 
due piani fuori terra e ad un piano fuori 
terra e con antistante basso fabbricato 
ad un piano fuori terra, il tutto 
entrostante a terreno della superficie 

catastale di mq. 4.619, composto di: 
nella porzione di fabbricato elevato a 
tre piani fuori terra: a) al piano terreno 
(1° f.t.) alloggio composto di ingresso su 
soggiorno, salone, disimpegni, locale 
uso lavanderia, ripostiglio, quattro 
bagni, due camere, cucina e portico; b) 
al piano primo (2° f.t.) alloggio composto 
di ingresso, quattro camere, cucina, 
soggiorno, salone, disimpegni, tre bagni 
e ripostiglio; c) al piano secondo (3° 
f.t.) locale ad uso deposito; d) al piano 
interrato intercapedine di fondazione 
avente altezza di mt. 1,50 circa; nella 
porzione di fabbricato elevato a due 
piani fuori terra: e) alloggio articolato 
su due piani, tra loro collegati da scala 
interna, composto di al piano terreno 
(1° f.t.) disimpegno, cucina, pranzo, 
soggiorno, salone e ripostiglio; al piano 
primo (2° f.t.) disimpegno, tre camere, 
due bagni e w.c.; nel fabbricato in fondo 
al cortile: f) al piano terreno (1° f.t.) una 
tettoia con sottostante vano; g) al piano 
terreno (1° f.t.) due locali deposito; nella 
porzione di fabbricato elevato ad un 
piano fuori terra: h) al piano terreno (1° 
f.t.) tre locali ad uso autorimessa; i) al 
piano terreno (1° f.t.) alloggio composto 
di ingresso, tre vani, cucinino, bagno 
e ripostiglio. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 1.250.000,00. 
Vendita senza incanto 22/05/15 ore 
17:30. Eventuale vendita con incanto 
07/07/15 ore 17:15. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Letizia 
Basso. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 2477/2012 
TO246365

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 110.000,00. 
Vendita senza incanto 21/05/15 ore 
11:30. Eventuale vendita con incanto 
12/06/15 ore 11:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Alessandro 
La Ferla. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 1263/2011 
TO246115

BRUINO - PORZIONE DI VILLETTA 
BIFAMILIARE. VIA CARAVAGGIO, 4. 
elevata a due piani fuori terra oltre piano 
seminterrato, tra loro collegati tramite 
scala interna, composta di: - al piano 
terreno, soggiorno, disimpegno, cucina, 
servizio igienico, ripostiglio e area 
verde pertinenziale; - al piano primo (o 
sottotetto), camera, disimpegno, servizio 
igienico e vano sottotetto non abitabile 
adibito a camera al momento della 
redazione della c.t.u. in atti; - al piano 
seminterrato, cantina, locale sgombero 
adibito a tavernetta al momento della 
redazione della c.t.u. in atti, ripostiglio/
sottoscala, vano lavanderia, vano 
centrale termica e autorimessa privata. 
Sussistono irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 255.000,00. Vendita senza 
incanto 12/05/15 ore 09:45. Eventuale 
vendita con incanto 11/06/15 ore 09:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Carlo Alberto Marcoz. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. PD 3188/2013 TO244953

BRUINO - 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 226.000,00. 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 85.000,00. Vendita senza 
incanto 29/05/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 18/06/15 ore 
17:40. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Dario Dellacroce. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
68/2011 PIN247715

BRUINO - Via Villarbasse, 4. ALLOGGIO: 
in contesto condominiale, al piano primo 
(secondo f.t.) composto da ingresso/
disimpegno, cucina, soggiorno, due 
camere da letto, due servizi igienici, un 
ripostiglio e due aree balconate; al piano 
seminterrato un locale ad uso cantina. 
L’unità immobiliare è meglio identificata 
al NCEU del Comune di Bruino al foglio 
di mappa n.3 mappale n. 258 subalterno 
13, categoria A/2, classe 2, consistenza 
5,5 vani, rendita euro 624,91; - Box auto 
posto al piano seminterrato, accessibile 

dal cortile retrostante il compendio 
condominiale. L’unità immobiliare è 
meglio identificata al NCEU del Comune 
di Bruino al foglio di mappa n.3 mappale 
n. 258 subalterno 23, categoria C/6, 
classe 2, consistenza 47 mq, rendita euro 
186,91. Prezzo base Euro 195.000,00. 
Vendita senza incanto 21/05/15 ore 
14:30. Eventuale vendita con incanto 
11/06/15 ore 14:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Giuseppe 
Chiappero tel. 3468313389. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. CC 2596/2012 PIN245557

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 52.500,00. Vendita senza 
incanto 26/05/15 ore 18:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/06/15 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 TO246607

BUTTIGLIERA ALTA - ALLOGGIO. CORSO 
TORINO, 77. su due livelli collegati 
da scala interna ed annessa cantina 
ed autorimessa al piano interrato. 
Sussistono irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 85.000,00. Vendita senza 
incanto 22/05/15 ore 16:15. Eventuale 
vendita con incanto 02/07/15 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Silvia Vianco. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1915/2012 
TO246350

CANTALUPA - VIA CHIESA, 83 N.1 
Alloggio. al piano primo, composto da 
soggiorno con angolo cottura, camera, 
servizio igienico, disimpegno, ripostiglio 
e due balconi, oltre a cantina al piano 
sotterraneo; N.2 Alloggio composto da 
cucina, tavernetta, servizio igienico e 
locale di sgombero, al piano terreno e tre 
camere, servizio igienico, disimpegno, 
locale di sgombero e balcone, al piano 
primo; N.3 Autorimessa al piano cortile; 
N.4 Studio al piano terreno, composto da 
due locali, servizio igienico e disimpegno, 
con accesso dalla via pubblica; N.5 
Pertinenza scoperta comune (cortile). 
Prezzo base Euro 125.000,00. Vendita 
senza incanto 21/05/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 28/05/15 
ore 16:00. Professionista Delegato alla 
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vendita Dott. Filippo Canale. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 6/2013 
PIN245563

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 600.000,00. 
Vendita senza incanto 10/06/15 ore 
17:45. Eventuale vendita con incanto 
17/07/15 ore 17:45. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Giulia 
Ardissone. Custode Giudiziario Notaio 
Giulia Ardissone (tramite propria 
ausiliaria ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
1375/2010 TO249311

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 62.000,00. 
Vendita senza incanto 05/06/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
19/06/15 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). 
Rif. RGE 1201/2012 TO248688

CASELLE TORINESE - ALLOGGIO. 
FRAZIONE MAPPANO - VIA CARDUCCI, 
11. al piano terra ed annessa cantina 
al piano interrato. Si segnala che 
l’immobile oggetto di vendita risulta 
essere occupato in forza di contratto di 
locazione registrato in data anteriore 
al pignoramento (perizia pag. 17). 
Sussistono irregolarità edilizie. 

Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 51.000,00. Vendita 
senza incanto 21/05/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 18/06/15 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Enrico Mambretti. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
509/2013 TO246276

CASTIGLIONE TORINESE - PIENA 
PROPRIETÀ. FRAZIONE CORDOVA 
STRADA CORDOVA, 35 dell’alloggio. al 
piano primo (2° f.t.), corrispondente al 
piano secondo (3° f.t.) rispetto al piano 
di calpestio del cortile dal quale accede, 
composto di ingresso su soggiorno, 
cucina, bagno, disimpegno verso zona 
notte, tre camere da letto di cui una 
accessoriata con stanza armadi e bagno 
padronale, si precisa che, secondo 
quanto riferito dal nominato esperto, 
la camera armadi e il bagno padronale 
sono stati realizzati in ampliamento ed 
occupano una porzione dell’ex vano 
scala interno costituente il bene comune 
non censibile di cui alla successiva 
lettera a); = quota di comproprietà pari 
ad un mezzo dei seguenti beni comuni 
non censibili: a) vano scale di accesso 
e un piccolo servizio igienico; b) locale 
centrale termica e locale serbatoio; 
c) cortile retrostante la casa; d) cortile 
antistante la casa (in comune con gli 
immobili. Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 105.000,00. 
Vendita senza incanto 26/05/15 ore 
16:15. Eventuale vendita con incanto 
30/06/15 ore 17:45. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Alessandro 
Scilabra. Custode Giudiziario Notaio 
Alessandro Scilabra (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE 
ESSE ,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
610/06 e 1415/08 TO246377

CAVAGNOLO - ALLOGGIO. VIA MARTIRI 
DELLA LIBERTA’, 54. al piano terreno/
rialzato, composto di ingresso su tinello-
soggiorno, cucinino, disimpegno, una 
camera e bagno, ed annessa cantina, 
al piano seminterrato. autorimessa 
privata al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 80.500,00. Vendita senza 
incanto 21/05/15 ore 11:45. Eventuale 
vendita con incanto 07/07/15 ore 11:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio G. Volpe. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. PD 
23048/2009 TO246102

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 04/06/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 30/06/15 
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 
TO248367

CHIERI - ALLOGGIO. VIA MOMBELLO , 
1 al Piano 4° (5° f.t.) ed interrato: Unità 
immobiliare ad uso abitativo composta 
da ingresso, tinello con cucinino, camera, 
ripostigli, bagno e due balconi, - oltre 
cantina pertinenziale al piano interrato, 
alla quale il perito non ha potuto avere 
accesso. Prezzo base Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 04/06/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
25/06/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Rosario 
Anzalone tel. 011544744. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 888/2013 TO248455

CHIERI - PORZIONE DI FABBRICATO 
ABITATIVO. VIA VALLE BALBIANA, 6 
elevato a due piani fuori terra oltre a 
piani sottotetto ed interrato. Prezzo 
base Euro 289.000,00. Vendita senza 
incanto 28/05/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 11/06/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Patrizia Goffi tel. 0114334200. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Patrizia 
Goffi tel. 0114334200 (tramite propria 
ausiliario Sig. Domenico Sosso ,tel. 
3355775768). Rif. RGE 1535/2013 
TO247809

CHIERI - VIA VITTORIO EMANUELE 
II, 47 LOTTO 1) ALLOGGIO: al piano 
rialzato, con accesso dalla scala “A”, (1° 
f.t.), composto da soggiorno, camera, 
cucina, due servizi igienici, due cabine 
armadi, ingresso e disimpegno, con 
annesso locale deposito al piano 
ammezzato (mezzanino) e locale 
cantina al piano interrato. Prezzo base 
Euro 85.000,00. Vendita senza incanto 
28/05/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 18/06/15 ore 16:00. LOTTO 
2) ALLOGGIO: al piano primo, scala 
“A”, (2° p.f.t.), composto da soggiorno 
con angolo cottura, camera, servizio 
igienico e disimpegno, con annesso 
locale cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 73.000,00. Vendita senza 
incanto 28/05/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 18/06/15 ore 
16:00. LOTTO 3) ALLOGGIO: al piano 
secondo, con accesso dalla scala “b”, 
(3° p.f.t.), composto da soggiorno 
con angolo cottura, camera, servizio 
igienico e disimpegno, con annesso 
locale cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 65.000,00. Vendita senza 
incanto 28/05/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 18/06/15 ore 
00:00. LOTTO 4) ALLOGGIO: al piano 
secondo, con accesso dalla scala “A”, 
(3° p.f.t.), composto da soggiorno 
con angolo cottura, camera, servizio 
igienico e due disimpegni, con annesso 
locale cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 72.000,00. Vendita senza 
incanto 28/05/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 18/06/15 ore 
16:00. LOTTO 6) ALLOGGIO: al piano 
primo, con accesso dalla scala “B” 
(2° p.f.t.), composto da soggiorno 
con angolo cottura, camera, servizio 
igienico e disimpegno, con annesso 
locale cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 67.000,00. Vendita senza 
incanto 28/05/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 18/06/15 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Frascà. Custode 
Delegato Avv. Alberto Frascà (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. Srl ,tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
,email fra.mor.servizi@gmail.com). Rif. 
RGE 694/2013 TO247795
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CHIOMONTE - APPARTAMENTO. VIA 
PADRE GIULIANI, 4. su tre piani fuori 
terra collegati da scala interna, oltre a 
cantina di pertinenza al piano interrato 
con accesso dalla strada. L’immobile è 
composto da zona giorno al piano terra: 
un unico ambiente living di soggiorno e 
cucina, da due camere e bagno al piano 
primo; da due camere al piano secondo. 
Prezzo base Euro 59.000,00. Vendita 
senza incanto 21/05/15 ore 15:35. 
Eventuale vendita con incanto 04/06/15 
ore 15:35. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Barbara D’Alia. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2027/2013 TO245326

CHIUSA DI SAN MICHELE - VIA DEI 
CACCIATORI, 5 LOTTO SECONDO 
(DENOMINATO LOTTO 1 NELLA PERIZIA 
DEL 20 NOVEMBRE 2013): LOCALI 
facenti parte del piccolo complesso 
immobiliare e precisamente: a) al piano 
terreno (1° f.t.): alloggio composto 
di soggiorno, cucina, ripostiglio, due 
bagni, disimpegno e due camere, 
con pertinente legnaia nel cortile. 
Prezzo base Euro 55.000,00. VIA 
DEI CACCIATORI, 5 LOTTO TERZO 
(DENOMINATO LOTTO 2 NELLA PERIZIA 
DEL 20 NOVEMBRE 2013): LOCALI 
facenti parte del piccolo complesso 
immobiliare e, precisamente: a) al piano 
terreno (1° f.t.): alloggio composto di 
soggiorno, dispensa, sala da pranzo, 
cucina, una camera, due locali deposito, 
bagno con pertinente cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 58.000,00. 
Vendita senza incanto 15/05/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
18/06/15 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita Avv Giuseppe 
Pensi. Custode Giudiziario Avv. Giuseppe 
Pensi. Rif. RGE 1775/2009 TO245549

CHIUSA DI SAN MICHELE - FABBRICATO. 
VIA TRENTO, 8. ad uso abitazione 
articolato su tre piani, composto da: - 
soggiorno, camera, cucina, disimpegno, 
bagno, lavanderia, e locale sgombero al 
piano terreno (1° f.t.); - disimpegno, tre 
camere, bagno e balcone al piano primo 
(2° f.t.); - cantina al piano interrato; con 
annessi antistante cortile pertinenziale 
e distaccato piccolo fabbricato ad uso 
deposito elevato al piano terreno. 
Prezzo base Euro 76.000,00. Vendita 
senza incanto 19/05/15 ore 17:45. 
Eventuale vendita con incanto 09/06/15 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Giulia Bisanti 

tel. 0114342333. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1244/2012 TO245843

CHIVASSO - FABBRICATO. FRAZIONE 
BOSCHETTO, VIA VIETTA, 19 ex rurale. 
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 85.000,00. Vendita 
senza incanto 27/05/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 10/06/15 
ore 16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Sara Clemente. Custode 
Giudiziario Notaio Sara Clemente tel. 
3493579844. Rif. RGE 2559/10+2118/12 
TO245778

CHIVASSO - COMPLESSO IMMOBILIARE 
EX RURALE. FRAZIONE CASTELROSSO 
CON ACCESSO VIA DELL’ASSUNTA, 
16-18-20 E DA VIA SANT’ANTONIO 4 
in corso di ristrutturazione generale 
(di fatto cantiere) oltre a porzione 
non interessata dalla ristrutturazione 
con fabbricato residenziale con 
accesso da via Sant’Antonio 4, in parte 
oggetto di vendita in sede esecutiva 
ed in parte oggetto di vendita in 
sede fallimentare. G.D. dott. Bruno 
Conca. Prezzo base Euro 510.000,00. 
Vendita senza incanto 21/05/15 ore 
18:30. Eventuale vendita con incanto 
02/07/15 ore 18:45. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Pier Vittorio 
Vietti. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 497/06-
584/06+835/06+1254/06+1340/06-
293/07+1710/09 Fallimento n. 186/06 
TO246100

CHIVASSO - PORZIONE DI FABBRICATO. 
VIA ORTI, 16 autonomo. elevato a 
due piani fuori terra collegati da scala 
interna, oltre interrato e sottotetto, e 
basso fabbricato ad uso autorimesse, 
il tutto insistente su terreno distinto 
nella mappa C.T. al Foglio 20 particella 
1001, della superficie catastale di mq. 
253 (duecentocinquantatre), il tutto 
formante un sol corpo Il fabbricato 
abitativo è composto di: - al piano 
interrato cantina; - al piano terreno 
cucina, soggiorno e servizio; - al piano 
primo disimpegno, due camere e bagno. 
Il basso fabbricato ad uso autorimesse 
è composto da quattro locali ad uso 
autorimessa privata. Prezzo base Euro 
70.000,00. Vendita senza incanto 
12/05/15 ore 11:30. Eventuale vendita 
con incanto 11/06/15 ore 11:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Carlo Alberto Marcoz. Rif. PD 
12822/2009 TO244976

COASSOLO TORINESE - FABBRICATO. 
VIA BOGNO, 89. a civile Abitazione. 
SI SEGNALA CHE SULLA PARTICELLA 
238 DEL FOGLIO 34 IN MAPPA C.T., 
OLTRE AL FABBRICATO OGGETTO DELLA 

PRESENTE VENDITA, INSISTONO TRE 
ULTERIORI UNITA’ IMMOBILIARI CENSITE 
AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 34, 
PARTICELLA 238, SUBALTERNI 8,9 E 10 
, CHE NON COSTITUISCONO OGGETTO 
DI PIGNORAMENTO (PERIZIA PAG. 3). 
SI SEGNALA INOLTRE CHE, SECONDO 
QUANTO RIFERITO DAL NOMINATO 
ESPERTO, L’ALLOGGIO AL PIANO PRIMO 
( 2° F.T.) E’ STATO MOMENTANEAMENTE 
CONCESSO A TERZI IN COMODATO 
D’USO, CON CONTRATTO DI TIPO 
VERBALE CON SCADENZA AL 30/09/12. 
Sussistono irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 90.000,00. Vendita senza 
incanto 26/05/15 ore 11:15. Eventuale 
vendita con incanto 02/07/15 ore 15:40. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Mariaconcetta Filippone. Custode 
Giudiziario Notaio Mariaconcetta 
Filippone tel. 0110133109 - e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. RGE 
1848/2011 TO246450

COLLEGNO - CASA MONOFAMILIARE. 
VIA BELLINI, 31 edificata a un piano f.t., 
entrostante a terreno, così composta: 
- al piano terreno-rialzato, alloggio 
composto da ingresso living con 
soggiorno, due camere (una delle quali 
irregolarmente trasformata in cucina) 
ripostiglio, bagno, balcone e scala 
discendente al piano seminterrato; - al 
piano seminterrato, scala, disimpegno, 
locali accessori abusivamente trasformati 
in tre camere, doppi servizi lavanderia e 
ripostiglio; al piano cortile, autorimessa. 
Prezzo base Euro 165.000,00. Vendita 
senza incanto 27/05/15 ore 15:15. 
Eventuale vendita con incanto 10/06/15 
ore 15:15. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Sara Clemente. Custode 
Giudiziario Notaio Sara Clemente 
tel. 3493579844. Rif. RGE 816/2013 
TO245747

COLLEGNO - ALLOGGIO. PIAZZA 
ERNESTO CHE GUEVARA, 12. nel 
fabbricato di civile abitazione di tipo 
economico popolare servito da tre scale, 
a sette piani fuori terra, di cui i piani dal 
primo al sesto adibiti a civile abitazione, 
il piano terreno adibito a cantine e servizi 
ed impianti generali, e precisamente: 
- al piano secondo (terzo fuori terra), 
composto da ingresso, soggiorno, 
disimpegno, ripostiglio, bagno, cucina, 
due balconi e una camera. Al piano 
terreno (primo fuori terra): un locale ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 72.500,00. 
Vendita senza incanto 03/06/15 ore 
12:10. Eventuale vendita con incanto 
17/06/15 ore 12:10. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. Tomaselli. 
Custode Giudiziario Notaio Giuseppe 
Tomaselli tel. 011534804. Rif. RGE 
1874/2013 TO248132

COLLEGNO - ALLOGGIO. VIA MAGENTA, 
2. al piano 7° (8° f.t.) composto da 
ingresso, due camere, soggiorno, cucina, 
disimpegno, doppi servizi e veranda, 
distinto con il n. 48; al piano sotterraneo, 
vano ad uso cantina, distinto con il 
n. 26. Prezzo base Euro 281.000,00. 
Vendita senza incanto 05/06/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
09/07/15 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 1745/2013 
TO248700

COLLEGNO - ALLOGGIO. VIA PALERMO, 
19. al piano terreno rialzato (1° 
fuori terra) composto da ingresso su 
soggiorno, cucina, disimpegno, due 
camere, bagno, ripostiglio ed accessori. 
All’immobile di cui sopra spetta il diritto 
di uso esclusivo del terrazzo retrostante 
alla casa sito all’altezza della soletta del 
piano terreno rialzato nonché il diritto 
di passaggio attraverso l’androne carraio 
sul lato ovest della casa sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base Euro 
114.400,00. Vendita senza incanto 
26/05/15 ore 15:05. Eventuale vendita 
con incanto 09/06/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. R. Barone. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
37941/2013 TO247251

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 160.000,00. Vendita senza 
incanto 29/05/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 09/06/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Maurizia Mussatti. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
170/2011 PIN247727

FIANO - DIRITTO DI USUFRUTTO DEI 
SEGUENTI IMMOBILI: STRADA LANZO, 
34 VILLINO: - al piano terreno (1° f.t.), 
ingresso su soggiorno, quattro camere, 
doppi servizi, pranzo-cucina, disimpegno 
e porticato; - al piano seminterrato: 
tavernetta, camera, servizio, lavatoio, 
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cantina e legnaia, collegato al piano 
terreno a mezzo scala interna; 
AUTORIMESSA: - al piano seminterrato: 
un locale ad uso autorimessa privata 
di mq. 100; AUTORIMESSA: - al piano 
terreno nel cortile: un locale ad uso 
autorimessa privata di mq. 21. Terreno 
qualità bosco ceduo 1, superficie 53 
centiare; Terreno qualità bosco ceduo 1, 
superficie 7 are; Terreno qualità bosco 
ceduo 1, superficie 5 are 87 centiare; 
Terreno qualità bosco ceduo 1, superficie 
6 are 60 centiare; Terreno qualità bosco 
ceduo 1, superficie 18 are 82 centiare. 
Prezzo base Euro 105.000,00. Vendita 
senza incanto 26/05/15 ore 09:45. 
Eventuale vendita con incanto 09/06/15 
ore 09:40. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Pietro Boero. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 265/2011 TO245891

GASSINO TORINESE - ALLOGGIO. 
FRAZIONE BARDASSANO, VIALE OVIDIO 
14, NEL CONDOMINIO DENOMINATO 
“LE TERRAZZE”. al piano secondo 
(3° f.t.), con accesso dalla scala A, 
composto di ingresso, ripostiglio, 
soggiorno, due camere, cucina, doppi 
servizi e terrazzo, ed annessi: locale 
uso sgombero al soprastante piano 
sottotetto, locale ad uso cantina, al 
piano terreno/seminterrato; - locale 
ad uso autorimessa al piano terreno/
seminterrato. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 165.000,00. 
Vendita senza incanto 26/05/15 ore 
17:45. Eventuale vendita con incanto 
02/07/15 ore 17:15. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Rosalba 
Ciurcina. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 1243/2012 e 
1801/2011 TO246381

GASSINO TORINESE - ABITAZIONE 
CIVILE. VIA GIUSEPPE MAZZINI CIVICO 
2 (GIÀ VIA CARLO ALBERTO). elevata a 
due piani fuori terra oltre al sottotetto, 
priva di ascensore, e libera su tre lati, ed 
il cui affaccio avviene su due lati: sulla 
via Giuseppe Mazzini e sul vicolo Oropa, 
e più precisamente: - al piano terreno: 
uno studio, un locale deposito, un bagno 
ed un ripostiglio nel sottoscala, oltre al 
disimpegno d’ingresso che ospita il corpo 
scala; - al piano primo: una cucina, un 
bagno ed un balcone oltre al disimpegno 
che ospita il corpo scale; - al piano 
sottotetto: un sottotetto non abitabile 
utilizzato impropriamente ai fini della 
residenza e suddiviso in due camere 
ed un balcone, oltre al disimpegno che 
ospita il corpo scala; - al piano interrato: 
una cantina. Prezzo base Euro 51.000,00. 
Vendita senza incanto 12/05/15 ore 
16:20. Eventuale vendita con incanto 
09/06/15 ore 16:15. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Flavia 
Pesce Mattioli tel. 0114732105. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. PD 17447/2012 TO244479

GIAVENO - COMPLESSO IMMOBILIARE. 
VIA COAZZE, 333. con cortile di 
pertinenza composto da: - fabbricato 
di civile abitazione elevato a tre piani 
(di cui uno seminterrato), oltre a piano 

interrato, così composto:. al piano 
interrato (secondo interrato) una cantina 
ed un porticato con accesso dal cortile,. 
al piano seminterrato (primo interrato) 
lavanderia, due lue locali cantina non 
abitabile (adibiti a soggiorno e cucina), 
portico, terrazzo e scala interna di 
collegamento,. al piano terreno rialzato, 
disimpegno, camera, soggiorno, bagno, 
terrazzo e portico,. al piano primo 
(sottotetto) un unico ambiente, - basso 
fabbricato ad uso deposito attrezzi. 
Prezzo base Euro 102.000,00. Vendita 
senza incanto 12/05/15 ore 11:45. 
Eventuale vendita con incanto 09/06/15 
ore 11:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Mauro Boccardo 
tel. 0119889399. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
378/2011 TO245078

GIAVENO - VILLINO INDIPENDENTE. 
VIA COLLE DEL VENTO, 63 ad un piano 
fuori terra oltre piano sottotetto 
e piano interrato, entrostante ad 
appezzamento di terreno in proprietà 
interamente cintato, oltre a porzione 
di terreno esterna alla recinzione e 
destinata a porzione di strada privata, 
così composto: -piano terreno: ampio 
open space per l’ingresso, soggiorno e 
cucina, oltre locali tramezzati composti 
da dispensa, ripostiglio, camera e 
due disimpegni; -piano sottotetto: 
tre camere, due bagni e due corridoi; 
-piano interrato: ampia cantina e locale 
ad uso autorimessa;. Prezzo base Euro 
255.000,00. Vendita senza incanto 
20/05/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 11/06/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Stefania Actis. Custode Delegato Avv. 
Stefania Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
2323/2012 TO245875

GIAVENO - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. VIA COLLE DEL VENTO, 
85 distribuito sui piani interrato, 
terreno, primo e secondo (sottotetto) 
composto di: - un unico locale 
soggiorno-cucina con servizi al piano 
terreno (1° f.t.); - due camere e servizi 
al piano primo (2° f.t.); - sottotetto; - 
locale cantina, tavernetta, lavanderia 
e autorimessa al piano interrato; - 
area pertinenziale circostante. Prezzo 
base Euro 194.137,50. Vendita senza 
incanto 09/06/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 09/07/15 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Paolo Cacciari. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2276/2012 TO248021

GIAVENO - LOTTO 1) PORZIONE DI 
FABBRICATO. VIA SESTRIERE, 14: adibito 
a civile abitazione, di tipologia a schiera, 
elevato a due piani fuori terra, oltre a 
piano sottotetto e piano seminterrato 
(collegati tra loro da scala interna), con 
autorimessa al piano seminterrato e 
terreno di pertinenza, così composto: 
- piano seminterrato: autorimessa con 
annessa porzione di “corsello carraio”, 
tavernetta, lavanderia, vano adibito ad 
ufficio, ripostiglio e disimpegno; - piano 
terreno (1° f.t.): ingresso su soggiorno, 
cucina, bagno, antibagno, portico, 

terrazzo, vano adibito a centrale termica 
e corte esclusiva; - piano primo (2° f.t.): 
due camere, bagno e due balconi; - piano 
sottotetto: vano non abitabile, il tutto 
formante un solcorpo. E’ compresa nel 
trasferimento la quota di comproprietà 
della rimanente porzione del “corsello 
carraio”. Sussistono numerose 
irregolarità edilizie – Immobile gravato 
da mutuo fondiario:. Prezzo base Euro 
159.000,00. Vendita senza incanto 
14/05/15 ore 18:00. Eventuale vendita 
con incanto 18/06/15 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla vendita Dott. 
M.L. Marta. Custode Giudiziario Dott. 
Mario Leonardo Marta (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE 
ESSE ,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
756/2012 TO245394

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 60.000,00. Vendita 
senza incanto 09/06/15 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 02/07/15 
ore 11:45. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. S. F. Maccarone. Rif. CC 
21006/2010 TO249080

GRUGLIASCO - ALLOGGIO. CORSO 
ADRIATICO, 381-383. al piano quarto 
(quinto piano fuori terra) composto da 
una camera, soggiorno, cucinino, bagno 
e ingresso. Prezzo base Euro 69.600,00. 
Vendita senza incanto 04/06/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
30/06/15 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 2358/2012 TO248392

GRUGLIASCO - VIA LEONARDO DA 
VINCI, 167 LOTTO 1) AUTORIMESSA n. 
22 (sub. 26): larghezza portone cm 325 
circa, larghezza massima cm 370 circa, 
lunghezza 1010 cm. Area (3.70*10.10) 
mq 37,37. Prezzo base Euro 15.750,00. 
LOTTO 2) AUTORIMESSA n. 23 (sub. 27): 
larghezza portone cm 266 circa, larghezza 
massima e lunghezza non rilevate. 
Area stimata deducendo la larghezza 

massima dell’ampiezza portone in circa 
cm 300 e lunghezza di cm 1010 dedotta 
prudenzialmente dalle rimesse contigue, 
(3.00*10.10) mq 30,30. Prezzo base Euro 
14.250,00. LOTTO 3) AUTORIMESSA n. 
24 (sub. 28): larghezza portone cm 306 
circa, larghezza massima cm 340 circa, 
lunghezza 1015 cm. Area (3.40*10.15) 
mq 34,51. Prezzo base Euro 15.000,00. 
LOTTO 4) AUTORIMESSA n. 26 (sub. 
30): larghezza portone cm 306 circa, 
larghezza massima cm 345 circa, 
lunghezza 1015 cm. Area (3.45*10.15) 
mq 35,02. Prezzo base Euro 15.000,00. 
Vendita senza incanto 12/05/15 ore 
14:30. Eventuale vendita con incanto 
05/06/15 ore 14:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Massimiliano 
Basilio tel. 01119504567. Custode 
Giudiziario Dott. Massimiliano Basilio 
(tramite propria ausiliaria Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it). Rif. 
RGE 2287/2012 TO244598

GRUGLIASCO - ALLOGGIO. CORSO 
TIRRENO, 382 (GIÀ 223). al piano terzo 
(4° f.t.), composto di ingresso su tinello 
con cucinino, due camere, bagno e 
ripostiglio, ed annessa cantina, al piano 
interrato. Sussiste irregolarità edilizia. 
Prezzo base Euro 72.000,00. Vendita 
senza incanto 12/05/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 11/06/15 
ore 12:00. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Carlo Alberto Marcoz. Rif. 
PD 35811/11+18505/12 TO245019

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 
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n° 40-42. Immobile gravato da mutuo 
fondiario ed occupato dagli esecutati. 
Sussistono irrgolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 185.000,00. Vendita senza 
incanto 15/05/15 ore 17,00 apertura 
buste, ore 17:20 eventuale gara. 
Eventuale vendita con incanto 22/05/15 
ore 16:15. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Reynaud tel. 
0114375436. Custode Giudiziario Dott. 
Roberto Reynaud tel. 0114375436 (Per 
prenotazione visite, tel. 01119823248 
oppure 3356705197 ,fax 01119835848 
,email infocustodie@associazionesaed.
it). Rif. RGE 1920/2011 TO245570

LEINI’ - PORZIONE IMMOBILIARE. VIA 
MONTE GRAPPA, 35/D. nel complesso 
immobiliare denominato “Le Villette”, 
elevata a due piani fuori terra oltre 
sottotetto, tra loro collegati da scala 
interna, con area scoperta di pertinenza 
a due lati, composta di: - al piano 
terreno (1° f.t.) tinello living con angolo 
cottura e lavanderia; - al piano primo (2° 
f.t.) soggiorno living, due camere, servizi 
e balconi; - al piano sottotetto (3° f.t.) 
non abitabile, bagno e due locali. - al 
piano terreno locale ad uso autorimessa 
privata. Sussistono irregolarità edilizie 
– Immobili gravati da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 122.000,00. Vendita 
senza incanto 28/05/15 ore 15:15. 
Eventuale vendita con incanto 16/07/15 
ore 10:15. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Silvia Ciurcina. 
Custode Giudiziario Notaio Silvia 
Ciurcina (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
952/12, 164/12 E 1194/11 TO247752

LOMBRIASCO - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. VIA CASTEL RAINERO , 3 
costituito da: a) Fabbricato unifamiliare 
di civile abitazione elevato a due piani 
furoi terra b) Fabbricato artigianale c) 
Fabbricato ad uso tettoia Sussistono 
irregolarità edilizie Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
150.000,00. Vendita senza incanto 
28/05/15 ore 12:15. Eventuale 
vendita con incanto 16/06/15 ore 
17:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alberto Miglia. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
85/2010+149/2010 PIN247705

LOMBRIASCO - VILLETTA BIFAMILIARE. 
VIA DON CAPPELLARI, 11. di pregevole 
finitura avente un piano fuori terra 
più mansarda abitabile, entrostante 
a terreno accessorio e pertinenziale 
su tre lati, attigua e comunicante con 
l’annesso interrato adibito a cantina-
tavernetta e box auto. Prezzo base 

Euro 200.000,00. Vendita senza incanto 
21/05/15 ore 16:30. Eventuale vendita 
con incanto 28/05/15 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Filippo Canale. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 102/2010 
PIN245331

MEANA DI SUSA - IMMOBILE. VIA 
BORGATA RODETTI , 38/A. piano terreno 
(1° f.t.): soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno, portico e centrale termica; piano 
primo (2° f.t.): disimpegno, bagno, 
camera e due camere mansardate; piano 
interrato: locale cantina ed autorimessa 
privata. Prezzo base Euro 98.000,00. 
Vendita senza incanto 04/06/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
18/06/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Furio Serra. 
Custode Delegato Dott. Furio Serra 
tel. 0115619005. Rif. RGE 1737/2013 
TO248369

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, 
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 150.000,00. Vendita senza incanto 
04/06/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 09/07/15 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 250/2012 TO248227

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 
95.000,00. Vendita senza incanto 
22/05/15 ore 17:45. Eventuale vendita 

con incanto 07/07/15 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Letizia Basso. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1396/2011 TO246357

MONCALIERI - ALLOGGIO. VIA PIAVE, 
1. nel condominio denominato “San 
Pietro” sito in via Sestriere 54 angolo 
Piave 1, con accesso da via Piave 1, 
al piano quinto (6° f.t.), composto di 
ingresso living su soggiorno, tinello 
con cucinino, bagno, camera da letto 
padronale e anticamera con cabina 
armadi impropriamente utilizzata come 
cameretta, ed annessa cantina, al piano 
interrato. Si segnala che, secondo quanto 
risultante dalla c.t.u. in atti, nello stato di 
fatto viene utilizzata una cantina diversa 
da quella oggetto di vendita e come 
sopra descritta. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 92.000,00. 
Vendita senza incanto 28/05/15 ore 
10:30. Eventuale vendita con incanto 
02/07/15 ore 10:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Paolo 
Demaria. Custode Giudiziario Notaio 
Paolo Demaria (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
1283/2012 TO247777

MONCALIERI - APPARTAMENTO. 
STRADA REBAUDE, 51. al piano 
terreno rialzato composto da ingresso, 
disimpegno, quattro camere, cucina, 
doppi servizi e veranda. Una cantina al 
piano interrato. Quota di comproprietà 
dell’alloggio di portineria. Prezzo base 
Euro 190.000,00. Vendita senza incanto 
14/05/15 ore 17:30. Eventuale vendita 
con incanto 18/06/15 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Emanuele Contino tel. 011485332. 
Custode Giudiziario Avv. Emanuele 
Contino tel. 011485332. Rif. RGE 
2126/2012 TO245462

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 102.000,00. 
Vendita senza incanto 04/06/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
30/06/15 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 2269/2011 TO248069

MONCALIERI - APPARTAMENTO. 
STRADA SANDA, 63. così composto: 
1) al piano primo: soggiorno, cucina, 
bagno e ripostiglio e due balconi, al 
piano secondo – sottotetto: due camere 
e un bagno; al piano sotterraneo: 
una cantina; 2) al piano sotterraneo: 
un’autorimessa; 3) al piano terra: 
un posto auto scoperto. Prezzo base 
Euro 89.000,00. Vendita senza incanto 
28/05/15 ore 15:40. Eventuale vendita 
con incanto 11/06/15 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Paolo Maria Smirne. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1648/2012 TO247695

MONCALIERI - ALLOGGIO. VIA 
SANTA MARIA , 24. al paino terreno 
composto da ingresso-soggiorno, 
cucina, bagno, ripostiglio, due camere, 
cantina pertinenziale. Prezzo base 
Euro 73.500,00. Vendita senza incanto 
19/05/15 ore 12:00. Eventuale vendita 
con incanto 10/06/15 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Alessandra Vacca. Custode Giudiziario 
Avv. Alessandra Vacca tel. 0117509036. 
Rif. RGE 364/2013 TO245856

NICHELINO - VIA AMENDOLA , 40 
LOTTO 1) AUTORIMESSA: al piano 
interrato, distinta con il N. 31. Prezzo 
base Euro 15.761,92. LOTTO 2) 
AUTORIMESSA: al piano interrato 
distinta con il n. 30. Prezzo base Euro 
15.761,92. LOTTO 3) AUTORIMESSA: 
al piano interrato, distinta con il n. 29. 
Prezzo base Euro 15.953,67. LOTTO 
4) LOCALE: al piano interrato, ad uso 
autorimessa distinta con il n. 28. Prezzo 
base Euro 15.953,67. Vendita senza 
incanto 20/05/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/06/15 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 281/2013 TO245881

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA 
CIMAROSA, 14. al piano secondo (3° 
f.t.), composto da due camere, tinello 
con cucinino e servizi; - al piano 
sotterraneo: un locale cantina. Prezzo 
base Euro 71.000,00. Vendita senza 
incanto 03/06/15 ore 15:05. Eventuale 
vendita con incanto 17/06/15 ore 15:05. 
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. 
PD 2548/2012 TO248318

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 
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cantina. Prezzo base Euro 65.000,00. 
Vendita senza incanto 27/05/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
25/06/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria Teresa 
Favulli. Custode Giudiziario Avv. Maria 
Teresa Favulli tel. 01119823385. Rif. RGE 
2228/2012 TO245699

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA SANGONE 
, 5 al primo piano di due camere 
tinello e servizi - cantina. Prezzo base 
Euro 90.000,00. Vendita senza incanto 
28/05/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 11/06/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Furio Serra. Custode Giudiziario 
Dott. Furio Serra tel. 0115619005. Rif. 
RGE 2091/2013 TO247365

NICHELINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
VIA SILVIO PELLICO , 10. al piano 
primo ad uso residenziale composta 
da ingresso con ripostiglio, ampio 
soggiorno, camera da letto singola, 
camera letto matrimoniale, cucina, 
due servizi ad uso igienico sanitario, 
due balconi dei quali uno collegato 
con terrazzo - al piano seminterrato: 
cantina In Via Superga 18 autorimessa. 
Prezzo base Euro 201.000,00. Vendita 
senza incanto 05/06/15 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 08/07/15 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Federica Massa. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1543/2013 TO248573

NOLE - LOTTO 1) APPARTAMENTO. 
VIA TORINO, 38: al piano secondo (3° 
f.t.), composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, studio, disimpegno, tre camere, 
ripostiglio, doppi servizi e quattro 
balconi, due cantine al piano interrato e 
quota di comproprietà pari ad un mezzo 
del sottotetto della casa, costituente 
spazio tecnico, esattamente sovrastante 
l’alloggio. Locale ripostiglio al piano 
interrato. Prezzo base Euro 90.000,00. 
Vendita senza incanto 27/05/15 ore 
17:45. Eventuale vendita con incanto 
01/07/15 ore 17:45. 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. PD 27473/2012 
TO247262

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 105.000,00. Vendita 
senza incanto 11/06/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 09/07/15 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Giuliana Barra. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
136/2011 PIN248268

NONE - APPARTAMENTO. VIA 
ROMA, 123. così composto: -al piano 
seminterrato locale cantina; -al piano 
rialzato cucina, due camere, locale 
ripostiglio, ingresso disimpegno, 
servizio igienico, terrazzino sul lato 
nord e balcone su lato sud. Prezzo 
base Euro 110.250,00. Vendita senza 
incanto 14/05/15 ore 15:10. Eventuale 
vendita con incanto 18/06/15 ore 
15:05. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Michele Vaira. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 53/2012 PIN244644

ORBASSANO - VIA TRIESTE, 8- N° 2 
APPARTAMENTI: elevati a due piani 
fuori terra oltre a cantina e autorimessa. 
Prezzo base Euro 280.000,00. Vendita 
senza incanto 11/06/15 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto 09/07/15 
ore 17:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Giuliana Barra. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 132/10+43/12 PIN248254

OULX - PIENA PROPRIETÀ DI UN 
ALLOGGIO. VIA MONGINEVRO, 45 con 
ingresso indipendente, così distribuito: 
– Al piano terreno (1° p.f.t.): un vano 
disimpegno, un w.c. ed un ripostiglio 
(sottoscala); – Al piano primo (2° p.f.t.) 
collegato con scala interna al piano 
terreno: un soggiorno, una cucina ed un 
bagno/lavanderia; – Al piano sottotetto 
(3° p.f.t.): collegato con una seconda 
scala interna in legno al piano primo: 
una camera ed un ulteriore bagno. 
Prezzo base Euro 80.000,00. Vendita 
senza incanto 28/05/15 ore 15:45. 
Eventuale vendita con incanto 11/06/15 
ore 15:40. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Paolo Maria Smirne. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1282/2013 
TO247682

PAESANA - VIA MONVISO LOTTO 1) 
ABITAZIONE: unifamiliare in corso di 

costruzione, a due piani fuori terra, 
oltre a sottotetto non abitabile. Prezzo 
base Euro 125.000,00. LOTTO 2) 
ABITAZIONE: unifamiliare in corso di 
costruzione, a due piani fuori terra, 
oltre a sottotetto non abitabile. Prezzo 
base Euro 105.000,00. Vendita senza 
incanto 27/05/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 01/07/15 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Enrico Gagnor. Curatore 
Fallimentare Dott. Enrico Gagnor 
tel. 0118951721. Rif. FALL 103/2012 
TO247256

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 350.000,00. Vendita senza 
incanto 28/05/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 30/06/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. D’Ambrosi. Custode 
Giudiziario Notaio Mauro D’Ambrosi 
tel. 011535493. Rif. RGE 7020/2010 
TO249069

PEROSA ARGENTINA - APPARTAMENTO. 
VIA CAVOUR, 22 al piano primo, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, tre camere e balcone, oltre 
cantina - da ristrutturare. Prezzo base 
Euro 16.900,00. Vendita senza incanto 
04/06/15 ore 16:30. Eventuale vendita 
con incanto 11/06/15 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Mariella Vagnozzi tel. 0121.393139 
– 390504. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 172/2011 
PIN248341

PESSINETTO - ALLOGGIO. VIA ROMA, 
81/BIS. posto al piano 5°, composto da 
ingresso disimpegno 3 camere, cucina 
e accessori e cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 52.600,00. Vendita 
senza incanto 14/05/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 11/06/15 
ore 00:00. Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Fulvia Formentini. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 597/2013 TO245510

PIANEZZA - ALLOGGIO. VIA 
MONGINEVRO, 10. sito al piano rialzato 
( primo fuori terra) di un villetta a due 
piani fuori terra composto da: due 
camere, soggiorno, cucina, disimpegni e 
doppi servizi, con sito di area di stretta 
pertinenza. Al piano seminterrato un 
locale cantina e lavanderia. Prezzo base 
Euro 123.000,00. Vendita senza incanto 
22/05/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 18/06/15 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Stellina Martelli. Custode Giudiziario 
Avv. Stellina Martelli tel. 011537967 (tel. 

01119826165-6127 ,fax 0115561226 
,email fra.mor.servizi@gmail.com). Rif. 
RGE 1804/2013 TO246329

PINEROLO - STRADA AL COLLETTO, 33 
LOTTO 1) QUOTA DI 3/4 (TRE QUARTI) 
DI PIENA PROPRIETÀ E 1/4 (UN 
QUARTO) DI USUFRUTTO DI VILLETTA 
UNIFAMILIARE: elevata a un piano fuori 
terra oltre seminterrato accessibile 
da scala esterna e sottotetto non 
utilizzabile e non abitabile, collegato 
da una stretta botola, con terreno di 
pertinenza a giardino distinto nella 
mappa C.T. al Foglio 21 particella 112, 
il tutto formante un sol corpo e posto. 
Detta villetta è composta di: - al piano 
seminterrato disimpegno, lavanderia, 
ripostiglio attrezzato a bagno, 
tavernetta e cantina; - al piano rialzato 
ingresso, cucina, tre camere e bagno. 
Si evidenzia che resta esclusa dalla 
vendita la quota di ¼ di nuda proprietà. 
Sussistono irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 98.000,00. VIA BIGNONE, 3 
LOTTO 2) ALLOGGIO: al piano quarto (5° 
f.t.), composto di ingresso, soggiorno, 
cucinino, una camera, bagno, ripostiglio 
e due balconi, ed annessa cantina, al 
piano seminterrato. L’immobile oggetto 
di vendita risulta occupato in forza di 
contratto di locazione registrato in data 
anteriore al pignoramento (perizia pag. 
14). Sussistono irregolarità edilizie – 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 44.000,00. Vendita 
senza incanto 12/05/15 ore 15:45. 
Eventuale vendita con incanto 19/06/15 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Binello Vigliani. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 165/11 e 29/13 
PIN245107

PINO TORINESE - VILLA UNIFAMILIARE. 
STRADA PINO TORINESE , 17. elevata 
a un piano fuori terra ,oltre a piano 
interrato e a sottotetto con area esterna 
di pertinenza parzialmente recintata. 
Sussistono irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 345.000,00. Vendita senza 
incanto 22/05/15 ore 15:45. Eventuale 
vendita con incanto 02/07/15 ore 10:40. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Silvia Vianco. Custode Giudiziario Avv. 
Silvia Vianco tel. 0110133109. Rif. RGE 
844/2011 TO246347

PINO TORINESE - ALLOGGIO. VIA ROMA, 
43. al piano terzo (4° f.t.), composto di 
ingresso su soggiorno privo di finestre, 
tinello con cucinino, tre camere (di 
cui una realizzata abusivamente 
per frazionamento dell’originario 
soggiorno), bagno e ripostiglio, ed 
annessa cantina, al piano interrato. 
Sussistono irregolarità edilizie –. Prezzo 
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base Euro 225.000,00. Vendita senza 
incanto 19/05/15 ore 17:15. Eventuale 
vendita con incanto 18/06/15 ore 16:40. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Fabrizio Ferraris. Custode Giudiziario 
Avv. Fabrizio Ferraris (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE 
ESSE ,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
116/2013 e 556/2013 TO245804

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 270.000,00. 
Vendita senza incanto 28/05/15 ore 
15:55. Eventuale vendita con incanto 
11/06/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Paolo Maria 
Smirne. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 1789/2012 
TO247563

PINO TORINESE - ALLOGGIO. VIA 
TORINO, 51 al piano primo, distinto con 
la lettera “D” composto da ingresso, 
disimpegni, soggiorno, cucina, due 
camere, doppi servizi alle coerenze: 
cortile a tutti i lati; al piano secondo 
interrato: due locali uso cantina, delle 
quali una doppia, contigui tra loro distinti 
con “n. 3, 4 e 5” alle coerenze: area di 
pertinenza in uso esclusivo di cui sopra, 
cantina n. 6, corridoio comune, cantina 
n. 2; piano secondo interrato: box auto, 
distinto con il “n. 3”alle coerenze: area di 
manovra, vano scale, muro perimetrale 
a due lati. Prezzo base Euro 290.000,00. 
Vendita senza incanto 27/05/15 ore 
15:50. Eventuale vendita con incanto 
10/06/15 ore 15:35. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Sara 
Clemente. Custode Giudiziario Notaio 
Sara Clemente tel. 3493579844. Rif. RGE 
1462/2012 TO247354

PIOSSASCO - PORZIONE DI FABBRICATO. 
VIA MONGINEVRO, 2. di civile abitazione 

elevato a due piani fuori terra, collegati 
da scala interna, costituiti catastalmente 
da due unità immobiliari ma nello stato 
di fatto da un unico alloggio con al 
piano terreno la zona giorno e al piano 
primo la zona notte; = al piano interrato 
locale ad uso magazzino con annesso 
ripostiglio e locale ad uso autorimessa; 
= due appezzamenti di terreni agricoli, 
attigui agli immobili sopra descritti, 
distinti nella mappa C.T. al Foglio 45 
particelle 159 e 176, della superficie 
catastale di complessivi mq. 1.583 
(millecinquecentoottantatre), il tutto 
formante un sol corpo. Prezzo base 
Euro 107.000,00. Vendita senza incanto 
19/05/15 ore 09:45. Eventuale vendita 
con incanto 18/06/15 ore 09:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Maria Luisa Nicodemo. Rif. PD 
699/2009 PIN245330

PIOSSASCO - ALLOGGIO. VIA PINEROLO, 
189/BIS. al piano terra composto da 
tre camere, cucina, bagno, ingresso/
soggiorno; -cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 65.000,00. Vendita 
senza incanto 28/05/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 11/06/15 
ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Stefania Bernardi. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
89/2007 PIN247701

PRAGELATO - ALLOGGIO. FRAZIONE 
VILLARDAMOND - LA BAITA BLANC. al 
piano 1° (2° f.t.) composto da soggiorno 
con angolo cottura, camera, vano uso 
sgombero privo di aperture verso 
l’esterno e bagno; - al piano terra: 
locale ad uso cantina. Prezzo base 
Euro 71.000,00. Vendita senza incanto 
19/05/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 23/06/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Roberto Bella. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2490/2013 TO245867

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
MONTE NERO, 5 LOTTO 1) ALLOGGIO: 
al piano quarto (5° f.t.), composto da 
due camere, cucina, bagno e ripostiglio 
esterno; - al piano interrato una cantina. 
Prezzo base Euro 51.000,00. Vendita 
senza incanto 12/05/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 09/06/15 
ore 16:20. RIVOLI - CIRCOSCRIZIONE 7 
VICOLO CASTAGNEVIZZA, 10 EDIFICIO 
C LOTTO 3) ALLOGGIO: al piano terreno 
(1° f.t.) composto da soggiorno/cucina, 
una camera, disimpegno e servizi, oltre 
a giardino privato pertinenziale; - al 
piano interrato cantina pertinenziale. 
Prezzo base Euro 115.000,00. LOTTO 
4) POSTO AUTO: scoperto al piano 
terreno (1° f.t.) distinto con la sigla “P2” 
nella planimetria del regolamento di 
condominio. Prezzo base Euro 6.800,00. 
Vendita senza incanto 12/05/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
09/06/15 ore 16:20. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Flavia 
Pesce Mattioli tel. 0114732105. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 954/2012 TO244476

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 
69.000,00. Vendita senza incanto 
21/05/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 28/05/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Angelo La Malva. Custode 
Giudiziario DOTT. Angelo La Malva. Rif. 
RGE 792/2012 TO246311

RIVOLI - ALLOGGIO. VIA BALDI, 5. 
al piano secondo (terzo fuori terra), 
composto da ingresso su soggiorno, 
cucina, due camere, bagno alle coerenze: 
altro alloggio, pianerottolo e vano 
scala, altro alloggio, vuoto su giardino 
privato a più lati; al piano cantine: 
un locale ad uso cantina; al piano 
sotterraneo: un locale di autorimessa 
privata (distinta con il n. “10”). Prezzo 
base Euro 130.000,00. Vendita senza 
incanto 28/05/15 ore 15:50. Eventuale 
vendita con incanto 11/06/15 ore 15:55. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Paolo Maria Smirne. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1304/2012 TO247564

RIVOLI - ALLOGGIO. VIALE LUSSIANA, 
2. al piano quinto (6° f.t.), composto 
da ingresso, cucina, tre camere, bagno, 
ripostiglio e locale cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 118.000,00. 
Vendita senza incanto 19/05/15 ore 
18:15. Eventuale vendita con incanto 
09/06/15 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Giulia 
Bisanti tel. 0114342333. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1199/2013 TO245865

RIVOLI - ALLOGGIO. VIALE SAN 
GIOVANNI BOSCO, 8/A al piano secondo 
(3° f.t.), composto di soggiorno, una 
camera, cucina e servizio igienico, ed 
annessa cantina, al piano interrato. 
Prezzo base Euro 87.000,00. Vendita 
senza incanto 28/05/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 16/07/15 
ore 10:00. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Silvia Ciurcina. Rif. PD 
13955/2011 TO247737

RONDISSONE - IMMOBILE. VIA 
REGIONE DOSSI, 14. costituito da 
vecchia casa colonica ristrutturata con 
annessi fabbricati, accessori e terreno 

pertinenziale adibito a cortile e giardino, 
così composto: Fabbricato principale: 
a) al piano terreno: alloggio composto 
di soggiorno, cucina, una camera, 
bagno e disimpegno; b) al piano primo: 
alloggio composto di tre camere, bagno 
e disimpegno; Fabbricato accessorio: c) 
locale ad uso deposito soppalcato; d) 
locale ad uso deposito con servizio e 
adiacente tettoia; e) tettoia aperta ad 
uso posti auto e ricovero con piccolo 
wc. Prezzo base Euro 57.000,00. Vendita 
senza incanto 26/05/15 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 18/06/15 
ore 11:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Emanuela Lazzerini. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
566/03+1476/11 TO246378

RONDISSONE - ALLOGGIO. VIA ROMA, 
6. al piano settimo con annesse cantina 
ed autorimessa al piano interrato. 
Sussistono irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 54.000,00. Vendita senza 
incanto 29/05/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 07/07/15 ore 10:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Mariaconcetta Filippone. Custode 
Giudiziario Notaio Mariaconcetta 
Filippone tel. 0110133109 - e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. RGE 
1352/2011 TO247813

SAN BENIGNO CANAVESE - PORZIONE 
DI FABBRICATO RESIDENZIALE. VIA 
ELLENA, 5. a due piani fuori terra ed 
un interrato così composto: -al piano 
interrato: tavernetta, deposito, cantina, 
autorimessa; -al piano terra: soggiorno, 
cucina, tre bagni, quattro camere, 
disimpegno e scala interna, terrazzo; 
-al piano primo: tre vani ed un bagno. 
Prezzo base Euro 225.000,00. Vendita 
senza incanto 13/05/15 ore 12:10. 
Eventuale vendita con incanto 10/06/15 
ore 12:05. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sabina Gaezza tel. 
0114732105. Custode Giudiziario Avv. 
Sabina Gaezza tel. 0114732105. Rif. RGE 
2010/2013 TO244732

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 
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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 170.000,00. Vendita senza 
incanto 27/05/15 ore 16:25. Eventuale 
vendita con incanto 17/06/15 ore 16:20. 
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 TO246016

SAN GILLIO - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. VIA VAL DELLA TORRE 
, 56. ad uso industriale, entrostante a 
terreno distinto nella mappa C.T. al Foglio 
8 particelle 91 e 354, della superficie 
catastale di complessivi mq. 5.872 
(cinquemilaottocentosettantadue), 
il tutto formante un sol corpo. Il 
complesso immobiliare di cui sopra, 
con aree esterne pertinenziali riservate 
a cortili, sui quali sorgono costruzioni 
metalliche (silos e strutture varie), è 
costituito da: a) fabbricato uso uffici 
al piano terreno (1° f.t.) composto da 
14 vani (uffici, depositi, servizi igienici, 
cucinino e disimpegni); b) capannone 
industriale al pisno terreno (1° f.t.) 
composto da ampio locale produttivo, 
officina e locali tecnici; c) due tettoie 
aperte al piano terreno (1° f.t.); d) 
cabina ENEL al piano terreno (1° f.t.). 
Sussistono irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 113.000,00. Vendita senza 
incanto 26/05/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 30/06/15 ore 
18:00. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Alessandro Scilabra. 
Custode Giudiziario Notaio Alessandro 
Scilabra (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
438/2012 TO247290

SAN SEBASTIANO DA PO - ALLOGGIO. 
VIA COLOMBARO, 61: articolato su 
due livelli collegati da scala interna, 
composto da disimpegno, lavanderia, 
camera, scala, cucina e soggiorno al 
piano terreno, disimpegno, vano scala, 
bagno, ripostiglio e tre camere al primo 
piano, con annesso cortile e, al fondo 
dello stesso, un locale autorimessa 
con sovrastante tettoia aperta. Prezzo 
base Euro 58.000,00. Vendita senza 
incanto 05/06/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 19/06/15 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Andrea Aluffi Valletti. Custode 
Giudiziario Associazione SAED tel. 
011/19823248 o 335/670.51.97 (tramite 

propria ausiliaria Associazione SAED 
,tel. 01119823248 oppure 3356705197 
,fax 01119835848 ,email infocustodie@
associazionesaed.it). Rif. RGE 102/2011 
TO248040

SANT’AMBROGIO DI TORINO - 
VIA CARNINO , 11Allogio. al piano 
primo(2°f.t.) suddiviso in due unità 
immobiliari ma nello stato di fatto 
costituente una unica unità con accesso 
da vano scala esclusivo al piano terreno.
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 60.000,00. Vendita 
senza incanto 29/05/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 18/06/15 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Dario Dellacroce. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
528/2012 TO247822

SANT’AMBROGIO DI TORINO - 
FABBRICATO. VIA UMBERTO I, 85F. di 
civile abitazione elevato a due piani 
fuori terra, entrostante a terreno 
pertinenziale della superficie catastale 
di mq. 526 (cinquecentoventisei) 
distinto nella mappa C.T. al Foglio 6 
particella 175, costituito da: - alloggio 
al piano terreno (1° f.t.), composto 
di ingresso, tinello, camera, cucina e 
bagno; - alloggio al piano primo (2° 
f.t.), composto di ingresso, tinello, 
camera, cucina e bagno oltre a balcone 
circostante a due lati, il tutto formante 
un sol corpo. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 124.000,00. 
Vendita senza incanto 26/05/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
30/06/15 ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Alessandro 
Scilabra. Rif. PD 1975/2011 TO246374

SANTHIA’ - FABBRICATO INDIPENDENTE. 
VIA GIOTTO, 18. composto da: - area 
esterna adibita a giardino, orto e cortile, - 
ampio locale garage con servizio igienico 
e centrale termica al piano terreno 
(1° f.t.), - due alloggi indipendenti ai 
piani primo e secondo (2° e 3° f.t.), - 
sottotetto non abitabile. Prezzo base 
Euro 117.000,00. Vendita senza incanto 
22/05/15 ore 09:30. Eventuale vendita 
con incanto 19/06/15 ore 09:30. 
Professionista Delegato alla vendita Rag. 
Patrizia Schillaci. Curatore Fallimentare 
Rag. Patrizia Schillaci tel. 0115184591. 
Rif. FALL 455/2012 TO246358

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 608.000,00. 
Vendita senza incanto 04/06/15 ore 
18:00. Eventuale vendita con incanto 
01/07/15 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Alessandro 
Gallone. Custode Giudiziario Dott. 
Alessandro Gallone tel. 0115639500. Rif. 
RGE 802/2010 TO248053

SETTIMO TORINESE - ALLOGGIO. VIA 
ALFIERI, 5. al piano primo (2° f.t.), con 
accesso da scala interna in proprietà 
esclusiva con ingresso dal piano 
terreno, composto di soggiorno, una 
camera, bagno e ripostiglio, ed annessa 
cantina, al piano interrato; box auto al 
piano terreno (1° f.t.), abusivamente 
trasformato in vano ad uso tavernetta. 
L’immobile oggetto di vendita risulta 
occupato (perizia pag. 9) ma il G.E. ha già 
emesso il relativo ordine di liberazione. 
Sussistono irregolarità edilizie – 
Immobili gravati da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 121.000,00. Vendita 
senza incanto 21/05/15 ore 17:45. 
Eventuale vendita con incanto 30/06/15 
ore 15:15. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Ivano Pagliero. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 737/2012 TO246106

SETTIMO TORINESE - ALLOGGIO. 
VIA DELLA COSTITUZIONE, 34-54 
INCLUSI CON INGRESSO DA VIA DELLA 
COSTITUZIONE, 50. al piano primo 
(secondo fuori terra), composto di 
disimpegno, gabinetto con bagno, 
cucina, saloncino e 3 camere; al piano 
interrato: un vano di cantina. Prezzo 
base Euro 75.000,00. Vendita senza 
incanto 28/05/15 ore 15:40. Eventuale 
vendita con incanto 11/06/15 ore 15:35. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Paolo Maria Smirne. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 334/2013 TO247841

SETTIMO TORINESE - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE. VIA FORNACI, 42 
libero su quattro lati, elevato a due piani 
fuori terra tra loro collegati da scala 
esterna, entrostante a terreno distinto 
nella mappa C.T. al Foglio 12 particelle 
125 e 98, formanti un sol corpo. Detto 
fabbricato è composto di: - alloggio 
al piano terreno (1° f.t.) con accesso 
dal cortile, composto di ingresso living 
su soggiorno con angolo cottura, due 
camere, disimpegno, bagno e vano 
centrale termica esterno; - alloggio al 
piano primo (2° f.t.) con accesso da scala 
esterna, composto di ingresso-corridoio, 
cucina, bagno, tre camere, terrazzino e 
veranda e sovrastante sottotetto non 
abitabile collegato da scala interna; - 
autorimessa privata al piano terreno (1° 
f.t.) con accesso da cortile. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base Euro 
192.000,00. Vendita senza incanto 

26/05/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/06/15 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Alessandro Scilabra. Per info Erre 
Esse. Rif. PD 30793/2012 TO247257

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 108.000,00. 
Vendita senza incanto 13/05/15 ore 
18:00. Eventuale vendita con incanto 
04/06/15 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Alessandro 
Gallone. Custode Giudiziario Dott. 
Alessandro Gallone tel. 0115639500. Rif. 
RGE 1488/2012 TO245329

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
10 VIA ROVEDA GIOVANNI, 19. al piano 
primo (secondo fuori terra), per civile 
abitazione, con ingresso dalla scala “C” 
composto di tre camere, cucina e servizi, 
salvo veriori. Al piano terreno: locale ad 
uso autorimessa, salvo veriori. Si segnala 
che gli immobili non hanno vincoli di 
trasferibilità, ma sull’alloggio sussiste: 
- un diritto di abitazione. trascritto 
presso l’Agenzia del Territorio, Servizio 
di Pubblicità Immobiliare, Ufficio 
Provinciale di Torino, Circoscrizione di 
Torino 1 il giorno 08 maggio 2009 ai 
numeri rg./rg. 17184/11125 in favore 
del coniuge del debitore esecutato, 
trascritto prima del pignoramento, ma 
successivo all’ipoteca iscritta a favore 
del creditore fondiario. Prezzo base 
Euro 68.000,00. Vendita senza incanto 
21/05/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 18/06/15 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Maria Teresa Favulli. Custode 
Giudiziario Avv. Maria Teresa Favulli 
tel. 01119823385. Rif. RGE 904/2012 
TO245194

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 58.000,00. 
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Vendita senza incanto 05/06/15 ore 
15:45. Eventuale vendita con incanto 
19/06/15 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Bianca 
Maria Omegna tel. 0115063010. Rif. PD 
37367/2012 TO248828

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
10 CORSO UNIONE SOVIETICA, 161. 
al piano quarto (5° f.t.), composto 
di ingresso, tre camere, soggiorno, 
cucina, doppi servizi e ripostiglio, ed 
annesse numero due cantine, al piano 
sotterraneo. L’immobile oggetto di 
vendita risulta occupato in forza di 
contratto di locazione registrato in data 
anteriore al pignoramento (perizia pag. 
9). Prezzo base Euro 96.000,00. Vendita 
senza incanto 14/05/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 18/06/15 
ore 12:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Mario Enrico 
Rossi. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 439/2013 
TO245501

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 8 STRADA 
VAL SALICE, 227/31 LOTTO 1) ALLOGGIO: 
al piano terreno (1° f.t.), composto di 
soggiorno, cucina/pranzo, studio, due 
camere e doppi servizi, oltre porzione 
di area esterna esclusiva (vi sono abusi 
edilizi); - al piano seminterrato collegato 
da scala interna: tre locali contigui ad 
uso tavernetta/sgombero/lavanderia 
e una cantina accessibile dal corridoio 
comune (vi sono abusi edilizi).- al piano 
seminterrato: posto auto in autorimessa 
coperta (vi sono abusi edilizi). Prezzo 
base Euro 330.000,00. CIRCOSCRIZIONE 
1 VIA CARLO ALBERTO, 47/A LOTTO 2) 
ALLOGGIO: al piano 4 sottotetto (5° f.t.), 
mansardato composto di camera, cucina 
e bagno; al piano sotterraneo: locale 
ad uso cantina, distinto con il numero 
“14”. Prezzo base Euro 96.500,00. 
Vendita senza incanto 13/05/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
28/05/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Giudiziario Avv. Stefania Actis 
tel. 0112077212. Rif. RGE 2161/2011 
TO245131

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
1 VIA PRINCIPE AMEDEO, 44 NEL LOTTO 
B. piano primo (secondo fuori terra), per 
civile abitazione composto da doppio 
ingresso, una camera, cucina e doppi 
servizi, salvo veriori. piano interrato, un 

vano uso cantina salvo veriori. Si segnala 
che. sebbene l’atto di provenienza 
dell’immobile in oggetto descriva il 
bene come alloggio singolo indiviso. 
alla data del sopralluogo del nominato 
esperto. l’abitazione risultava invece 
suddivisa abusivamente in due distinte 
unità immobiliari. ciascuna condotta 
in locazione da differenti soggetti in 
forza di autonomi contratti. Prezzo 
base Euro 90.000,00. Vendita senza 
incanto 20/05/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 15/06/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Maria Teresa Favulli. Custode 
Giudiziario Avv. Maria Teresa Favulli 
tel. 01119823385. Rif. RGE 521/2013 
TO245231

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
1 CORSO ROSSELLI CARLO E NELLO, 
71. al piano terzo composto di ingr
esso,disimpegni,cucina,soggiorno,d
ue camere,ripostiglio e due bagni ed 
annessa cantina al piano interrato 
Potrebbero sussistere irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 250.000,00. 
Vendita senza incanto 22/05/15 ore 
11:30. Eventuale vendita con incanto 
10/07/15 ore 11:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Beatrice 
RAMASCO. Custode Giudiziario Dott.ssa 
Beatrice RAMASCO tel. 0110133109 - 
e-mail segreteria@infocustodie.it. Rif. 
RGE 943/2012 TO246362

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 CORSO TURATI 
FILIPPO, 39BIS. al piano terzo (4° f.t.), 
composto da ingresso, salone, cucina, 
due camere, bagno e due balconi, oltre 
locale cantina al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 212.500,00. Vendita 
senza incanto 26/05/15 ore 15:45. 
Eventuale vendita con incanto 23/06/15 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Francesco Ortensio. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2549/2010 
TO246391

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 233.000,00. 
Vendita senza incanto 21/05/15 ore 
12:00. Eventuale vendita con incanto 
18/06/15 ore 11:20. 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 TO246131

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 
112.000,00. Vendita senza incanto 
21/05/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 29/05/15 ore 16:00. 
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 TO245259

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
CASERTA, 6 LOTTO 1) ALLOGGIO: 
al piano quarto (quinto fuori terra), 
composto di: ingresso/disimpegno, una 
camera, tinello con cucinino, bagno, 
ripostiglio e due balconi. Prezzo base 
Euro 42.000,00. CIRCOSCRIZIONE 2 
VIA BENE VAGIENNA, 27 LOTTO 2) 
ALLOGGIO: ad una sola aria, al piano 
quinto (sesto fuori terra), composto di: 
ingresso/disimpegno, cucina, camera, 
servizio igienico, piccolo ripostiglio e 
lastrico solare angolare verso via Bene 
Vagienna e via Gradisca; cantina al piano 
seminterrato e balconcino di interpiano, 
con accesso dal pianerottolo del vano 
scala condominale posto tra i piani 4° e 
5°. Prezzo base Euro 41.000,00. Vendita 
senza incanto 27/05/15 ore 15:45. 
Eventuale vendita con incanto 19/06/15 
ore 15:45. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cecilia Ruggeri. Custode 
Giudiziario Avv. Cecilia Ruggeri tel. 
0114330187. Rif. RGE 581/2012 
TO247289

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 2 VIA CROCE 
FULVIO, 40 LOTTO 1) Nuda proprietà 
di Alloggio: al piano terreno/rialzato 
(1° f.t.), composto di soggiorno, cucina, 
due camere e servizi. Prezzo base Euro 
108.000,00. LOTTO 2) Nuda proprietà di 
Alloggio: al piano 1° (2° f.t.), composto di 
soggiorno, cucina, due camere e servizi. 
Prezzo base Euro 111.000,00. LOTTO 3) 
Nuda proprietà di basso fabbricato: uso 
autorimessa a piano terreno nel cortile. 
Prezzo base Euro 9.000,00. Vendita 
senza incanto 03/06/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 17/06/15 
ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Dosio. Custode 
Giudiziario Dott. Roberto Dosio (tel. 
0114371788-infocustodie@studiodosio.
com). Rif. RGE 1757/2012 TO248016

TORINO - DIRITTO DI SUPERFICIE DI 
ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
FENOGLIO, 11/A(MA ACCESSO ANCHE 
DAL CIVICO N. 13) al piano sesto (VII 
f.t.) composto da camera, salone, cucina 
e servizi; al piano sottotetto, locale 
non abitabile destinato all’alloggio 
suddetto; al piano seminterrato locale 
uso cantina. Al piano seminterrato 
locale adibito ad autorimessa. Prezzo 
base Euro 209.000,00. Vendita senza 
incanto 13/05/15 ore 12:05. Eventuale 
vendita con incanto 10/06/15 ore 12:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 

Sabina Gaezza tel. 0114732105. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 331/2010 TO244678

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
3 CORSO INGHILTERRA, 25. al piano 
quinto con annessa cantina al piano 
sotterraneo e box auto al pian terreno. 
Sussistono irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 172.000,00. Vendita senza 
incanto 26/05/15 ore 17:45. Eventuale 
vendita con incanto 16/06/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Grosso. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
662/2011 TO246413

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
3 VIA MONGINEVRO, 37. al piano 
secondo composto di cucina camera e 
servizio ed annessa cantina Sussistono 
irregolarità edilizie Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
50.000,00. Vendita senza incanto 
21/05/15 ore 16:15. Eventuale vendita 
con incanto 18/06/15 ore 16:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Enrico Mambretti. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2626/2012 TO246270

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
AQUILA, 25 LOTTO 1) ALLOGGIO. 
al piano primo (2° f.t.),composto di 
ingresso, corridoio, bagno con vasca, 
locale doccia, cucina, soggiorno, camera 
e ripostiglio sul ballatoio, ed annessa 
cantina, al piano interrato. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 44.000,00. VIA AQUILA, 25 
LOTTO 2) ALLOGGIO. al piano primo 
(2° f.t.), composto di cucina, bagno, 
camera e ripostiglio sul ballatoio, ed 
annessa cantina, al piano interrato. 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 27.000,00. Vendita 
senza incanto 26/05/15 ore 15:45. 
Eventuale vendita con incanto 30/06/15 
ore 17:15. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Alessandro Scilabra. 
Custode Giudiziario Notaio Alessandro 
Scilabra (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
579/2012 TO246523

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
4 VIA BELLARDI LUDOVICO, 22BIS: al 
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piano terzo (4° f.t.), con accesso dal 
ballatoio, composto di cucina, gabinetto-
bagno, due camere. Sussistono 
irregolarità edilizie – Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
54.000,00. Vendita senza incanto 
26/05/15 ore 11:15. Eventuale vendita 
con incanto 30/06/15 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Massimo Dall’Armellina. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1523/2013 TO247246

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
BELLARDI LUDOVICO, 24E’ 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 62.000,00. Vendita 
senza incanto 05/06/15 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto 03/07/15 
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 TO248837

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
4 VIA CAPUA, 9. al piano quarto con 
annessa cantina al piano interrato. 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 52.000,00. Vendita 
senza incanto 12/05/15 ore 11:15. 
Eventuale vendita con incanto 16/06/15 
ore 10:40. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Silvia MERLO. Custode 
Giudiziario Avv. Silvia MERLO tel. 
0110133109. Rif. RGE 1696/2012 
TO245059

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
4 VIA DON GIOVANNI BOSCO, 21. al 
piano terreno, composto di ingresso, 
cucina con angolo cottura, una camera, 
bagno e ripostiglio, ed annessa cantina 
pertinenziale. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
56.000,00. Vendita senza incanto 
15/05/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/06/15 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Laura Zucchetto. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2079/2012 TO245601

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
4 VIA FIANO, 19. al piano primo (2° 
f.t.), composto da cucina, due camere 
e bagno, oltre veranda e tre cantine 
al piano interrato. Prezzo base Euro 
75.000,00. Vendita senza incanto 
19/05/15 ore 16:30. Eventuale vendita 
con incanto 09/06/15 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Giulia Bisanti tel. 0114342333. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
933/2013 TO245860

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
4 VIA RE GIAN FRANCESCO, 9 INTERNO 
9/A. al piano secondo (3° f.t., 2° su 
pilotys), composto di due camere, 
soggiorno, cucina e servizi, ed annessa 
cantina, al piano primo interrato; - con 
accesso carraio dal passaggio privato 
dipartentesi da via Gianfrancesco Re 
senza numero civico: - autorimessa 
privata, al piano secondo interrato. 
L’alloggio presenta difformità edilizia. 
Prezzo base Euro 196.000,00. Vendita 
senza incanto 12/05/15 ore 11:45. 
Eventuale vendita con incanto 11/06/15 
ore 11:45. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Carlo Alberto Marcoz. Rif. 
PD 7292/2011 TO245000

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
4 CORSO SVIZZERA, 58. al piano secondo 
(3° f.t.), composto di ampio ingresso, 
cucina, due camere e servizio igienico, 
ed annessa soffitta, al piano sottotetto. 
Prezzo base Euro 90.000,00. Vendita 
senza incanto 19/05/15 ore 17:30. 
Eventuale vendita con incanto 18/06/15 
ore 16:50. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Fabrizio Ferraris. 
Custode Giudiziario Avv. Fabrizio 
Ferraris (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
1238/2013 TO245866

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 51.000,00. Vendita senza 
incanto 28/05/15 ore 18:35. Eventuale 
vendita con incanto 18/06/15 ore 18:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Cristina Volta. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
168/2011 TO247661

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA BERRINO MICHELE, 13 SCALA 
C. al piano quinto SI SEGNALA CHE 
L’IMMOBILE OGGETTO DI VENDITA E’ 
OCCUPATO SENZA TITOLO OPPONIBILE 
ALLA PROCEDURA (PERIZIA PAG.20) E 
CHE IL G.E. HA GIA’ EMESSO IL RELATIVO 
ORDINE DI LIBERAZIONE Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
87.000,00. Vendita senza incanto 
21/05/15 ore 15:45. Eventuale vendita 
con incanto 18/06/15 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Enrico Mambretti. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 360/2011 TO246274

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA BREGLIO, 83. al piano quinto (6° 
f.t.), composto da: ingresso, due camere, 
tinello con cucinino, bagno, ripostiglio, 
un balcone lato via ed uno lato cortile. 
Cantina di pertinenza sita al piano 
cantinato. Prezzo base Euro 50.000,00. 
Vendita senza incanto 20/05/15 ore 
15:20. Eventuale vendita con incanto 
10/06/15 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Chiara 
Gariglio. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 850/2011 
TO245327

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
5 CORSO CINCINNATO QUINZIO, 192. 
al piano secondo(3°f.t.) composto di 
ingresso , ripostiglio,tre camere, doppi 
servizi e tinello con cucinino ed annessa 
cantina al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 168.000,00. Vendita senza 
incanto 22/05/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/07/15 ore 12:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Beatrice RAMASCO. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Beatrice RAMASCO 
tel. 0110133109 - e-mail segreteria@
infocustodie.it. Rif. RGE 2237/2011 
TO246353

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA COPPINO 
MICHELE, 54. al piano 2° (3° f.t.) 
composto da ingresso/disimpegno, 
tinello con cucinino, camera, servizio 
igienico, ripostiglio, due balconi, 
contraddistinto al n. 6 nella planimetria 
allegata al regolamento di condominio, 
e cantina di pertinenza distinta con 
il n. 2 nella planimetria allegata al 
predetto regolamento. Prezzo base 
Euro 39.000,00. Vendita senza incanto 
15/05/15 ore 16:30. Eventuale vendita 
con incanto 18/06/15 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Enrico Garelli Pachner tel. 011543015. 
Custode Giudiziario Avv. Enrico 
Garelli Pachner tel. 011543015 (tel. 

01119826165-6127 ,fax 0115561226 
,email fra.mor.servizi@gmail.com). Rif. 
RGE 825/2012 TO245588

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA GATTICO, 2. 
al piano quarto, V f.t., con accesso dal 
pianerottolo vano scale, composto 
da disimpegno d’ingresso, tinello 
con angolo cottura, bagno e camera. 
All’alloggio compete la comproprietà 
e l’uso in comune con l’alloggio n.ro 
28 del piano V, VI ft del balconcino 
verso il cortile posto tra il IV ed il V 
piano (V e VI ft); - al piano interrato 
del condominio - locale cantina. Prezzo 
base Euro 50.000,00. Vendita senza 
incanto 27/05/15 ore 15:10. Eventuale 
vendita con incanto 17/06/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Raffaella Poli Cappelli. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1693/2012 TO245694

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA GUBBIO, 79/A. al piano quarto (5° 
f.t.), composto di ingresso-disimpegno, 
camera, cucina, bagno e piccolo 
ripostiglio, ed annessa cantina, al piano 
interrato. L’immobile oggetto di vendita 
risulta occupato in forza di contratto di 
locazione registrato in data successiva 
al pignoramento (perizia pag. 11) ed 
il G.E. ha già emesso il relativo ordine 
di liberazione. Sussiste difformità 
edilizia. Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 55.000,00. 
Vendita senza incanto 26/05/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
30/06/15 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Alessandro 
Scilabra. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 1269/2012 
TO246576

TORINO - LOTTO 1) ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA GUBBIO, O DA 
VIA FOLIGNO, 38. tramite il negozio 
posto al piano terreno oggetto del 
lotto terzo di cui infra: al piano primo 
(2° f.t.), composto di soggiorno, cucina, 
ripostiglio, tre camere, salotto, due 
bagni e terrazzo. Secondo quanto riferito 
dal nominato esperto, al momento della 
redazione della perizia in atti, l’alloggio 
era dotato di sottotetto ad uso deposito 
collegato al soggiorno da scala interna 
realizzata senza autorizzazione edilizia. 
E’ compresa nella vendita la scala 
con il relativo sottoscala. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base Euro 
105.000,00. Vendita senza incanto 
21/05/15 ore 12:45. Eventuale vendita 
con incanto 07/07/15 ore 12:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio G. Volpe. Custode Giudiziario 
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IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2407/2010 TO246086

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA MONTELLO, 3. al piano quarto (5° 
f.t.), composto di ingresso, due camere, 
cucina, bagno con disimpegno e balcone 
lato via. Prezzo base Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 04/06/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
30/06/15 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 1706/2013 TO248400

TORINO - IMMIBILE. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA ORBETELLO, 89 INT. 6 costituiti 
da una casetta di civile abitazione ed un 
basso fabbricato attualmente utilizzato 
ad abitazione, entrostanti a terreno di 
pertinenza adibito a ingresso carraio e 
cortile, della superficie complessiva di 
mq 357,50.e precisamente: a) La casetta 
di civile abitazione, risulta composta da: 
- piano rialzato: ingresso, due camere, 
cucina, bagno e terrazzo verso il cortile; 
- piano sottotetto: adibito a locale di 
sgombero, al grezzo, non abitabile; - 
piano sotterraneo: è adibito a taverna, 
che consente l’accesso al cortile interno, 
nonché locali accessori di servizio. I vari 
piani sono collegati internamente da 
una scala. b) Basso fabbricato nel cortile 
risulta catastalmente costituito da un 
unico locale con un piccolo servizio, 
così come era stato concessionato, 
ma nello stato di fatto risulta adibito e 
ristrutturato ad abitazione, mediante 
la modifica della facciata verso cortile,. 
Prezzo base Euro 174.000,00. Vendita 
senza incanto 03/06/15 ore 12:20. 
Eventuale vendita con incanto 17/06/15 
ore 12:20. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. G. Tomaselli. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1628/2011 TO248118

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA VAL DELLA TORRE, 33. al 3° piano 
(4° f.t.) con cantina pertinenziale e box 
autorimessa al piano interrato. Prezzo 
base Euro 138.000,00. Vendita senza 
incanto 19/05/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 28/05/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Stefania Goffi tel. 0114334200. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Stefania 
Goffi tel. 0114334200 (tramite propria 
ausiliaria Sig. Domenico Sosso ,tel. 
3355775768). Rif. RGE 2550/2011 
TO245825

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 55.000,00. Vendita senza incanto 
27/05/15 ore 16:15. Eventuale vendita 
con incanto 17/06/15 ore 16:10. 
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 TO246020

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA VEROLENGO, 195. al piano nonno 
composto da tinello con angolo cottura 
,altra camera e bagno ed annessa 
cantina Sussistono irregolarità edilizie Si 
segnala che con riferimento all’immobile 
oggetto di vendita il G.E. ha già emesso 
ordine di liberazione Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
72.000,00. Vendita senza incanto 
05/06/15 ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/07/15 ore 16:20. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Gabriella Graglia. Custode Giudiziario 
Avv. Gabriella Graglia tel. 0110133109 
- e-mail segreteria@infocustodie.it. Rif. 
RGE 1126/2013 TO248497

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA BELMONTE, 6. al piano quarto, 
avente accesso dal ballatoio composto 
di cucina, due camere e servizi. Prezzo 
base Euro 63.000,00. Vendita senza 
incanto 03/06/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/06/15 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 TO248035

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 80.000,00. Vendita senza incanto 
15/05/15 ore 15:15. Eventuale vendita 
con incanto 29/05/15 ore 14:45. 
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 TO244739

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA CERESOLE, 15. composto da 
soggiorno, disimpegno, una camera, 
cucina, ripostiglio e bagno, con cantina 
di pertinenza al piano interrato. Prezzo 
base Euro 55.000,00. Vendita senza 
incanto 05/06/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 08/07/15 ore 12:00. 

Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Federica Massa. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1433/2012 TO248690

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA DESANA, 
24 collocato al piano terzo (4° f.t.), 
composto da ingresso, cucina, due 
camere, bagno e balcone verandato. 
Cantina al piano seminterrato 
contrassegnata con il n. 333, l’ultima a 
destra del corridoio di sinistra. Prezzo 
base Euro 51.000,00. Vendita senza 
incanto 05/06/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 19/06/15 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Aluffi Valletti. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
751/2013 TO248043

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA FELETTO, 16. al piano terzo 
(quarto f.t.) con accesso dal ballatoio: 
composto da ingresso/living, cucina, 
due camere, bagno, disimpegno, 
ripostiglio e due balconi; cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
77.800,00. Vendita senza incanto 
14/05/15 ore 18:00. Eventuale vendita 
con incanto 04/06/15 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Luigi Migliardi tel. 011545858. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
241/2013 TO245496

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA FELETTO, 35. al piano quarto 
(5° f.t.), con ingresso dal ballatoio, 
composto da tinello living con angolo 
cottura e disimpegno, due camere, un 
bagno, un balcone; al piano sottotetto 
(7° f.t.), un locale ad uso soffitta. Prezzo 
base Euro 58.000,00. Vendita senza 
incanto 13/05/15 ore 18:00. Eventuale 
vendita con incanto 04/06/15 ore 18:10. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Alessandro Gallone. Custode 
Giudiziario Dott. Alessandro Gallone 
tel. 0115639500. Rif. RGE 263/2013 
TO245126

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA GRESSONEY, 34. al piano ottavo 
composto da soggiorno, cucina, due 
camere, due bagni, un disimpegno, un 
balcone aggettante su via Gressoney e 
uno sul cortile condominiale, oltre alla 
cantina posta al primo piano interrato. 
Al primo piano interrato dello stesso 
complesso edilizio locale ad uso 
autorimessa privata ma con accesso 
carraio dal numero civico 30/A. Prezzo 
base Euro 139.000,00. Vendita senza 
incanto 04/06/15 ore 09:30. Eventuale 
vendita con incanto 30/06/15 ore 
09:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Paola Battista tel. 
3468095215. Custode Giudiziario Dott.
ssa Paola Battista tel. 3468095215. Rif. 
RGE 1714/2012 TO248444

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA LEINÌ, 50. al piano secondo (3° 

f.t.), composto di ingresso, disimpegno, 
cucina, due camere, servizio e ripostiglio 
con accesso dal balcone, ed annessa 
cantina, al piano interrato; - autorimessa 
privata nel basso fabbricato nel cortile. 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 87.000,00. Vendita 
senza incanto 22/05/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 07/07/15 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Marina Antonelli. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Marina 
Antonelli (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
1176/2013 TO246364

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA LEONCAVALLO RUGGERO, 45 
SCALA F. nel fabbricato 1, al piano 
nono (10° f.t.), composto di ingresso, 
tre vani, e accessori ed annessa cantina, 
al piano sotterraneo; con accesso da 
via Ponchielli 22 scala A: autorimessa 
privata al piano sotterraneo. Prezzo 
base Euro 130.000,00. Vendita senza 
incanto 12/05/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 11/06/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giovanna Ioli. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1876/2013 TO245086

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 8 - VIA MADDALENE, 
7. ubicata al piano quinto (sesto fuori 
terra) dello stabile, composta da ingresso 
su soggiorno, cucina, disimpegno, 
bagno e camera da letto, oltre a un 
balcone con affaccio su via Petrella; al 
piano interrato è presente una cantina. 
Prezzo base Euro 73.125,00. Vendita 
senza incanto 13/05/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 12/06/15 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Massimo Barberis 
tel. 0117764280. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2447/2012 TO244691

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA MALONE, 26. al piano secondo 
(3° f.t.), composto da ingresso sia dal 
ballatoio che dal pianerottolo delle 
scale, disimpegno, soggiorno, cucina, 
camera, bagno cieco dotato di antibagno 
e balcone verso strada. E’ altresì dotato 
di un wc esterno di proprietà esclusiva 
sul ballatoio lato cortile e di cantina 
di pertinenza al piano sotterraneo. 
L’alloggio risulta dotato di due arie ed 
è della superficie commerciale di circa 
74 mq ed è dotato di riscaldamento 
autonomo. Prezzo base Euro 55.500,00. 
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Vendita senza incanto 19/05/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
23/06/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberto Bella. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
611/2013 TO245858

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA MARTORELLI RENATO, 26. al piano 
quinto, composto di ingresso/corridoio, 
cucina, bagno, salone e due camere, ed 
annessa cantina, al piano seminterrato. 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 58.000,00. Vendita 
senza incanto 21/05/15 ore 17:15. 
Eventuale vendita con incanto 30/06/15 
ore 14:45. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Ivano Pagliero. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 710/2013 TO246107

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA MONTANARO, 8. al piano 
quarto, composto di tre camere, 
soggiorno, cucinino e servizi; al piano 
interrato cantina. L’unità immobiliari 
risulterebbero locate a terzi. Quindi 
l’immobile lo si deve ritenere 
giuridicamente occupato con titolo 
opponibile alla Procedura (con contratto 
ad uso abitativo con contratto per la 
durata di anni 4 con tacito rinnovo con 
decorrenza dal 01/08/2009. Canone 
concordato € 3.600, annui). Prezzo 
base Euro 109.000,00. Vendita senza 
incanto 12/05/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 12/06/15 ore 14:30. 
Professionista Delegato alla vendita Dott. 
Massimiliano Basilio tel. 01119504567. 
Custode Giudiziario Dott. Massimiliano 
Basilio (tramite propria ausiliaria 
Associazione SAED ,tel. 01119823248 
oppure 3356705197 ,fax 01119835848 
,email infocustodie@associazionesaed.
it). Rif. RGE 1377/2012 TO244588

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA PALESTRINA 
PIER LUIGI, 30 BIS. Al piano terzo (quarto 
ed ultimo f.t.), di circa 92 mq, composta 
da soggiorno – cucina, disimpegno, due 
camere, bagno oltre due balconi su via 
e un balcone su corte e una cantina. 
Prezzo base Euro 60.000,00. Vendita 
senza incanto 19/05/15 ore 18:00. 
Eventuale vendita con incanto 09/06/15 
ore 17:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Giulia Bisanti 
tel. 0114342333. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1956/2011 TO245820

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 54.000,00. Vendita senza 
incanto 10/06/15 ore 10:05. Eventuale 
vendita con incanto 01/07/15 ore 10:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Maurizio 
MagnanoRif. RGE 2358/2010 TO248293

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA RIVAROSSA, 3. al piano primo 
(2° f.t.): composto di ingresso, due 
camere, cucina e bagno; cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 88.000,00. 
Vendita senza incanto 19/05/15 ore 
18:00. Eventuale vendita con incanto 
09/06/15 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marina Savio 
tel. 011545858. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1526/2012 
TO245850

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA SCARLATTI ALESSANDRO, 3. 
al piano secondo (III f.t.) composto 
da ingresso soggiorno con angolo 
cottura, tre camere e bagno. Al piano 
interrato cantina pertinenziale. Prezzo 
base Euro 100.000,00. Vendita senza 
incanto 20/05/15 ore 12:05. Eventuale 
vendita con incanto 17/06/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Eugenio Stucchi. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 488/2011 TO245261

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA STRADELLA, 66. al piano quinto 
(6° f.t.) composto di ingresso, due 
camere, tinello con cucinino e servizi; 
- al piano interrato (primo sotto terra): 
locale ad uso cantina (che il C.T.U. non 
ha potuto visionare). La superficie 
commerciale dell’immobile è di circa 
90 mq., comprese le pertinenze. Prezzo 
base Euro 52.000,00. Vendita senza 
incanto 15/05/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 09/06/15 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Paola Varetto. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2295/2011 TO244486

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 CORSO TARANTO, 1. piano primo 
(secondo fuori terra), composto da 
due camere, tinello, cucinino entrata 
e bagno; - al piano interrato, cantina 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
78.000,00. Vendita senza incanto 
19/05/15 ore 15:15. Eventuale 
vendita con incanto 16/06/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Roberto Marazzi tel. 
0114732105. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2588/2012 TO245208

TORINO - PIENA PROPRIETÀ DI 
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 36.600,00. 

Vendita senza incanto 04/06/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
11/06/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alessandro 
MAZZA. Custode Delegato IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 1234/2012 
TO248357

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA ULIVI ( DEGLI ), 114/A: posto al 
piano primo (2° f.t.) composto da cucina, 
tre camere, soggiorno, bagno, ingresso 
ed un ripostiglio. Oltre ad autorimessa 
in Via delle Querce 75, al piano terra (1° 
f.t.) della superficie commerciale di circa 
mq 11,74, con altezza di circa m. 2,40. 
Prezzo base Euro 50.000,00. Vendita 
senza incanto 05/06/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 19/06/15 
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 304/2013 
TO248808

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 CORSO VERCELLI, 19. al piano terzo 
composto da cucina,sala,ripostiglio,co
rridoio,bagno,due camere ed ulteriore 
ballatoio esterno con annessa cantina 
al piano interrato Si segnala che, 
secondo quanto riferito dal nominato 
esperto,con rierimento all’immobile 
oggetto di vendita risulta sussistere un 
contratto di locazione registrato in data 
anteriore al pignoramento,anche se al 
momento del sopralluogo la detenzione 
dell’immobile non risulta spettare al 
locatario. Si segnala inoltre che,l’alloggio 
oggetto di vendita si trova in condizione 
di scarse conservazione e manutenzione 
Immobile gravato da mutuo fondiario 
Sussitono irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 128.500,00. Vendita senza 
incanto 21/05/15 ore 12:45. Eventuale 
vendita con incanto 18/06/15 ore 11:50. 
Professionista Delegato alla vendita Dott.
ssa Cristina Lanzo. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Cristina Lanzo tel. 0110133109 
- e-mail segreteria@infocustodie.it. Rif. 
RGE 1533/2012 TO246110

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA VERRES, 40. al piano quarto (5° 
f.t.): alloggio composto da ingresso/
disimpegno con ripostiglio, due camere, 
cucina, bagno e due balconi; al piano 
secondo interrato: un vano di cantina. 
Prezzo base Euro 80.000,00. Vendita 
senza incanto 28/05/15 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 02/07/15 
ore 11:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. S. F. Maccarone. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1199/2012 TO247775

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
7 CORSO CASALE, 228. al piano primo 
(2° f.t.), di tre camere, cucinino e 
servizi; - al piano cantinato: pertinente 
cantina. Prezzo base Euro 60.180,00. 
Vendita senza incanto 12/05/15 ore 
11:15. Eventuale vendita con incanto 

16/06/15 ore 11:15. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dorothy 
Dacomo. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 311/2012 
TO244952

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 64.000,00. 
Vendita senza incanto 04/06/15 ore 
14:30. Eventuale vendita con incanto 
03/07/15 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 TO248876

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
7 CORSO GIULIO CESARE, 148. posto 
al piano settimo (8 f.t.), composto da 
ingresso, due camere, cucina e servizi, 
completa l’immobile un locale ad uso 
soffitta al piano ottavo (9 f.t.). Prezzo 
base Euro 70.000,00. Vendita senza 
incanto 15/05/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 29/05/15 ore 
14:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Maria Cristina Blefari. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Maria 
Cristina Blefari (tramite propria ausiliaria 
Associazione SAED ,tel. 01119823248 
oppure 3356705197 ,fax 01119835848 
,email infocustodie@associazionesaed.
it). Rif. RGE 2259/2013 TO244474

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
7 CORSO GIULIO CESARE, 37 E 37/C. al 
piano secondo (terzo fuori terra), per 
civile abitazione, composto di ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, studio, 
una camera, bagno, disimpegno ed 
un balcone; al piano interrato: locale 
cantina. Al piano interrato: locale ad 
uso autorimessa. Prezzo base Euro 
55.000,00. Vendita senza incanto 
19/05/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 11/06/15 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Maria Teresa Favulli. Custode 
Giudiziario Avv. Maria Teresa Favulli 
tel. 01119823385. Rif. RGE 1216/2012 
TO245233

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
7 CORSO GIULIO CESARE, 47: al piano 
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terzo (4° f.t.), con accesso da ballatoio, 
composto di ingresso su soggiorno-
cucina, due camere, disimpegno, bagno 
e ripostiglio, ed annessa cantina, al piano 
interrato. Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 65.000,00. 
Vendita senza incanto 19/05/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
18/06/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. FERNANDO 
DALMASSO DI GARZEGNA. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2581/2012 TO245855

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
7 VIA NAPIONE GIOVANNI FRANCESCO, 
47. al piano 4 (5f.t.) di circa 70 mq 
distribuiti su: ingresso su disimpegno, 
cucina, bagno, due camere, ripostiglio. 
Oltre a due balconi e una cantina di circa 
10 mq. Prezzo base Euro 118.500,00. 
Vendita senza incanto 15/05/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
12/06/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Alessandro 
Conte. Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 654/2013 TO245608

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
7 VIA TABACCHI ODOARDO, 42 al piano 
terreno (1° f.t.), composto di ingresso, 
una camera, cucina, bagno, soggiorno, 
sala da pranzo e due ripostigli, ed 
annessi: cantina, al piano sotterraneo, 
giardino; Autorimessa pertinenziale ai 
sensi della Legge 122/1989, al piano 
interrato. Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 252.000,00. Vendita 
senza incanto 26/05/15 ore 15:15. 
Eventuale vendita con incanto 30/06/15 
ore 16:45. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Alessandro Scilabra. 
Custode Giudiziario Notaio Alessandro 
Scilabra (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
1625/2011 TO247280

TORINO - N° 3 UNITÀ IMMOBILIARI E 
PRECISAMENTE. CIRCOSCRIZIONE 8 
STRADA ALBERONI ( DEGLI ), 18 INT. 
23 - Subalterno 1: piano seminterrato, 
piano terreno e piano primo: alloggio 
tipologia abitazioni in villa (categoria 
catastale A/8) consistenza 14 vani 
composto dai seguenti locali: - al piano 
seminterrato accesso dal locale garage, 
locale deposito, locale lavanderia, 

ex locale cantina (ex locale caldaia) 
locale caldaia (ex locale cantina) con 
accesso dall’esterno, scala di accesso 
ai locali superiori; - al piano terreno 
sono presenti altri due accessi all’unità 
immobiliare (oltre a quello dal locale 
al piano inferiore) uno direttamente 
dal giardino sul lato est; l’altro sul lato 
ovest dal terrazzo tramite una scala dal 
giardino. Al piano sono presenti due 
scale interne: una tramite la quale si 
accede al piano inferiore (semi interrato) 
ed una, di maggiori dimensioni, tramite 
la quale si accede ai locali superiori della 
stessa unità immobiliare. Al piano sono 
presenti un corridoio, cucina, pranzo, 
salotto, soggiorno, studio, hall con scala 
di accesso al piano superiore ed un 
bagno. Inoltre è presente un terrazzo 
che corre lungo i lati nord, sud, ovest; 
- al piano primo è presente la scala di 
accesso al piano inferiore con corridoio 
laterale, tre bagni, un locale disimpegno, 
quattro camere da letto. L’unità abitativa 
occupa parte del piano in quanto una 
parte del piano stesso è occupata 
dall’unità immobiliare censita come 
Foglio 123, particella 516, subalterno 2. 
Le due unità immobiliari sono collegate 
mediante una porta posta nel corridoio. 
- Subalterno 2 - piano primo (secondo 
fuori terra) alloggio tipologia abitazione 
di tipo economico (categoria catastale 
A/3) consistenza 3,5, composto da 
due camere da letto, un corridoio, un 
locale disimpegno, un bagno e la scala 
di accesso interna dal piano inferiore. - 
Subalterno 3: piano seminterrato unico 
locale ad uso autorimessa e deposito 
attrezzi da giardino. Il sottotetto non è 
abitabile. Prezzo base Euro 460.000,00. 
Vendita senza incanto 12/05/15 ore 
16:10. Eventuale vendita con incanto 
09/06/15 ore 16:05. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Flavia 
Pesce Mattioli tel. 0114732105. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 867/2011 TO244470

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
8 VIA BELFIORE, 34. al piano primo 
composto di ingresso,cucinino,sogg
iorno,camera e bagno con annessa 
cantina al piano sotterraneo 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 53.000,00. 
Vendita senza incanto 26/05/15 ore 
18:15. Eventuale vendita con incanto 
16/06/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Andrea 
Grosso. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1751/2012 
TO246625

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 8 VIA BELFIORE, 64. al 
piano terreno (1° f.t.), composta di tre 
vani ad uso negozio e latrina/servizio 
igienico con ingresso dal cortile, ed 
annesse numero due cantine, al piano 
seminterrato. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 64.000,00. 
Vendita senza incanto 19/05/15 ore 

12:45. Eventuale vendita con incanto 
30/06/15 ore 12:45. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Felice Lupia. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 583/12+1018/12 
TO245810

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
8 VIA MADAMA CRISTINA, 2 SCALA B. 
al piano secondo (3° f.t.), composto di 
ingresso, cucina, tre camere e bagno, ed 
annessa cantina, al piano sotterraneo. 
Sussiste irregolarità edilizia – Immobile 
gravato da mutuo fondiario:. Prezzo 
base Euro 174.000,00. Vendita senza 
incanto 15/05/15 ore 16:15. Eventuale 
vendita con incanto 16/06/15 ore 
16:00. 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 
1799/2011 TO245568

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
8 VIA MADAMA CRISTINA, 98 ANGOLO 
VIA UGO FOSCOLO. al piano quarto (5° 
f.t.), composto di ingresso, soggiorno, 
cucina, tre camere e bagno e con la 
comproprietà e l’uso, in comune con 
altro alloggio dello stesso piano, del 
balconcino verso cortile avente accesso 
dal pianerottolo della scala dal quale si 
accede all’alloggio, ed annessa soffitta, 
al piano sottotetto. Prezzo base Euro 
109.000,00. Vendita senza incanto 
14/05/15 ore 12:30. Eventuale vendita 
con incanto 18/06/15 ore 12:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Mario Enrico Rossi. Rif. PD 
15146/2012 TO245351

TORINO - ALLOGGIO. VIA SALUZZO, 
75 al piano secondo (3° f.t.), composto 
di ingresso, disimpegno, due ripostigli, 
due servizi igienici, cucina e tre camere, 
ed annessa cantina, al piano secondo 
interrato. Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 234.000,00. Vendita 
senza incanto 26/05/15 ore 11:45. 
Eventuale vendita con incanto 30/06/15 
ore 11:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Massimo Dall’Armellina. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 701/2011 
TO247273

TORINO - FABBRICATO. CIRCOSCRIZIONE 
8 VIA VILLA QUIETE ( ALLA ), 2. ad 
uso abitazione articolato su tre piani, 
composto da: - soggiorno, cucina, 
camera e terrazzo esterno al piano 
terreno (1° f.t.); - due camere, servizio 
igienico e terrazzo esterno al piano 
primo (2° f.t.); - due camere, ripostiglio 
e servizio igienico al secondo piano 
(3° f.t.); con annessi antistanti terrazzo 
esclusivo e terreno di pertinenza. Prezzo 
base Euro 420.000,00. Vendita senza 
incanto 19/05/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 09/06/15 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Giulia Bisanti tel. 0114342333. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 457/2011 
TO245815

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
9 VIA BARBARESCO, 19. al piano quinto 
(6° f.t.): alloggio composto di ingresso, 
disimpegno, tinello con cucinino, 
gabinetto con bagno e una camera; 
al piano interrato: un vano di cantina. 
Prezzo base Euro 51.000,00. Vendita 
senza incanto 14/05/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 18/06/15 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv Giuseppe Pensi. 
Custode Delegato Avv. Giuseppe Pensi 
(tramite propria ausiliaria Ing. Andrea 
Enrico Bianchi ,tel. 011/19823385 
,fax 011/19824313). Rif. RGE 7/2013 
TO245474

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
9 VIA PASSO BUOLE, 5 al piano terzo 
(quarto fuori terra) composto da 
entrata, soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno e due balconi di cui uno 
chiuso a veranda, alle coerenze di: Via 
Passo Buole, vano scale, pianerottolo, 
altro alloggio, cortile, altro alloggio. 
Con annessa cantina al piano cantinato. 
Prezzo base Euro 64.000,00. Vendita 
senza incanto 09/06/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 09/07/15 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Filiberto Ferrari 
Loranzi. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 205/2013 
TO248033

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 65.000,00. Vendita 
senza incanto 26/05/15 ore 16:25. 
Eventuale vendita con incanto 16/06/15 
ore 16:20. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Flavia Pesce Mattioli 
tel. 0114732105. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1816/2011 TO246003

TORINO - ALLOGGIO. VIA ABEGG, 14. 
al piano quarto (5° f.t.): alloggio, privo 
di serramenti interni, composto di 
ingresso, tre camere, cucina, bagno e 
ripostiglio; al piano interrato: un vano 
di cantina; coerenti: altra cantina, 
corridoio comune e altre cantine. 
Prezzo base Euro 94.000,00. Vendita 
senza incanto 19/05/15 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 18/06/15 
ore 11:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Emanuela Lazzerini. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
549/2012 TO245837
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TORINO - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO. VIA ALESSANDRIA, 
8. ad uso abitazione sito al piano quarto 
(quinto fuori terra), composto di due 
camere, cucina e servizio igienico, 
confinante con: via Alessandria, altro 
alloggio, pianerottolo ed altro alloggio. 
Pertinenze: piccolo balcone con affaccio 
sul cortile interno con accesso dal 
pianerottolo del vano scala posto fra 
il piano quinto f.t. e il sottotetto; un 
locale ad uso soffitta al piano sottotetto, 
confinante con: corridoio comune, altra 
soffitta, cortile ed altra soffitta. Prezzo 
base Euro 57.400,00. Vendita senza 
incanto 14/05/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 21/05/15 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Alessandro MAZZA. Custode Delegato 
Avv. Alessandro MAZZA tel. 3355775768. 
Rif. RGE 2245/2012 TO245465

TORINO - ALLOGGIO. VIA BELMONTE, 
6. al piano primo (2° f.t.), composto 
di ingresso, cucina, bagno e due 
camere, ed annessa cantina, al piano 
interrato. Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 53.000,00. 
Vendita senza incanto 21/05/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
11/06/15 ore 18:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Edoardo 
Aschieri. Custode Giudiziario Dott. 
E. Aschieri (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
72/2013 TO246089

TORINO - ALLOGGIO. VIA BERNARDINO 
LUINI, 26 al piano quarto (5° f.t.), 
composto di ingresso, soggiorno, 
una camera, cucina, bagno e locale 
lavanderia, , ed annessa cantina, al piano 
interrato. Sussistono irregolarità edilizie 
– Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 59.000,00. Vendita 
senza incanto 26/05/15 ore 14:45. 
Eventuale vendita con incanto 30/06/15 
ore 16:15. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Alessandro Scilabra. 
Custode Giudiziario Notaio Alessandro 
Scilabra (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
230/2013 TO247312

TORINO - ALLOGGIO. CORSO CASALE, 
311/I. al piano 4° (5° f.t.) composto da 
due camere, cucina, sala/pranzo, due 
disimpegni e due bagni, distinto con il n. 
93 nella planimetria di cui al regolamento 
di condominio; al piano interrato, cantina 
distinta con il n. 93 nella planimetria 
di cui al regolamento di condominio; 
con accesso da Via Metastasio 8, al 
piano interrato, autorimessa distinta 
con il n. 7 nella planimetria di cui al 
regolamento di condominio. Prezzo 
base Euro 305.000,00. Vendita senza 
incanto 22/05/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 25/06/15 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 701/2012 TO246334

TORINO - APPARTAMENTO. VIA DI 
NANNI, 76. al piano primo con cantina al 
piano sotterraneo composto di ingresso 
nel locale cucina, disimpegno, due 
camere, bagno, ripostiglio, un balcone 
verso via e ballatoio comune verso 
cortile. Prezzo base Euro 59.000,00. 
Vendita senza incanto 04/06/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
30/06/15 ore 10:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Gian Franco 
Buri. Custode Giudiziario Dott. Gian 
Franco Buri tel. 0114343355. Rif. RGE 
2653/2012 TO248422

TORINO - ALLOGGIO. CORSO FERRARA, 
49 INT 2. al piano terreno/rialzato (1° 
f.t.), composto di ingresso, quattro 
camere, cucina, servizio igienico, 
ripostiglio e balcone, ed annessa 
cantina, al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 108.000,00. Vendita senza 
incanto 28/05/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 02/07/15 ore 
11:00. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Paolo Demaria. Rif. PD 
5203/2013 TO247745

TORINO - ALLOGGIO. VIA FILIBERTO 
PINGONE, 3. al quarto piano composto 
di ingresso,cucina,camera e bagno ed 
annessa cantina al piano sotterraneo 
Sussistono irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 82.500,00. Vendita senza 
incanto 29/05/15 ore 11:15. Eventuale 
vendita con incanto 07/07/15 ore 
10:10. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Mariaconcetta Filippone. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1936/2012 TO247824

TORINO - ALLOGGIO. VIA LEMIE , 26 
composto di ingresso, soggiorno, una 
camera, bagno e balcone, con cantina 
di pertinenza ed autorimessa al piano 
terreno. Prezzo base Euro 72.300,00. 
Vendita senza incanto 27/05/15 ore 
15:10. Eventuale vendita con incanto 
18/06/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Monica 
Gianni. Custode Giudiziario Avv. Monica 
Gianni tel. 0112077212. Rif. RGE 
2194/2012 TO247281

TORINO - ALLOGGIO. VIA LIVORNO, 3. al 
piano 3° (4° F.T.) composto da ingresso, 
due camere, cucina e servizio con doccia; 
al piano interrato: un locale cantina. 
Prezzo base Euro 51.000,00. Vendita 
senza incanto 21/05/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 18/06/15 

ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alfredo Robella tel. 
0114343042. Custode Giudiziario Dott. 
Alfredo Robella tel. 01119823248. Rif. 
RGE 969/2013 TO246283

TORINO - UN APPARTAMENTO. VIA 
MASSARI , 100 al piano quarto (5° fuori 
terra), composto da ingresso, cucina, 
una camera, bagno, ripostiglio e due 
balconi, cui sono coerenti: via Cerrione 
- appartamento sub. 12 – pianerottolo - 
appartamento sub. 10; - UNA CANTINA al 
piano interrato, cui sono coerenti: altre 
cantine a due lati - corridoio comune - 
vano scala. Uso in comune con terzi, 
della latrina ubicata al piano interrato del 
le cantine. Prezzo base Euro 62.800,00. 
Vendita senza incanto 04/06/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
25/06/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Rosario 
Anzalone tel. 011544744. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 961/2013 TO248450

TORINO - ALLOGGIO. VIA MESSEDAGLIA, 
30. al piano terzo composto da ingresso, 
una camera, tinello con cucinino e 
bagno e cantina ; fg.1110. Prezzo base 
Euro 60.000,00. Vendita senza incanto 
14/05/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 11/06/15 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita Rag. 
Stefania Gilardini. Custode Giudiziario 
Avv. Domenico Monteleone. Rif. RGE 
1942/2012 TO245443

TORINO - COMPENDIO ABITATIVO. 
VIA MONTE ROSA, 8 costituito da 
fabbricato elevato a tre piani fuori terra 
oltre l’interrato, cortile pertinenziale 
e retrostante basso fabbricato nel 
cortile, comprendente le seguenti unità 
immobiliari: - al piano terreno (primo 
fuori terra): alloggio composto di 
ingresso, due camere e servizio, oltre a 
camera nel basso fabbricato nel cortile; 
- al piano primo (secondo fuori terra): 
alloggio composto di tre camere e doppi 
servizi, - al piano secondo (terzo fuori 
terra): alloggio composto di tre camere e 
doppi servizi, e annessa cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 127.050,00. 
Vendita senza incanto 12/05/15 ore 
11:30. Eventuale vendita con incanto 
16/06/15 ore 11:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dorothy 
Dacomo. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 803/2013 
TO244940

TORINO - ALLOGGIO. VIA MONTEPONI, 
57/75. al piano secondo ed annessa 
cantina al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base Euro 
52.000,00. Vendita senza incanto 
22/05/15 ore 12:15. Eventuale vendita 
con incanto 10/07/15 ore 12:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Beatrice RAMASCO. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1948/2012 TO246354

TORINO - ALLOGGIO. CORSO 
ORBASSANO, 191 INT. 15 al piano 
rialzato (1° p.f.t.), composto di ingresso 

parzialmente aperto sul soggiorno con 
angolo cottura, due camere, servizio 
e ripostiglio; al piano cantinato, un 
locale ad uso cantina. Prezzo base 
Euro 97.000,00. Vendita senza incanto 
27/05/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 19/06/15 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Cecilia Ruggeri. Custode Giudiziario Avv. 
Cecilia Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
537/2013 TO247316

TORINO - ALLOGGIO. CORSO PALERMO, 
93 al piano primo (2° f.t.), composto di 
ingresso, due camere, cucina, bagno e 
ripostiglio, ed annessa cantina, al piano 
sotterraneo. Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 64.000,00. 
Vendita senza incanto 26/05/15 ore 
11:30. Eventuale vendita con incanto 
30/06/15 ore 11:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Massimo 
Dall’Armellina. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2090/2010 e 297/2014 TO247269

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 62.000,00. 
Vendita senza incanto 04/06/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
30/06/15 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 1662/2013 TO248476

TORINO - ALLOGGIO. VIA SETTE 
COMUNI, 45. al piano rialzato (1° 
f.t.), composto di ingresso, tinello con 
cucinino, una camera e bagno, ed 
annessi cantina e attiguo sottoscala, 
al piano sotterraneo, Sussiste lieve 
difformità – Immobile gravato da mutuo 
fondiario:. Prezzo base Euro 56.000,00. 
Vendita senza incanto 15/05/15 ore 
15:45. Eventuale vendita con incanto 
16/06/15 ore 15:30. 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 
1047/2013 TO245607

TORINO - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO. VIA TONALE, 7. sito 
al piano quarto (quinto f.t.), composto 
da ingresso, una camera, cucina, 
ripostiglio e due balconi, oltre a locale 
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ad uso cantina al piano interrato; 
superficie commerciale lorda 51 mq. 
circa. Stabile privo di ascensore. Prezzo 
base Euro 54.000,00. Vendita senza 
incanto 14/05/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 21/05/15 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Manuela Sanvido. Custode Delegato Avv. 
Manuela SANVIDO tel. 3355775768. Rif. 
RGE 526/2013 TO245507

TORINO - ALLOGGIO. CORSO TRAIANO, 
3/14. al piano quinto, composto di 
ingresso, cucina, quattro camere, 
doppi servizi e ripostiglio, ed annessa 
cantina, al piano interrato. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 170.000,00. Vendita senza 
incanto 21/05/15 ore 15:15. Eventuale 
vendita con incanto 11/06/15 ore 18:15. 
Professionista Delegato alla vendita Dott. 
Edoardo Aschieri. Custode Giudiziario 
Dott. E. Aschieri (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE 
ESSE ,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
1600/2012 TO246095

TORINO - ALLOGGIO. VIA VALLARSA, 
40 al piano terzo (4° f.t.), composto 
di ingresso, due camere, tinello e 
cucinino, bagno e due balconi, ed 
annessa cantina, al piano sotterraneo. 
Sussiste irregolarità edilizia – Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 94.000,00. Vendita senza 
incanto 26/05/15 ore 10:45. Eventuale 
vendita con incanto 30/06/15 ore 10:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Massimo Dall’Armellina. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1020/2012 TO247308

TORINO - ALLOGGIO. CORSO VERCELLI 
, 66. nello stabile condominiale, 
denominato “Lotto 1” sito in corso 
Vercelli n. 66 angolo via Malone, al 
piano primo (2° f.t.), composto di 
ingresso, due camere, tinello-pranzo con 
annesso cucinino, ripostiglio e bagno, 
con precisazione che l’appartamento 
risulta sprovvisto di serramenti interni, 
non essendovi cinque porte con relativi 
contro telai e coprifili, giusta quanto 
riferito dal CTU; al piano seminterrato: 
un vano di cantina. Prezzo base Euro 
75.000,00. Vendita senza incanto 
22/05/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 12/06/15 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 2047/2013 TO246363

TORINO - ALLOGGIO. VIA VILLARBASSE, 
33. al piano quinto (6° f.t.), composto 
di ingresso, locale cucina-pranzo con 
angolo cottura, una camera e bagno, ed 
annessa cantina, al piano sotterraneo. 
Sussistono irregolarità edilizie – 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 54.900,00. Vendita 
senza incanto 19/05/15 ore 17:45. 
Eventuale vendita con incanto 18/06/15 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Fabrizio Ferraris. 
Custode Giudiziario Avv. Fabrizio 
Ferraris (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
1420/2013 e 1255/2014 TO245809

TORRE PELLICE - VIA RAVADERA, 4/1 
LOTTO 1) ALLOGGIO: al piano terreno 
(1° f.t.), composto di due camere, 
soggiorno, cucina, ingresso, ripostiglio, 
lavanderia, bagno, terrazzo, portico e 
aiuola oltre a porzione di giardino in 
proprietà esclusiva e posto auto nel 
cortile comune, ed annessi cantina e 
ripostiglio, al piano interrato. Prezzo 
base Euro 88.000,00. VIA CARDON, 3 
LOTTO 2) ALLOGGIO: (lotti secondo e 
terzo della c.t.u. in atti) al piano primo (2° 
f.t.), composto di due camere, soggiorno, 
cucina, ripostiglio, disimpegno e 
bagno, ed annessa cantina, al piano 
seminterrato; autorimessa privata al 
piano seminterrato; - locale soffitta ad 
uso ripostiglio al piano mansardato. 
Immobili gravati da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 81.000,00. Vendita 
senza incanto 12/05/15 ore 15:15. 
Eventuale vendita con incanto 19/06/15 
ore 14:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. Binello Vigliani. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 50/2011 PIN245105

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 153.000,00. Vendita 
senza incanto 11/06/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 09/07/15 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Giuliana Barra. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
184/2010 PIN248234

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

alle parti comuni indivise (corpo scale, 
vano centrale termica, cortile ed orto); 
Appartamento sito al piano primo in 
fabbricato di civile abitazione elevato 
a due piani fuori terra, composto 
da soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera e bagno oltre alle 
parti comuni indivise (corpo scale, vano 
centrale termica, cortile ed orto); Garage 
al piano terreno e locale ripostiglio 
ubicati nel basso fabbricato insistente 
sul terreno F 34 n. 728; Garage al piano 
terreno ubicato nel basso fabbricato 
insistente sul terreno F 34 n. 728; Cortile 
identificato al C.T. come ente urbano F. 
34 n.728. Prezzo base Euro 80.000,00. 
Vendita senza incanto 28/05/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
11/06/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Stefania 
Bernardi. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 195/2011 
PIN247708

VIGONE - IMMOBILE. VICOLO SAN 
NICOLAO, 2. costituito da un fabbricato 
principale ad uso civile abitazione 
elevato a due piani fuori terra oltre 
interrato e da un fabbricato accessorio 
in fondo al cortile di pertinenza. 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 91.500,00. Vendita 
senza incanto 29/05/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 18/06/15 
ore 17:20. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Dario Dellacroce. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
173/2011 PIN247729

VILLAFRANCA PIEMONTE - ALLOGGIO. 
VIA SAN FRANSCESCO D’ASSISI, 66 sito 
al secondo piano,costituito da cucina, 
due camere e bagno. L’immobile è 
facente parte di un condominio di 
quattro piani fuori terra, in centro 
paese, ove sono presenti attività 
commerciali e servizi pubblici. Prezzo 
base Euro 37.000,00. Vendita senza 
incanto 28/05/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 11/06/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Stefania Bernardi. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
85/2012 PIN247709

VILLAFRANCA PIEMONTE - ALLOGGIO. 
VIA SANTISSIMA ANNUNZIATA, 7. al 
piano terreno (I f.t.) di fabbricato elevato 
a due piani fuori terra entrostante a 
terreno, composto da soggiorno, due 
camere, piccolo disimpegno e bagno; 
al piano terreno (I f.t.), locale ad uso 
autorimessa con annesso piccolo 
locale di sgombero. Prezzo base Euro 
52.000,00. Vendita senza incanto 
05/06/15 ore 09:35. Eventuale vendita 
con incanto 26/06/15 ore 09:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Gustavo Fournier. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 38/2010 PIN248872

VILLAR DORA - DUE UNITÀ 
IMMOBILIARI. PIAZZA DONATORI DI 
SANGUE (GIÀ VIA SANT’AMBROGIO 4), 

4. Nel Condominio “Il Podere”, collegate 
da scala interna e precisamente: 
monolocale ad uso ufficio al piano 
terreno ed annessa porzione di giardino 
in uso esclusivo. Alloggio al piano primo 
ed annesso locale sottotetto collegato 
da scala interna. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 88.000,00. 
Vendita senza incanto 21/05/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
18/06/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Enrico 
Mambretti. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1095/2011 
TO246277

VILLASTELLONE - ALLOGGIO. VIALE 
SIGNORINI, 5/B. composto da ingresso, 
due servizi, cucina, soggiorno/pranzo, 
due camere e due balconi e pertinente 
cantina;. Prezzo base Euro 107.000,00. 
Vendita senza incanto 20/05/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
17/06/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Domenico 
Monteleone. Custode Delegato Avv. 
Domenico Monteleone. Rif. RGE 
1591/2013 TO246067

VINOVO - UNITÀ IMMOBILIARE. VIA 
GARIBALDI, 29. articolata su due piani, 
collegati da scala interna, composta 
di: = alloggio al piano secondo (3° f.t.), 
composto di soggiorno, cucinino, una 
camera, disimpegno e bagno; = locale 
mansardato con disimpegno e bagno al 
piano terzo sottotetto (4° f.t.); - cantina, 
al piano interrato, - locale autorimessa 
privata, al piano interrato. Immobili 
gravati da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 74.000,00. Vendita senza 
incanto 21/05/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 07/07/15 ore 12:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio G. Volpe. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1921/2009 E 942/2011 TO246081

VOLPIANO - FABBRICATO RESIDENZIALE. 
VIA LEINÌ, 124. elevato a due piani fuori 
terra così composto: - al piano terra (I 
f.t.) ingresso nel locale cucina, camera, 
bagno con disimpegno, ripostiglio e 
bagno ad uso lavanderia; - al piano primo 
con accesso dal balcone e dalla scala 
esterna del lato est del cortile, ingresso 
su soggiorno, cucina, tre camere, due 
bagni, ripostiglio. b) pertinenze dei locali 
residenziali: Il fabbricato comprende 
dei locali edificati nel cortile adibiti a 
tettoia, forno ed altra tettoia (si precisa 
che nella planimetria catastale una delle 
due tettoie non risulta raffigurata ed è 
a carico dell’aggiudicatario la relativa 
regolarizzazione). c) autorimessa 
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all’interno del fabbricato; d) fabbricato 
ad uso laboratorio, costituito da una 
serie di edifici contigui e comunicanti con 
annesso ufficio e servizio igienico. Prezzo 
base Euro 200.000,00. Vendita senza 
incanto 25/05/15 ore 10:10. Eventuale 
vendita con incanto 15/06/15 ore 10:10. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Stefano De Giovanni. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 895/2008 TO245941

VOLPIANO - FABBRICATO. VIA OLMO, 
13. di civile abitazione elevato a due 
piani fuori terra oltre seminterrato, 
piani fra loro collegati da scala interna, 
entrostante a terreno di pertinenza 
con tettoia aperta e barbecue della 
superficie catastale di mq. 1.482 
( m i l l e q u a tt ro c e n t o o tt a n t a d u e ) , 
compresa la porzione di area dismessa a 
sedime stradale della via Olmo, il tutto 
formante un sol corpo. Detto fabbricato 
è composto di: - al piano terreno-rialzato 
(1° f.t.), disposto su due livelli, soggiorno 
con zona pranzo, cucina, studio, 
ripostiglio, disimpegno, tre camere, 
spogliatoio, tre bagni, tre balconi e 
porticato; - al piano primo (2° f.t.), 
cucina-soggiorno, camera, ripostiglio, 
disimpegno, bagno e terrazzo; - al piano 
seminterrato, disimpegni, tavernetta, 
piscina, lavanderia, ripostiglio, bagno, 
locale caldaia, cantina ed autorimessa. 
Sussistono irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 330.000,00. Vendita senza 
incanto 12/05/15 ore 12:30. Eventuale 
vendita con incanto 11/06/15 ore 12:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Carlo Alberto Marcoz. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. PD 26879/2012 TO245032

VOLPIANO - EDIFICIO. VIA RIVIERA, 
43. di civile abitazione elevato a due 
piani fuori terra oltre annessa tettoia 
scoperta; il tutto entrostante a giardino 
pertinenziale interamente recintato e 
pavimentato. La proprietà risulta così 
costituita: - al piano terreno (primo 
fuori terra), con accesso dal cortile 
comune, appartamento composto di 
soggiorno, cucina, camera da letto, 
disimpegno e bagno, oltre a cantina 
posta nel sottoscala; - al piano primo 
(secondo fuori terra), con accesso 
dalle scale comuni, appartamento 
composto di cucina, tre camere da letto, 
ripostiglio, disimpegno, bagno e due 
ripostigli, oltre a balcone, con locale di 
sgombero al piano terreno collegato 
all’alloggio in oggetto da scala esclusiva; 
-al piano terreno, con accesso dal 
cortile comune, tettoia aperta. Prezzo 
base Euro 195.000,00. Vendita senza 
incanto 26/05/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 02/07/15 ore 15:30. 

Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Filiberto Ferrari Loranzi. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1229/2012 TO244577

VOLPIANO - ALLOGGIO. VIA SAN 
GIOVANNI , 1. al piano secondo (terzo 
fuori terra), composto di *piano 
secondo (3° f.t.): vani soggiorno, cucina, 
n°2 camere da letto, ripostiglio, locale 
servizio igienico; piano seminterrato: 
locale ad uso cantina; il tutto per una 
superficie lorda di mq. 88,79 c.a. Sono 
altresì ricompresi, 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 separatamente inalienabili 
del fabbricato di cui fa parte; non 
sussiste regolamento di condominio 
(si legga pag. 10 della CTU). Prezzo 
base Euro 90.000,00. Vendita senza 
incanto 14/05/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 28/05/15 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 1679/2013 
TO245515

VOLPIANO - ALLOGGIO. VIA TIZIANO 
VECELLIO, 9. al piano terzo sottotetto 
(quarto fuori terra), composto da 
soggiorno, una camera, bagno e 
ripostiglio; avente annessa - al piano 
terreno (primo fuori terra) un locale ad 
uso autorimessa privata. E’ compresa 
nella vendita la quota di comproprietà 
pari ad 1/4 (un quarto) indivisa del locale 
caldaia sito al piano terreno e posto alle 
coerenze di autorimessa, vano cantine 
e cortile comune a due lati. Si precisa 
che allo stato attuale l’autorimessa 
(abusivamente destinata attualmente 
a camera da letto) ed il locale caldaia 
sono stati accorpati all’interno di un 
alloggio di proprietà di terzi. Prezzo 
base Euro 83.500,00. Vendita senza 
incanto 14/05/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 11/06/15 ore 16:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Caterina Bertani tel. 0115611772. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1286/2012 
TO245415

VOLPIANO - ALLOGGIO. VIA TRENTO, 
109. al piano primo (2° f.t.), composto di 
ingresso, ripostiglio, tre camere, cucina 
e doppi servizi, ed annessa cantina, al 
piano terreno (1° f.t.), - autorimessa al 
piano terreno in altro corpo. Immobili 
gravati da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 95.000,00. Vendita senza 
incanto 19/05/15 ore 10:15. Eventuale 
vendita con incanto 18/06/15 ore 10:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Maria Luisa Nicodemo. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 327/2012 TO245830

VOLVERA - PORZIONE DI VILLA 
BIFAMILIARE EDIFICATA. VIA 
PORDENONE N. 11, FRAZIONE GERBOLE 
a tre piani di cui due fuori terra e uno 
seminterrato e così composta: - Al 

piano seminterrato, con accesso da 
scala interna, ampia rimessa, cantina, 
disimpegno, locale centrale termica, 
bagno, tavernetta e altro ampio 
disimpegno; - Al piano rialzato (l f.t.), 
due camere da letto, soggiorno con 
cucina e bagno; - Al piano sottotetto 
(111 f.t.), locale pluriuso, locale adibito 
a wc - lavanderia completo di sanitari 
e doccia. Prezzo base Euro 270.000,00. 
Vendita senza incanto 14/05/15 ore 
15:20. Eventuale vendita con incanto 
18/06/15 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Michele 
Vaira. Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 105/08+172/10 PIN245295

VOLVERA - APPARTAMENTO. VIA 
PROVINCIALE PIOSSASCO, 4. sito al terzo 
ed ultimo piano composto da ingresso 
su soggiorno, angolo cottura, due 
camere, disimpegno, ripostiglio, bagno, 
due balconi e cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 55.000,00. Vendita 
senza incanto 21/05/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 28/05/15 
ore 15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Fabrizio Comba. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
93/2010 PIN245560

VOLVERA - APPARTAMENTO. VIA 
SAN MARTINO, 17. al primo piano 
(2° fuori terra) composto da ingresso, 
tinello con cucinino, camera, servizio, 
ripostiglio, due balconi, con cantina e 
autorimessa al piano terreno. Prezzo 
base Euro 60.000,00. Vendita senza 
incanto 21/05/15 ore 15:45. Eventuale 
vendita con incanto 28/05/15 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Filippo Canale. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 124/2013 
PIN245333

Aziende agricole
PECETTO TORINESE - LOTTO 2) TRATTASI 
DI FABBRICATO ARTIGIANALE. STRADA 
GENEVREA, 14 ad esclusivo uso agricolo 
non ancora ultimato e posizionato a 
monte di zona franosa collegato da scala 
interna così composto: - al piano 
interrato: locale ad uso magazzino 
scorte, locale sgombe- ro, locale 
lavanderia et servizi; - al piano terreno: 
area esposizione, due locali ad uso 
ufficio, area cottura et servizi; - al piano 
sottotetto: due lo- cali sottotetto. Unità 
immobiliare staggita formalmente a 
destinazione azienda agricola, con 
riferimento al titolo di provenienza in 
capo all’esecutato ed agli elaborati 
grafici comunali e catastali rinvenuti. 

L’immobile è nella disponibilità degli 
esecutati quindi da considerarsi libero. Si 
precisa che i luoghi non risultano ancora 
completati nella costruzione/
ristrutturazione; si segnala la presenza di 
forte umidità di risalita/acqua meteorica 
e che il fabbricato è posto a monte di 
una zona franosa. Sulla costruzione non 
risultano sussistere vincoli di carattere 
paesaggistico, idrogeologico o di altra 
tipologia, derivanti da contratti incidenti 
sulla po- tenzialità edificatoria del fondo 
su cui insiste salvo quanto previsto 
dall’attuale piano regolatore ovvero 
dalla convenzione per vincolo di destina- 
zione agricola a rogito notaio Mauro 
D’AMBROSI in data 26.09.2002 
successivamente integrato. Si precisa 
che il bene si trova in uno stato di 
avanzamento di fatto in contrasto con il 
rilascio del certificato di agibilità che 
presuppone il completamento delle 
opere e il CTU non ha potuto riferire se 
dopo la fine lavori si siano intraprese 
nuove azioni o meno. Dal raffronto tra 
quanto accertato in occasione del 
sopralluogo e quanto graficamente 
rappresentato nella planimetria del 
piano risultano sostanziali difformità: - 
Diversa distribuzione dei vani; - 
Differenze nei prospetti. Prezzo base 
Euro 300.000,00. Vendita senza incanto 
04/06/15 ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto 25/06/15 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Rosario Anzalone tel. 011544744. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2262/2012 
TO248482

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
AIRASCA - APPEZZAMENTO DI 
TERRENO. STRADA REGIONALE N. 23 
DEL COLLE DEL SESTRIERE. della sup. di 
mq 25.647 con entrostante complesso 
immobiliare costituito da un fabbricato 
ad uso commerciale denominato 
“fabbricato A”, elevato a tre piani fuori 
terra oltre seminterrato e da un corpo di 
fabbrica denominato “fabbricato B” 
elevato a due piani fuori terra oltre 
seminterrato; B) Appezzamento di 
terreno in corpo unico della superficie 
catastale di mq 1. 788; C) Appezzamento 
di terreno in corpo unico della superficie 
catastale di mq 18.638; D) Appezzamento 
di terreno agricolo in corpo unico della 
superficie di mq 12.14. Si evidenzia la 
presenza di un’area di pertinenza avente 
conformazione irregolare a più livelli, 
connessi tra loro da terrazzamenti, 
rampe, scalinate e sbancamenti di 
terreno. Costituiscono, inoltre, parte 
della stessa area due parcheggi asfaltati, 
giardino interamente recintato e 
laghetto artificiale. Prezzo base Euro 
590.000,00. Vendita senza incanto 
14/05/15 ore 15:15. Eventuale vendita 
con incanto 18/06/15 ore 15:20. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Michele Vaira. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 87/2004 
PIN245325

ALPIGNANO - PIENA PROPRIETÀ 
ALL’INTERNO DI UN COMPLESSO 
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COMMERCIALE DI: - UNITÀ 
IMMOBILIARE. VIA VENARIA, 18 sita 
al primo piano adibita ad ufficio della 
superficie commerciale di mq 419,36; 
- n. 02 posti auto scoperti siti al piano 
terra di mq 8,00 ciascuno. Prezzo 
base Euro 205.000,00. Vendita senza 
incanto 05/06/15 ore 13:00. Eventuale 
vendita con incanto 02/07/15 ore 13:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Bianca Steinleitner. Curatore 
Fallimentare Dott. Bianca Steinleitner 
tel. 0114335408. Rif. FALL 428/2010 
TO248945

BRANDIZZO - DUE IMMOBILI 
COMMERCIALI. VIA TORINO, 129 tra 
di loro confinanti e precisamente: 
a) negozio al piano terreno (1° f.t.), 
composto da un vano, un retro, un 
ripostiglio e servizio igienico; b) negozio 
al piano terreno (1° f.t.), composto da un 
vano, un retro, un ripostiglio e servizio 
igienico. Prezzo base Euro 64.000,00. 
Vendita senza incanto 19/05/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
18/06/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Laura 
Passone. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2412/2012 
TO245854

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 440.000,00. Vendita senza 
incanto 29/05/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 18/06/15 ore 
17:40. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Dario Dellacroce. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
68/2011 PIN247716

CASELETTE - CAPANNONE INDUSTRIALE. 
VIA MARCONI, 14. costituito da: - al 
piano seminterrato (1° f.t.): garage, 
refettorio, locale spogliatoio, centrale 
termica, n. 2 gabinetti con anti-gabinetto 
e vano scala interno (circa mq. 109); - al 
piano terreno (2° f.t.): un ampio ufficio 
openspace, sala d’attesa, ulteriore ufficio, 
gabinetto-bagno e vano scala interno 
(circa mq. 115);, nonché retrostante 
capannone industriale uso officina 
con ulteriore adiacente corpo laterale 
oggetto di successivo ampliamento 
sempre a officina in un’univoca soluzione 
di continuità con il capannone medesimo 
(circa mq. 930 totali). - al piano primo (3° 
f.t.): locale a ufficio, studio, disimpegno-
corridoio, pranzo con cucinino, gabinetto-
bagno e vano scala interno (circa mq. 
115). Prezzo base Euro 250.000,00. 
Vendita senza incanto 26/05/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita DOTT. PIERGIORGIO MAZZA tel. 
011482960. Curatore Fallimentare Dott. 
Piergiorgio Mazza. Rif. FALL 71/2012 
TO246373

CASTAGNETO PO - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. FRAZIONE SAN 
GENESIO, VIA FRANCESCO VIANO N. 
2 (GIÀ STRADA SAN GENESIO 145). 
uso ristorazione, in parte in piena 
proprietà per l’intero ed in parte in 
piena proprietà per la sola quota di 
2/3 con immissione nel possesso per 
la restante quota di 1/3, come meglio 
infra specificato e precisamente: a) 
fabbricato ad uso ristorazione elevato 
a tre piani fuori terra così distribuito: - 
al piano terreno/seminterrato: locale 
bar, cucina, due vani uso dispensa, cella 
frigo, bagni, ripostiglio, con adiacente 
ampio salone uso ristorazione; - al piano 
primo/terreno (collegato internamente 
con il piano seminterrato sottostante e 
con accesso diretto dalla via pubblica): 
spogliatoio personale, bagni, reception, 
locale bar e ampio salone ristorazione; 
- al piano secondo/primo (collegato 
internamente con il piano primo 
sottostante e anche con accesso dal 
cortile a mezzo di scala esterna): tre 
camere ognuna dotata di proprio bagno. 
b) fabbricato uso deposito/magazzino 
elevato a due piani fuori terra (oltre ad 
un piano seminterrato) così distribuito: - 
al piano terreno tre vani uso magazzino/
lavanderia; - al piano primo ampio locale 
di sgombero (accessibile con scala a pioli 
esterna); - al piano seminterrato tre 
vani uso deposito; c) area pertinenziale 
circostante il complesso dei fabbricati 
in parte destinata a cortile ed in parte 
destinata a verde; d) area esterna 
al complesso edilizio destinata a 
parcheggio clienti. Il tutto entrostante 
a terreno della superficie catastale di 
mq. 129. c) terreno della superficie 
catastale di mq. 495. Prezzo base Euro 
490.000,00. Vendita senza incanto 
26/05/15 ore 09:50. Eventuale vendita 
con incanto 09/06/15 ore 09:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Pietro Boero. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
595/2007 TO246154

CHIERI - LOTTO 5) MAGAZZINO. VIA 
VITTORIO EMANUELE II, 47: al piano 
interrato, con accesso dalla scala nel 
cortile, costituito da un unico locale. 
Prezzo base Euro 3.000,00. Vendita 
senza incanto 28/05/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 18/06/15 
ore 16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Frascà. Custode 
Delegato Avv. Alberto Frascà (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. Srl ,tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
,email fra.mor.servizi@gmail.com). Rif. 
RGE 694/2013 TO247796

CHIUSA DI SAN MICHELE - VIA FELICE 
MARITANO, 10 LOTTO 1) CAPANNONE: 
con destinazione industriale/artigianale, 
elevato ad un piano fuori terra, costituito 
da un corpo centrale di maggior altezza 
e due corpi laterali più bassi, posti 
rispettivamente sui lati est ed ovest, 
entrostante al pertinente terreno della 
superficie catastale di metri quadrati 
1433, compreso l’edificato. Attualmente 
detto fabbricato è al rustico, privo di 
serramenti esterni, interni, impianti e 
servizi ed è utilizzato come deposito. 

Prezzo base Euro 75.000,00. VIA 
DEI CACCIATORI, 5 LOTTO QUARTO 
(DENOMINATO LOTTO 3 NELLA PERIZIA 
DEL 20 NOVEMBRE 2013): LOCALI facenti 
parte del piccolo complesso immobiliare 
e, precisamente: a) al piano terreno (1° 
f.t.): laboratorio di falegnameria con 
pertinente locale deposito nel cortile. 
Prezzo base Euro 13.000,00. Vendita 
senza incanto 15/05/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 18/06/15 
ore 15:15. Professionista Delegato alla 
vendita Avv Giuseppe Pensi. Custode 
Giudiziario Avv. Giuseppe Pensi. Rif. RGE 
1775/2009 TO245550

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 261.500,00. VIA DE AMICIS N. 66 
BIS ANG. VIA MAGENTA N. 25, 66BIS 
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 297.400,00. 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 324.800,00. Vendita senza 
incanto 29/05/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 09/06/15 ore 15:30. 
Curatore Fallimentare Dott. Maurizia 
Mussatti. Rif. FALL 22/2013 PIN247713

MONCALIERI - TRE UNITÀ IMMOBILIARI. 
ALL’ANGOLO TRA VIA SAN MARTINO, 
33 E VIA ARDUINO, 1 consistenti in 
un negozio e due magazzini, tra loro 
comunicanti attraverso un vano scala. 
Prezzo base Euro 205.000,00. Vendita 
senza incanto 05/06/15 ore 14:30. 
Eventuale vendita con incanto 03/07/15 
ore 14:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Massimiliano Basilio tel. 
01119504567. Custode Giudiziario 
Dott. Massimiliano Basilio (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. Srl ,tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
,email fra.mor.servizi@gmail.com). Rif. 
RGE 1379/2013 TO248904

MONCALIERI - MAGAZZINO - 
DEPOSITO. VIA GIORDANO BRUNO, 

12 ANGOLO CORSO GIUSEPPE PARINI, 
2 ubicato nel fabbricato B/2 al piano 
seminterrato, con accesso dalla scala 
B, costituito da un unico locale con wc 
interno; con proprietà ed uso di altro 
wc, esterno, sito al piano rialzato. Sono 
presenti delle irregolarità edilizie, più 
specificatamente previste in perizia cui 
si fa espressamente richiamo. Prezzo 
base Euro 50.000,00. Vendita senza 
incanto 20/05/15 ore 15:15. Eventuale 
vendita con incanto 10/06/15 ore 15:10. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Chiara Gariglio. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1571/2011 TO245275

NOLE - LOTTO 2) LOCALE AD USO 
DEPOSITO. VIA TORINO, 38-cantina: 
al piano interrato. Prezzo base Euro 
9.000,00. Vendita senza incanto 
27/05/15 ore 17:45. Eventuale vendita 
con incanto 01/07/15 ore 17:45. 
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. 
PD 27473/2012 TO247263

OULX - VIA PELLOUSIERE, 6/A LOTTO 
1) UFFICIO: al piano terreno (1° f.t.), 
composto di un unico vano. Prezzo base 
Euro 24.000,00. VIA PELLOUSIERE, 6/A 
LOTTO 2) UFFICIO: al piano primo (2° f.t.), 
adibito ad uso abitativo al momento della 
redazione della perizia in atti, composto 
da salone con angolo cottura, una 
camera da letto, un bagno e disimpegno. 
Prezzo base Euro 29.000,00. Vendita 
senza incanto 19/05/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 18/06/15 
ore 16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Laura Passone. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 305/10+1061/11 TO245808

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; tettoia 
aperta al piano terreno (1°ft) con 
ingresso diretto dal cortile interno, 
con unico spazio interno. Prezzo base 
Euro 75.000,00. Vendita senza incanto 
28/05/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 30/06/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. M. D’Ambrosi. Custode Giudiziario 
Notaio Mauro D’Ambrosi tel. 011535493. 
Rif. RGE 1434/2006 TO249071

SAN BENIGNO CANAVESE - 
CAPANNONE. VIA BIANCO, 36. ad uso 
commerciale eretto in parte ad un piano 
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fuori terra, in parte a due piani fuori 
terra ed in parte a tre piani fuori terra, 
oltre ad una cantina al piano sotterraneo 
con annesso cortile di pertinenza 
formante un sol corpo. Prezzo base 
Euro 450.000,00. Vendita senza incanto 
21/05/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 19/06/15 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 2245/2009 TO246313

SAN MAURO TORINESE - FABBRICATO. 
VIA CIRIE’, 24. ad uso produttivo elevato 
a due piani fuori terra oltre uno entro 
terra (catastalmente seminterrato), 
con cortile di pertinenza, composto di: 
= cortile/aree verdi interne (circa mq. 
757); = area direzionale al piano primo 
(circa mq. 631) e al piano rialzato (circa 
mq. 277); = area espositiva al piano 
primo (circa mq. 305); = area deposito 
al piano terreno (circa mq. 682), al 
piano primo (circa mq. 247) e al piano 
seminterrato (circa mq. 186); = locali 
socio assistenziali al piano seminterrato 
(circa mq. 104), il tutto formante un sol 
corpo. L’immobile oggetto di vendita 
risulta occupato in forza di contratto di 
affitto di ramo d’azienda (perizia pag. 16). 
Sussistono irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 360.000,00. Vendita senza 
incanto 19/05/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 18/06/15 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Fabrizio Ferraris. Custode Giudiziario 
Avv. Fabrizio Ferraris (tramite propria 
ausiliaria ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
1668/10+25/11 TO245813

SANT’AMBROGIO DI TORINO - 
CAPANNONE INDUSTRIALE. STRADA 
ANTICA DI FRANCIA N. 13, ANCHE SE 
DI FATTO VI SI ACCEDE DA VIA DON 
EMILIO BERTO. elevato ad un piano 
fuori terra composto di un grosso locale 
unico con una zona chiusa e soppalcata 
in cui sono collocati alcuni uffici e un 
bagno sul soppalco, un locale centrale 
termica, un piccolo deposito e un bagno 
al piano terra. Il capannone ha anche 
un cortile su cui si colloca l’ingresso 
principale affacciante su via Don Emilio 
Berto. Prezzo base Euro 183.000,00. 
Vendita senza incanto 03/06/15 ore 
12:05. Eventuale vendita con incanto 
17/06/15 ore 12:05. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. Tomaselli. 
Custode Giudiziario Notaio Giuseppe 
Tomaselli tel. 011534804. Rif. RGE 
167/2013 TO248096

SANT’AMBROGIO DI TORINO - 
COMPENDIO IMMOBILIARE. VIA 
ANTICA DI FRANCIA, 17. a destinazione 
produttiva, costituito da basso 
fabbricato ad uso ufficio, deposito e 
magazzini, con tettoia aperta e cortile di 
pertinenza, il tutto entrostante a terreno 
recintato. Si segnala che i locali distinti 
al Foglio 18 particella 191 subalterno 
5 sono occupati in forza di contratto di 
locazione registrato in data anteriore 
al pignoramento (perizia pag. 12). 
Due appezzamenti di terreno a varia 
coltura. Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 131.000,00. 
Vendita senza incanto 12/05/15 ore 
10:30. Eventuale vendita con incanto 
16/06/15 ore 10:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvia MERLO. 
Custode Giudiziario Avv. Silvia MERLO 
tel. 0110133109. Rif. RGE 181/2012 
TO245065

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 54.000,00. Vendita senza incanto 
27/05/15 ore 16:15. Eventuale vendita 
con incanto 10/06/15 ore 16:15. 
Professionista Delegato alla vendita Dott.
ssa Sara Clemente. Custode Giudiziario 
Notaio Sara Clemente tel. 3493579844. 
Rif. PD 27898/2011 TO245729

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
FOLIGNO, 38 LOTTO 2) LABORATORIO. 
al piano primo (2° f.t.), composto di due 
lunghe maniche comunicanti separate 
da tramezzo, una stanza e un locale 
wc. E’ compresa nella vendita la scala, 
perimetrata con le lettere “Q-R-S-C-D-
P-Q” nella planimetria del relativo piano 
allegata al Regolamento di condominio 
nonché l’adiacente vano perimetrato 
con le lettere “P-D-E-O-P. Prezzo base 
Euro 87.000,00. CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
FOLIGNO, 36/A LOTTO 3) UFFICIO: al 
piano terreno (1° f.t.), composto di un 
grande open-space, un soppalco, due 
uffici e una stanza adibita a deposito 
all’interno della quale è presente una 
scala a chiocciola che porta a un piccolo 
soppalco abusivo, ed annessa cantina, al 
piano interrato. L’immobile di cui sopra 
risulta occupato in forza di contratto di 
locazione registrato in data anteriore 
al pignoramento (perizia pagg. 31-32). 
Sussiste irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 106.000,00. Vendita senza 
incanto 21/05/15 ore 12:45. Eventuale 
vendita con incanto 07/07/15 ore 12:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio G. Volpe. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2407/2010 TO246087

TORINO - NEGOZIO. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA MONTELLO, 3. al piano terreno 
ed annessa cantina al piano interrato. 
L’immobile oggetto di vendita risulta 
essere occupato in forza di contratto di 
locazione registrato in data anteriore al 
pignoramento. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da mutuo 

fondiario. Prezzo base Euro 53.000,00. 
Vendita senza incanto 26/05/15 ore 
10:15. Eventuale vendita con incanto 
02/07/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Mariaconcetta Filippone. Custode 
Giudiziario Notaio Mariaconcetta 
Filippone tel. 0110133109 - e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. RGE 
1285/2010 TO246384

TORINO - LOTTO 2) NEGOZIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA CREMONA, 23: 
al piano terreno (1° f.t.). È compresa 
inoltre, la proprietà esclusiva del 
cortile antistante il negozio. Prezzo 
base Euro 170.000,00. Vendita senza 
incanto 12/05/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 09/06/15 ore 
16:20. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Flavia Pesce Mattioli 
tel. 0114732105. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
954/2012 TO244477

TORRE CANAVESE - COMPLESSO 
INDUSTRIALE. VIA PREIE, 7 costituito 
da tre capannoni, da una palazzina 
uffici, oltre ad altri modesti fabbricati 
accessori, e precisamente: -al piani 
terreno e primo: capannone denominato 
“A” costituito da locali produzione oltre 
a locali uffici e servizi posti al primo 
piano: -capannone denominato “B”; -al 
piano terreno: capannone denominato 
“C”; -palazzina uffici denominata “D” 
elevata a due piani fuori terra oltre a 
piano interrato; -cabina elettrica. Terreni 
pertinenziali. Vengono ricompresi nella 
vendita del compendio immobiliare il 
trasferimento di n. 10 carriponte, meglio 
descritti nell’elaborato peritale in atti ai 
numeri 11, 26, 27, 28, 40, 41, 55, 56, 
57, 58 delle tabelle alle pagine 22, 23 e 
24 della medesima perizia dell’esperto 
estimatore Pasquale Bonaguro.Si precisa 
che è indispensabile prendere visione 
dell’avviso di vendita in relazione alle 
clausole previste per il trasferimento 
dei suddetti carriponte. Prezzo base 
Euro 1.500.000,00. Vendita senza 
incanto 20/05/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 10/06/15 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Roberto Reynaud tel. 0114375436. 
Liquidatore Giudiziario Dott. Dario 
Dellacroce tel. 0115091524. Rif. CP 
40/2012 TO246290

VILLAFRANCA PIEMONTE - 
CAPANNONE ARTIGIANALE. VIA 
VIGONE. di mq. 1.900, realizzato con 
struttura prefabbricata in cemento, 
entrostante terreno di mq. 4007. Prezzo 
base Euro 356.000,00. Vendita senza 
incanto 04/06/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 02/07/15 ore 

15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Giuliana Barra. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2063/2013 TO245993

Terreni
CHIERI - TERRENO EDIFICABILE. VIA 
RIVA E VIA MONTÙ. di complessivi mq. 
catastali 1881. Prezzo base Euro 
701.100,00. Vendita senza incanto 
28/05/15 ore 15:35. Eventuale vendita 
con incanto 11/06/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Paolo Maria Smirne. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1095/2013 TO247673

GIAVENO - LOTTO 2) TERRENO 
EDIFICABILE. REGIONE BUFFA: 
con destinazione residenziale della 
superficie catastale di mq. 531 
(cinquecentotrentuno), con entrostante 
erigendo fabbricato di tipologia 
unifamiliare non ancora censito al 
Catasto dei Fabbricati perchè in cosrso 
di costruzione, elevato ad un piano 
fuori terra, oltre a piano sottotetto ed 
un piano interrato, collegati tra loro 
da scala interna. Sussistono numerose 
irregolarità edilizie –. Prezzo base 
Euro 86.000,00. Vendita senza incanto 
14/05/15 ore 18:00. Eventuale vendita 
con incanto 18/06/15 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla vendita Dott. 
M.L. Marta. Custode Giudiziario Dott. 
Mario Leonardo Marta (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE 
ESSE ,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
756/2012 TO245395

MONCALIERI - LOTTO 1) TERRENI. 
FRAZIONE REVEGLIASCO a destinazione 
agricola di varia natura, della superficie 
catastale è di 26.160 mq. circa 
pianeggianti, in leggera pendenza, in 
pendenza con pre- senza di vegetazione e 
affioramenti di rocce nonché formazione 
di serre per cultura e piccoli fabbricati da 
considerarsi abusive e da smantellare a 
cura e spese del futuro aggiudicatario 
salvo altri; si precisa che la formazione 
delle serre e piccoli fabbricati insistono 
tutti sui terreni adiacenti a stra- da 
Revigliasco. I terreni posti al foglio 
7 presentano un area boschiva in 
pendenza che necessita d i regolare 
manutenzione. Inoltre, si segnala che 
alcuni mappali dispongono di strada 
di servizio per l’accesso altri risultano 
formalmente interclusi. Si evidenzia che 
i terreni sono occupati da detriti di vario 
genere che andranno smaltiti a cura e 
spese del futuro aggiudicatario. Vi sono 
vincoli meglio dettagliati nel relativo 
CDU per la presenza di fascia di rispetto 
cimiteriale. In alcune visure, gli immobili 
risultano intestati scorrettamente. Vi 
sono irregolarità e difformità. Si veda 
la Perizia. Prezzo base Euro 37.000,00. 
Vendita senza incanto 04/06/15 ore 
17:00. Eventuale vendita con incanto 
25/06/15 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Rosario 
Anzalone tel. 011544744. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2262/2012 TO248484
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TRIBUNALE DI TORINO
www.tribunale.torino.giustizia.it – www.asteimmobili.it

INFORMAZIONI
Consultando i siti www.tribunale.torino.giustizia.it e www.asteimmobili.it è possibile leggere l’avviso di vendita integrale e la relazione dell’esperto, che fornisce 
informazioni dettagliate sull’immobile, corredate da fotografie.

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

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

Nelle vendite giudiziarie non è dovuto alcun compenso di mediazione.

PUNTO INFORMATIVO VENDITE GIUDIZIARIE
E’ accessibile presso il Tribunale (piano IV, scala C) un Punto Informativo nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 10,30 alle 12,30 ed è inoltre attivo il 
numero verde 800.722.009 dal lunedì al venerdì con orari 9:30-12:30 | 15:00- 17:00.

COME PARTECIPARE
Chiunque, eccetto il debitore, può partecipare alla vendita.
L’istanza deve essere sottoscritta dall’offerente e deve contenere le seguenti indicazioni:
- per le persone fisiche: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, regime patrimoniale tra coniugi, residenza e recapito telefonico;
- per le persone giuridiche: denominazione, sede dell’ente, codice fiscale e recapito telefonico.
All’offerta devono essere allegati i seguenti documenti:
- per le persone fisiche: copia della carta di identità e del tesserino del codice fiscale;
- per le persone giuridiche: copia della carta di identità del legale rappresentante e certificato camerale aggiornato o documento equivalente.
I moduli per presentare l’offerta possono essere scaricati dal sito www.tribunale.torino.giustizia.it.

VENDITA SENZA INCANTO
L’offerta deve essere depositata in busta chiusa presso lo studio del delegato entro il giorno prima della data di udienza; sull’esterno della busta devono essere 
indicati il giorno dell’udienza e il nome del professionista delegato; nell’offerta devono essere indicati il numero della procedura, il lotto che si intende acquistare 
(se vi sono più lotti) e il prezzo offerto; all’offerta devono essere allegati una marca da bollo da 16 euro e la cauzione non inferiore al 10% del prezzo offerto 
mediante assegno circolare non trasferibile intestato al professionista delegato. L’offerta è irrevocabile per 120 giorni dalla data del deposito. All’udienza il 
delegato, se vi sono più offerte, invita gli offerenti alla gara.

VENDITA ALL’INCANTO
L’istanza di partecipazione all’incanto deve essere depositata in busta chiusa almeno tre giorni prima della data dell’incanto; all’istanza devono essere allegati una 
marca da bollo da 16 euro e la cauzione pari al 10% del prezzo base mediante assegno circolare non trasferibile intestato al professionista delegato.

DOPO L’AGGIUDICAZIONE
Il prezzo deve essere versato nel termine di 90 giorni dall’aggiudicazione nelle vendite senza incanto (salva diversa indicazione nell’avviso) e nel termine di 60 
giorni nelle vendite all’incanto.
Insieme al prezzo deve essere versato il fondo per le spese di trasferimento nella misura indicata dal delegato o, in mancanza di indicazioni, nella misura del 20% 
del prezzo di aggiudicazione, salvo conguaglio o rimborso delle somme non utilizzate. Tra le spese a carico dell’aggiudicatario sono comprese anche quelle relative 
alle cancellazioni delle formalità pregiudizievoli.

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

MUTUO IPOTECARIO
E’ possibile ottenere un mutuo garantito da ipoteca sull’immobile per pagare il prezzo di aggiudicazione; 
l’elenco delle banche disponibili si trova sul sito www.tribunale.torino.giustizia.it
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