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Abitazioni e box
AIRASCA - ALLOGGIO. VIA NINO COSTA, 
65 posto al piano terzo (4° f.t.) – scala L 
del “Fabbricato Verde” del Complesso 
Residenziale “Rosella” composto da 
ingresso, cucina, due camere, bagno, 
ripostiglio e balconi, oltre a cantina 
pertinenziale al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 56.100,00. Vendita 
senza incanto 09/09/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 23/09/15 
ore 15:45. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paolo Bolley. Rif. RGE 
48/2013 PIN256640

AIRASCA - PIENA ED ESCLUSIVA 
PROPRIETÀ DI DUE UNITÀ IMMOBILIARI. 
VIA RUBATTERA, 5 di cui una ad uso 
abitativo e la seconda destinata ad 
autorimessa. Abitazione: al Piano 
Terreno ampio locale destinato a cucina-
soggiorno, bagno con antibagno; al Primo 
Piano: due camere, bagno, disimpegno, 
balcone e terrazzo. Sottotetto adibito a 
sgombero accessibile da botola dotata di 
scala a scomparsa. Autorimessa: Unico 
locale con porta di accesso basculante.
Quota di cortile e strada di acceso. 
Prezzo base Euro 140.000,00. Vendita 
senza incanto 23/07/15 ore 15:45. 
Curatore Fallimentare Dott. Massimo 
Maero tel. 0119065533. Rif. FALL 
23/2013 PIN255719

ALMESE - VILLETTA UNIFAMILIARE. 
VIA CASCINA NUOVA, 1. composto 
al piano terreno ingresso/soggiorno, 
camera, cucina e servizio; al piano primo 
(2° ft) locale sottotetto e terrazzo al 
piano interrato. Tavernetta cantina e 
lavanderia oltre ad autorimessa. Prezzo 
base Euro 125.000,00. Vendita senza 
incanto 15/07/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/09/15 ore 16:00. 

Professionista Delegato alla vendita 
Avv. B. Ferrero. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
837/2012 TO253873

ALPIGNANO - VILLINO A SCHIERA. VIA 
REGIONE PREJLES, 2/9 così composto: 
piano interrato locale autorimessa e 
tre locali; piano terreno: soggiorno, 
cucina, camere, disimpegno, bagno 
con dipendenze; piano sottotetto 
locali non abitabili oltre ad un posto 
auto scoperto al piano terreno. Prezzo 
base Euro 210.000,00. Vendita senza 
incanto 17/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/10/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. B. Ferrero. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1573/2012 TO256335

AVIGLIANA - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. VIA BELVEDERE, 34 di 
pregio avente destinazione ricettivo-
turistica di recente costruzione, quasi 
interamente completato ma non 
ancora ultimato (opere sospese da 
alcuni anni), composto di: n. 20 mini-
alloggi per vacanze (mono e bilocali) 
internamente arredati; una reception e 
un’autorimessa interrata (comprendente 
vari locali accessori) e spazi comuni; il 
tutto ricompreso all’interno di un’area 
interamente recintata ove insistono due 
ampi corpi di fabbrica tra loro frontistanti, 
aventi caratteristiche architettoniche 
tipicamente residenziali, identificati 
alle lettere “A” e “B”: - fabbricato “A”, 
più a Sud-Est, elevantesi a un piano 
fuori terra oltre al piano mansardato 
sottotetto; provvisto di unico corpo 
scale interno di collegamento al piano 
primo; - fabbricato “B”, più a Nord-Ovest, 
elevantesi a due piani fuori terra oltre al 
piano sottotetto; provvisto di due corpi 
scale aperti di collegamento ai piani 
abitativi sovrastanti e centrale termica 
al piano terreno. L’area su cui insistono 
i fabbricati è interamente recintata e 
provvista di accesso pedonale e carraio; 
tra i due corpi di fabbrica frontistanti è 
presente un ampio cortile che si estende 
anche verso Sud-Est. Al piano interrato, 
al di sotto dei due fabbricati e di parte 
del cortile pertinenziale, è presente un 
ampio locale, avente destinazione di 

autorimessa con adiacenti corpi scala di 
accesso ai piani abitativi, ed altri spazi 
e locali accessori (locali sgombero e 
lavanderia). Il complesso immobiliare 
è in stato di abbandono da alcuni anni 
e recentemente è stato oggetto di 
atti di vandalismo da parte di ignoti. 
Alcune parti dell’immobile risultano non 
completate (ad es. partizioni interne al 
piano autorimessa, impianti elettrico 
e termico). Nel complesso, l’immobile 
si presenta in discrete condizioni 
di conservazione, ad eccezione del 
piano autorimessa che presenta 
estese infiltrazioni d’acqua. Sussistono 
irregolarità edilizie – gravato da mutuo 
fondiario:. Prezzo base Euro 682.000,00. 
Vendita senza incanto 14/07/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
29/09/15 ore 16:00. 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 
762/2012 e 2457/10 TO254649

AVIGLIANA - DIRITTO DI PROPRIETA’ 
SUPERFICIARIA DI APPARTAMENTO. 
VIA DON LUIGI BALBIANO, 27/b al piano 
rialzato (1° fuori terra) con affaccio su 
due lati, composto da soggiorno-cucina, 
due camere, un bagno, un giardinetto ad 
uso esclusivo, un ripostiglio esterno, una 
cantina al piano cantine; il tutto facente 
parte di uno stabile elevato a quattro 
piani fuori terra con vicinanza a giardino 
pubblico con giochi per bambini. Il bene 
oggetto di esecuzione è libero. Si veda 
perizia. Prezzo base Euro 61.875,00. 
Vendita senza incanto 31/07/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 

10/09/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Lorena 
Meritano. Custode Giudiziario Avv. 
Lorena Meritano cell. 338-6630031. Rif. 
RGE 1163/2013 TO255221

AVIGLIANA - ALLOGGIO. VIALE 
ROMA, 51. al piano secondo (terzo 
f.t.), composto da ingresso, due 
camere ripostiglio, cucina, soggiorno e 
bagno, contraddistinto con il n. 8 nella 
planimetria generale della casa allegata 
al Regolamento di Condominio, al piano 
seminterrato un locale ad uso cantina, 
distinto con il n, 8 nella citata planimetria, 
al piano seminterrato un locale ad uso 
autorimessa privata, distinto con la 
lettera G, nella menzionata planimetria. 
Prezzo base Euro 107.000,00. Vendita 
senza incanto 30/07/15 ore 14:30. 
Eventuale vendita con incanto 09/10/15 
ore 14:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alex D.M. Tessiore tel. 
0113032017. Custode Giudiziario Dott. 
Alex D.M. Tessiore. Rif. RGE 262/2013 
TO256262

BALANGERO - UNITÀ IMMOBILIARI. VIA 
CORIO , 37(CATASTALMENTE 13) facenti 
parte di una casa plurifamiliare elevata 
a tre piani fuori terra ed adibita nel suo 
complesso a civile abitazione, costituite 
da: a) al piano secondo (3° f.t.): alloggio 
composto da ingresso, due camere, 
soggiorno, bagno, balcone e terrazzo; 
b) al piano terreno (1° f.t.): un locale ad 
uso cantina; c) al piano secondo rispetto 
al piano cortile: autorimessa adiacente 
e comunicante con il sopra descritto 
alloggio, attualmente adibito a sala e 
cucina dell’alloggio sopra descritto. 
Prezzo base Euro 71.500,00. Vendita 



senza incanto 14/07/15 ore 11:00. 
Eventuale vendita con incanto 24/09/15 
ore 11:15. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. S. F. Maccarone. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
877/2013 TO254454

BEINASCO - ALLOGGIO. PROPRIETA’ 
SUPERFICIARIA - VIA ALCIDE DE 
GASPERI, 3/C al piano primo (2°ft) 
avente accesso dalla scala C composto 
da due camere, soggiorno, cucina, un 
bagno cieco, un ripostiglio e due balconi; 
al piano seminterrato, locale ad uso 
cantina; Via Pietro Nenni, 2/A - Locale ad 
uso autorimessa al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 50.000,00. Vendita 
senza incanto 28/07/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 22/09/15 
ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. D’Ambrosi. Custode 
Giudiziario Notaio Mauro D’Ambrosi 
tel. 011535493. Rif. RGE 1766/2011 
TO256135

BEINASCO - ALLOGGIO. VIA GAETANO 
DONIZETTI , 6 al piano settimo arretrato 
(8° f.t.), composto di una camera, cucina 
e servizi, ed annessa cantina, al piano 
sotterraneo. Immobile gravato da mutuo 
fondiario:. Prezzo base Euro 50.300,00. 
Vendita senza incanto 14/07/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
29/09/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Alessandro 
Scilabra. Custode Giudiziario Notaio 
Alessandro Scilabra (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE 
ESSE ,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
303/2013 TO254658

BEINASCO - LOTTO 1) FABBRICATO. 
CORSO ORBASSANO, 39-41, ad uso in 
parte residenziale in parte commerciale, 
a due piani fuori terra più piano 
interrato, composto al piano terreno da 
tre locali commerciali (di cui due sono 
uniti a formarne uno solo), al piano 
primo da cinque alloggi; • fabbricato 
composto da cinque locali uso 
autorimessa • oltre a cortile comune. 
Prezzo base Euro 310.000,00. Vendita 
senza incanto 23/07/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 11/09/15 
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 922/2010 
TO255723

BIBIANA - NUDA PROPRIETÀ DI AMPIO 
CASALE D’EPOCA. VIA BAGNOLO, 23 

composto da più unità immobiliari 
residenziali e relative pertinenze. 
L’immobile residenziale, libero su 
quattro lati, è elevato a tre piani fuori 
terra composto da: Piano Interrato: 
cantina con volta in pietra Piano 
Terreno: due locali adibiti a cucina e 
tavernetta con volte in mattoni e sette 
locali adibiti a sgombero. Piano Primo: 
due alloggi nati da un frazionamento 
di un alloggio principale; in particolare 
il primo alloggio è composto da cinque 
ampi vani ed un servizio igienico, 
mentre il secondo alloggio è composto 
da cucina, camera, disimpegno e 
bagno. Piano Secondo: ampio alloggio 
composto da sette camere, uno studio 
e due bagni disimpegnati su corridoio. 
Piano terzo: locale definito belvedere, 
stante la sua posizione dominante, al 
quale si accede tramite una scaletta 
ad un soprastante terrazzo scoperto. 
Esternamente l’immobile, è presente un 
basso fabbricato adibito ad autorimessa. 
Completa la proprietà di un ampio 
giardino piantumato con alberi di alto 
fusto ed una zona giardino adibita ad 
orto. Prezzo base Euro 403.000,00. 
Vendita senza incanto 23/07/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
30/07/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Filippo 
Canale. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 12/2013 
PIN255153

BOBBIO PELLICE - AMPIO FABBRICATO. 
VIA CAPITANO JANAVEL, 8 di civile 
abitazione elevato tre piani fuori terra 
e un piano interrato. Completano la 
proprietà una tettoia avente la funzione 
di accesso alla proprietà e un’area 
verde di proprietà esclusiva. Prezzo 
base Euro 112.802,50. Vendita senza 
incanto 23/07/15 ore 17:30. Eventuale 
vendita con incanto 30/07/15 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Fabrizio Comba. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
143/2012 PIN255131

BORGARO TORINESE - ALLOGGIO. 
VIA SVIZZERA, 16. posto al secondo 
piano composto di: ingresso, due 
camere, tinello, cucinino, bagno, due 
balconi e cantina di pertinenza. Prezzo 
base Euro 85.000,00. Vendita senza 
incanto 23/07/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 11/09/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita DOTT. PIERGIORGIO MAZZA 
tel. 011482960. Custode Giudiziario 
Dott. Piergiorgio Mazza (tramite 
propria ausiliaria avv. Daniele Cirio 

,tel. 0114371788). Rif. RGE 820/2013 
TO255745

BRUSASCO - APPEZZAMENTO DI 
TERRENO. VIA PIAVE, 17. della superficie 
catastale di mq. 398, con entrostanti: a) 
Porzione di fabbricato adibita a civile 
abitazione ed accessori elevata a due 
piani fuori terra collegati tra loro da 
distinte scale interne, oltre sottotetto 
non abitabile e piano interrato, così 
composta. al piano interrato cantina 
ed accessori: al piano terreno (1° p.f. 
t.) cucina, soggiorno, dispensa, bagno, 
lavanderia e ripostiglio sottoscala: al 
piano primo (2° p.f.t.) tre camere e 
ripostiglio: b) Fabbricato accessorio (ex 
rurale) così composto: al piano terreno 
(1° p.f. t.) portico ad uso legnaia e 
autorimessa privata: al piano primo (2° 
p.f.t.) sottotetto non abitabile. Prezzo 
base Euro 55.000,00. Vendita senza 
incanto 16/07/15 ore 15:35. Eventuale 
vendita con incanto 17/09/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Cristina Volta. Custode Giudiziario Avv. 
Cristina Volta (tramite propria ausiliaria 
Avv. Alessandra Vacca ,tel. 0117509036). 
Rif. RGE 738/2013 TO254495

BUSSOLENO - ALLOGGIO. STRADA 
CHIANOCCO, 2/B. al piano terzo (4° 
f.t.) composto da ingresso/disimpegno, 
cucina abitabile, quattro camere, 
piccolo ripostiglio, servizio igienico ed 
un balcone verandato oltre a cantina di 
pertinenza al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 63.000,00. Vendita senza 
incanto 24/07/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 18/09/15 ore 14:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Vittoria Rossotto. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Vittoria Rossotto tel. 
011546515 (tramite propria ausiliaria 
Associazione SAED ,tel. 01119823248 
oppure 3356705197 ,fax 01119835848 
,email infocustodie@associazionesaed.
it). Rif. RGE 179/2010 TO255757

BUTTIGLIERA ALTA - ALLOGGIO. 
CORSO TORINO, 76 piano terreno 
(1° f.t.), composto di due camere, 
cucina, soggiorno, bagno, ripostiglio e 
disimpegno; il tutto per una superficie 
commerciale complessiva, pari a mq. 
115. Al piano interrato: Un primo 
locale cantinato ed un secondo locale 
cantinato. Prezzo base Euro 142.500,00. 
Vendita senza incanto 23/07/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
11/09/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita DOTT. 
PIERGIORGIO MAZZA tel. 011482960. 
Custode Giudiziario Dott. Piergiorgio 

Mazza (tramite proprio ausiliario avv. 
Daniele Cirio ,tel. 0114371788). Rif. RGE 
1352/2013 TO255751

CAMPIGLIONE-FENILE - LOTTO 4) VILLA. 
VIA BIBIANA, 15 con area scoperta di 
pertinenza, formata da: un alloggio 
al piano terreno composto di due 
camere, soggiorno, cucina, ingresso, 
servizio igie- nico, ripostiglio esterno; 
un alloggio al piano primo composto di 
due camere, soggiorno, cucina, servizio 
igienico e ripostiglio, oltre cantina al 
piano sotterraneo; alloggio ai piani 
terreno, primo e secondo (mansarda) 
composto di ripostiglio e locale w.c. al 
piano terreno, di soggiorno e cucina al 
piano primo e di due camere, servizio 
igienico e disimpegno al piano secondo 
(mansarda); due rimesse al piano 
terreno. Prezzo base Euro 230.000,00. 
Vendita senza incanto 22/07/15 ore 
17:00. Eventuale vendita con incanto 
18/09/15 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Raffaella 
Ponzo tel. 011482960. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
144/2011 PIN255077

CARIGNANO - VIA TORINO, 13 LOTTO 
1) PIENA PROPRIETÀ DI UN IMMOBILE: 
uso abitazione: - piano primo (secondo 
f.t.) alloggio composto da: camera, 
tinello con cucinino e bagno; - piano 
cantinato; un locale cantina. Prezzo base 
Euro 30.000,00. VIA ISONZO, 4 LOTTO 
2) PIENA PROPRIETÀ DI UN IMMOBILE: 
uso abitazione: - piano quarto (quinto 
f.t.) alloggio con accesso dalla scala A 
composto da: due camere, cucina e 
servizio; - piano interrato: un vano uso 
cantina. Prezzo base Euro 41.000,00. 
Vendita senza incanto 23/07/15 ore 
18:00. Eventuale vendita con incanto 
25/09/15 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Annamaria 
Marcone. Custode Giudiziario Fra.
mor. tel. 01119826165-6127. Rif. RGE 
1485/2012 TO255734

CASELLE TORINESE - VIA GENERALE 
GUIBERT, 26-28 LOTTO 1) ALLOGGIO: 
disposto su due livelli, collegati da scala 
interna, così composto: - al piano primo 
(secondo fuori terra): due camere, 
locale lavanderia e bagno: - al piano 
terra (primo fuori terra): tinello con 
cucinino, soggiorno, ripostiglio e bagno 
e allo stesso piano terra (primo fuori 
terra): locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 70.000,00. VIA GENERALE 
GUIBERT, 26-28 LOTTO 2) LOCALE AD 
USO AUTORIMESSA: al piano terra 
(primo fuori terra): nel basso fabbricato 
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nel cortile. Prezzo base Euro 12.000,00. 
Vendita senza incanto 29/07/15 ore 
18:30. Eventuale vendita con incanto 
16/09/15 ore 18:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Sandra 
Beligni. Custode Giudiziario Notaio 
Sandra Beligni (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 2636/2012 
TO256193

CASELLE TORINESE - ALLOGGIO. 
STRADA LEINÌ, 90 al piano secondo con 
autorimessa, locale ad uso deposito 
e terreno agricolo. Prezzo base Euro 
95.500,00. Vendita senza incanto 
16/07/15 ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/07/15 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Patrizia Goffi tel. 0114334200. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Patrizia 
Goffi tel. 0114334200. Rif. RGE 
1155/2013 TO254809

CASTAGNETO PO - VILLETTA A 
SCHIERA. VIA CHIOVINO , 4 con posto 
auto e porzione di giardino esclusivo 
Sussistono irregolarità edilizie Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 116.000,00. Vendita senza incanto 
14/07/15 ore 18:00. Eventuale vendita 
con incanto 24/09/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Sandra Limonici. Custode Giudiziario 
Avv. Sandra Limonici tel. 0114341652. 
Rif. RGE 1139/2013 TO254575

CHIERI - ALLOGGIO. STRADA 
ANDEZENO, 39 al piano primo (2 f.t.) 
con cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 88.000,00. Vendita senza 
incanto 16/07/15 ore 17:30. Eventuale 
vendita con incanto 23/07/15 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Patrizia Goffi tel. 0114334200. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Patrizia 
Goffi tel. 0114334200 (tramite propria 
ausiliaria Sig. Domenico Sosso ,tel. 
3355775768). Rif. RGE 1969/2012 
TO254815

CHIERI - VIA AVEZZANA, 9 LOTTO 4) 
UNITÀ IMMOBILIARE: sita al piano 
terreno (primo fuori terra) composta 
da ingresso, camera angolo cottura e 
bagno. Prezzo base Euro 50.000,00. 
LOTTO 5) UNITÀ IMMOBILIARE: 
sita al piano primo (secondo fuori 
terra) composta da ingresso, camera 
angolo cottura e bagno. Prezzo base 
Euro 40.000,00. LOTTO 9) UNITÀ 
IMMOBILIARE: sita al piano terra (primo 
fuori terra) e composta da ingresso, 
camera, angolo cottura e bagno. Prezzo 
base Euro 40.000,00. Vendita senza 
incanto 20/07/15 ore 10:05. Eventuale 
vendita con incanto 28/09/15 ore 10:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
Not. Stefano De Giovanni. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1663/2010 TO254578

CHIOMONTE - FRAZIONE FRAIS, 
VIA PARTIGIANI MONTE ASSIETTA, 
19 LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI 
ALLOGGIO: al piano terreno disposto 

su due piani, con accesso dall’antistante 
terrazzo, composto da ingresso, 
soggiorno, angolo cottura, bagno, oltre a 
due camere al piano primo mansardato 
collegato tramite scala interna. Il 
terrazzo è gravato da servitù di passaggio 
a favore di altri alloggi. Prezzo base Euro 
21.500,00. LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ 
DI ALLOGGIO: al piano terreno, con 
accesso dall’androne comune al civico 
n. 23, composto da soggiorno, angolo 
cottura, camera, servizio igienico. Prezzo 
base Euro 15.000,00. LOTTO 4) PIENA 
PROPRIETÀ DI ALLOGGIO: al piano 
primo con accesso da scala esterna 
aperta, composto da piccolo ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, bagno, 
oltre a soppalco uso sgombero. Prezzo 
base Euro 30.500,00. Vendita senza 
incanto 15/09/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 29/09/15 ore 14:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Franco Nada. Custode Giudiziario 
Dott. Franco Nada tel. 0114470179, 
e-mail: visiteimmobili@dottcomm.to. 
Rif. RGE 83/2013 TO256718

CHIUSA DI SAN MICHELE - ALLOGGIO. 
VIA EX COMBATTENTI, 12 al piano 
secondo (terzo fuori terra), composto 
di ingresso, disimpegno, bagno, tre 
camere, tinello e cucinino, il tutto avente 
accesso da vano scala esterno a sevizio 
esclusivo e al piano terreno (primo 
fuori terra): locali accessori composti 
da due ampi ripostigli, una cantina e un 
sottoscala e un wc. Nel basso fabbricato 
al piano terreno (primo fuori terra): 
locale ad uso autorimessa. IN COMUNE 
DI VALGIOIE (TO): Appezzamento di 
terreno della superficie catastale di 
metri quadrati 2807, Appezzamento 
di terreno della superficie catastale di 
metri quadrati 281. Appezzamento di 
terreno della superficie catastale di 
metri quadrati 1462. Fabbricato rurale 
sito in Località Prese Tumadin – Case 
Rossi di metri quadrati 35, coerenti: 
mappale 73 a tre lati e mappale 71, tutti 
del Foglio 5 (la cui variazione catastale 
sarà a cura della parte aggiudicataria). 
Prezzo base Euro 204.500,00. Vendita 
senza incanto 22/07/15 ore 17:15. 
Eventuale vendita con incanto 16/09/15 
ore 18:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Sandra Beligni. Custode 
Delegato Notaio Sandra Beligni (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. Srl ,tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
,email fra.mor.servizi@gmail.com). Rif. 
RGE 195/2008 TO255631

CIRIE’ - LOTTO 2) ALLOGGIO. VIA 
GIUSEPPE MAZZINI, 4/8 al piano 
quarto (quinto fuori terra) con cantina 
al piano secondo seminterrato. Prezzo 

base Euro 110.000,00. Vendita senza 
incanto 22/07/15 ore 15:10. Eventuale 
vendita con incanto 23/09/15 ore 15:05. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Claudio Castelli tel. 0114732105. 
Custode Giudiziario Avv. Claudio 
Castelli (tramite propria ausiliaria Avv. 
Sabina Gaezza ,tel. 0114732105 ,fax 
0114304704 ,email avvocatogaezza@
virgilio.it). Rif. RGE 2203/2012 TO255572

CIRIE’ - VIA VIA VIGNA, 82 - N. 3 ALLOGGI 
CON RELATIVA AUTORIMESSA. Prezzo 
base Euro 210.000,00. Vendita senza 
incanto 23/07/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 24/09/15 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Cecilia Ruggeri. Curatore Fallimentare 
Avv. Cecilia Ruggeri tel. 0114330187. Rif. 
FALL 128/2013 TO255677

COLLEGNO - VIA CONDOVE, 1 E N° 5/A 
LOTTO 1) ALLOGGIO: al piano terzo 
(quarto f.t.) ds ingresso su soggiorno 
con cucina, disimpegno, due camere 
e due bagni; - al piano secondo 
interrato, cantina pertinenziale; 
locale autorimessa. Prezzo base Euro 
165.000,00. Vendita senza incanto 
20/07/15 ore 10:10. Eventuale vendita 
con incanto 28/09/15 ore 10:20. 
SAUZE D’OULX - VIA DOLMAIRE 21 
(GIÀ VIA COL BOURGET) LOTTO 2) 
ALLOGGIO: al piano secondo (terzo 
f.t.) composto da ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, bagno, una camera 
e un ripostiglio terreno comune, altro 
alloggio, corridoio comune, altro 
alloggio. Al piano interrato: un locale 
ad uso autorimessa. Prezzo base Euro 
85.000,00. Vendita senza incanto 
20/07/15 ore 10:10. Eventuale vendita 
con incanto 28/09/15 ore 10:20. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Stefano De Giovanni. Custode 

Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2042/2010 TO255160

COLLEGNO - ALLOGGIO. EDIFICIO 
“A3” VIA SAN GREGORIO MAGNO 
N. 3, E CARRAIO DA VIA MASSIMO 
PORTALUPI NN. 1/A E 3/A. al piano 
secondo (3° f.t.) composto da ingresso, 
n. 3 camere, cucina, doppi servizi e 
due balconi. Cantina al piano interrato. 
Autorimessa privata al piano interrato. 
Posto auto al piano terreno. Prezzo 
base Euro 60.000,00. Vendita senza 
incanto 24/07/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 18/09/15 ore 14:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Vittoria Rossotto. Custode 
Delegato Dott.ssa Vittoria Rossotto tel. 
011546515 (tramite propria ausiliaria 
Associazione SAED ,tel. 01119823248 
oppure 3356705197 ,fax 01119835848 
,email infocustodie@associazionesaed.
it). Rif. RGE 1148/12+2465/12 TO255755

COLLEGNO - ALLOGGIO. CORSO 
FRANCIA, 57, nel complesso edilizio 
a tre corpi di fabbrica ( Collegno (To) 
c.so Francia nn. 57 e 59, c.so Montello 
nn. 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14, e più 
precisamente nell’edificio “A”, al piano 
quarto (5° f.t.); cantina posta al piano 
interrato e distinta con il nr. 321 nella 
piantina del relativo piano allegata 
all’atto di deposito del sopraccitato 
Regolamento di Condominio. Prezzo 
base Euro 204.000,00. Vendita senza 
incanto 30/07/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 09/10/15 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 2144/2012 TO256159

COLLEGNO - ALLOGGIO. VIA NAPOLI, 
12 SCALA A al piano secondo (3° f.t.), 
composto di soggiorno, disimpegno, due 
camere, cucina e due bagni, ed annessa 
cantina, al piano interrato, - autorimessa 
privata al piano interrato. Prezzo base 
Euro 177.000,00. Vendita senza incanto 
16/07/15 ore 11:45. Eventuale vendita 
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con incanto 24/09/15 ore 10:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Silvia Ciurcina. Per info Erre Esse. 
Rif. PD 24400/2012 TO254845

COLLEGNO - PIENA PROPRIETÀ DI 
UNITÀ IMMOBILIARE. VIA PRIMO 
LEVI, 17 COMPLESSO RESIDENZIALE 
“RESIDENZA CIMAROSA” ad uso 
abitativo composta ingresso su 
soggiorno, cucina, disimpegno, due 
camere, due bagni e tre balconi, oltre 
cantina pertinenziale al piano interrato. 
Prezzo base Euro 138.750,00. Vendita 
senza incanto 18/09/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 25/09/15 
ore 15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Valter Mazzier. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2116/2011 TO256569

COLLEGNO - APPARTAMENTO. VIA 
VITTIME DI BOLOGNA , 2. posto al piano 
quarto (5° f.t.) composto da: ingresso, 
soggiorno e cucinino, due camere, un 
bagno e un balcone; oltre cantina di 
pertinenza ubicata al piano interrato, 
identificata con il n° B5; - locale soffitta, 
al piano sottotetto; Via M. Portalupi 
n. 1/A: - box auto, al piano primo 
interrato dello stabile, al quale si accede 
mediante rampa di accesso carraio dalla 
via M. Portalupi; - posto auto scoperto, 
al piano terreno, identificato con il 
n° 47, sito nell’area esterna privata 
dell’area condominiale. Prezzo base 
Euro 89.000,00. Vendita senza incanto 
29/07/15 ore 17:15. Eventuale vendita 
con incanto 24/09/15 ore 17:15. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Cecilia Ruggeri. Custode Giudiziario Avv. 
Cecilia Ruggeri tel. 0114330187. Rif. 
RGE 909/2013 TO256222

CONDOVE - FRAZIONE FRASSINEREa)
Appezzamenti di terreni agricoli e 
porzioni di fabbricati rurali della 
superficie di mq. 4.420; BORGONE SUSA 
- PIAZZA MONTABONE, 13 b)Fabbricato 
di civile abitazione con entrostante 
terreno al piano terreno (1°ft), ingresso, 
cucina, locali di sgombero, ripostiglio 
e cantina;al piano primo (2°ft) alloggio 
composto da ingresso dal ballatoio 
esterno sulla cucina, disimpegno, due 
camere, fienili a nudo tetto, bagno 
ricavato nel fienile, oltre ad una latrina 
sul ballatoio. Prezzo base a) 2.000,00 
Euro;b) 54.000,00 Euro.Vendita senza 
incanto 28/07/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/09/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. M. D’Ambrosi. Custode 
Giudiziario Notaio Mauro D’Ambrosi 
tel. 011535493. Rif. RGE 290/2013 
TO256126

CUMIANA - IMMOBILE DI CIVILE 
ABITAZIONE. REG. BIVIO, STRADA 
TORINO, 14 elevato a 2 piani fuori 
terra e pertinenze connesse, così 
composto: al piano terreno da locale 
ad uso autorimessa e locali di servizio, 
cantine e ripostigli, al primo piano (2° 
fuori terra), alloggio per abitazione 
accessibile da scala interna composto 
da disimpegno, cucina e soggiorno, 
quattro camere da letto, doppi servizi 
igienici, balconi e terrazzi, il tutto 
entrostante area cortilizia in parte 
pavimentata ed in parte in terra, il 
tutto perimetrato da recinzione. Prezzo 
base Euro 120.000,00. Vendita senza 
incanto 23/07/15 ore 15:30. Curatore 
Fallimentare Dott. Massimo Maero 
tel. 0119065533. Rif. FALL 15/2013 
PIN255705

CUMIANA - CASOLARE. VIA 
TAVERNETTE, 39 di civile abitazione per 
uso agricolo, costituita da un alloggio, 
oltre a laboratorio, che si sviluppa 
su due piani fuori terra oltre a piano 
interrato. L’edificio è contornato da 
mq. 4370 di terreni recintato ad uso 
giardino privato. La casa di abitazione è 
circondata da mq 16.447 mq di terreno 
ad uso agricolo funzionali all’attività 
presente nell’edificio. Detti terreni in 
parte sono costituiti da bosco ceduo ed 
in parte da prato irriguo. Prezzo base 
Euro 500.356,50. Vendita senza incanto 
23/07/15 ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/07/15 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Fabrizio Comba. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
24/2012 PIN255095

FROSSASCO - UNITA’ IMMOBILIARE. 
VIA COLOMBA, 5. composta da 
ingresso, bagno, camera, soggiorno e 
cucina al piano terreno, disimpegno, 
due camere e bagno al piano primo. 
garage-posto auto, una cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 09/07/15 ore 
14:45. Eventuale vendita con incanto 
16/07/15 ore 14:45. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Amedeo 
Gerbino tel. 01119702089. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
88/2011+94/2011 PIN253911

GASSINO TORINESE - VIA LEOPARDI, 
2 BIS/A DIRITTO DI PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DI PALAZZINA DI 
RECENTE REALIZZAZIONE, COSTITUITA 
DA DUE CORPI DI FABBRICA 
ACCOSTATI, CIASCUNO A TRE PIANI 
FUORI TERRA OLTRE AL PIANO 
INTERRATO E SOTTOTETTO NON 
ABITABILE E GIARDINO SUI LATI SUD 
ED EST E PRECISAMENTE: LOTTO 1) - 
alloggio: indicato in planimetria con 
la sigla A1, piano terra, scala A, oltre 
a cantina ed autorimessa indicate 
con il n. 1, piano interrato. Superficie 
commerciale: 122,20 mq. Prezzo base 
Euro 80.000,00. LOTTO 2) - alloggio: 
indicato in planimetria con la sigla A2, 
piano terra, scala A, oltre a cantina ed 
autorimessa indicate con il n. 2, piano 

interrato. Superficie commerciale: 
121,63 mq. Prezzo base Euro 80.000,00. 
LOTTO 5) - alloggio: indicato in 
planimetria con la sigla A3, piano primo, 
scala A, oltre a cantina ed autorimessa 
al piano interrato, indicate con il n. 5. 
Superficie commerciale: 122,20 mq. 
Prezzo base Euro 70.000,00. LOTTO 
6) - alloggio: indicato in planimetria 
con la sigla A4, piano primo, scala 
A, oltre a cantina ed autorimessa al 
piano interrato, indicate con il n. 6. 
Superficie commerciale: 122,20 mq. 
Prezzo base Euro 70.000,00. LOTTO 
9) - alloggio: indicato in planimetria 
con la sigla A5, piano secondo, scala 
A, oltre a cantina ed autorimessa al 
piano interrato, indicate con il n. 9. 
Superficie commerciale: 122,74 mq. 
Prezzo base Euro 70.000,00. LOTTO 
10) - alloggio: indicato in planimetria 
con la sigla A6, piano secondo, scala A, 
oltre a cantina ed autorimessa al piano 
interrato, indicate con il n. 10. Superficie 
commerciale: 122,36 mq. Prezzo base 
Euro 70.000,00. VIA LEOPARDI, 2 
BIS/B LOTTO 3) - alloggio indicato in 
planimetria con la sigla B1, piano terra, 
scala B, oltre a cantina ed autorimessa 
al piano interrato, indicate con il n. 3. 
Superficie commerciale: 122,74 mq. 
Prezzo base Euro 80.000,00. LOTTO 
4) - alloggio: indicato in planimetria 
con la sigla B2, piano terra, scala B, 
oltre a cantina ed autorimessa al piano 
interrato, indicate con il n. 4. Superficie 
commerciale: 122,74 mq. Prezzo base 
Euro 80.000,00. LOTTO 7) - alloggio: 
indicato in planimetria con la sigla B3, 
piano primo, scala B, oltre a cantina ed 
autorimessa al piano interrato, indicate 
con il n. 7. Superficie commerciale: 
122,74 mq. Prezzo base Euro 70.000,00. 
LOTTO 8) - alloggio: indicato in 
planimetria con la sigla B4, piano primo, 
scala B, oltre a cantina ed autorimessa 
al piano interrato, indicate con il n. 8. 
Superficie commerciale: 122,74 mq. 
Prezzo base Euro 70.000,00. LOTTO 
11) - alloggio: indicato in planimetria 
con la sigla B5, piano secondo, scala 
B, oltre a cantina ed autorimessa al 
piano interrato, indicate con il n. 11. 
Superficie commerciale: 122,74 mq. 
Prezzo base Euro 70.000,00. LOTTO 
12) - alloggio: indicato in planimetria 
con la sigla B6, piano secondo, scala B, 
oltre a cantina ed autorimessa al piano 
interrato, indicate con il n. 12. Superficie 
commerciale: 122,74 mq. Prezzo base 
Euro 70.000,00. Vendita senza incanto 
14/07/15 ore 09:45. Eventuale vendita 
con incanto 29/09/15 ore 09:40. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Pietro Boero. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1333/2010 TO253805

GIAVENO - ALLOGGIO. VIA OLIVA, 
4 SCALA A al piano terreno (1° f.t.), 
composto da: ingresso living su 
soggiorno, cucina, camera, bagno, 
disimpegno ed area di pertinenza 
con portico; - al piano interrato vano 
cantina pertinenziale (distinto con il n. 
1). Prezzo base Euro 89.000,00. Vendita 
senza incanto 14/07/15 ore 09:35. 
Eventuale vendita con incanto 29/09/15 

ore 09:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Pietro Boero. Rif. PD 
20166/2009 TO253807

GIAVENO - PORZIONE DI VILLA 
BIFAMILIARE. VIA VILLANOVA, 94 
libera su tre lati ed elevata a due piani 
fuori terra oltre al piano interrato, 
composta da: una lavanderia, una 
cantina, un locale di sgombero ed 
il vano scala al piano interrato; una 
cucina, una camera, un bagno, il vano 
scala, due portici ed il giardino al piano 
terreno (primo fuori terra); sette locali 
sottotetto, il vano scala, un sottotetto 
non accessibile ed un balcone al piano 
primo (secondo fuori terra – sottotetto); 
- un’autorimessa al piano interrato; - un 
giardino ed un terrazzo al piano terreno. 
Si specifica che alle unità immobiliari 
oggetto di pignoramento compete 
l’area di pertinenza esclusiva costituita 
dal giardino. E’ compresa la quota di 
partecipazione alla comproprietà delle 
parti considerate comuni per uso, 
destinazione e legge. Prezzo base Euro 
170.400,00. Vendita senza incanto 
23/07/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 11/09/15 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Andrea Aluffi Valletti. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
971/2013 TO255746

GRAVERE - UNITÀ ABITATIVA. VIA 
CORTE DEI MEANI, 7BIS. dislocata nei 
piani primo e secondo, collegati da scala 
interna, composta di: al piano primo 
ingresso, soggiorno con angolo cottura 
e servizio; al piano secondo due camere, 
bagno e disimpegno; - autorimessa al 
piano terreno. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 71.000,00. 
Vendita senza incanto 15/07/15 ore 
15:15. Eventuale vendita con incanto 
24/09/15 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Renata 
Gallarate. Custode Giudiziario Avv. 
Renata Gallarate (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE 
ESSE ,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
1583/2012 TO254774

GROSCAVALLO - FABBRICATO 
PRINCIPALE D’EPOCA. PIAZZA SANTA 
MARIA MADDALENA, 8 (CIV. N. 3 
RIPORTATO IN LOCO) risalente al 1663 
e ristrutturato nel 1868 e nel 1898 
con piccolo edificio a torre contiguo, 
entrambi elevatisi a quattro piani 
fuori terra ed adibiti a civile abitazione 
così composto: - Al piano terreno 
(parzialmente interrato verso il monte) 
n. 5 locali cantina con accessi da cortili 
esterni a sud ead est; - Al piano primo 
(II f.t.) ingresso, cucina, disimpegno, 
corpo scala comune, sala, n. 3 camere 
tra loro comunicanti; - Al piano secondo 
(III f.t.), n. 6 camere, disimpegno e w.c.; 
è presente un balcone ligneo sul lato 
strada; - Al piano terzo (IV f.t.), n. 7 
camere, disimpegno e w.c., è presente 
un balcone ligneo sul lato strada; - 
fabbricato rurale adiacente, un tempo 
adibito a stalla e fienile, disposto su 
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due piani tra loro non comunicanti 
internamente, ciascuno con accesso 
indipendente; - area esterna composta 
da un ampio prato pseudo pianeggiante. 
Ad est è presente un cortile chiuso con 
cancello pedonale dal quale si accede 
all’interno del fabbricato principale 
ai piani terreno (cantine), primo e 
secondo. Prezzo base Euro 120.000,00. 
Vendita senza incanto 22/07/15 ore 
12:10. Eventuale vendita con incanto 
30/09/15 ore 12:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sabina Gaezza 
tel. 0114732105. Rif. PD 16704/2010 
TO255566

GRUGLIASCO - ALLOGGIO. STRADA 
ANTICA DI RIVOLI, 100. al piano 
primo (II f.t.), con annessa area di 
pertinenza esclusiva (in parte insistente 
in Grugliasco ed in parte in Rivoli) 
composto di ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, due camere, bagno, scala 
a chiocciola interna di collegamento 
con i locali sottostanti; - al piano 
seminterrato, locale ad uso sgombero 
(tavernetta), bagno, ripostiglio e scala 
chiocciola interna di collegamento 
con l’alloggio supra descritto. Prezzo 
base Euro 70.000,00. Vendita senza 
incanto 22/07/15 ore 15:05. Eventuale 
vendita con incanto 23/09/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Claudio Castelli tel. 0114732105. 
Custode Giudiziario Avv. Claudio 
Castelli (tramite propria ausiliaria Avv. 
Sabina Gaezza ,tel. 0114732105 ,fax 
0114304704 ,email avvocatogaezza@
virgilio.it). Rif. RGE 2331/2010 TO255571

GRUGLIASCO - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. VIA LATINA, 179 elevato 
ad un piano fuori terra ed un piano 
seminterrato tra loro uniti mediante 
scala in parte esterna, con ingresso 
dal civico numero 179 di via Latina, 
composto da: - al piano rialzato (primo 
interamente fuori terra) patio d’accesso, 
soggiorno con angolo cottura, una 
camera, studio, bagno e un ripostiglio, 
quest’ultimo con accesso diretto 
dall’esterno, - al piano seminterrato due 
locali ad uso cantina, - al piano terreno 
(primo fuori terra) autorimessa ad uso 
privato: oggi quasi completamente 
demolita. Il tutto formante un sol 
corpo a confini: cortile comune col 
subalterno 2 a più lati, proprietà Xxxx 
o aventi causa, salvo altri. Non sono 
compresi nel trasferimento, sebbene 
facenti parte del medesimo complesso, 
il basso fabbricato ad uso laboratorio 
/ magazzino e una terza cantina: beni 
di proprietà di terzi. Si precisa altresì 
che alla cantina di proprietà di terzi 
- e quindi non oggetto di vendita in 
questa sede - si accede esclusivamente 
attraversando una delle due cantine 
oggetto di trasferimento. Relativamente 
alla conformità catastale si precisa 
che:. sussiste un’area di sgombero del 
sottotetto collegata all’alloggio mediante 
scala interna: la scala ed il sottotetto 
non sono però mai stati denunciati al 
N.C.E.U.,. l’autorimessa è stata quasi 
completamente demolita, pur essendo 
ancora denunciata al N.C.E.U. Prezzo 
base Euro 128.000,00. Vendita senza 

incanto 14/07/15 ore 15:45. Eventuale 
vendita con incanto 24/09/15 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Giorgio Dipietromaria. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 902/2013 TO254467

GRUGLIASCO - COMPLESSO EDILIZIO. 
VIA UGHETTO, 12. costituito da un 
fabbricato residenziale elevato a due 
piani fuori terra oltre seminterrato e 
sottotetto non abitabile ed un fabbricato 
industriale elevato ad un piano fuori 
terra, posti su un lato in aderenza tra 
loro e più precisamente: - Al piano 
terreno (1° f.t.): alloggio composto di 
una camera cucina e servizi; - Al piano 
terreno (1° f.t.): alloggio composto di 
due camere, cucina servizi e porticato; 
- Al piano interrato: due locali assentiti 
ad uso cantina (abusivamente adibiti 
a ufficio e tavernetta/abitazione), due 
ripostigli (abusivamente adibiti a bagno 
e forno/barbecue in muratura) e due 
locali ad uso cantina; - Al piano primo (2° 
f.t.): alloggio composto di una camera, 
soggiorno cucina e servizi con locale ad 
uso cantina al piano interrato; - Al piano 
primo (2° f.t.) alloggio composto di una 
camera, salone, cucina e servizi con 
locale ad uso cantina al piano interrato; 
- Al piano terreno (1° f.t.) locale ad uso 
laboratorio, locale ufficio, archivio, 
spogliatoio e servizi; - Al piano terreno 
(1° f.t.) locale ad uso autorimessa privata. 
I beni oggetto di esecuzione sono 
occupati in forza di contratti di locazione 
alcuni precedenti al pignoramento ed 
altri successivi al pignoramento. Si veda 
la Consulenza Tecnica d’Ufficio. Prezzo 
base Euro 400.000,00. Vendita senza 
incanto 22/07/15 ore 15:20. Eventuale 
vendita con incanto 30/09/15 ore 15:10. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Chiara Gariglio. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
120/2011 TO255558

LA LOGGIA - VIA RAVAZ, 16/22 LOTTO 
1) ALLOGGIO: al piano primo (2 f.t.) 
costituito da ingresso living che si 
affaccia su ampio soggiorno, al lato del 
quale vi e’ un piccolo ripostiglio e la 
cucina, dotata di balcone, frontalemnte 
vi e’ la zona notte composta da un 
disimpegno centrale che serve un 
primo bagno, una camera da letto 
che si affaccia sulla corsia di manovra 
delle autorimesse, un secondo bagno 
cieco, un’ulteriore camera da letto che 
si affaccia, tramite balcone, sull’area 
verde verso via Ravaz., piu’ autorimessa. 
Prezzo base Euro 95.500,00. VIA 
PASTRENGO, 31 LOTTO 2) IMMOBILE: 
di civile abitazione elevato a due piani 
fuori terra, suddiviso in: piano terreno, 
composto da cucina, bagno, scala di 
collegamento alla porzione abitativa di 
fabbricato del piano soprastante, due 
garage ed un box; piano primo, composto 
da pianerottolo di sbarco della scala 
interna, due camere, ballatoio, portico 
aperto, ed ampia tettoia aperta al piano 
terreno. Prezzo base Euro 124.000,00. 
Vendita senza incanto 14/07/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
24/07/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Maria 

Cristina Blefari. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Maria Cristina Blefari. Rif. RGE 
1136/11, 1427/09 e 2197/13 TO253835

LAURIANO - CASCINA CERNAIA, 1 A) 
casa di civile abitazione, entrostante a 
terreno distinto in mappa al Foglio 13 
mappale 246 e parte del mappale 247, 
elevata a due piani fuori terra oltre il 
piano interrato della cantina, avente 
accesso dal c.n. 1 della Cascina Cernaia, 
precisamente così composta: - il piano 
terreno (1° f.t.), di soggiorno, sala da 
pranzo, cucina, camera, disimpegno, 
due bagni, ripostiglio, portico e scala 
di collegamento con il piano superiore, 
avente superficie commerciale pari a mq 
150 circa; - il piano primo (2° f.t.), di due 
camere, veranda, terrazza e sottotetto 
non abitabile avente superficie 
commerciale pari a mq 122 circa; - il 
piano interrato, di cantina e centrale 
termica avente superficie commerciale 
pari a mq 55 circa. B) Terreni per una 
superficie complessiva di 33.334 mq. e 
sono posti alle seguenti coerenze. Prezzo 
base Euro 299.000,00. Vendita senza 
incanto 17/07/15 ore 09:45. Eventuale 
vendita con incanto 25/09/15 ore 09:40. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Gustavo Fournier. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2205/2012 TO254514

LAURIANO - VILLETTA A SCHIERA. 
FRAZIONE PIAZZO, SEGNATO AL N.C. 
30/F DELLA VIA ASTI. di civile abitazione 
unifamiliare elevata a due piani fuori 
terra, oltre ai piani interrato e sottotetto, 
con pertinente giardino esclusivo, 
della superficie catastale di mq. 1145 
e precisamente: - al piano terreno 
ingresso passante sul soggiorno, cucina, 
disimpegno e bagno, oltre al terrazzo 
ed alle porzioni di giardino antistanti e 
retrostanti; - al piano primo tre camere, 
disimpegno e bagno, oltre a due balconi; 
- al piano sottotetto locale sottotetto 
non abitabile nell’ambito del quale è 
stato ricavato un locale attrezzato con gli 
impianti per realizzare un bagno, il tutto 
allo stato grezzo; - al piano sotterraneo 
(per effetto del dislivello del terreno), 
autorimessa singola, ricavata dalla 
divisione della più ampia autorimessa, 
con retrostante due locali cantine, 
disimpegno, bagno ed ampia tavernetta. 
Prezzo base Euro 90.000,00. Vendita 
senza incanto 20/07/15 ore 15:20. 
Eventuale vendita con incanto 21/09/15 
ore 15:10. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Leonardo De Luca. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2604/2012 TO254485

LOMBARDORE - FABBRICATO. VIA 
RIVAROSSA CASCINASSO , 7. di civile 
abitazione semi indipendente a due 

piani fuori terra e sottotetto. Al piano 
terreno: autorimessa, cantina e locali 
servizio. Al piano superiore: due camere, 
tinello con cucinino e servizi. terrazza 
coperta. Prezzo base Euro 50.000,00. 
Vendita senza incanto 08/09/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
15/09/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Daniela 
Rendine. Custode Giudiziario Dott.ssa 
Daniela Rendine tel. 011505747. Rif. RGE 
1994/2013 TO256374

MOMPANTERO - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. FRAZIONE SAN GIUSEPPE, 
1 entrostante a cortile pertinenziale di 
circa mq. 620 (seicentoventi), elevato 
a tre piani fuori terra, di cui i primi 
due collegati da scala interna mentre il 
terzo collegato da scala a pioli esterna, 
composto di: - al piano terreno entrata, 
soggiorno, cucina, antibagno, bagno 
e autorimessa; - al piano primo (2° 
f.t.) due camere comunicanti; - al 
piano sottotetto (3° f.t.) sottotetto non 
accessibile adibito a locale di sgombero, 
il tutto formante un sol corpo. Si precisa 
che nel cortile pertinenziale insiste 
un gazebo di legno posato su battuto 
di cemento costituente il piano di 
calpestio; Sussistono irregolarità edilizie 
–. Prezzo base Euro 58.500,00. Vendita 
senza incanto 14/07/15 ore 15:15. 
Eventuale vendita con incanto 29/09/15 
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. PD 
12650/2012 TO254651

MONCALIERI - ALLOGGIO. VIA ROMA, 
20 BIS. al piano primo composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, camera, 
bagno, lavanderia e ripostiglio. Cantina 
al piano interrato. Prezzo base Euro 
54.000,00. Vendita senza incanto 
14/07/15 ore 18:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/07/15 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Vito Di Luca. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1808/2012 TO254455

MONCALIERI - ALLOGGIO. VIA 
SESTRIERE, 51. collocato al piano 
secondo (terzo fuori terra) con accesso 
dal portoncino pedonale su via Sestriere/
civico 51 e ingresso da pianerottolo; è 
composto da un ingresso, un tinello con 
cucinino, una camera da letto e un bagno 
finestrato. Prezzo base Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 22/07/15 ore 
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17:00. Eventuale vendita con incanto 
18/09/15 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Annamaria 
Marcone. Custode Delegato Fra.mor. tel. 
01119826165-6127. Rif. RGE 2234/2012 
TO255655

MONTANARO - IMMOBILE. VIA 
DANTE, 10. Nel centro storico 
di Montanaro”palazzo ferrero” 
settecentesco, a due e tre piani con 
antestante area cortilizia e accesso 
carraio sulla via dante. palcoscenico, 
spogliatoi, tre sale, cucina, bar, stanza 
e servizi al piano terreno. sei camere 
e servizi al primo piano. tre ampie 
stanze e servizi al piano secondo. cat. 
catastale c/4 e d/8. Il tutto come meglio 
descritto in perizia agli atti con tutte 
le servitù e vincoli esistenti. Prezzo 
base Euro 900.000,00. Vendita senza 
incanto 14/07/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 21/07/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Daniela Rendine. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Daniela Rendine 
tel. 011505747. Rif. RGE 1264/2009 
TO254520

MONTANARO - ALLOGGIO. STRADA 
PROVINCIALE PER FOGLIZZO, 16 al 
piano primo (2° f.t.) con cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 127.000,00. 
Vendita senza incanto 16/07/15 ore 
18:00. Eventuale vendita con incanto 
23/07/15 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Patrizia 
Goffi tel. 0114334200. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Patrizia Goffi tel. 
0114334200 (tramite propria ausiliaria 
Sig. Domenico Sosso ,tel. 3355775768). 
Rif. RGE 1229/2013 TO254839

NICHELINO - VIA FINANZA, 2 - Quota 
pari al 100% della nuda proprieta’ 
di porzione di palazzina: meta’ anni 
novecento, costituita da un singolo 
appartamento con nove vani oltre 
accessori, collegati da scala interna, cosi 
ripartiti: - piano seminterrato: vani di 
sgombero, ripostiglio, servizio igienico 
e garage auto esclusivo; - piano terreno: 
vani ad uso soggiorno con cucina a 
giorno, ripostiglio, studio, antiwc ed 
annesso locale servizio igienico; - 
piano primo f.t.: n.3 camere di cui una 
con annesso ripostiglio, disimpegno e 
servizio igienico; - cortile con ingressi ed 
uso esclusivo e rampa d’accesso al livello 
inferiore. Prezzo base Euro 150.000,00. 
Vendita senza incanto 14/07/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
24/07/15 ore 15:30. 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 878/2013 
TO253848

NICHELINO - APPARTAMENTO. VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII, 6. al piano secondo 
(III f.t.) composto da soggiorno-cucina-
due camere-bagno e disimpegno; - al 
piano terzo/sottotetto (IV f.t.), collegato 
al piano secondo da scala interna, un 

locale di sgombero. - Al piano interrato 
cantina pertinenziale. Prezzo base Euro 
185.000,00. Vendita senza incanto 
17/07/15 ore 10:00. Eventuale vendita 
con incanto 25/09/15 ore 09:55. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Gustavo Fournier. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1278/2011 TO254536

NICHELINO - IMMOBILE. VIA SAN 
QUIRICO, 15 piano secondo (terzo 
f.t.), composto da tinello con cucinino, 
tre camere e bagno con accessorio 
locale cantina al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 93.500,00. Vendita 
senza incanto 23/07/15 ore 15:10. 
Eventuale vendita con incanto 17/09/15 
ore 15:10. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Daria Moscatelli tel. 
3493579844. Custode Giudiziario Avv. 
Daria Moscatelli tel. 3493579844. Rif. 
RGE 1340/10+2202/12 TO254470

ORBASSANO - ALLOGGIO. VIA 
CASTELLAZZO, 24. al piano terreno (1° 
f.t.) composto da ampio soggiorno, 
cucina abitabile con angolo cottura, 
disimpegno, un bagno e una camera. Non 
collegato direttamente in quanto avente 
accesso separato da vano scala comune 
alle due unità immobiliare della stessa 
proprietà, camera ad uso studio con 
un bagno. Su spazio esterno un ampio 
cortile comune a più subalterni della 
stessa proprietà. Al piano interrato una 
cantina, una centrale termica comune 
con l’unità immobiliare del primo 
piano ed un ampio locale di sgombero 
gravato dal diritto di passaggio a favore 
dell’appartamento del primo piano. al 
piano terreno due locali autorimessa con 
accesso dal cortile interno comune a più 
subalterni della stessa proprietà. Prezzo 
base Euro 125.000,00. Vendita senza 
incanto 15/07/15 ore 18:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/07/15 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Luigi Migliardi tel. 011545858. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
98/2010 PIN254681

VIRLE PIEMONTE - FRAZIONE AIMO 
, 5/A LOTTO 1) APPARTAMENTO in 
piena proprietà, in ottime condizioni 
di manutenzione che si sviluppa su tre 
piani fuori terra collegati da scala interna 
di circa 210 mq e basso fabbricato ad uso 
autorimessa di circa 29 mq facente parte 
di un complesso immobiliare servito da 
strada privata; il tutto è entrostante a 
giardino privato di pertinenza esclusiva 
completamente recintato. Prezzo base 
Euro 183.400,00. Vendita senza incanto 
23/07/15 ore 18:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/07/15 ore 17:00. OSASIO 

- BORGO BORGO NUOVO, 4 LOTTO 2) 
FABBRICATO RURALE inagibile a due 
piani fuori terra di origine ottocentesca 
con annessi terreni, in piena proprietà, 
facente parte di un più ampio cascinale 
ora frazionato di superficie di circa 268 
mq l’abitazione e 1.762 mq i terreni. 
Prezzo base Euro 55.500,00. Vendita 
senza incanto 23/07/15 ore 18:00. 
Eventuale vendita con incanto 30/07/15 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Mariella Vagnozzi 
tel. 0121.393139 – 390504. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 17/2013 PIN255543

OULX - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE MANSARDATO (VILLA). 
VIA ROMA, 27G(GIÀ STRADA 
COMUNALE BORGO INFERIORE) , 
realizzato a piano sfalsati, collegati 
da scala interna, non completamente 
ultimato nelle finiture, entrostante a 
terreno della superficie catastale di mq. 
682 (seicentoottantadue), composto 
di: = al piano seminterrato posto su 
due livelli: - locale autorimessa con 
due vani a cantina a cui si accede dalla 
stessa, ripostiglio, disimpegno e locale 
sgombero; - disimpegno, locale bagno 
solo predisposto, centrale termica, 
lavanderia, altra cantina e due ampi 
locali deposito; - altro locale deposito 
con accesso dall’esterno; = al piano 
terreno: - a quota mt 1,60 un monolocale 
ad abitazione con angolo cottura e 
servizio igienico, dotato di portico e 
terrazzo posti sul retro del fabbricato, 
con accesso dal vano scala principale e 
anche accesso indipendente da terrazzo 
antistante; - a quota mt 2,80 ampio 
portico e terrazzo; = al piano primo: - 
un disimpegno su vano scala principale, 
tre camere ed un bagno affaccianti 
su corridoio comune; = al piano 
mansardato posto su due livelli: - a quota 
mt 5,90 ampio soggiorno con cucina, 
ripostiglio e balcone a cui si accede 
direttamente dal vano scala principale; 
- a quota mt 7,30 altro soggiorno con 
terrazzo e zona notte costituita da una 
camera, bagno e ripostiglio comunicanti 
con la stessa, il tutto formante un sol 
corpo. Sussistono irregolarità edilizie – 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 412.500,00. Vendita 
senza incanto 22/07/15 ore 11:15. 
Eventuale vendita con incanto 25/09/15 
ore 09:40. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Giulia Ardissone. 
Custode Giudiziario Notaio Giulia 
Ardissone (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
755/2012 e 208/2011 TO255629

PANCALIERI - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE. VICOLO DEL TEATRO, 1 a 
due piani fuori terra, collegati da scala 
interna, con accesso pedonale e carraio 
da Vicolo del atro 1 e solo pedonale 
da Via San Nicolao 20, composta da: 
- al piano terra (1° f.t.), ingresso, una 
camera, soggiorno con angolo cottura 
e servizio - lavanderia; - al piano 1° 
(2° f.t.),due camere, disimpegno e 
servizio. - al piano terreno, nel cortile 

ove il fabbricato insiste, area urbana 
di pertinenza di mq. 18. Prezzo base 
Euro 145.350,00. Vendita senza incanto 
08/07/15 ore 15:45. Eventuale vendita 
con incanto 29/07/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Paolo Bolley. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
209/2012 PIN253917

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
MONTE CIMONE, 8 BIS LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DELLA QUOTA DI 1/4 DEI 
SEGUENTI ENTI IMMOBILIARI: nel 
fabbricato di civile abitazione elevato 
a sei piani fuori terra oltre ad un piano 
seminterrato, al piano primo (secondo 
fuori terra): alloggio composto da 
ingresso, tinello, cucinino, camera, 
bagno, due balconi, distinto con il 
numero 3 nella pianta del relativo piano 
compresa nella planimetria allegata al 
Regolamento di Condominio di cui infra. 
- al piano seminterrato: cantina distinta 
con la sigla 3 nella pianta del relativo 
piano compresa nella planimetria 
allegata al Regolamento di Condominio 
di cui infra. Prezzo base Euro 13.000,00. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA LIMONE, 15 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DELLA 
QUOTA DI 1/2 DEI SEGUENTI ENTI 
IMMOBILIARI: Nel fabbricato di civile 
abitazione elevato a sei piani fuori 
terra oltre ad un piano seminterrato, al 
piano secondo (3° fuori terra): alloggio 
composto da ingresso, tinello, cucinino, 
camera, bagno, due balconi, distinto con 
il numero “5” nella pianta del relativo 
piano compresa nella planimetria 
allegata al Regolamento di Condominio 
di cui infra; - al piano seminterrato: 
cantina distinta con il numero “7” nella 
pianta del relativo piano allegata al 
regolamento di condominio di cui infra. 
Prezzo base Euro 25.000,00. Vendita 
senza incanto 28/07/15 ore 17:00. 
VENARIA REALE - CIRCOSCRIZIONE 
9 VIA SAN MARCHESE, 17 LOTTO 4) 
PIENA PROPRIETÀ DELLA QUOTA DI 
1/2 DEI SEGUENTI ENTI IMMOBILIARI: 
nel complesso edilizio sito in Venaria 
Reale (TO) Piazza Costituente n. 2-2/A-
3 – via San Marchese n. 1-3-5-9-13-17 
costituito da cinque corpi di fabbrica 
oltre a tre fabbricati sotterranei ad uso 
autorimesse, denominati come Lotto 1, 
Lotto 2, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 
A Autorimesse, Lotto B Autorimesse, 
Lotto C Autorimesse: - Nel Lotto 5 
scala 3: - al piano quinto (6° fuori 
terra) alloggio contraddistinto con la 
sigla D5 nella planimetria allegata al 
Regolamento di Condominio, composto 
di ingresso, soggiorno, due camere, 
cucina, due servizi, ripostiglio; - al piano 
sotterraneo cantina contraddistinta con 
la sigla D5 nella planimetria allegata al 
Regolamento di Condominio. Prezzo 
base Euro 93.000,00. LOTTO 5) PIENA 
PROPRIETÀ DELLA QUOTA DI 1/2 
DEI SEGUENTI ENTI IMMOBILIAR: 
nel complesso edilizio sito in Venaria 
Reale (TO) Piazza Costituente n. 2-2/A-
3 – via San Marchese n. 1-3-5-9-13-17 
costituito da cinque corpi di fabbrica 
oltre a tre fabbricati sotterranei ad uso 
autorimesse, denominati come Lotto 1, 
Lotto 2, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 

pag. 6       N. 19 www.asteimmobili.it



A Autorimesse, Lotto B Autorimesse, 
Lotto C Autorimesse: - nel Lotto C 
Autorimesse: - al piano sotterraneo 
con ingresso dalla rampa interna di via 
San Marchese 13: una autorimessa 
contraddistinta con la sigla DM nella 
planimetria allegata al Regolamento di 
Condominio. Prezzo base Euro 8.000,00. 
Vendita senza incanto 28/07/15 ore 
17:00. PASSERANO MARMORITO 
- CIRCOSCRIZIONE 9 STRADA 
PROVINCIALE PER COCCONATO, 4 
LOTTO 6) PIENA PROPRIETÀ DELLA 
QUOTA DI 1/2 DEI SEGUENTI ENTI 
IMMOBILIARI: a) porzione di edificio di 
maggior consistenza, libera su tre lati, 
(già rurale ora abitazione civile), elevato 
a due piani fuori terra oltre a sottotetto 
non abitabile, collegati da scala interna, 
con relativa area di insistenza, distinta 
al Catasto Terreni al Foglio 8 mappale 
25 della superficie di mq 800, costituito 
da: - al piano terreno (1° fuori terra): 
soggiorno, camera, cucina, disimpegno, 
bagno, due cantine, porticato; - al piano 
primo (2° fuori terra): quattro camere, 
bagno, locale di sgombero e deposito; 
b) terreno contiguo al predetto e con 
esso formante un sol corpo, distinto al 
Catasto Terreni al Foglio 8 Particella 27 
della superficie catastale di mq 1.340. 
Prezzo base Euro 52.000,00. Vendita 
senza incanto 28/07/15 ore 17:00. 
Curatore Fallimentare Dott.ssa Raffaella 
Ponzo. Rif. FALL 294/2013 TO253866

PIANEZZA - ALLOGGIO. VIA DELLA 
CORTASSA , 6 al piano terzo composto 
da tre camere,cucina e doppi servizi 
con annesso locale ad uso ripostiglio 
al piano sottotetto ed annessa cantina 
al piano interrato. locale ad uso 
autorimessa privata al piano interrato 
Sussistono irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 82.000,00. Vendita senza 
incanto 14/07/15 ore 17:40. Eventuale 
vendita con incanto 24/09/15 ore 15:10. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Sandra Limonici. Custode Giudiziario 
Avv. Sandra Limonici tel. 0114341652. 
Rif. RGE 249/2013 TO254563

PIANEZZA - VIA PIERO CALAMANDREI, 
3-5 LOTTO A) con accesso carraio, 
senza numero civico - un locale 
deposito ed un’autorimessa: al piano 
interrato quest’ultima con annesso wc. 
Prezzo base Euro 40.000,00. LOTTO 
B) POSTO AUTO: al piano terreno 
su cielo aperto, Consistenza 12 mq. 

Prezzo base Euro 3.000,00. LOTTO 
C) POSTO AUTO: al piano terreno 
su cielo aperto, Consistenza 12 mq. 
Prezzo base Euro 3.000,00. LOTTO D) 
POSTO AUTO: al piano terreno su cielo 
aperto, Consistenza 14 mq. Prezzo 
base Euro 3.500,00. LOTTO E) POSTO 
AUTO: al piano terreno su cielo aperto, 
Consistenza 12 mq. Prezzo base Euro 
3.000,00. LOTTO F) POSTO AUTO: al piano 
terreno su cielo aperto, Consistenza 12 
mq. Prezzo base Euro 3.000,00. LOTTO 
G) POSTO AUTO: al piano terreno su 
cielo aperto, Consistenza 12 mq. Prezzo 
base Euro 3.000,00. LOTTO H) POSTO 
AUTO: al piano terreno su cielo aperto, 
Consistenza 12 mq. Prezzo base Euro 
3.000,00. LOTTO I) POSTO AUTO: al piano 
terreno su cielo aperto, Consistenza 12 
mq. Prezzo base Euro 3.000,00. LOTTO 
J) POSTO AUTO: al piano terreno su 
cielo aperto, Consistenza 12 mq. Prezzo 
base Euro 3.000,00. LOTTO K) POSTO 
AUTO: al piano terreno su cielo aperto, 
Consistenza 12 mq. Prezzo base Euro 
3.000,00. LOTTO L) POSTO AUTO: al piano 
terreno su cielo aperto, Consistenza 12 
mq. Prezzo base Euro 3.000,00. LOTTO 
M) POSTO AUTO: al piano terreno 
su cielo aperto, Consistenza 12 mq. 
Prezzo base Euro 3.000,00. LOTTO 
N) POSTO AUTO: al piano terreno 
su cielo aperto, Consistenza 12 mq. 
Prezzo base Euro 3.000,00. LOTTO 
O) POSTO AUTO: al piano terreno 
su cielo aperto, Consistenza 12 mq. 
Prezzo base Euro 3.000,00. LOTTO 
P) POSTO AUTO: al piano terreno 
su cielo aperto, Consistenza 12 mq. 
Prezzo base Euro 3.000,00. LOTTO Q) 
POSTO AUTO: al piano terreno su cielo 
aperto, Consistenza 12 mq. Prezzo 
base Euro 3.000,00. LOTTO R) POSTO 
AUTO: al piano terreno su cielo aperto, 
Consistenza 12 mq. Prezzo base Euro 
3.000,00. LOTTO S) POSTO AUTO: al piano 
terreno su cielo aperto, Consistenza 12 
mq. Prezzo base Euro 3.000,00. LOTTO 
T) POSTO AUTO: al piano terreno 
su cielo aperto, Consistenza 12 mq. 
Prezzo base Euro 3.000,00. LOTTO 
U) POSTO AUTO: al piano terreno 
su cielo aperto, Consistenza 12 mq. 
Prezzo base Euro 3.000,00. LOTTO 
V) POSTO AUTO: al piano terreno 
su cielo aperto, Consistenza 12 mq. 
Prezzo base Euro 3.000,00. LOTTO Z) 
POSTO AUTO: al piano terreno su cielo 
aperto, Consistenza 12 mq. Prezzo base 
Euro 3.000,00. Vendita senza incanto 
29/07/15 ore 17:30. Eventuale vendita 
con incanto 24/09/15 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Cecilia Ruggeri. Custode Giudiziario Avv. 
Cecilia Ruggeri tel. 0114330187 (tramite 
propria ausiliaria Sig. Domenico Sosso 
,tel. 3355775768). Rif. RGE 1418/2012 
TO256219

PIOBESI TORINESE - ALLOGGIO. CORSO 
ITALIA , 22. al piano secondo composto 
di ingresso su soggiorno con angolo 
cottura,camera e bagno; Sussistono 
irregolarità edilizie Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
63.000,00. Vendita senza incanto 
21/07/15 ore 10:20. Eventuale vendita 
con incanto 29/09/15 ore 10:30. 

Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Silvia MERLO. Custode Giudiziario Avv. 
Silvia MERLO tel. 0110133109. Rif. RGE 
1107/2011 TO254994

PIOSSASCO - FABBRICATO. VIA ADA 
NEGRI, 8/2 situato nella zona collinare 
del territorio comunale e dista due 
chilometri circa dal centro cittadino, 
cosi composto: - piano seminterrato: 
un’ampia autorimessa (mq. 67), 
due locali sgombero, un disimpegno 
comune, un locale grezzo con 
predisposizioni per uso servizio igienico 
e la centrale termica; - piano terreno: un 
appartamento avente superficie utile di 
mq. 123, formato da ampio soggiorno 
con angolo cottura, tre camere, 
due bagni, disimpegno, ripostiglio e 
balcone; - piano primo (mansarda): un 
alloggio avente superficie utile di mq. 
82, formato da ingresso, cucina, tre 
camere, bagno e due ripostigli. Prezzo 
base Euro 352.050,00. Vendita senza 
incanto 09/07/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/07/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Manuela Viotto. Rif. RGE 
52/2013 PIN253913

PIOSSASCO - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. REG. MARITANO , 7 a 
due piani fuori terra di 7,5 vani così 
composto: -locale cantinato -al piano 
terreno: pozzo, camera e cucina oltre a 
scala interna al primo piano, -al primo 
piano: due camere, bagno, ripostiglio, 
vano scala, balcone e terrazzino Locale 
deposito al piano terreno - consistenza 
46 mq Locale deposito in parte al piano 
terreno e in parte al primo piano - 
consistenza 141 mq. Prezzo base Euro 
112.050,00. Vendita senza incanto 
23/07/15 ore 18:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/07/15 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Fabrizio Comba. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
60/2013 PIN255142

PISCINA - ALLOGGIO. VIA MONVISO, 
21/13 al primo piano (primo fuori 
terra) composto di tinello – cucina, 
due camere, terrazzo, servizi, cantina al 
piano interrato e autorimessa privata. 
Prezzo base Euro 100.000,00. Vendita 
senza incanto 16/07/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 23/07/15 
ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Stefania Bernardi. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
14/2013 PIN254583

PRAGELATO - ALLOGGIO. VIA GRANGES, 
S.N.C. al piano terreno (1° fuori terra) 

composto di ingresso, cucina, una 
camera e bagno. Prezzo base Euro 
50.000,00. Vendita senza incanto 
15/07/15 ore 18:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/07/15 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Luigi Migliardi tel. 011545858. 
Rif. RG 1886/2011 PIN254685

PRAROSTINO - FABBRICATO. VIA 
RUATA, 12. di civile abitazione di vecchia 
costruzione, già rurale, a due piani 
fuori terra, libero su tre lati, insistente 
su terreno della superficie catastale 
di mq. 303, così composto: - a piano 
terra (1° f.t.) tre locali sgombero e 
cantine - al piano primo (2° f.t.), con 
accesso da scala esterna, tre camere, 
bagno, disimpegno e locale sgombero a 
nudo tetto, balcone sul cortile. Accesso 
carraio e pedonale da Via Ruata/strada 
vicinale (asfaltata). Adiacente terreno 
pertinenziale destinato a cortile/
giardino della superficie catastale di 
mq. 202, formante unico corpo con 
il fabbricato sopra descritto. Prezzo 
base Euro 15.600,00. Vendita senza 
incanto 11/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 18/09/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Stefania Bernardi. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
121/2011 PIN256653

RIVALBA - PORZIONE DI CASCINA. 
VIA CANDIGLIONE, 8 con annessi 
cortile e terreno di pertinenza elevata 
a due piani fuori terra composta da 
veranda,soggiorno,cucina e bagno al 
piano terreno. Basso fabbricato ad uso 
magazzino/rimessa entrostante al cortile 
di cui sopra Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 76.000,00. 
Vendita senza incanto 17/07/15 ore 
15:15. Eventuale vendita con incanto 
24/09/15 ore 11:20. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Francesco 
Civran. Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 16766/2013 TO254834

RIVOLI - APPARTAMENTO. VIA ASSISI, 
2 sito al primo piano dello stabile ed è 
così composto: un piccolo vano ingresso 
immette sulla destra il soggiorno, di 
fronte la prima camera, sulla sinistra un 
corridoio che collega all’altra camera, 
al bagno e al ripostiglio. Sulla destra la 
sala più grande è adibita a soggiorno con 
zona pranzo; vicino alla porta finestra 
un passaggio immette ad un piccolo 
cucinino dotato di finestra con affaccio 
sul balcone della camera da letto. Le 
due zone sono separate da una piccola 
apertura ad arco priva di serramento. 
Prezzo base Euro 87.700,00. Vendita 
senza incanto 21/07/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 25/09/15 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Annamaria Marcone. 
Custode Delegato IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1797/2013 TO255491

RIVOLI - ALLOGGIO. VIALE CARRÙ, 
5. al piano 4° composto da ingresso 
su disimpegno due camere da letto, 
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un bagno, una sala una cucina un 
ripostiglio e due balconi. Prezzo base 
Euro 135.000,00. Vendita senza incanto 
16/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 10/09/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. B. Ferrero. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
287/2012 TO254074

RIVOLI - ALLOGGIO. FRAZIONE CASCINE 
VICA, VIA SESTRIERE , 12 al piano terzo 
(4° f.t.), composto di ingresso, tinello 
con cucinino, una camera e bagno, ed 
annessa cantina, al piano sotterraneo. 
Prezzo base Euro 75.500,00. Vendita 
senza incanto 22/07/15 ore 11:45. 
Eventuale vendita con incanto 25/09/15 
ore 10:00. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giulia Ardissone. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1784/2011 TO255641

RIVOLI - UNITÀ IMMOBILIARE. VIA 
SESTRIERE, 8. di civile abitazione così 
composta: -al piano rialzato: (1° f.t.): 
alloggio composto da due camere, 
cucina, disimpegno e bagno distinto 
con la lettera “F”; -al piano sotterraneo: 
un locale ad uso cantina distinto con il 
n. “18”. Prezzo base Euro 50.000,00. 
Vendita senza incanto 09/09/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
05/10/15 ore 15:10. Consegna offerte/
istanze dal lunedì al venerdì dalle 15.00 
alle 17.00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Delegato Avv. Stefania Actis 
tel. 0112077212. Rif. RGE 2629/2012 
TO256434

ROLETTO - VILLETTA. VIA VERDI , 48/1 
costituita da: 1) fabbricato principale, 
composto al piano terreno da soggiorno, 
cucina, camera, bagno, ingresso, scala 
interna, cantina e portico; al piano primo 
da 2 camere, bagno, corridoio, scala 
interna, balcone e portico; 2) fabbricato 
accessorio, composto al piano terreno 
da locali di sgombero (al rustico) e scala 
esterna; al piano primo da una camera, 
bagno, scala esterna, balcone e terrazzo; 
3) basso fabbricato comprendete un 
box con due posti auto; 4) cortile e 
giardino. Prezzo base Euro 114.150,00. 
Vendita senza incanto 10/07/15 ore 
15:45. Eventuale vendita con incanto 
27/07/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paolo Bolley. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
188/2011 PIN253916

RUBIANA - BORGATA MUANDA NUOVA, 
1 - Alcuni appezzamenti di terreno con 
entrostanti fabbricati rurali, formanti 
un complesso immobiliare, ed in 
particolare: 1. appezzamento di terreno 

in Località “Muanda Nuova”, della 
complessiva superficie di mq. 7.772, 
con entrostanti fabbricati rurali; 1.2 
appezzamento di terreno posto a levante 
della Località “Muande Soffietto”, della 
complessiva superficie di mq. 426; 1.3 
appezzamento di terreno posto a levante 
della Località “Muande Soffietto”, della 
superficie di mq. 243; 1.5 appezzamento 
di terreno posto a levante della Località 
“Muande Soffietto”, della superficie di 
mq. 189; 1.6 appezzamento di terreno 
posto a levante della Località “Muande 
Gallo”, della complessiva superficie di 
mq. 595; 1.7 appezzamento di terreno 
posto a levante della Località “Muande 
Gallo”, della superficie di mq. 337; 
1.8 appezzamento di terreno posto 
in Località “Frassa Superiore”, della 
complessiva superficie di mq. 306; 
1.9 appezzamento di terreno posto 
in Località “Frassa Superiore”, della 
superficie di mq. 256; 1.10 appezzamento 
di terreno posto in Località “Frassa 
Superiore”, della superficie di mq. 517; 
1.11 appezzamento di terreno posto 
in Località “Frassa Superiore”, della 
superficie di mq. 619. Prezzo base 
Euro 97.500,00. Vendita senza incanto 
17/09/15 ore 15:10. Eventuale vendita 
con incanto 01/10/15 ore 15:10. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Daria Moscatelli tel. 3493579844. 
Custode Giudiziario Avv. Daria Moscatelli 
tel. 3493579844. Rif. RGE 1031/2013 
TO256583

SALBERTRAND - VIA CHENEBIERES 
LOTTO 2) AUTORIMESSA: al piano 
interrato, ancora aperto ed al grezzo. 
Prezzo base Euro 2.100,00. LOTTO 3) 
AUTORIMESSA: Al piano interrato, 
ancora aperto ed al grezzo. Prezzo base 
Euro 2.300,00. LOTTO 4) ALLOGGIO 
bilocale: Al piano terra, composto 
da ingresso, bagno, camera letto, 
soggiorno con cucina abitabile con una 
superficie commerciale di mq 44,63. 
Prezzo base Euro 25.000,00. LOTTO 5) 
ALLOGGIO trilocale: Al piano primo (2° 
fuori terra), composto di ingresso su 
soggiorno con cucina abitabile, bagno, 
ripostiglio, camera da letto con una 
superficie commerciale di mq 56,74. 
Prezzo base Euro 25.000,00. Vendita 
senza incanto 29/07/15 ore 18:45. 
Eventuale vendita con incanto 16/09/15 
ore 17:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Sandra Beligni. Custode 
Delegato Notaio Sandra Beligni (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. Srl ,tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
,email fra.mor.servizi@gmail.com). Rif. 
RGE 2177/2009 TO256179

SAN MAURIZIO CANAVESE - ALLOGGIO. 
VIA ALESSANDRIA 10 E VIA MADONNA 
DELLA NEVE 6 NEL FABBRICATO “B” 
SCALA “A”. al piano terzo (4 f.t.), 
composto da soggiorno, due camere, 
cucina, disimpegno e doppi servizi, 
oltre due balconi;.-al piano quanto 
sottotetto (5 f.t.) locale con servizi;.-al 
piano seminterrato una cantina. Con 
accesso da via madonna della Neve 
6.- al piano terreno-seminterrato un 
locale autorimessa. Prezzo base Euro 
120.000,00. Vendita senza incanto 

20/07/15 ore 10:15. Eventuale vendita 
con incanto 28/09/15 ore 10:25. 
Professionista Delegato alla vendita 
Not. Stefano De Giovanni. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. PD 31844/2011 TO254559

SAN MAURIZIO CANAVESE - UNITÀ 
IMMOBILIARE. VIA DOMENICO VALLE, 
21 nel fabbricato distinto con la lettera 
B, di civile abitazione articolata su più 
piani con accesso dal terrazzo tramite 
scala esterna, composto di: al piano 
terreno ingresso e ripostiglio; al piano 
ammezzato locale magazzino; al piano 
primo cucina, soggiorno, corridoio 
di disimpegno, bagno, due camere e 
terrazzo dal quale ha accesso; al piano 
sottotetto sottotetto non abitabile. 
Sussistono irregolarità edilizie Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 72.000,00. Vendita senza 
incanto 22/07/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/09/15 ore 12:45. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Rosalba Ciurcina. Custode Giudiziario 
Avv. Rosalba Ciurcina (tramite propria 
ausiliaria ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
855/2012 TO255648

SAN MAURO TORINESE - LOTTO 1) 
VILLETTA. VIA DEI RONCHI. non finita 
dal punto di vista costruttivo al suo 
interno, priva di impianti elettrici, 
idraulici e del gas, ma la struttura 
esterna è stata completata, fino alla 
copertura con terreni pertinenziali così 
composta: a) unità abitativa elevata a 
due piani fuori terra e un piano interrato 
e precisamente: - al piano interrato: 
tre locali deposito, un ampio locale di 
sgombero, un disimpegno, un bagno, un 
magazzino, centrale termica, due locali 
tecnici, un locale lavanderia, una cucina, 
un caveau e una piscina scoperta; - al 
piano terra (primo fuori terra): ingresso, 
bagno, locale cucina/soggiorno e due 
camere; - al piano primo (secondo fuori 
terra): due camere, due bagni e una 
galleria vetrata. b) padiglione, situato al 
piano terra (primo fuori terra) costituito 
da un vano, un disimpegno e un bagno, 
c) Portico aperto, situato al piano terra 
(primo fuori terra), d) Ampio locale ad uso 
autorimessa situato al piano interrato, 
e) Appezzamento di terreno edificabile, 
pertinenziale alla villetta sopradescritta. 
Prezzo base Euro 450.000,00. Vendita 
senza incanto 29/07/15 ore 18:00. 
Eventuale vendita con incanto 14/10/15 
ore 18:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Sandra Beligni. Custode 
Delegato Notaio Sandra Beligni (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. Srl ,tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
,email fra.mor.servizi@gmail.com). Rif. 
RGE 1923/2012 TO256186

SAN SEBASTIANO DA PO - PORZIONE DI 
FABBRICATO. VIA NOBIEI, 18. di civile 
abitazione con terreno di pertinenza 
sul quale esiste un pozzo di acqua viva 
e sul quale insisteva un forno di uso 
comune oggi demolito elevato a due 
piani fuori terra composto di al piano 
terra: ingresso, due camere cucina, 
cantina, locale sgombero-lavanderia 
wc e autorimessa. Al piano primo 
quattro camere, bagno e locale ex 
fienile a nudo tetto. Box auto. Prezzo 
base Euro 117.000,00. Vendita senza 
incanto 23/07/15 ore 18:35. Eventuale 
vendita con incanto 17/09/15 ore 18:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Cristina Volta. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1673/2012 TO255568

SAN SECONDO DI PINEROLO - 
COMPLESSO IMMOBILIARE. VIA 
MARCO POLO, 38 formato da tre 
fabbricati edificati su terreno, e 
precisamente: - un’abitazione disposta 
su due piani fuori terra, disposto su due 
piani fuori terra collegati tra di loro da 
una scala a chiocciola, comprendente 
un ingresso-soggiorno, una cucina, due 
camere matrimoniali, un bagno, un 
corridoio, oltre a una scala a chiocciola 
e due porticati esterni al piano terreno; 
un soggiorno, una cucina, una camera 
matrimoniale, una camera singola, 
un bagno e cinque locali sottotetto 
inabitabili al primo piano;. - un’abitazione 
(dependance) disposta su un unico piano 
fuori terra, comprendente un locale 
soggiorno-angolo cucina e una zona 
notte, oltre ad un bagno; - un deposito 
con relativo bagno-lavanderia al piano 
terra ed un locale tecnico sempre al piano 
terra con sovrastante piscina e terreno 
pertinenziale adibito a cortile e giardino. 
Prezzo base Euro 501.500,00. Vendita 
senza incanto 08/07/15 ore 15:45. 
Eventuale vendita con incanto 29/07/15 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paolo Bolley. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 218/2012 PIN253887

SANGANO - LOTTO 1) FABBRICATO 
RESIDENZIALE BIFAMILIARE. VIA 
MERLINO, 42 libero su quattro lati, 
costituito come segue: -Al piano terreno 
(I f.t.) appartamento composto da 
ampio locale zona soggiorno / cucina / 
letto, bagno e ripostiglio oltre porticato 
esterno; -Al piano primo (II f.t.), alloggio 
composto da soggiorno, cucina, camera 
da letto, bagno e terrazzo esterno oltre 
a sottotetto abitabile collegato da scala 
chiocciola esterna e costituito da locale 
soggiorno, due camere da letto e bagno; 
-Basso fabbricato non censito composto 
da due autorimesse ed un deposito 
attrezzi e cortile comune. Prezzo base 
Euro 210.000,00. Vendita senza incanto 
22/07/15 ore 16:15. Eventuale vendita 
con incanto 16/09/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Raffaella Poli Cappelli. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 36/2013 PIN255578

SANT’AMBROGIO DI TORINO - 
ABITAZIONE. VIA UMBERTO I, 6/A al 
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piano terreno e primo composta da: -al 
piano terreno: un soggiorno, una cucina, 
un bagno, un disimpégno, un sottoscala 
ed esternamente un locale tecnico, una 
porzione di cortile ed un posto auto 
scoperto; - al piano primo: due camere, 
un bagno, un qisimpegno ed un balcone. 
Prezzo base Euro 57.000,00. Vendita 
senza incanto 24/07/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 24/09/15 
ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Paola Varetto. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2523/2012 TO255712

SANTENA - ALLOGGIO. VIA CAVAGLIA’, 
10(CATASTALMENTE VIA MARCONI 
2) al piano terreno (1° f.t.), composto 
di ingresso, due camere, soggiorno/
cucina, ripostiglio, bagno e corte 
pertinenziale esclusiva. L’immobile 
oggetto di vendita risulta occupato in 
forza di contratto di locazione registrato 
in data anteriore al pignoramento. 
Prezzo base Euro 102.000,00. Vendita 
senza incanto 22/07/15 ore 11:30. 
Eventuale vendita con incanto 25/09/15 
ore 09:50. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Giulia Ardissone. 
Custode Giudiziario Notaio Giulia 
Ardissone (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. PD 
5762/2012 TO255506

SESTRIERE - EDIFICIO. VIA COLLE BASSET, 
1-1/A. a destinazione residenziale, 
alberghiera e paralberghiera in corso 
di ristrutturazione. Prezzo base Euro 
1.500.000,00. Vendita senza incanto 
17/07/15 ore 17:10. Eventuale vendita 
con incanto 24/07/15 ore 17:10. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Stefania Goffi tel. 0114334200. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
160/2011 PIN254692

SETTIMO TORINESE - APPARTAMENTO. 
VIA DELLA COSTITUZIONE, 52. al piano 
secondo (3° f.t.), scala L, composto da 
due camere, tinello, cucinino e bagno, 
oltre a due balconi, di cui uno lato 
cortile ed uno lato giardino esterno ed 
un locale cantina al piano interrato; 
al piano interrato autorimessa della 
superficie di circa mq. 12. Prezzo base 
Euro 52.800,00. Vendita senza incanto 
08/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 13/10/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Francesco Ortensio. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1247/2012 TO256375

SETTIMO TORINESE - VIA VAGLIÈ, 
17/4 LOTTO 9) APPARTAMENTO: al 
quinto piano composto da soggiorno, 
disimpegno, camera da letto e bagno. 
Prezzo base Euro 50.000,00. VIA 
VAGLIÈ, 17 LOTTO 10) AUTORIMESSA: 
al piano interrato con accesso dalla 
rampa condominiale. Prezzo base Euro 
8.000,00. LOTTO 11) AUTORIMESSA: 
al piano interrato con accesso dalla 
rampa condominiale. Prezzo base Euro 
8.000,00. LOTTO 12) AUTORIMESSA: 

al piano interrato di via Vagliè 17 con 
accesso dalla rampa condominiale. 
Prezzo base Euro 7.000,00. LOTTO 13) 
AUTORIMESSA: al piano interrato di 
via Vagliè 17 con accesso dalla rampa 
condominiale. Prezzo base Euro 
7.000,00. LOTTO 14) AUTORIMESSA: 
al piano interrato di via Vagliè 17 con 
accesso dalla rampa condominiale. 
Prezzo base Euro 7.000,00. LOTTO 15) 
AUTORIMESSA: al piano interrato di 
via Vagliè 17 con accesso dalla rampa 
condominiale. Prezzo base Euro 
7.000,00. LOTTO 16) AUTORIMESSA: 
al piano interrato di via Vagliè 17 con 
accesso dalla rampa condominiale. 
Prezzo base Euro 7.000,00. LOTTO 
17) AUTORIMESSA: al piano interrato 
di via Vagliè 17 con accesso dalla 
rampa condominiale. Prezzo base 
Euro 7.000,00. VIA FIUME, 3 LOTTO 
18) APPARTAMENTO: al piano terreno 
composto di ingresso, camera da letto, 
cucina, soggiorno, ripostiglio, bagno. 
Cantina al piano interrato con accesso 
indipendente dal cortile comune. Prezzo 
base Euro 45.000,00. VIA FIUME, 3 
LOTTO 19) APPARTAMENTO: al piano 
terreno composto da ingresso, camera 
da letto, soggiorno con angolo cottura, 
ripostiglio, bagno. cantina al piano 
terreno con accesso dal corridoio 
comune. Prezzo base Euro 40.000,00. 
LOTTO 20) APPARTAMENTO: al primo 
piano composto di ingresso, camera, 
tinello, cucinino, ripostiglio, bagno, 
terrazzino coperto, cantina al piano 
interrato con accesso dal corridoio 
comune. Prezzo base Euro 45.000,00. 
LOTTO 22) APPARTAMENTO: al secondo 
piano, composto da ingresso, camera, 
tinello, cucinino, ripostiglio, bagno e 
terrazzino coperto. Cantina al piano 
interrato con accesso dal corridoio 
comune. Prezzo base Euro 45.000,00. 
LOTTO 23) APPARTAMENTO: al secondo 
piano composto da ingresso, due 
camere, tinello, cucinino, ripostiglio, 
bagno e terrazzino coperto. Cantina 
al piano interrato con accesso dal 
corridoio comune. Prezzo base Euro 
65.000,00. LOTTO 24) AUTORIMESSA: 
al piano terreno. Prezzo base Euro 
8.000,00. LOTTO 25) AUTORIMESSA: 
al piano terreno. Prezzo base Euro 
5.500,00. LOTTO 26) AUTORIMESSA: 
al piano terreno. Prezzo base Euro 
5.500,00. LOTTO 27) AUTORIMESSA: 
al piano terreno. Prezzo base Euro 
5.500,00. LOTTO 28) AUTORIMESSA: 
al piano terreno. Prezzo base Euro 
5.500,00. VIA PETRARCA, 27 LOTTO 
31) APPARTAMENTO: al primo piano 
composto da soggiorno living, cucina, 
due camere, disimpegno, due bagni, 
cantina al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 95.000,00. LOTTO 32) 
APPARTAMENTO: al secondo piano, 
composto di soggiorno living, cucina 
due camere, bagno. Prezzo base Euro 
76.000,00. VIA MARONCELLI, NN 
LOTTO 33) AUTORIMESSA: al piano 
seminterrato dello stesso stabile di 
via Petrarca 27, con accesso da via 
Maroncelli. Prezzo base Euro 7.000,00. 
LOTTO 36) AUTORIMESSA: al piano 
seminterrato dello stesso stabile di 
via Petrarca 27, con accesso da via 
Maroncelli. Prezzo base Euro 7.000,00. 

Vendita senza incanto 10/09/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
08/10/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 
Guzzo. Custode Giudiziario Avv. Claudia 
Guzzo tel. 011485332. Rif. RGE 753/2012 
TO256479

SETTIMO TORINESE - ALLOGGIO. 
VIA SOLFERINO, 20. al piano primo 
di due camere, cucina e servizio e 
cantina. Prezzo base Euro 53.000,00. 
Vendita senza incanto 10/09/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
24/09/15 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Furio Serra. 
Custode Giudiziario Dott. Furio Serra 
tel. 0115619005. Rif. RGE 2018/2012 
TO256484

SUSA - LOTTO 1) ALLOGGIO. VIA 
MAZZINI, 49 GIÀ VIA UMBERTO I. 
al primo piano (II f.t.) composto da 
corridoio, bagno, cucina, 4 camere, 
disimpegno ed altro disimpegno 
comune, - al piano interrato cantina 
pertinenziale, confinante con di terzi 
a due lati, disimpegno. Prezzo base 
Euro 50.000,00. Vendita senza incanto 
22/07/15 ore 10:05. Eventuale vendita 
con incanto 16/09/15 ore 10:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Avv. Maurizio 
MagnanoRif. RGE 1582/2013 TO255612

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 81.000,00. 
Vendita senza incanto 10/09/15 ore 
18:00. Eventuale vendita con incanto 
30/09/15 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Alessandro 
Gallone. Custode Giudiziario Dott. 
Alessandro Gallone tel. 0115639500. Rif. 
RGE 1488/2012 TO256629

TIGLIOLE - LOTTO UNICO (GIA’ LOTTO 
SECONDO) a) in Comune di Tigliole, 
strada Baldichieri 53: Fabbricato: 
entrostante a terreno distinto in mappa 
al Foglio 5, particella 8 della superficie 
catastale di metri quadrati 390, di 
civile abitazione elevato a due piani 

fuori terra, collegati tra loro da scala 
interna, composto al piano terra (1° 
f.t.) di ingresso su vano scala, cucina, 
due camere, locale magazzino, bagno 
e portico e al piano primo (2° f.t.) di 
vano scala, disimpegno, due camere, 
corridoio, ripostiglio, bagno e fienile. 
- contiguo appezzamento di terreno 
della superficie catastale di complessivi 
metri quadri 4.176. b) in Comune di 
Tigliole, appezzamento di terreno della 
superficie catastale di metri quadri 3470; 
c) in Comune di Tigliole, appezzamento 
di terreno della superficie catastale di 
complessivi metri quadri 1270. Prezzo 
base Euro 77.000,00. Vendita senza 
incanto 16/07/15 ore 12:30. Eventuale 
vendita con incanto 24/09/15 ore 
11:30. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Silvia Ciurcina. Rif. PD 
30706/2010 TO254796

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
10 VIA FLEMING ALESSANDRO, 27. 
al piano secondo (terzo fuori terra), 
composto di ingresso, tre camere, 
cucina, disimpegno, ripostiglio e servizi. 
Prezzo base Euro 87.000,00. Vendita 
senza incanto 29/07/15 ore 18:15. 
Eventuale vendita con incanto 14/10/15 
ore 18:15. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Sandra Beligni. Custode 
Delegato Notaio Sandra Beligni (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. Srl ,tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
,email fra.mor.servizi@gmail.com). Rif. 
RGE 2451/2011 TO256190

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
10 VIA PLAVA, 163/A al piano sesto (7° 
f.t.), composto di ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere, bagno e ripostiglio; 
- autorimessa privata, al piano terreno 
(1° f.t.). Sussistono irregolarità edilizie 
–. Prezzo base Euro 97.000,00. Vendita 
senza incanto 15/07/15 ore 11:15. 
Eventuale vendita con incanto 02/10/15 
ore 16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Cristina Albano. 
Custode Giudiziario Avv. Maria Cristina 
Albano (tramite propria ausiliaria Avv. 
Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 6/2013 
e 1249/2013 TO254709

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
10 VIA VIGLIANI ONORATO, 29BISINT.5 
al piano primo (2° f.t.), composto di 
ingresso, disimpegno, gabinetto, con 
bagno, tinello con cucinino, una camera 
e ripostiglio, ed annessa cantina, al piano 
interrato. Prezzo base Euro 88.000,00. 
Vendita senza incanto 16/07/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto 
24/09/15 ore 10:00. 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 51/13 
e 2737/11 TO254848

TORINO - DIRITTO DI PROPRIETÀ 
DI LOCALI AD USO RESIDENZIALE 
E MAGAZZINO. CIRCOSCRIZIONE 1 
CORSO REGINA MARGHERITA, 497, 
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facenti parte di un ex fabbricato rurale 
adiacente al “Castello di Saffarone” e più 
precisamente: al piano terreno: locale 
ad uso magazzino (Fg. 1115, part. 80), al 
piano terreno: locale ad uso magazzino 
con servizi igienicì (Fg. 1115, part. 79, 
sub. 1), al piano primo: bilocale ad uso 
residenziale con servizi igienici (Fg. 
1115, part. 79, sub. 2), al piano primo: 
monolocale ad uso residenziale con 
servizi igienici (Fg. 1115, part. 79, sub. 
3). Prezzo base Euro 240.000,00. Vendita 
senza incanto 23/07/15 ore 15:00. 
Curatore Fallimentare Dott. I. Pagliero. 
Rif. FALL 313/2012 TO255716

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA MOMBASIGLIO 
, 76 al piano rialzato (1° f.t.) composto 
da ingresso living su tinello, cucinino, 
camera, bagno e balcone verandato 
oltre ad un vano pertinenziale ad uso 
cantina al piano interrato. Prezzo base 
Euro 80.000,00. Vendita senza incanto 
16/07/15 ore 14:40. Eventuale vendita 
con incanto 17/09/15 ore 14:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Angela Cimino tel. 0113049629. 
Custode Giudiziario Avv. Angela Cimino 
tel. 0113049629. Rif. RGE 1597/2013 
TO254835

TORINO - DUE UNITÀ IMMOBILIARI. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA MONFALCONE 
, 65. funzionalmente connesse 
ABITAZIONE (di fatto riunite) di uno 
stabile per civile abitazione sito in Torino, 
elevato a due piani f. t. e precisamente: 
piano primo (secondo piano fuori 
terra) un alloggio composto da due 
camere, tinello con cucinino e servizi 
piano terreno (primo piano fuori terra) 
un alloggio composto da due camere, 
tinello con cucinino e servizi. Prezzo 
base Euro 237.000,00. Vendita senza 
incanto 30/07/15 ore 09:00. Eventuale 
vendita con incanto 10/09/15 ore 09:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Stefano Montanaro. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2135/2012 TO256153

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
2 VIA RENI GUIDO, 10, al sesto piano 
(7° f.t.), composto di disimpegno, 
tinello con cucinino, camera, bagno, e 
ripostiglio. Al piano interrato un locale 
uso cantina. Prezzo base Euro 51.000,00. 
Vendita senza incanto 16/07/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
18/09/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvia Veronelli 
tel. 0114330665. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1770/2012 TO254826

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 2 CORSO 
SEBASTOPOLI , 226. di civile abitazione 
così composta: -al piano primo (2° f.t.): 
alloggio composto da due camere, 
tinello con cucinino ed accessori; -al 
piano sotterraneo: un locale ad uso 
cantina; -al piano terreno: nei bassi 
fabbricati nel cortile, un vano ad uso 
autorimessa privata. Prezzo base Euro 
104.000,00. Vendita senza incanto 
09/09/15 ore 15:50. Eventuale vendita 

con incanto 05/10/15 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Stefania Actis. Custode Delegato Avv. 
Stefania Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
1474/2012 TO256258

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
2 VIA VEGLIA , 10/27 al piano quarto 
(5° f.t.), composto di ingresso, due 
camere, cucina e bagno, ed annessa 
cantina, al piano interrato. Prezzo 
base Euro 91.800,00. Vendita senza 
incanto 22/07/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 25/09/15 ore 
10:10. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giulia Ardissone. 
Custode Delegato Notaio Giulia 
Ardissone (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. PD 
29685/2011 TO255502

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
GERMANASCA, 0 - NUDA PROPRIETÀ 
DEL SEGUENTE IMMOBILE: - ALLOGGIO 
al piano quinto (6° f.t.), composto di 
ingresso, soggiorno, quattro camere, 
due bagni, cucina e quattro balconi, ed 
annessa cantina, al piano seminterrato. 
Si precisa che il titolare del diritto di 
usufrutto è nato in data 6 gennaio 1942. 
Sussiste irregolarità edilizia. Prezzo 
base Euro 135.000,00. Vendita senza 
incanto 14/07/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 29/09/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Alessandro Scilabra. Per info Erre 
Esse. Rif. PD 5322/2012 TO254612

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
3 VIA THURES, 34. Al piano secondo, 
composto da ingresso, due camere, 
tinello con cucinino, bagno e accessori 
oltre a cantina al piano sotterraneo. 
Prezzo base Euro 65.000,00. Vendita 
senza incanto 28/07/15 ore 10:40. 
Eventuale vendita con incanto 17/09/15 
ore 14:20. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Angela Cimino tel. 
0113049629. Custode Giudiziario Avv. 
Angela Cimino tel. 0113049629. Rif. RGE 
1788/2012 TO256171

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
4 VIA AQUILA, 6 al piano secondo (3° 
f.t.), composto di ingresso, soggiorno, 
camera, cucina, ripostiglio, disimpegno 
e bagno, ed annessa cantina, al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 74.000,00. 
Vendita senza incanto 16/07/15 ore 
11:30. Eventuale vendita con incanto 
24/09/15 ore 10:30. 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 
1678/2013 TO254846

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
4 VIA DON GIOVANNI BOSCO, 31 
composto da: ingresso, quattro camere, 
cucina, disimpegno, bagno e balcone con 
cantina al piano interrato. L’immobile 
è gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 97.500,00. Vendita senza 
incanto 16/07/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/07/15 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Francesca Fantaccini. Custode 
Giudiziario Avv. Francesca Fantaccini. Rif. 
RGE 1314/2013 TO254849

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
4 VIA FABRIZI NICOLA, 28(GIÀ PIAZZA 
RISORGIMENTO) ANGOLO VIA FIANO. 
al piano settimo (8° f.t.), composto 
di ingresso, corridoio di disimpegno, 
bagno, cucina e due camere, ed annessa 
soffitta, al piano sottotetto. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 60.000,00. Vendita senza 
incanto 14/07/15 ore 10:45. Eventuale 
vendita con incanto 22/09/15 ore 10:45. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Rosalba Ciurcina. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
734/12+1156/93+701/94 TO254634

TORINO - UNITÀ ABITATIVA. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA GIULIETTI 
GIUSEPPE, 4 al piano 1° (2° f.t.) ed 
interrato composta da: ingresso, tinello 
con cucinino, camera, bagno e due 
balconi oltre alla cantina pertinenziale 
al piano interrato. Prezzo base Euro 
68.000,00. Vendita senza incanto 
09/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 06/10/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Roberto Bella. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 522/2011 
TO256403

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
4 VIA VALGIOIE, 81. al piano secondo 
(terzo fuori terra), attualmente composto 
da ingresso, tinello con cucinino, 
soggiorno, ripostiglio; disimpegno zona 
notte; due camere, bagno e secondo 
ripostiglio con piatto doccia. Sono 

presenti n. 2 balconi: rispettivamente 
a servizio del locale tinello (lato cortile) 
e dei locali soggiorno e camera attigua 
(lato Via Valgioie). Cantina: mq 5 circa, 
al piano sotterraneo. Prezzo base Euro 
160.000,00. Vendita senza incanto 
28/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 18/09/15 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Raffaella Ponzo tel. 011482960. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2275/2013 TO256169

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA COPPINO MICHELE, 79 al piano 
secondo (3° f.t.), composto di ingresso 
su tinello con cucinino, camera, bagno e 
ripostiglio, ed annessa cantina, al piano 
interrato. Sussistono irregolarità edilizie 
– Immobile gravato da mutuo fondiario:. 
Prezzo base Euro 51.500,00. Vendita 
senza incanto 15/07/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 02/10/15 
ore 15:10. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Cristina Albano. 
Custode Giudiziario Avv. Maria Cristina 
Albano (tramite propria ausiliaria Avv. 
Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
174/2013 e 51/2011 TO254696

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
5 CORSO GROSSETO, 78 ANG. VIA 
CHIESA DELLA SALUTE posto al piano 
terreno rialzato (1° f.t), della scala 1 del 
fabbricato “A”, attualmente composto 
di ingresso con disimpegno, tinello, 
cucinino, due camere e bagno, distinto 
nell’originaria consistenza con nr. 10 
nella planimetria allegata all’atto di 
acquisto e locale cantina pertinenziale 
al piano interrato, distinto con il nr. 10 
nella planimetria allegata al citato atto 
di acquisto. Prezzo base Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 30/07/15 ore 
14:30. Eventuale vendita con incanto 
09/10/15 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 1725/2013 TO256290

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA PERVINCHE ( DELLE ), 50/A al 
piano secondo (terzo fuori terra), 
composto di: ingresso/disimpegno, 
tinello con cucinino, due camere, 
servizio igienico, un piccolo ripostiglio 
ed un balcone, al piano cantinato una 
cantina pertinenziale. Prezzo base 
Euro 87.000,00. Vendita senza incanto 
09/09/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 02/10/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Giordana Scarpa. Custode Giudiziario 
Avv. Giordana Scarpa tel. 0116980437 - 
email: avvocatoscarpa.custodie@gmail.
com. Rif. RGE 659/2013 TO256439

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
5 CORSO TOSCANA, 10/7 al piano 
terzo (4° f.t.), composto di ingresso, 
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disimpegno, due camere, tinello, 
cucinino e bagno, ed annessa cantina, 
al piano interrato. Sussiste irregolarità 
edilizia – Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 87.000,00. 
Vendita senza incanto 15/07/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto 
02/10/15 ore 15:50. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria Cristina 
Albano. Custode Giudiziario Avv. 
Maria Cristina Albano (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE 
ESSE ,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
429/2011 TO254729

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA VENARIA, 79/5 al piano rialzato 
(1° f.t.),composto di ingresso, cucina, tre 
camere, disimpegno, ripostiglio e doppi 
servizi, ed annesse numero due cantine, 
al piano interrato, di cui una con accesso 
da via Venaria 79/3 e una con accesso 
da via Venaria 79/5. Sussiste irregolarità 
edilizia – Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 131.700,00. 
Vendita senza incanto 14/07/15 ore 
15:45. Eventuale vendita con incanto 
29/09/15 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 
452/2013 TO254644

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA SCARLATTI 
ALESSANDRO, 29. composto da 
ingresso, una camera, tinello con 
cucinino, servizio igienico, balcone. 
Cantina. Prezzo base Euro 30.000,00. 
Vendita senza incanto 14/07/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
21/07/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Daniela 
Rendine. Custode Giudiziario Dott.ssa 
Daniela Rendine tel. 011505747. Rif. RGE 
935/2012 TO254538

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 PIAZZA GHIRLANDAIO, 45/5. nel 
complesso residenziale denominato 
“Palazzo Fossata”: all’interno 15 scala 
D, al piano quinto (6° fuori terra), 
composto da un ingresso living su 
cucina, un locale di disimpegno verso la 
zona notte, un bagno, ed una camera, 
oltre a cantina di pertinenza al primo 
piano interrato; all’interno 16/A al primo 
piano interrato, un box auto doppio. 
Prezzo base Euro 72.000,00. Vendita 
senza incanto 23/07/15 ore 16:00. 

Eventuale vendita con incanto 11/09/15 
ore 16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Aluffi Valletti. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1517/2013 TO255753

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA PETRELLA 
ERRICO, 89 al piano quarto (5° f.t.) 
composto da ingresso, cucina/pranzo, 
due camere, ripostiglio e bagno, oltre a 
veranda e balconcino, distinto con il n. 10 
nel regolamento di condominio; al piano 
sotterraneo, cantina distinta con il n. 10. 
Prezzo base Euro 63.000,00. Vendita 
senza incanto 17/07/15 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto 24/09/15 
ore 17:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Enrico Garelli Pachner tel. 
011543015. Custode Giudiziario Avv. 
Enrico Garelli Pachner tel. 011543015. 
Rif. RGE 2546/2013 TO254831

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO REGIO 
PARCO, 120. ad uso abitativo articolata 
su più piani, collegati solo parzialmente 
tra loro, composta da: - piano 2° (3° 
f.t.): ingresso soggiorno, cucina, bagno, 
camera da letto, due disimpegni, 
un terrazzo con affaccio sul cortile 
condominiale, un affaccio su Corso 
Regio Parco ed un terrazzo con affaccio 
sul giardino di proprietà; -piano l o (2° 
f. t.): due camere da letto, un bagno, 
un disimpegno, un terrazzo con affaccio 
sul cortile condominiale ed un terrazzo 
con affaccio sul giardino di proprietà; 
-piano terreno (l o f.t.): un vano con 
ingresso indipendente, annesso locale 
doccia, affacciantesi sul giardino di 
proprietà e sul cortile interno; - piano 
interrato: locali cantina. Prezzo base 
Euro 173.000,00. Vendita senza incanto 
08/09/15 ore 16:30. Eventuale vendita 
con incanto 01/10/15 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Paolo Cacciari. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2030/2012 TO256107

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA SCARLATTI ALESSANDRO, 25 
SCALA A. al piano terzo (4° f.t.) composto 
da ingresso living su soggiorno con 
angolo cottura, due camere, ripostiglio 
e servizio. Prezzo base Euro 57.000,00. 
Vendita senza incanto 14/07/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto 
24/09/15 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. S. F. 
Maccarone. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1757/2013 
TO254450

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA SEMPIONE, 
146. ad uso abitativo composta da 
ingresso, cucina, tre camere, ripostiglio, 
bagno al 5° Piano con ascensore più 
cantina. Prezzo base Euro 51.000,00. 
Vendita senza incanto 10/09/15 ore 
15:15. Eventuale vendita con incanto 
24/09/15 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Furio Serra. 
Custode Giudiziario Dott. Furio Serra 

tel. 0115619005. Rif. RGE 1019/2013 
TO256485

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 STRADA SETTIMO ( DI ), 126/B. 
al piano primo (2° f.t.), composto di 
ingresso passante su soggiorno con 
angolo cottura, due camere (di cui 
una ricavata dalla prevista cucina), 
bagno con antibagno e ripostiglio, ed 
annessa cantina, al piano interrato. 
Prezzo base Euro 71.000,00. Vendita 
senza incanto 15/07/15 ore 13:00. 
Eventuale vendita con incanto 02/10/15 
ore 17:10. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Cristina Albano. 
Custode Giudiziario Avv. Maria Cristina 
Albano (tramite propria ausiliaria Avv. 
Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
987/2012 TO254780

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 STRADA SETTIMO ( 
DI ), 59/A. al secondo piano, composto 
da una camera, soggiorno con angolo 
cottura e servizio, e una cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 51.000,00. 
Vendita senza incanto 14/07/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto 
18/09/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Pietro Pisano. 
Custode Delegato Avv. Pietro Pisano 
tel. 011485332. Rif. RGE 1748/2011 
TO254508

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
ALIMONDA CARDINALE GAETANO, 
7 NEL CONDOMINIO “III ISOLATO” - 
ALLOGGIO al piano primo composto di 
ingresso ,cucina,due camere,bagno e 
ripostiglio ed annessa cantina al piano 
sotterraneo Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 55.000,00. 
Vendita senza incanto 14/07/15 ore 
18:10. Eventuale vendita con incanto 
24/09/15 ore 15:40. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sandra 
Limonici. Custode Giudiziario Avv. 
Sandra Limonici tel. 0114341652. Rif. 
RGE 944/2013 TO254674

TORINO - VILLA D’EPOCA. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA BOCCACCIO 
GIOVANNI, 35 a 4 piani f.t. di cui il quarto 
mansardato, di complessivi mq 536, oltre 
a tre garages e giardino, entrostante a 
terreno di complessivi mq 470. Prezzo 
base Euro 1.045.000,00. Vendita senza 
incanto 15/07/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/07/15 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Davide Rocca. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
743/2013 TO254793

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 7 PIAZZA 
CAVALCANTI GUIDO, 3 LOTTO 1) 
ALLOGGIO in piazza Cavalcanti n. 3, 
via Cavalcanti n. 11 e via Lomellina n. 
43, con accesso da piazza Cavalcanti 
n. 3, scala B, nel fabbricato elevato a 
quattro piani fuori terra, oltre piano 
seminterrato: al piano terreno-rialzato 
(primo fuori terra), ad uso abitazione 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere e bagno; al piano 
seminterrato: un locale ad uso cantina. 
All’immobile è da ritenersi compresa la 
proporzionale comproprietà sulla parti 
comuni dell’edificio, tali per legge, uso e 
destinazione, nonché per Regolamento 
di Condominio. Prezzo base Euro 
115.000,00. VIA MONTEPONI, 26/G 
LOTTO 2) ALLOGGIO: nel complesso 
immobiliare ad uso residenziale ed uffici, 
denominato “Complesso Residenziale 
du Golf”, composto da unico fabbricato 
elevato a quattro piani fuori terra, oltre 
piano seminterrato, al piano rialzato 
(primo fuori terra), in linea edilizia 
assentito con destinazione ad uso 
“ufficio”, composto da ingresso, due 
locali e bagno, distinto nella pianta del 
rispettivo piano allegata al regolamento 
di Condominio di cui infra con la sigla 
“R03”, e relativa area in uso esclusivo; 
al piano seminterrato: un locale ad uso 
cantina. All’immobile sono da ritenersi 
comprese le quote di comproprietà sulle 
parti comuni dell’edificio, quali per legge, 
uso e destinazione e come emergenti 
dal Regolamento di Condominio. Prezzo 
base Euro 41.000,00. Vendita senza 
incanto 23/07/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 11/09/15 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Aluffi Valletti. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
852/2012 TO255726

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
7 VIA CURINO, 10, nel fabbricato 
interno cortile: al piano terreno (1° f.t.), 
composto di ingresso su cucina, camera 
e bagno. Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 63.500,00. 
Vendita senza incanto 16/07/15 ore 
14:45. Eventuale vendita con incanto 
22/09/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. Binello 
Vigliani. Custode Giudiziario Dott. M. 
Binello Vigliani (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
1624/12 e 2024/2013 TO254806

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
7 VIA LODI, 18 al piano rialzato (1° 
f.t.), composto da ingresso, soggiorno 
cucinino, una camera, un bagno e 
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veranda, con accessoria cantina al 
piano seminterrato; cantina. Prezzo 
base Euro 55.000,00. Vendita senza 
incanto 17/09/15 ore 15:15. Eventuale 
vendita con incanto 01/10/15 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Daria Moscatelli tel. 3493579844. 
Custode Giudiziario Avv. Daria Moscatelli 
tel. 3493579844. Rif. RGE 1775/2012 
TO256584

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 7 
VIA PINEROLO, 49 al piano terzo (4° f.t.), 
composto di tre camere, cucina, servizio 
e ripostiglio, ed annessa cantina, al piano 
interrato. Si evidenzia che secondo le 
risultanze della perizia in atti la cantina 
utilizzata dagli esecutati non coincide 
con quella in proprietà e oggetto del 
presente avviso. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 84.000,00. 
Vendita senza incanto 16/07/15 ore 
11:15. Eventuale vendita con incanto 
24/09/15 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 
789/2012 TO254847

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 8 VIA BERTHOLLET 
CLAUDIO LUIGI, 6 al secondo piano, 
composto di due camere, cucina, 
soggiorno, servizi. Prezzo base Euro 
72.000,00. Vendita senza incanto 
14/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 17/07/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Daniela Rendine. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Daniela Rendine 
tel. 011505747. Rif. RGE 2132/2010 
TO254531

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
8 CORSO BRAMANTE, 59/61. al piano 
quinto (6° f.t.) composto da ingresso 
living su soggiorno, due camere, doppi 
servizi, disimpegno, lavanderia ed un 
balcone. Prezzo base Euro 170.000,00. 
Vendita senza incanto 21/07/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
22/09/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Roberto Bella. 
Custode Giudiziario Avv. Roberto Bella 
tel. 0115617202. Rif. RGE 412/2010 
TO254983

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 8 VIA 
GALLIARI BERNARDINO, 14/3 LOTTO 1) 
ALLOGGIO: nella manica interno cortile: 
al piano primo (2° f.t.), con accesso 
da vano scala, composto di ingresso, 

servizio igienico con soprastante 
soppalco, cucina e camera con balcone, 
ed annessa cantina, al piano cantine. 
Sussistono irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 44.000,00. LOTTO 2) 
ALLOGGIO: nella manica interno cortile: 
al piano primo (2° f.t.), con accesso da 
ballatoio, composto di ingresso/cucina, 
servizio igienico, camera e ripostiglio sul 
ballatoio. Sussistono irregolarità edilizie 
–. Prezzo base Euro 25.000,00. Vendita 
senza incanto 22/07/15 ore 12:30. 
Eventuale vendita con incanto 25/09/15 
ore 10:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Giulia Ardissone. 
Custode Giudiziario Notaio Giulia 
Ardissone (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. PD 
13576/2012 TO255510

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 8 VIA MADAMA 
CRISTINA, 7. al piano quinto (6 f.t.) 
composta da: ingresso, due disimpegni, 
tre camere, cucina, soggiorno, due 
servizi, un ripostiglio, scala interna 
per accedere al piano sottotetto, 
ed un balcone lato cortile. Il locale 
sottotetto è costituito da un unico 
vano, un ripostiglio ed un servizio 
igienico (a Catasto Fabbricati risultano 
3 unità immobiliari autonome ma gli 
immobili pignorati sono rappresentati 
da un’unica unità immobiliare, si v. 
avviso di vendita e perizia). Prezzo 
base Euro 226.000,00. Vendita senza 
incanto 11/09/15 ore 17:30. Eventuale 
vendita con incanto 08/10/15 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Gilberto Nuvolin. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1310/12+1732/13 TO256527

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 8 VIA SALUZZO, 
17. al piano terzo (quarto fuori terra) 
composto da due tinelli dotati ciascuno 
di un angolo cottura, due camere, due 
bagni e due porzioni di ballatoio; una 
cantina al piano interrato. Prezzo base 
Euro 87.000,00. Vendita senza incanto 
10/09/15 ore 18:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/09/15 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Alessandro Gallone. Custode 
Giudiziario Dott. Alessandro Gallone 
tel. 0115639500. Rif. RGE 344/2012 
TO256626

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 8 VIALE 
VENTICINQUE APRILE, 166 E ACCESSO 
CARRAIO DA STRADA COMUNALE VAL 
PATTONERA 73/A: - VILLA D’EPOCA 
UNIFAMILIARE su tre livelli, compreso 
il seminterrato, oltre sottotetto 
mansardato, collegati da scala interna, 
con pertinenze destinate a serre di circa 
mq. 19 (diciannove), deposito e dispensa 
con tettoia di circa mq. 10 (dieci), 
entrostante a terreno di pertinenza 
della superficie lorda di circa mq. 1995 
millenovecentonovantacinque), parte 
del quale adibito ad area verde e spazi 
di manovra, così composta: - al piano 
seminterrato ingresso, camera, tinello, 
cucinino, lavanderia, box auto, salone 

taverna, camera da pranzo, cucina, 
ripostiglio, tripli servizi, cantina, centrale 
termica e vano motore ascensore; - 
al piano terreno terrazzo, soggiorno, 
disimpegno, camera da pranzo, cucina, 
ripostiglio e bagno; - al piano primo 
disimpegno, tre camere, doppi servizi 
e quattro balconi; - al piano sottotetto 
mansardato disimpegno, studio, 
camera, doppi servizi e ripostiglio; 
- terreno pertinenziale adibito a 
giardino della superficie catastale 
di circa mq. 700 (settecento) il tutto 
formante un sol corpo. Immobile 
gravato da mutuo fondiario:. Prezzo 
base Euro 1.372.000,00. Vendita senza 
incanto 14/07/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 29/09/15 ore 
17:30. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Alessandro Scilabra. 
Custode Giudiziario Notaio Alessandro 
Scilabra (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
1930/2010 TO254660

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA BIGLIERI, 4 al 
piano rialzato (1° f.t.), catastalmente 
censita come ufficio, composta di 
ingresso, una camera, bagno e area 
cucinino, ed annessa cantina, al 
piano interrato, avente accesso sia 
direttamente dall’unità immobiliare al 
piano rialzato con scala retrattile che dal 
corridoio comune del piano interrato. 
Sussistono irregolarità edilizie –. Prezzo 
base Euro 57.000,00. Vendita senza 
incanto 15/07/15 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 02/10/15 ore 15:30. 
Custode Giudiziario Avv. Maria Cristina 
Albano (tramite propria ausiliaria Avv. 
Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
2416/2012 TO254760

TORINO - LOCALE RIPOSTIGLIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA NIZZA, 253 
posto al piano terreno (1° f.t.) e alloggio 
posto al piano terreno (1° f.t), l’alloggio 
è composto da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, due camere e bagno. 
Prezzo base Euro 52.000,00. Vendita 
senza incanto 30/07/15 ore 14:30. 
Eventuale vendita con incanto 09/10/15 
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 
1966/11+176/14 TO256269

TORINO - PIENA PROPRIETÀ DI 
APPARTAMENTO. VIA ARTURO 
COLAUTTI, 16. (mq 75 ca) al piano 4° 
(5° f.t.) composto da: ingresso, tinello 
con cucinino, due camere, bagno, 
ripostiglio e due balconi oltre a cantina 
pertinenziale al piano interrato. Prezzo 
base Euro 58.000,00. Vendita senza 
incanto 28/07/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 18/09/15 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla vendita 

Dott.ssa Raffaella Ponzo tel. 011482960. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Raffaella 
Ponzo (tramite propria ausiliaria 
Associazione SAED ,tel. 01119823248 
oppure 3356705197 ,fax 01119835848 
,email infocustodie@associazionesaed.
it). Rif. RGE 1336/2010 TO256167

TORINO - ALLOGGIO MANSARDATO. 
VIA BOTTEGO, 5 al piano sottotetto, 
composto da una camera con angolo 
cottura e servizi. Prezzo base Euro 
74.000,00. Vendita senza incanto 
14/07/15 ore 11:30. Eventuale vendita 
con incanto 24/09/15 ore 11:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Emanuela Lazzerini. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1964/2013 TO254503

TORINO - ALLOGGIO. VIA BURIASCO, 
1/B. al piano primo (2° f.t.), composto 
di ingresso, disimpegno, ripostiglio, 
gabinetto con bagno, tinello con 
cucinino e una camera, annessa cantina, 
al piano interrato e autorimessa privata 
al piano secondo interrato. Prezzo 
base Euro 73.000,00. Vendita senza 
incanto 21/07/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 17/09/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Laura Passone. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
625/2013 TO255478

TORINO - PORZIONI IMMOBILIARI. 
VIA CURTATONE , 2 facenti parte dello 
stabile denominato Residenza Crimea 
e precisamente: al piano secondo ( 
terzo f.t.): alloggio con accesso da Via 
Curtatone n. 2 composto da : ingresso 
salone, cucina , lavanderia, tre servizi 
igienici con antibagno, due camere, 
due spogliatoi, disimpegni, un balcone 
su cortile (ex ballatoio) tre balconi 
( due su Corso Moncalieri e uno su 
via Curtatone) un ampio terrazzo; il 
tutto contraddistinto con la sigla A/3 
nella pianta di piano allegata all’atto di 
deposito di regolamento di Condominio 
di cui infra alle coerenze: vuoto su cortile 
condominiale a più lati, pianerottolo del 
vano scala comune da cui ha accesso, 
altro alloggio ( contraddistinto dalla sigla 
A/4), vuoto su Corso Moncalieri e vuoto 
su via Curtatone.); al piano sotterraneo 
: un locale ad uso cantina non distinta 
da alcuna sigla nella pianta del relativo 
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piano allegata all’atto di deposito del 
regolamento di condominio di cui 
infra alle coerenze: corridoio comune 
da cui ha accesso, altra cantina a più 
lati, sottosuolo di Corso Moncalieri 
ed altra cantina. al piano sotterraneo 
aventi accesso da Via Curtatone n. 2/C: 
due vani autorimessa privata contigui, 
contraddistinti con i n.ri 4 et 5 nella 
planimetria allegata all’atto di deposito 
del regolamento di Condominio di cui 
infra. Prezzo base Euro 512.000,00. 
Vendita senza incanto 24/07/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto 
21/09/15 ore 16:15. Rif. RGE 1845/2013 
TO255763

TORINO - ALLOGGIO. VIA FRATELLI 
CARANDO, 21/C. al piano secondo su 
pilotis (3° f.t.) composto di ingresso-
soggiorno, cucina, disimpegno, 
ripostiglio, tre camere e doppi servizi 
ed annessa cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 163.000,00. Vendita 
senza incanto 21/07/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 17/09/15 
ore 16:30. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Laura Passone. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
983/2013 TO255484

TORINO - LOTTO 1) VILLINO. VIA 
MONCALVO, 42: libero su tre lati con 
giardinetto ed autorimessa pertinenziali, 
elevato a due piani fuori terra oltre al 
piano seminterrato ed al sottotetto, 
così composto: - al piano rialzato (primo 
fuori terra): un soggiorno, una cucina, 
una sala da pranzo, due bagni, una 
camera singola, una camera doppia, un 
giardinetto; - al piano primo (secondo 
fuori terra): un soggiorno, una sala da 
pranzo, una cucina abitabile, una camera 
doppia, un bagno, un balcone, un 
terrazzo, un disimpegno; - al sottotetto: 
un bagno, un disimpegno, uno studio, 
una camera doppia, una soffitta; - al 
piano seminterrato: una tavernetta, 
un bagno, un cucinino, un sottoscala, 
una lavanderia, un locale tecnico, un 
locale stireria, un corridoio. Prezzo 
base Euro 1.100.000,00. Vendita senza 
incanto 20/07/15 ore 10:05. Eventuale 
vendita con incanto 28/09/15 ore 10:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
Not. Stefano De Giovanni. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1663/2010 TO254577

TORINO - ALLOGGIO. VIA LEMIE, 45 
al piano primo (2° f.t.), composto di 
due camere, tinello, cucinino, servizio 
igienico, ingresso e balcone con 
veranda, ed annessa cantina, al piano 
interrato. Sussistono irregolarità edilizie 

– Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 83.000,00. Vendita 
senza incanto 15/07/15 ore 10:45. 
Eventuale vendita con incanto 02/10/15 
ore 15:40. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Cristina Albano. 
Custode Giudiziario Avv. Maria Cristina 
Albano (tramite propria ausiliaria Avv. 
Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
2281/2012 TO254725

TORINO - ALLOGGIO. VIA 
MONGINEVRO, 85 al piano terzo (4° 
f.t.),composto di cucina, una camera e 
servizio, ed annessi: locale cantina, al 
piano interrato, locale soffitta, al piano 
soffitte. Sussistono irregolarità edilizie 
–. Prezzo base Euro 75.000,00. Vendita 
senza incanto 15/07/15 ore 11:45. 
Eventuale vendita con incanto 02/10/15 
ore 16:20. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Cristina Albano. 
Custode Giudiziario Avv. Maria Cristina 
Albano (tramite propria ausiliaria Avv. 
Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
171/2014 TO254787

TORINO - ALLOGGIO. VIA NIZZA, 
342/3 sito al 5° piano (6° fuori terra) 
composto di ingresso, due camere, 
cucina, bagno e un balcone sul retro 
cortile. Cantina sita al piano interrato 
Sono comprese, pro quota, le ragioni 
di comproprietà sulle parti dello stabile 
compendiante la porzione immobiliare 
venduta, che sono da ritenersi comuni 
tra più condomini per legge, uso e 
destinazione e consuetudine, nonché 
per regolamento di condominio vigente. 
Prezzo base Euro 76.500,00. Vendita 
senza incanto 23/07/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 11/09/15 
ore 16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Aluffi Valletti. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
550/2012 TO255725

TORINO - ALLOGGIO. VIA ROSSINI, 
21 al piano terzo (4° f.t.), composto 
di ingresso, cucina, due ripostigli, due 
camere e bagno, ed annessa soffitta, 
al piano sottotetto, con accesso da 
corso San Maurizio 27 - autorimessa 
privata al piano sotterraneo. Prezzo 
base Euro 204.400,00. Vendita senza 
incanto 14/07/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 29/09/15 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Alessandro Scilabra. Per info Erre 
Esse. Rif. PD 3904/2013 TO254664

TORINO - APPARTAMENTO. CORSO 
UMBRIA, 66. su tre piani, 8, 9 e 10: 
i piani 8 e 9 sono collegati da scala 
interna e il 9 e 10 da scala esterna. Il 
piano 8° è composto da due camere, 
soggiorno, cucina, due bagni e terrazzo; 
il piano9° è composto da una camera 
soppalcata con balcone e terrazzo e il 
10° piano da un terrazzo. E’ pertinenza 
dell’appartamento una cantina al piano 
interrato e una autorimessa al piano 
terra con accesso da via Defendente 

Ferrari 4A. Prezzo base Euro 420.000,00. 
Vendita senza incanto 11/09/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
22/10/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Pietro 
Pisano. Amministratore Giudiziario Avv. 
Pietro Pisano tel. 011485332. Rif. RGE 
1365/2012 TO256529

TORRE PELLICE - VIA STAMPERIA, 
25 (EX VIA PELLICE) LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI UNITÀ IMMOBILIARE. 
ad uso ufficio, con accesso direttamente 
dalla galleria principale in prossimità del 
gruppo scala-ascensore, così composta : 
al piano secondo (terzo f.t.), bussola di 
ingresso, due locali open-space ad uso 
ufficio, scala di collegamento con il piano 
superiore, antibagno, bagno; al piano 
terzo (quarto f.t.) collegato mediante 
scala interna, due locali open-space ad 
uso ufficio. Prezzo base Euro 90.000,00. 
LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE. ad uso abitazione, 
con accesso dall’ingresso comune 
condominiale in prossimità del gruppo 
scala-ascensore, così composta: al piano 
secondo (terzo f.t.), locale di ingresso 
e scala di accesso al piano superiore; 
al piano terzo (quarto f.t.) collegato 
mediante scala interna, monolocale, 
antibagno, bagno e ripostiglio. Prezzo 
base Euro 21.000,00. ZONA C27 DEL 
P.R.G.C., VIA STAMPERIA N. 25 (EX VIA 
PELLICE) LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE. ad uso 
abitazione, con accesso direttamente 
dalla galleria principale in prossimità del 
gruppo scala-ascensore, così composta: 
al piano secondo (terzo f.t.), soggiorno 
pranzo con angolo cottura, scala di 
collegamento con il piano superiore, 
antibagno, bagno, ripostiglio, balcone; 
al piano terzo (quarto f.t.) collegato 
mediante scala interna, due camere, 
disimpegno, antibagno, bagno. Prezzo 
base Euro 64.000,00. Vendita senza 
incanto 21/07/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 14/09/15 ore 14:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Franco Nada. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 215/10+51/11 
PIN255513

TRANA - ALLOGGIO. VIA ROMA, 13 ORA 
11. piano terreno (primo fuori terra), 
per civile abitazione composto di una 
camera, soggiorno, cucina, ingresso, 
servizio e ripostiglio, salvo veriorì. Piano 
interrato, un vano uso cantina, salvo 
veriori. Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 52.000,00. 
Vendita senza incanto 28/07/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
21/09/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria Teresa 
Favulli. Custode Giudiziario Avv. Maria 
Teresa Favulli tel. 01119823385. Rif. RGE 
719/11+1577/13+1830/13 TO256045

TRANA - NUDA PROPRIETA’ DI UN 
FABBRICATO. VIA SANGANO, 9 ad uso 
civile abitazione elevato a due piani 
fuori terra, oltre un piano interrato, 
con annesso basso fabbricato, il 
tutto entrostante terreno recintato. Il 
fabbricato ad uso civile abitazione è 

elevato a due piani fuori terra, oltre 
un piano interrato ad uso cantine 
collegato con una scala interna al 
piano terra, composto da due alloggi, 
e precisamente: al piano terra (1° 
f.t.): alloggio composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, camera da letto, 
servizio igienico e studio; al piano primo 
(2° f.t.): alloggio composto da ingresso, 
cucina con sala da pranzo, ripostiglio, 
camera da letto, servizio igienico, studio 
ed un balcone; l’accesso al primo piano 
avviene attraverso una scala esterna; al 
piano interrato: due vani ad uso cantine. 
Al piano terra vi è anche una tettoia 
aperta per la quale il perito, in seguito ad 
autorizzazione del G.E, ha provveduto 
ad effettuare l’inserimento in mappa. 
Il fabbricato ad uso laboratorio/box è 
elevato ad un piano fuori terra. Prezzo 
base Euro 72.000,00. Vendita senza 
incanto 29/07/15 ore 16:15. Eventuale 
vendita con incanto 24/09/15 ore 16:15. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Nuvolin Gilberto. Custode Giudiziario 
Avv. Gilberto Nuvolin tel. 0114330187. 
Rif. RGE 2503/2011 TO256236

VALGIOIE - FABBRICATO. BORGATA 
MOLINO, 39. di civile abitazione 
elevantesi su tre piani fuori terra 
(oltre sottotetto non accessibile) così 
composto: - Piano terreno: cantina, altra 
cantina unita ad ex locale autorimessa 
privata e locale di sgombero. - Piano 
primo: due camere, cucina, disimpegno 
e servizi igienici. - Piano secondo: due 
camere, disimpegno e servizi igienici. 
Prezzo base Euro 50.000,00. Vendita 
senza incanto 16/09/15 ore 15:05. 
Eventuale vendita con incanto 07/10/15 
ore 16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Raffaella Poli Cappelli. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2188/2010 
TO256306

VALLO TORINESE - ALLOGGIO. VIA 
SPAGNA, 48. con terreno pertinenziale 
antistante, distribuito su due piano fuori 
terra, ingresso su soggiorno, cucinino 
e servizi con antibagno, scala interna 
con accesso al piano superiore, primo 
piano:disimpegno, piccolo ripostiglio, 
due camere, servizio igienico e balcone. 
Terreno agricolo di mq. 366 posto nelle 
vicinanze del fabbricato residenziale. 
Prezzo base Euro 58.000,00. Vendita 
senza incanto 10/09/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 01/10/15 
ore 18:15. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alessandra Vacca. Custode 
Giudiziario Avv. Alessandra Vacca 
tel. 0117509036. Rif. RGE 2317/2011 
TO256461

VAUDA CANAVESE - APPARTAMENTO. 
VIA MONTE SOGLIO, 4. su due livelli 
inserito all’interno di un edificio rurale 
indipendente su tre lati, così composto: 
al piano terreno (1° f.t.), salone, cucina, 
bagno e cantina; al primo piano (2° 
f.t.), tre camere, ampio vano scala, 
disimpegno, bagno e balcone. Detto 
immobile è munito di giardino e 
cortile fronteggiante una costruzione 
accessoria (sempre facente capo al lotto) 
costituita: al piano terreno (1° f.t.) da tre 
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vani adibiti a magazzino; al piano primo 
(2° f.t.) da un fienile aperto. Prezzo base 
Euro 61.200,00. Vendita senza incanto 
21/07/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 15/09/15 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Mauro Vicendone. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2044/2012 TO254999

VAUDA CANAVESE - VILLETTA 
BIFAMILIARE. FRAZIONE PALAZZO 
GROSSO, VIA GUIDO GOZZANO, 9. 
elevata a due piani fuori terra oltre 
interrato, fra loro collegati da scala 
interna, con area circostante individuata 
al C.F. al Foglio 15 particella 545 sub. 
1, bene comune ai subalterni 3 e 4, 
non censibile, composta di: - al piano 
interrato: cantina, centrale termica e 
box auto; - al piano terreno (1° f.t.): 
cucina, soggiorno e bagno; - al piano 
primo (2° f.t.): due camere e bagno, il 
tutto formante un sol corpo. Sussiste 
irregolarità edilizia – Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
107.000,00. Vendita senza incanto 
15/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 24/09/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Renata Gallarate. Custode Giudiziario 
Avv. Renata Gallarate (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE 
ESSE ,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
1710/2013 e 528/2013 TO254776

VENARIA REALE - ALLOGGIO. VIA 
MONTELLO, 17 nel fabbricato “A” con 
accesso dalla scala C, al piano terreno 
(1° f.t.), composto di soggiorno, cucina, 
disimpegno, due camere e due bagni 
e con annesse porzioni di terreno in 
proprietà esclusiva, ed annessa cantina, 
al piano interrato con accesso da rampa 
di scala dipartentesi dalla porzione 
di area in proprietà, - autorimessa 
privata al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base Euro 
135.000,00. Vendita senza incanto 
22/07/15 ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto 22/09/15 ore 11:45. 
Professionista Delegato alla vendita Avv. 
Rosalba Ciurcina. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. PD 
11626/2013 TO255512

VENAUS - PORZIONE DI VILLETTA 
BIFAMILIARE. VIA CIRCONVALLAZIONE, 
34. così composta: al piano interrato: 
un box auto doppio, un disimpegno, 
una cantina ed una tavernetta ol-
tre al vano scala per il collegamento 
verticale; al piano terra (primo fuori 
terra): un soggiorno, una cucina ed 
un bagno; al piano primo mansardato 

(secondo fuori terra): un disimpegno, 
un bagno, una camera doppia, due 
camere singole. Si segnala che non 
sono oggetto di vendita i subalterni 
4. 5 e 6. Per maggiori informazioni su 
tale circostanza si rimanda alla perizia 
di stima del geom. Bianco Biagio del 
28/01/2011 ed all’integrazione di 
perizia del 16/09/2013. Prezzo base 
Euro 115.000,00. Vendita senza incanto 
23/07/15 ore 16:00. Eventuale vendita 
con incanto 11/09/15 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Andrea Aluffi Valletti. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
850/2009 TO255684

VIGONE - VIA TAMPO, 9 Il lotto risulta 
composto dai seguenti immobili: Rif.1 
Alloggio al piano terreno composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno,bagno, due camere. Rif.2 
Tettoia chiusa su tre lati ad uso deposito 
con antistante locale di sgombero e 
servizi al piano terreno, locale sottotetto 
e locale ad uso ripostiglio. Rif.3 Terreno 
agricolo di mq.158 destinato in strada 
e in parte a parcheggio, terreno 
agricolo di mq.817 destinato a prato-
orto e terreno agricolo di mq.2.725 
destinato a prato orto. Prezzo base 
Euro 96.200,00. Vendita senza incanto 
16/07/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 23/07/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Stefania Bernardi. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
12/2011 PIN254691

VILLAFRANCA PIEMONTE - 
FABBRICATO. FRAZIONE BUSSI, 20 
elevato a due piani fuori terra con 
due tettoie adiacenti, box in lamiera 
e terreno di pertinenza di mq. 697. 
L’immobile è così composto: a) al piano 
terra piccolo portico d’ingresso, vano 
scala interno di accesso al 1° piano, due 
magazzini, cantina al piano, due tettoie 
e box in lamiera adiacente; b) al 1° piano 
due camere, cucina, bagno e balcone;. 
Prezzo base Euro 101.800,00. Vendita 
senza incanto 23/07/15 ore 15:30. 
Eventuale vendita con incanto 30/07/15 
ore 15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Filippo Canale. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 195/2012 PIN255172

VILLAR PELLICE - VIA SUBIASCO, 11 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE 
COMPOSTO DA 2 UNITÀ IMMOBILIARI, 
IN CORSO DI COSTRUZIONE, CON 
GIARDINO E CORTILE COMUNE, PIU’ 
PRECISAMENTE: - Appartamento 
che si sviluppa su tre piani fuori 
terra, identificato al NCEU al foglio 
n. 12, mappale n. 796, subalterno 2, 
categoria A/3, classe 2, consistenza 7 
vani, rendita euro 209,68. L’immobile 
è essenzialmente costituito da: 
androne, cantina, centrale termica e 
intercapedine al piano terreno; ingresso, 
cucina, disimpegno, ripostiglio, bagno 
e balcone al piano primo; disimpegno, 
due camere, bagno e balcone al piano 

secondo. - Appartamento che si sviluppa 
su due piani fuori terra, identificato al 
NCEU al foglio n. 12, mappale n. 796, 
subalterno 3, categoria A/3 classe 
2, consistenza 7 vani, rendita euro 
209,68. L’immobile è essenzialmente 
costituito da: intercapedine, tavernetta, 
disimpegno, cantina, bagno e locale di 
sgombero al piano terreno; ingresso da 
balcone esterno, soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, due camere, bagno 
e balconcino su area verde al piano 
primo. Prezzo base Euro 166.855,00. 
Vendita senza incanto 09/07/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
23/07/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Giuseppe 
Chiappero tel. 3468313389. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 138/2011 PIN253915

VINOVO - PORZIONE DI VILLETTA. 
VIALE PIEMONTE, 6 CON ACCESSO 
PEDONALE DALL’INTERNO 20 nel 
Centro Residenziale “DE-GA SUD” a 
schiera elevata a due piani fuori terra 
oltre interrato e sottotetto, tra loro 
collegati da scala interna, e con giardino 
a due lati, composta di: al piano terreno 
ingresso su soggiorno, cucina, bagno e 
veranda; al piano primo due camere e 
bagno; al piano sottotetto mansarda 
abitabile, il tutto formante un sol corpo, 
con accesso carraio dall’interno 17: box 
auto con cantina al piano interrato, 
formanti un sol corpo; posto auto 
aperto, al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
140.000,00. Vendita senza incanto 
15/07/15 ore 12:45. Eventuale 
vendita con incanto 02/10/15 ore 
17:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Cristina Albano. 
Custode Giudiziario Avv. Maria Cristina 
Albano (tramite propria ausiliaria Avv. 
Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
2318/2011 TO254779

VOLPIANO - ALLOGGIO. VIA 
BRANDIZZO, 63. nel complesso edilizio 
composto da due edifici denominati “A” 
e “B” sito in Via Brandizzo civici numeri 
63 e 65 e precisamente, con ingresso 
dal civico numero 63, dell’Edificio “A”: 
al piano secondo (terzo fuori terra), 
composto di ingresso su soggiorno 
con angolo cottura, due camere, 
disimpegno , bagno e due balconi e al 
piano interrato: locale ad uso cantina. 
Prezzo base Euro 52.500,00. Vendita 
senza incanto 29/07/15 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto 14/10/15 
ore 17:00. Professionista Delegato 

alla vendita Dott. Sandra Beligni. 
Custode Giudiziario Notaio Sandra 
Beligni (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 796/2012 
TO256191

VOLVERA - VILLETTA A SCHIERA. REG. 
BONGIOVANNI (ORA STRADA VECCHIA 
DI ORBASSANO), SNC (ORA N.41) ad un 
piano fuori terra oltre a sottotetto non 
abitabile e piano interrato, entrostante 
a terreno pertinenziale esclusivo, 
composta da soggiorno, cucina, 
camera ed accessori al piano terreno; 
camerette e servizio al piano sottotetto; 
tavernetta, cantina ed autorimessa 
al piano interrato. L’immobile è 
identificato al NCEU al foglio di mappa 
n.8 mappale n.612 subalterno 21 per 
l’unità immobiliare di civile abitazione 
e subalterno 22 per l’autorimessa. 
Prezzo base Euro 295.050,00. Vendita 
senza incanto 09/07/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 23/07/15 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe Chiappero 
tel. 3468313389. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
141/2012 PIN253910

VOLVERA - ALLOGGIO. VIA LEONE 
XIII, 16 al piano secondo composto da 
ingresso su soggiorno con cucinino,due 
camere,bagno e ripostiglio ed 
annessa cantina al piano seminterrato 
Autorimessa nel basso fabbricato 
interno al cortile Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 125.340,00. 
Vendita senza incanto 14/07/15 ore 
18:20. Eventuale vendita con incanto 
24/09/15 ore 15:50. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sandra 
Limonici. Custode Giudiziario Avv. 
Sandra Limonici tel. 0114341652. Rif. 
RGE 1793/2013 PIN254669

VOLVERA - APPARTAMENTO. VIA S. 
ROCCO, 20. in villetta facente parte di 
un complesso condominiale costituito 
da villette a schiera a due piani 
fuori terra e uno interrato, in piena 
proprietà, composta da: soggiorno, 
cucina, un bagno, disimpegno e due 
camere, oltre cantina e autorimessa. 
Prezzo base Euro 80.000,00. Vendita 
senza incanto 16/07/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 23/07/15 
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 7/2012 
PIN254081

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
BAIRO - FABBRICATO PRODUTTIVO. VIA 
CASTELLAMONTE (DIRAMAZIONE 
PRIVATA) SENZA NUMERO CIVICO. già 
utilizzato da azienda di trasporti e 
logistica, elevato ad un piano fuori terra, 
con annesso e collegato avancorpo uffici 
ed alloggio custode/proprietario 
elevato a due piani fuori terra; il tutto 
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insistente su terreno con superficie 
catastale di ha 1.01.61 (mq 10.161). 
Articolato in: - disimpegno, ufficio, 
ripostiglio-centrale termica e bagno al 
piano terreno (1° f.t.), con superficie 
commerciale di circa mq 85; alloggio del 
custode/proprietario al piano primo (2° 
f.t.), composto da ingresso, soggiorno-
cucina, due camere, locale di sgombero, 
bagno e balcone, con superficie 
commerciale di circa mq 180; - 
magazzino con superficie commerciale 
di circa mq 750 e locali tecnici, depositi 
e uffici con superficie commerciale di 
circa mq 65; - tettoia chiusa per carico e 
scarico merci, con superficie 
commerciale di circa mq 580. Prezzo 
base Euro 500.000,00. Vendita senza 
incanto 22/07/15 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Federico Jacopo Quarello. 
Curatore Fallimentare Dott. Federico 
Quarello tel. 0117497866. Rif. FALL 
197/2014 TO255498

BRANDIZZO - COMPLESSO AD USO 
INDUSTRIALE. VIA GALIMBERTI, 
14 composto da un fabbricato 
principale adibito alla produzione, 
della dimensione di mq. 720, un basso 
fabbricato pertinenziale utilizzato come 
magazzino ed un ulteriore fabbricato 
di mq. 292,60 in adiacenza ad uso 
laboratorio. Prezzo base Euro 83.000,00. 
Vendita senza incanto 14/07/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
15/09/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Francesco 
Ortensio. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 2252/2009 
TO254481

CASTAGNOLE PIEMONTE - PORZIONE 
DI CAPANNONE. VIA TRENTO, 23/G 
artigianale di mq 480,00 che si sviluppa 
su un piano fuori terra oltre a tettoia 
pertinenziale adiacente di mq 215,00 
e piccolo cortile scoperto di mq 90,00. 
Prezzo base Euro 207.093,75. Vendita 
senza incanto 23/07/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 30/07/15 
ore 16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Filippo Canale. Rif. RGE 
22/2013 PIN255147

CHIERI - TERRENO. VIA GERMANO 
AVOLIO, 14 con entrostante 
capannone industriale: laboratorio, box 
lavorazione, officina, centrale termica, 
sala di attesa, uffici, wc e vano tecnico al 
piano terra; soppalco, ripostigli, uffici e 
wc al primo piano. Tettoia in carpenteria 
metallica e cabina elettrica. Copertura 
del capannone in cemento/amianto. 
Prezzo base Euro 300.000,00. Vendita 
senza incanto 23/07/15 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto 25/09/15 
ore 17:00. Professionista Delegato alla 

vendita Avv. Emanuele Contino tel. 
011485332. Custode Delegato Avv. 
Emanuele Contino tel. 011485332. Rif. 
RGE 430/2013 TO255738

COLLEGNO - COMPENDIO 
INDUSTRIALE. VIA PAOLO LOSA, 32 
entrostante un appezzamento di 
terreno di circa 1.321 mq catastali, così 
costituito: - una palazzina uffici elevata 
a un piano fuori terra con annesso 
seminterrato accessibile mediante scala 
esterna, composta da: ingresso, tre vani 
e servizio igienico al piano terra e di 
ingresso, due vani, servizio igienico e 
centrale termica al piano seminterrato. 
- tre tettoie aperte e un locale deposito 
con accesso dal cortile; - un locale 
laboratorio artigianale (capannone) 
con accesso dal cortile. Prezzo base 
Euro 385.000,00. Vendita senza incanto 
29/07/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 24/09/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Gilberto Nuvolin tel. 0114330187. 
Custode Giudiziario Avv. Gilberto 
Nuvolin tel. 0114330187. Rif. RGE 
1196/2013 TO256239

GRUGLIASCO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
VIA STRADA ANTICA DI GRUGLIASCO 
, 111 al piano terreno composta 
d capannone artigianale/
commerciale,locale ad uso ufficio 
e bagno con antibagno Contigua 
unità immobiliare al piano 
terreno composta da laboratorio 
,magazziono spogliatoio,bagno con 
antibagno,centrale termica,vano scala 
e soppalco con locali ad uso ufficio. 
Prezzo base Euro 310.000,00. Vendita 
senza incanto 14/07/15 ore 17:30. 
Eventuale vendita con incanto 24/09/15 
ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sandra Limonici. Custode 
Giudiziario Avv. Sandra Limonici tel. 
0114341652. Rif. RGE 409/2012 
TO254568

POIRINO - LOTTO 1) FRAZIONE 
MAROCCHI, VIA DEL LOBETTO 20, NEL 
“CONDOMINIO ORCHIDEA”a) negozio 
al piano terreno (1° f.t.), composto di 
locale principale, retro e bagno con 
antibagno, ed annessa cantina al piano 
interrato, b) negozio al piano terreno 
(1° f.t.), composto di locale principale, 
retro, bagno con antibagno e piccolo 
locale di servizio, ed annessa cantina al 
piano interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 56.500,00. 
Vendita senza incanto 14/07/15 ore 
16:45. Eventuale vendita con incanto 
29/09/15 ore 17:45. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Alessandro 
Scilabra. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 238/2010 
TO254585

SALBERTRAND - LOTTO 1) MAGAZZINO. 
VIA CHENEBIERES: al piano interrato, 
ancora aperto ed al grezzo. Prezzo 
base Euro 3.000,00. Vendita senza 
incanto 29/07/15 ore 18:45. Eventuale 
vendita con incanto 16/09/15 ore 
17:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Sandra Beligni. Custode 
Delegato Notaio Sandra Beligni (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. Srl ,tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
,email fra.mor.servizi@gmail.com). Rif. 
RGE 2177/2009 TO256180

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA VEGLIA , 16. al 
piano terreno (1° f.t.), destinata a negozio 
composta di un vano con retro e servizi; 
- al piano interrato canina pertinenziale. 
Prezzo base Euro 50.000,00. Vendita 
senza incanto 20/07/15 ore 15:10. 
Eventuale vendita con incanto 21/09/15 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Leonardo De Luca. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2492/2012 TO254493

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA PERRERO, 
6/A. destinata a magazzino al piano 
primo interrato, composto di ampio 
locale in parte soppalcato e servizio 
igienico con disimpegno. Prezzo 
base Euro 102.000,00. Vendita senza 
incanto 21/07/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/09/15 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Laura Passone. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
794/2013 TO255481

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 9 VIA 
SPERINO, 17 LOTTO 3) PIENA 
PROPRIETÀ DELLA QUOTA DI 1/2 DEI 
SEGUENTI ENTI IMMOBILIARI: nel 
complesso edilizio comprendente 
fabbricato di civile abitazione elevato 
a sei piani fuori terra oltre ad un 
piano seminterrato, sito in Torino, via 
Ventimiglia 16/7 angolo via Sperino 
17, - al piano seminterrato: magazzino. 
Prezzo base Euro 36.500,00. Vendita 
senza incanto 28/07/15 ore 17:00. 
Curatore Fallimentare Dott.ssa Raffaella 
Ponzo. Rif. FALL 294/2013 TO253867

Terreni
PERRERO - LOTTO 3) TERRENI 
BOSCHIVI. VIA TRAVERSE, 1 di 
montagna, nei pressi delle Borgate di 
Traverse e Granero e precisamente 
particelle 74 e 399 del foglio 3 particelle 
17 e 135 del foglio 11 particelle 123 e 

124 del foglio 13 il tutto con una 
superficie complessiva pari a mq. 8.369. 
I terreni risultano incolti da molto 
tempo, su di essi é presente il bosco 
tipico delle zone montagnose. Prezzo 
base Euro 1.700,00. Vendita senza 
incanto 22/07/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 18/09/15 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Raffaella Ponzo tel. 011482960. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
144/2011 PIN255078

PINO TORINESE - LOTTO 2) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO. CASCINA 
GRANGETTA della superficie catastale 
di complessivi metri quadri 18.309 
(diciottomilatrecentonove). Prezzo base 
Euro 9.000,00. Vendita senza incanto 
14/07/15 ore 16:45. Eventuale vendita 
con incanto 29/09/15 ore 17:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Alessandro Scilabra. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 238/2010 TO254586

SANGANO - LOTTO 2) TERRENO 
EDIFICABILE. in zona urbanizzata di mq 
404, inserito in area Bc 4.19, area di 
completamento residenziale del PRGC 
del Comune di Sangano. Prezzo base 
Euro 14.000,00. Vendita senza incanto 
22/07/15 ore 16:15. Eventuale vendita 
con incanto 16/09/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Raffaella Poli Cappelli. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 36/2013 PIN255579
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TRIBUNALE DI TORINO
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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 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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