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Abitazioni e box
ALMESE - CASETTA INDIPENDENTE. 
VIA RUBIANA, 98 composta da: al 
piano terreno, due camere, soggiorno, 
bagno, locale caldaia, cantina e 
autorimessa privata; al piano 1°, due 
camere, soggiorno, cucina e servizi; al 
piano 2° – sottotetto, una camera, 
bagno e locale sottotetto collegati da 
scala esterna. Prezzo base Euro 
126.000,00. Vendita senza incanto 
16/10/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/11/15 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Enrico Garelli Pachner tel. 
011543015. Custode Giudiziario Avv. 
Enrico Garelli Pachner tel. 011543015 
(tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.servizi@
gmail.com). Rif. RGE 52/2012 
TO265061

AVIGLIANA - FRAZIONE BERTASSI - 
VIA MORTERA N. 11 E STRADA ALLA 
SAGRA DI S. MICHELE - a) Porzione 
di fabbricato civile articolantesi nei 
piani terreno, primo e sottotetto, 
con piani così composti: - piano 
terreno: soggiorno, disimpegno, 
servizio e scala al piano primo; - piano 
primo: disimpegno, locale deposito, 
soggiorno-cucina, una camera, 
servizio (ad un livello più alto), scala 
al piano terreno e scala al sottotetto; 
- piano sottotetto: unico ampio locale 
uso sgombero con altezza al colmo 
mt 2,75 e alla base d’imposta mt 
1,50 (quindi h media mt 2,12) e scala 
fissa al piano primo. b) Tettoia uso 
autorimessa con annesso ripostiglio, 
formanti un solo corpo entrostante 
a terreno della superficie di circa 

180 mq. c) Terreno della superficie 
di 3.018 mq, ubicato lungo la strada 
alla Sagra di San Michele. Prezzo 
base Euro 117.900,00. Vendita 
senza incanto 21/10/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
19/11/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Paolo 
Cacciari. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1935/2013 TO262097

BEINASCO - STRADA TORINO, 51 GIÀ 
87 - Piena Proprietà (quota indivisa 
di 8/10 del 1° esecutato e quota 
indivisa di 2/10 del 2° esecutato delle 
unità immobiliari distinte al catasto 
fabbricati al foglio 2, particella 109 
e sub. 4 et sub. 5 e quota di 1/1 del 
3° esecutato delle unità immobiliari 
distinte al catasto fabbricati al foglio 
2, particella 109 e sub. 3 et sub. 6) di 
un Fabbricato di civile abitazione a 
due piani fuori terra oltre a numero 
due tettoie aperte nel cortile, il 
tutto entrostante a terreno della 
superficie catastale di mq. 577, così 
composto: L’intero piano terreno – 
alloggio composto da due camere, 
soggiorno (dotato di porta finestra 
ingresso su loggiato), cucina (dotata 
di porta finestra ingresso su loggiato), 
disimpegno e due bagni; L’intero 
piano primo – alloggio composto da 
due camere, soggiorno (dotato di 
porta finestra ingresso su terrazzino), 
cucina (dotata di porta finestra 
ingresso su terrazzino), disimpegno 
e due bagni (di cui uno ancora da 
completare); L’intero piano sottotetto 
– locale non abitabile; L’intero piano 
cantinato – locale di sgombero 
con relativo intercapedine; Due 
tettoie aperte di cui una articolata 
su due livelli e annesso ripostiglio 
di pertinenza in parte demolite; 
Terreno Ente urbano della superficie 
di mq 577 con entrostante fabbricato 
come sopra descritto. Prezzo base 
Euro 193.000,00 + aumento minimo 
di euro 2.000,00 (Chiunque può 
depositare presso lo studio del 
dottore commercialista delegato 

dott.Massimo Barberis in Torino via 
Morghen n°34, entro e non oltre le 
ore 12,00 del giorno 6 ottobre 2015 
un’ulteriore offerta con aumento 
minimo di € 2.000,00 rispetto al prezzo 
di Euro 193.000,00 attualmente 
offerto ai sensi dell’art.584 c.p.c.). 
Vendita ex art.584 c.p.c. per 
aumento del quinto il 07/10/15 ore 
18:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Massimo Barberis tel. 
0117764280. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1467/07+1151/09 TO263844

BIBIANA - FABBRICATO. VIA 
FAMOLASCO, 17. di civile abitazione 
elevato a due piani fuori terra con 
area di pertinenza adibita a cortile e 
verde privato. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
183.000,00. Vendita senza incanto 
08/10/15 ore 15:45. Eventuale 
vendita con incanto 05/11/15 ore 
15:45. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Marina Roetto. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl 

- IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 135/2010 PIN264781

BIBIANA - ABITAZIONE. VIA 
PELLENGO, 46 con relative pertinenze 
e precisamente: - Porzione di cascinale 
(ex rurale) interamente ristrutturato e 
libero su tre lati, con annessa tettoia, 
cortile e giardino pertinenziale. 
L’immobile residenziale, al piano 
terreno, risulta composto da ingresso 
su soggiorno, cucina, bagno e centrale 
termica, mentre al piano primo, 
collegato da una scala interna, sono 
presenti due camere da letto, bagno 
oltre ad una camera da letto con 
annesso bagno e locale armadio. Tutte 
le camere al piano primo sono servite 
da una balconata con esposizione 
a sud. Posta all’interno del cortile 
è inoltre presente un’ampia tettoia 
con sottostante cantina. Il giardino 
pertinenziale è posto a nord rispetto 
al fabbricato residenziale. L’immobile 
oggetto di vendita è così identificato 
al NCEU al foglio n. 23, mappale n. 
270: -subalterno 1, Bene Comune 
Non Censibile ai subalterni n. 4 e n.6 
(cortile); -subalterno 6, categoria A/3, 
classe 1, consistenza 7,5 vani, rendita 
euro 224,66; -subalterno 4, categoria 
C/7, classe U, consistenza 72,00 mq, 
rendita euro 66,93. Prezzo base Euro 
168.000,00. Vendita senza incanto 
17/09/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 01/10/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giuseppe Chiappero 
tel. 3468313389. Custode Delegato 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
10/2013 PIN262340



BORGARO TORINESE - ALLOGGIO. 
VIA CANAVERE , 35 al piano terreno 
rialzato (1° f.t.) composto da ingresso 
su soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere e servizio igienico - locale 
ad uso autorimessa privata al piano 
seminterrato Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 85.000,00. 
Vendita senza incanto 08/10/15 ore 
10:15. Eventuale vendita con incanto 
03/11/15 ore 10:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Ines 
Ragozzino. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 15619/2013 
TO264779

BORGARO TORINESE - ALLOGGIO. 
VIA RIVAROLO, 70 IN LOCALITÀ 
MAPPANO al piano secondo (3° f.t.), 
composto di ingresso-salone, cucina, 
disimpegno, due camere, doppi servizi 
e ripostiglio, annessa cantina, al piano 
interrato e autorimessa privata, al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
143.000,00. Vendita senza incanto 
06/10/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 29/10/15 ore 
16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Laura Passone. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl 
- IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 594/2013 TO262698

BRUINO - VIA TORINO, 51 LOTTO 2) 
PORZIONE DI FABBRICATO: destinato 
in parte ad uso abitativo ed in parte 
ad uso artigianale(ex mattatoio), 
Alloggio al piano mansardato 
composto da ampio salone collegato 
con la cucina ,tre camere,due 
bagni,ripostiglio e terrazzo Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base Euro 
170.000,00. LOTTO 3) PORZIONE 
DI FABBRICATO: destinato in parte 
ad uso abitativo ed in parte ad uso 
artigianale (ex mattatoio) Alloggio 
al piano mansardato composto 
da salone collegato con la cucina 
,due camere,due bagni,sottotetto 
e terrazzo Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 64.000,00. 
Vendita senza incanto 01/10/15 ore 
10:50. Eventuale vendita con incanto 
03/11/15 ore 17:20. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Dario 
Dellacroce. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 68/2011 
PIN263734

BRUINO, VIA VILLARBASSE, 4 - 
ALLOGGIO CON BOX AUTO. In 
contesto condominiale: - alloggio al 
piano primo (secondo f.t.) composto 
da ingresso/disimpegno, cucina, 
soggiorno, due camere da letto, due 
servizi igienici, un ripostiglio e due 
aree balconate, oltre a locale ad uso 
cantina al piano seminterrato (unità 
immobiliare meglio identificata 
al NCEU del Comune di Bruino al 
foglio di mappa n.3 mappale n. 258 

subalterno 13, categoria A/2, classe 
2, consistenza 5,5 vani, rendita 
euro 624,91); - Box auto posto al 
piano seminterrato, accessibile dal 
cortile retrostante il compendio 
condominiale (unità immobiliare 
meglio identificata al NCEU del 
Comune di Bruino al foglio di mappa 
n. 3 mappale n. 258 subalterno 23, 
categoria C/6, classe 2, consistenza 
47 mq, rendita euro 186,91). Prezzo 
base Euro 146.500,00. Vendita senza 
incanto 08/10/15 ore 14:30. Eventuale 
vendita con incanto 22/10/15 ore 
14:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giuseppe Chiappero 
tel. 3468313389. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. CC 
2596/2012 PIN264786

CAVAGNOLO - VIA CRISTOFORO 
COLOMBO, 139 - IN UN UNICO 
LOTTO dei seguenti beni immobili, 
IN PIENA PROPRIETA’: piccolo 
complesso immobiliare elevato in 
parte ad un piano e in parte a due 
piani fuori terra, organizzato su due 
corpi di fabbrica ora utilizzato sia a 
scopi abitativi che commerciali, e 
precisamente: 1. al piano terreno: a. 
con ingresso dalla pubblica via, locale 
commerciale provvisto di retro e 
servizio, della superficie commerciale 
di circa 100 mq; b. con ingresso dal 
cortile interno un locale autorimessa, 
della superficie commerciale di 
14 mq; c. con ingresso dal cortile 
interno un locale autorimessa, della 
superficie commerciale di 11 mq; d. 
con ingresso dal cortile interno un 
locale autorimessa e, con ingresso 
separato, piccolo locale ripostiglio, 
della superficie commerciale di 21 
mq; e. con ingresso dal cortile interno 
un locale autorimessa, della superficie 
commerciale di 10 mq circa; 2. al piano 
primo: a. con ingresso dal vano scala 
posto al fondo del cortile interno, 
alloggio di civile abitazione provvisto 
anche di ballatoio, composto da 
ingresso, due camere, living e 
cucinino oltre servizi, della superficie 
commerciale di 63 mq; b. con ingresso 
dal vano scala posto al fondo del 
cortile interno, alloggio di civile 
abitazione provvisto anche di piccolo 
terrazzo privo di veduta prospicente 
al ballatoio composto da ingresso, 
due camere, living e cucinino oltre 
servizi, della superficie commerciale 
di 80 mq; 3. al piano terreno: a. con 

ingresso dal fondo del cortile interno, 
un locale magazzino, della superficie 
commerciale di 61 mq; b. con 
ingresso dal fondo del cortile interno, 
un locale magazzino, della superficie 
commerciale di 75 mq; c. con ingresso 
dalla manica destra del fabbricato 
posto al fondo del cortile interno, un 
locale magazzino (ora parzialmente 
adibito a scopi residenziali), della 
superficie commerciale di 122 mq; 
4. al piano primo: a. con ingresso al 
piano terreno dalla manica destra del 
fabbricato posto nelle vicinanze della 
recinzione interna del cortile, alloggio 
di civile abitazione provvisto anche di 
ballatoio composto da ingresso, vano 
scala, corridoio comune, due camere, 
living e cucina oltre servizi, della 
superficie commerciale di 230 mq; 5. 
al piano terreno: a. con ingresso dalla 
pubblica via e dal vano scala, locale 
commerciale provvisto di cantina, 
della superficie commerciale di 48 
mq; b. con ingresso al piano terreno 
dalla manica destra del fabbricato, 
alloggio di civile abitazione composto 
da living, cucinino, una camera oltre 
servizi, della superficie commerciale 
di 45 mq; 6. piano primo: a. con 
ingresso al piano terreno dalla manica 
destra del fabbricato attraverso il 
passaggio comune, alloggio di civile 
abitazione composto da ingresso, 
cucina, due camere oltre che a servizi, 
della superficie commerciale di 90mq 
circa. Prezzo base Euro 470.000,00. 
Vendita senza incanto 01/10/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
15/10/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alberto 
Frascà. Custode Delegato Avv. Alberto 
Frascà (tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.servizi@
gmail.com). Rif. RGE 1776/2011 
TO261535

CHIANOCCO - ALLOGGIO. VIA 
FRAZIONE VERNETTO , 28. in 

Fabbricato residenziale - al piano 
terreno (1° f.t.), composto da 
soggiorno/cucina, servizio igienico, 
una camera, anti bagno e servizio 
igienico e, collegato internamente 
da scala a chiocciola e direttamente 
accessibile esternamente da scala, 
al piano primo (2°f.t.) un ingresso, 
servizio igienico, e due camere; al 
piano interrato una cantina accessibile 
da scala esterna. Cortile pertinenziale, 
n. 2 terreni di pertinenza e n.1 
appezzamento di terreno formante 
un sol corpo con quanto sopra 
descritto. Prezzo base Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 01/10/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
27/10/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Gian 
Franco Buri. Custode Giudiziario Dott. 
Gian Franco Buri tel. 0114343355 
(tramite propria ausiliaria FRA.MOR. 
Srl ,tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.servizi@
gmail.com). Rif. RGE 2668/2012 
TO262531

CHIERI - APPARTAMENTO. VIALE 
CAPPUCCINI, 23/A. al piano quinto 
(6° f.t.) composto da due camere, 
soggiorno, disimpegno e servizi, 
oltre a cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 83.300,00. Vendita 
senza incanto 13/10/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
10/11/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Mauro 
Vicendone. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2411/2013 TO264204

CHIERI - VILLETTA A SCHIERA. VIA 
MONTE ADAMELLO, 30 unifamiliare 
elevata a due piano fuori terra 
composta di tavernetta con 
angolo cottura, servizio igienico ed 
autorimessa al piano seminterrato; 
una camera, cucina, bagno con 
disimpegno e balcone al piano 
rialzato; una camera con balcone, 
servizio igienico con disimpegno 
e locale sottotetto non abitabile 
al primo piano. Prezzo base Euro 
130.000,00. Vendita senza incanto 
07/10/15 ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/10/15 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Daniele Cirio tel. 0114371788. 
Custode Giudiziario Avv. Daniele Cirio 
tel. 0114371788. Rif. RGE 991/2013 
TO263176

CHIUSA DI SAN MICHELE - VIA DEI 
CACCIATORI, 5 LOTTO 2) (denominato 
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lotto 1 nella perizia del 20 novembre 
2013): locali facenti parte del 
piccolo complesso immobiliare e 
precisamente: a) al piano terreno 
(1° f.t.): alloggio composto di 
soggiorno, cucina, ripostiglio, due 
bagni, disimpegno e due camere, 
con pertinente legnaia nel cortile. 
Prezzo base Euro 42.000,00. VIA DEI 
CACCIATORI, 5 LOTTO 3)(denominato 
lotto 2 nella perizia del 20 novembre 
2013): locali facenti parte del 
piccolo complesso immobiliare e, 
precisamente: a) al piano terreno (1° 
f.t.): alloggio composto di soggiorno, 
dispensa, sala da pranzo, cucina, una 
camera, due locali deposito, bagno 
con pertinente cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 09/10/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
30/10/15 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita Avv Giuseppe 
Pensi. Custode Giudiziario Avv. 
Giuseppe Pensi. Rif. RGE 1775/2009 
TO264197

CHIVASSO - VIA BLATTA LOTTO 1) 
LOCALE AD USO AUTORIMESSA 
privata. sita al piano interrato 
della superficie lorda commerciale 
di circa mq.14. Prezzo base Euro 
6.300,00. LOTTO 2) LOCALE AD 
USO AUTORIMESSA privata. sita al 
piano interrato della superficie lorda 
commerciale di circa mq.14. Prezzo 
base Euro 6.300,00. LOTTO 3)LOCALE 
AD USO AUTORIMESSA privata. sita al 
piano interrato della superficie lorda 
commerciale di circa mq.14. Prezzo 
base Euro 6.300,00. LOTTO 4) LOCALE 
AD USO AUTORIMESSA privata. sita al 
piano interrato della superficie lorda 
commerciale di circa mq.14. Prezzo 
base Euro 6.300,00. LOTTO 5) LOCALE 
AD USO AUTORIMESSA privata. sita al 
piano interrato della superficie lorda 
commerciale di circa mq.14. Prezzo 
base Euro 6.300,00. LOTTO 6) LOCALE 
AD USO AUTORIMESSA privata. sita al 
piano interrato della superficie lorda 
commerciale di circa mq.14. Prezzo 
base Euro 6.300,00. LOTTO 7) LOCALE 
AD USO AUTORIMESSA privata. sita 
al piano interrato della superficie 
lorda commerciale di circa mq.14. 
Prezzo base Euro 6.300,00. LOTTO 
8) LOCALE AD USO AUTORIMESSA 
privata. sita al piano interrato della 
superficie lorda commerciale di circa 

mq.14. Prezzo base Euro 6.300,00. 
Vendita senza incanto 20/10/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
10/11/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Anna 
Turbil Parato. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2481/2011 TO265087

CHIVASSO - VIA MOMO, 11 LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE al piano primo 
(secondo f.t.), composta da ingresso, 
bagno, cucinino, soggiorno, camera 
matrimoniale e cameretta, oltre 
due balconi e una cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 55.000,00. 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE al 
piano terzo (quarto f.t.), (parte di 
levante), composta da ingresso, bagno, 
cucinino, soggiorno, due camere, 
oltre due balconi e due cantine. 
Prezzo base Euro 66.500,00. LOTTO 
3) UNITÀ IMMOBILIARE al piano 
terzo (quarto f.t.), (parte di ponente), 
composta da ingresso, bagno, cucina/
soggiorno, camera e ripostiglio, oltre 
due balconi e una cantina. Prezzo 
base Euro 37.000,00. VIA SAN CARLO 
, 5 LOTTO 4) AUTORIMESSA di mq. 13. 
Prezzo base Euro 7.500,00. LOTTO 5) 
AUTORIMESSA di mq. 13. Prezzo base 
Euro 7.500,00. Vendita senza incanto 
20/10/15 ore 17:45. Eventuale 
vendita con incanto 17/11/15 ore 
17:45. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Giulia Bisanti tel. 
0114342333. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 650/2013 
TO265304

CIRIE’ - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. LOCALITA’ VASTALLA, 
64 BIS elevato a due piani fuori terra, 
oltre sottotetto, così composto: - al 
piano terreno (primo fuori terra) 
ingresso su cucina abitabile, bagno, 
vano scala e sottoscala, ripostiglio, 
- al piano primo (secondo fuori 
terra) due camere, una stanza uso 
sgombero e vano scala, - sottotetto 
non abitabile accessibile tramite 
botola dal primo piano. Si precisa 
che al piano strada è stata costruita 
una recinzione sul sedime stradale 
che, come indicato nel Permesso 
di costruire n. 221/2004, dovrà 
essere rimossa a semplice richiesta 
dell’amministrazione comunale, come 
risulta da atto di impegno del 22 
luglio 2004. La planimetria catastale 
è difforme dallo stato di fatto perché 
al piano terreno è stato eliminato il 
ripostiglio adiacente la cucina, è stato 
ampliato il bagno ed è stato creato un 
piccolo ripostiglio adiacente al bagno, 
al piano primo nell’area destinata a 
disimpegno è stato creato un vano 
ad uso sgombero. La regolarizzazione 
dovrà avvenire a cura e spese 
dell’aggiudicatario. Prezzo base Euro 
73.500,00. Vendita senza incanto 
13/10/15 ore 12:15. Eventuale 
vendita con incanto 10/11/15 ore 

12:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Mauro Boccardo tel. 
0119889399. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
741/2013 TO264379

COASSOLO TORINESE - PORZIONE 
DI FABBRICATO. VIA CASTIGLIONE, 
98. in corso di totale ristrutturazione 
disposat su tre piani collegati da 
scala interna.Si segnala che la 
consistenza dell’unità immobiliare 
oggetto di vendita è notevolmente 
mutata rispetto a quanto risulta dalla 
succitata documentazione catastale 
e piu precisamente (perizia 3-5).
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 69.000,00. Vendita 
senza incanto 06/10/15 ore 10:30. 
Eventuale vendita con incanto 
05/11/15 ore 10:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Paolo 
Bonomo. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1779/2011 
TO264767

COLLEGNO - ALLOGGIO. CORSO 
FRANCIA, 188 composto da ingresso, 
due camere, tinello con cucinino e 
servizio, con annessa cantina. Prezzo 
base Euro 125.000,00. Vendita senza 
incanto 24/09/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 08/10/15 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Vito Di Luca. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
64/2013 TO262305

CUMIANA - VILLA. VIA SAN 
GIUSEPPE, 14/1. elevata a due piani 
fuori terra, oltre ad un piano interrato 
e piano sottotetto, con giardino 
e piscina esterna; b) fabbricato 
accessorio elevato ad un piano fuori 
terra, oltre ad un piano interrato e 
piano sottotetto, il tutto entrostante 
a terreno di insistenza e pertinenza 
della superficie catastale di metri 
quadrati 2.769. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 825.000,00. 
Vendita senza incanto 08/10/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
05/11/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Marina Roetto. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 44/2012 
PIN264785

GASSINO TORINESE - FRAZIONE 
BARDASSANO - VIALE OVIDIO, 2 
LOTTO 1) UNITÀ ABITATIVA “A” 
alloggio con pertinenziale giardino 
al piano terreno della “Palazzina 
A”, da ultimare, con locali accessori 
al piano interrato, identificato con 
la sigla “A” nelle planimetrie dei 
relativi piani allegate al regolamento 
di condominio dello stabile, così 
articolato:- al piano terreno (1° fuori 
terra), soggiorno con cucina a vista, 
due camere, disimpegno e bagno, 
con portici a due lati e pertinenziale 
giardino a tre lati;- al piano interrato, 
ampio locale tavernetta distinto con 
la lettera A, collegabile all’alloggio 
da scala interna da realizzare in 
apposito vano;- al piano interrato, 
vano cantina distinto con la lettera A. 
Prezzo base Euro 147.750,00. LOTTO 
2) UNITÀ ABITATIVA “B1” alloggio al 
piano primo (2° f. t.) della “Palazzina 
A”, da ultimare, con locale cantina 
al piano interrato, identificato con 
la sigla “B1” nelle planimetrie dei 
relativi piani allegate al regolamento 
di condominio dello stabile, così 
articolato:- al piano primo (2” fuori 
terra), soggiorno con cucina a vista, 
due camere, disimpegno e bagno, con 
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terrazzi a due lati;- al piano interrato, 
vano cantina distinto con la sigla “B1”. 
Prezzo base Euro 102.000,00. LOTTO 
3) UNITÀ ABITATIVA “A2” alloggio 
al piano secondo con sovrastante 
pertinenziale sottotetto della 
“Palazzina A”, da ultimare, con locale 
cantina al piano interrato, identificato 
con la sigla “A2” nelle planimetrie dei 
relativi piani allegate al regolamento 
di condominio dello stabile così 
articolato:- al piano secondo (3” fuori 
terra), soggiorno, cucina, una camera, 
disimpegno e bagno, con terrazzi a 
due lati;- al piano sottotetto, locale 
ad uso non abitativo distinto con la 
lettera “A2”, collegabile all’alloggio da 
scala interna da realizzare in apposito 
vano;• al piano interrato, vano 
cantina distinto con la lettera “A2”. 
Prezzo base Euro 156.000,00. LOTTO 
4) UNITÀ ABITATIVA “D2” alloggio 
al piano secondo con sovrastante 
pertinenziale sottotetto della 
“Palazzina B”, da ultimare, con locale 
cantina al piano interrato, identificato 
con la sigla “D2” nelle planimetrie del 
relativi piani allegate al regolamento 
di condominio dello stabile così 
articolato:- al piano secondo (3” fuori 
terra), soggiorno, cucina, una camera, 
disimpegno e bagno, con terrazzi a 
due lati; - al piano sottotetto, locale 
ad uso non abitativo distinto con la 
lettera “D2”, collegabile all’alloggio 
da scala interna da realizzare in 
apposito vano; - al piano interrato, 
vano cantina distinto con la lettera 
“D2”. Prezzo base Euro 156.000,00. 
LOTTO 5) AUTORIMESSA “G4” locale 
autorimessa al piano interrato, 
identificata con la sigla “G4” nella 
planimetria del relativo piano allegata 
al regolamento di condominio dello 
stabile. Prezzo base Euro 12.000,00. 
LOTTO 6) AUTORIMESSA “G6” locale 
autorimessa al piano interrato, 
identificata con la sigla “G6” nella 
planimetria del relativo piano allegata 
al regolamento di condominio dello 
stabile. Prezzo base Euro 11.250,00. 
LOTTO 7) AUTORIMESSA “G8” locale 
autorimessa al piano interrato, 
identificata con la sigla “G8” nella 
planimetria del relativo piano allegata 
al regolamento di condominio dello 
stabile. Prezzo base Euro 11.250,00. 

LOTTO 8) AUTORIMESSA “G9” locale 
autorimessa al piano interrato, 
identificata con la sigla “G9” nella 
planimetria del relativo piano allegata 
al regolamento di condominio dello 
stabile. Prezzo base Euro 11.250,00. 
LOTTO 9) LOCALE CANTINA “Y” locale 
cantina al piano interrato, identificato 
con la lettera “Y” nella planimetria del 
relativo piano allegata al regolamento 
di condominio dello stabile. Prezzo 
base Euro 1.500,00. LOTTO 10) 
LOCALE CANTINA “X” locale cantina 
al piano interrato, identificata con 
la lettera “X” nella planimetria del 
relativo piano allegata al regolamento 
di condominio dello stabile. Prezzo 
base Euro 1.500,00. Vendita senza 
incanto 01/10/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/10/15 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Massimo Barberis tel. 
0117764280. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
111/2013 TO262019

GIAVENO - VILLINO. VIA COLLE DEL 
VENTO, 63 indipendente. ad un piano 
fuori terra oltre piano sottotetto 
e piano interrato, entrostante ad 
appezzamento di terreno in proprietà 
interamente cintato, oltre a porzione 
di terreno esterna alla recinzione e 
destinata a porzione di strada privata, 
così composto: -piano terreno: ampio 
open space per l’ingresso, soggiorno 
e cucina, oltre locali tramezzati 
composti da dispensa, ripostiglio, 
camera e due disimpegni; -piano 
sottotetto: tre camere, due bagni e 
due corridoi; -piano interrato: ampia 
cantina e locale ad uso autorimessa;. 
Prezzo base Euro 192.000,00. Vendita 
senza incanto 07/10/15 ore 15:55. 
Eventuale vendita con incanto 
09/11/15 ore 15:30. 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 
2323/2012 TO262798

GRUGLIASCO - ALLOGGIO. CORSO 
ADRIATICO, 381-383. al piano quarto 
(quinto piano fuori terra) composto 
da una camera, soggiorno, cucinino, 
bagno e ingresso. Prezzo base Euro 
53.000,00. Vendita senza incanto 
01/10/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 27/10/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Gian Franco Buri. 
Custode Giudiziario Dott. Gian 

Franco Buri tel. 0114343355 (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. Srl ,tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
,email fra.mor.servizi@gmail.com). 
Rif. RGE 2358/2012 TO262526

GRUGLIASCO - ALLOGGIO. VIA LA 
SALLE, 53. al piano terreno (1° f.t.), 
con accesso dalla corte comune, 
composto di disimpegno, soggiorno 
con angolo cottura, bagno con 
antibagno, due camere (delle quali 
una catastalmente destinata a cucina) 
e terrazzo, ed annessa cantina, al 
piano interrato; - box auto al piano 
interrato. Prezzo base Euro 77.000,00. 
Vendita senza incanto 06/10/15 ore 
16:15. Eventuale vendita con incanto 
30/10/15 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco 
Cristini. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2540/12+1174/13 TO262645

LEINI’ - FABBRICATO ABITATIVO. VIA 
LONNA, 70 elevato a due piani fuori 
terra oltre un piano sottotetto ed un 
piano interrato, insistente su terreno 
con Superficie catastale di mq 12.250, 
articolato in: 1) unità abitativa al 
piano terreno (1° f.t.), composta da 
ingresso, tinello con cucinino, camera, 
ripostiglio e bagno, oltre a Cantina e 
a ripostiglio al piano interrato, con 
una superficie commerciale di circa 
mq 70 (sub 2); 2) unità abitativa al 
piano terreno (1° f.t.), composta da 
ingresso, tinello con cucinino, due 
camere, ripostiglio e bagno, oltre a 
Locale di sgombero al piano interrato, 
con una superficie commerciale di 
circa mq 85 (sub 3); 3) unità abitativa 
al piano primo (2° f.t.), con interventi 
di manutenzione straordinaria/
risanamento non ultimati, composta 
da Ingresso, soggiorno-pranzo con 
cucinino, ripostiglio, disimpegno, 
camera, camera con ripostiglio-cabina 
armadio, due bagni, Due balconi ed un 
terrazzo, oltre a cantina pertinenziale 
al piano interrato, con una superficie 
commerciale di circa mq 190 (sub 4); 
4) locale deposito al piano secondo 
sottotetto, con una superficie 
commerciale di circa mq 55 (sub 5); 
5) box auto al piano interrato, con una 
superficie commerciale di circa mq 50 
(sub 6). Prezzo base Euro 450.000,00. 
Vendita senza incanto 15/10/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
29/10/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Maria 
Cristina Blefari. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Maria Cristina Blefari (tramite 
propria ausiliaria Avv. Giorgio Cavallin 
,tel. 011593309 ,email avvcavallin@
avvcavallin.com). Rif. RGE 1030/2013 
TO264217

LEINI’ - ALLOGGIO. VIA TIZIANO, 
5 ubicato al piano secondo (3° f.t.) 
composto di ingresso passante 
sul soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno e bagno, al suddetto 

alloggio è annesso il balconcino 
ubicato al piano secondo (3° f.t.), ed 
un locale cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 55.400,00. Vendita 
senza incanto 15/10/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
29/10/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Amedeo 
Gerbino tel. 01119702089. Custode 
Delegato Dott. Amedeo Gerbino tel. 
01119702089. Rif. RGE 1594/2013 
TO264987

LOMBRIASCO - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. VIA CASTEL RAINERO 
, 3 costituito da: a) Fabbricato 
unifamiliare di civile abitazione 
elevato a due piani furoi terra b) 
Fabbricato artigianale c) Fabbricato 
ad uso tettoia Sussistono irregolarità 
edilizie Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
113.000,00. Vendita senza incanto 
22/09/15 ore 12:00. Eventuale 
vendita con incanto 08/10/15 ore 
12:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alberto Miglia. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
85/2010+149/2010 PIN262351

MONCALIERI - ABITAZIONE. BORGATA 
BARAUDA, STRADA BARAUDA , 7/5 
di tipo civile unifamiliare libera su 
quattro lati e autorimesse, entrostanti 
a terreno di pertinenza recintato 
distinto in mappa al foglio 38 particella 
353, il tutto formante un unico 
corpo costituito da: - al piano primo 
un alloggio composto di ingresso, 
soggiorno/studio, quattro camere, 
cucina, tre servizi igienici oltre tre 
balconi e terrazzo; al piano terra due 
locali cantina, lavanderia e centrale 
termica; - al piano secondo un locale 
mansardato costituito da un ambiente 
unico rifinito al grezzo collegato 
internamente all’abitazione con botola 
e scala retrattile. - al piano terra due 
locali ad uso autorimessa non separati 
tra loro e formanti un ambiente unico; 
- area verde pertinenziale recintata 
(giardino di villa). Prezzo base Euro 
569.000,00. Vendita senza incanto 
07/10/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 11/11/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv Giuseppe Pensi. Custode 
Giudiziario Avv. Giuseppe Pensi 
(tramite propria ausiliaria Ing. Andrea 
Enrico Bianchi ,tel. 011/19823385 ,fax 
011/19824313). Rif. RGE 649/2013 
TO262847
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NICHELINO - VIA BROFFERIO 
SNC/VIALE MATTEOTTI LOTTO 1) 
AUTORIMESSA PRIVATA, posto al 
1° Piano Interrato di uno stabile per 
civile abitazione sito in Nichelino 
Via Brofferio snc/Viale Matteotti nel 
condominio denominato “Alba” e 
precisamente nell’edificio identificato 
con la lettera “A”, con ingresso da via 
Brofferio di fronte al civico 21, distinta 
con il sub “sub. 34”. Prezzo base Euro 
11.250,00. LOTTO 2) AUTORIMESSA 
PRIVATA, posta al 1° Piano Interrato 
di uno stabile per civile abitazione 
sito in Nichelino Via Brofferio snc /
Viale Matteotti nel condominio 
denominato “Alba” e precisamente 
nell’edificio identificato con la lettera 
“A”, con ingresso da via Brofferio di 
fronte al civico 21, distinta con il sub 
“sub. 35”. Prezzo base Euro 11.250,00. 
Vendita senza incanto 30/10/15 ore 
15:10. Eventuale vendita con incanto 
27/11/15 ore 15:00. MONCALIERI 
- VIA DELLA CAVA, 4 LOTTO 3) 
AUTORIMESSA PRIVATA posta al 1° 
Piano Interrato di uno stabile per civile 
abitazione sito in Moncalieri Via Della 
Cava 4 nel condominio denominato 
“Vecchio Mulino” e distinta con il 
“sub. 20”. Prezzo base Euro 8.750,00. 
LOTTO 4) AUTORIMESSA PRIVATA 
posta al 1° Piano Interrato di uno 
stabile per civile abitazione sito 
in Moncalieri Via Della Cava 4 nel 
condominio denominato “Vecchio 
Mulino” e distinta con il “sub. 21”. 
Prezzo base Euro 8.750,00. LOTTO 5) 
AUTORIMESSA PRIVATA posta al 1° 
Piano Interrato di uno stabile per civile 
abitazione sito in Moncalieri Via Della 
Cava 4 nel condominio denominato 
“Vecchio Mulino” e distinta con il 
“sub. 22”. Prezzo base Euro 8.750,00. 
LOTTO 6) AUTORIMESSA PRIVATA 
posta al 1° Piano Interrato di uno 
stabile per civile abitazione sito 
in Moncalieri Via Della Cava 4 nel 
condominio denominato “Vecchio 
Mulino” distinta con il “sub. 23”. 
Prezzo base Euro 11.100,00. LOTTO 
7) AUTORIMESSA PRIVATA posta al 1° 
Piano Interrato di uno stabile per civile 
abitazione sito in Moncalieri Via Della 
Cava 4 nel condominio denominato 
“Vecchio Mulino” e precisamente 
distinta con il “sub. 38”. Prezzo base 
Euro 15.700,00. Vendita senza incanto 
30/10/15 ore 15:10. Eventuale 
vendita con incanto 27/11/15 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giordana Scarpa. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl 
- IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1411/2013 TO263704

MONCALIERI - ALLOGGIO. STRADA 
DELLE MAIOLE, 3 al piano terzo (4°ft) 
, composto da due camere, tinello, 
cucinotta e servizi; al piano interrato, 
locale ad uso cantina; locale box auto 
distinto con il n.24; locale box auto 
distinto con il n. 32. Prezzo base Euro 

146.250,00. Vendita senza incanto 
20/10/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/11/15 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. D’Ambrosi. 
Custode Giudiziario Notaio Mauro 
D’Ambrosi tel. 011535493. Rif. RGE 
2567/12+405/12 TO264085

MONCALIERI - APPARTAMENTO. 
STRADA REBAUDE, 51. al piano 
terreno rialzato composto da 
ingresso, disimpegno, quattro camere, 
cucina, doppi servizi e veranda. 
Una cantina al piano interrato. 
Quota di comproprietà dell’alloggio 
di portineria. Prezzo base Euro 
150.000,00. Vendita senza incanto 
16/10/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 19/11/15 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Emanuele Contino tel. 
011485332. Custode Giudiziario Avv. 
Emanuele Contino tel. 011485332. 
Rif. RGE 2126/2012 TO265072

MONCALIERI - APPARTAMENTO. VIA 
SALUZZO, 34. al piano primo (secondo 
f.t.) costituito da due camera, un 
soggiorno, una cucina, due bagni, un 
disimpegno, un ripostiglio, un balcone 
ed una veranda oltre a due cantine 
al piano interrato. Prezzo base Euro 
77.000,00. Vendita senza incanto 
01/10/15 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 27/10/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Gian Franco Buri. 
Custode Giudiziario Dott. Gian 
Franco Buri tel. 0114343355 (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. Srl ,tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
,email fra.mor.servizi@gmail.com). 
Rif. RGE 2269/2011 TO262523

MONCALIERI - ALLOGGIO. VIA 
VIA ADA NEGRI, 8 CARRAIO DA 

RAMPA DIPARTENTESI DA STRADA 
VILLASTELLONE. nel condominio “I 
Tigli” sito in via Ada Negri angolo 
strada Villastellone con accesso 
pedonale dalla scala A, distribuito su 
due livelli collegati da scala interna, 
composto di: al piano terreno (1° f.t.) 
giardino in uso esclusivo e perpetuo, 
patio coperto e disimpegno; al piano 
primo (2° f.t.) due camere, soggiorno, 
cucina, doppi servizi igienici e 
accessori, ed annessa cantina, al 
piano interrato, - autorimessa privata 
al piano interrato. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
160.000,00. Vendita senza incanto 
06/10/15 ore 10:00. Eventuale 
vendita con incanto 05/11/15 ore 
10:00. 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 731/12+470/10 TO262643

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA 
CIMAROSA, 14. al piano secondo 
(3° f.t.), composto da due camere, 
tinello con cucinino e servizi; - al 
piano sotterraneo: un locale cantina. 
Prezzo base Euro 55.000,00. Vendita 
senza incanto 07/10/15 ore 15:20. 
Eventuale vendita con incanto 
21/10/15 ore 15:05. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Diego 
Ajmerito tel. 0114732105. Custode 
Giudiziario Notaio Diego Ajmerito 
(tramite propria ausiliaria Avv. Daria 
Moscatelli ,tel. 3493579844 ,email 
dariamoscatelli@gmail.com). Rif. PD 
2548/2012 TO261102

NICHELINO - APPARTAMENTO. VIA 
MARTIRI DELLA LIBERTA’ , 27 al piano 
primo (2° f.t.), composto da soggiorno 
con angolo cottura, due camere, 
un bagno e due balconi di cui uno 
parzialmente verandato ed un locale 
cantina al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 105.750,00. Vendita senza 
incanto 20/10/15 ore 15:45. Eventuale 
vendita con incanto 17/11/15 ore 
15:45. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Francesco Ortensio. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl 
- IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 2279/2013 TO265309

NICHELINO - INTERO FABBRICATO. 
VIA RUSCA, 126. elevato a due piani 
fuori terra oltre seminterrato e 
mansardato, collegati da scala interna, 
composto di: - al piano seminterrato: 
nello stato di fatto adibito ad 
abitazione ma con destinazione 
a locali pertinenziali ampio locale 
soggiorno, tavernetta, bagno, cucina, 
locale lavanderia, ex locale centrale 
termica e locale di sgombero; - al 
piano rialzato: due unità di cui 
una adibita ad abitazione ma con 
destinazione ufficio composta di 
ingresso, bagno, tre camere (di cui una 

a cucina) e balcone e l’altra utilizzata 
come ufficio ma con destinazione 
abitativa composta di ingresso, bagno, 
tinello con cucinino, una camera e 
balcone; - al piano primo: ingresso, 
cucina, due bagni, quattro camere, tre 
balconi e ampio terrazzo; - al piano 
mansardato: ingresso, cucina, bagno, 
una camera, due ripostigli e vano 
accessorio. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
170.000,00. Vendita senza incanto 
06/10/15 ore 11:45. Eventuale 
vendita con incanto 05/11/15 ore 
11:45. 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 1211/11-490/12 e 1907/12 
TO262639

NONE - APPARTAMENTO. VIA 
ROMA, 123. così composto: -al piano 
seminterrato locale cantina; -al piano 
rialzato cucina, due camere, locale 
ripostiglio, ingresso disimpegno, 
servizio igienico, terrazzino sul lato 
nord e balcone su lato sud. Prezzo 
base Euro 85.000,00. Vendita 
senza incanto 22/10/15 ore 15:10. 
Eventuale vendita con incanto 
12/11/15 ore 15:05. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Michele 
Vaira. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 53/2012 
PIN263150

ORBASSANO - CASA A SCHIERA. 
VIA CAVOUR, 10. costituita da: 1)
alloggio del piano terreno, composto 
da: soggiorno, cucinino, camera, 
bagno, sottoscala; 2)alloggio del 
piano primo, composto da: a)piano 
primo e sottotetto: soggiorno con 
angolo cottura, due camere, locale 
di sgombero, bagno, wc, soffitta, 
armadio a muro, balcone, scala 
esterna; b)piano terreno: box, 
cantina, locale caldaia, scala esterna; 
3)cortile comune, attraversando il 
quale si accede alla via pubblica, in 
corrispondenza dell’androne carraio 
del civico n. 10 di via Cavour. Prezzo 
base Euro 150.000,00. Vendita senza 
incanto 15/10/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/10/15 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Filippo Canale. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
50/2012 PIN264024

ORBASSANO - STRADA PENDINA, 
22/1 In contesto condominiale, 
ALLOGGIO al piano primo (secondo 
f.t.), avente accesso da scala 
condominiale, composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, camera, bagno 
e ripostiglio; al piano interrato un 
locale ad uso cantina. L’immobile 
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oggetto di vendita è così identificato 
al NCEU al foglio n.20, mappale n. 465 
subalterno 10, categoria A/3, classe 
3, consistenza 4 vani, rendita euro 
392,51. Prezzo base Euro 58.800,00. 
Vendita senza incanto 17/09/15 ore 
17:00. Eventuale vendita con incanto 
01/10/15 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Giuseppe 
Chiappero tel. 3468313389. Custode 
Delegato IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 76/2012 PIN262329

PEROSA ARGENTINA - VIA ROMA, 
44Porzsione di fabbricato bifamiliare 
levato a due piani fuori terra costituita 
da -alloggio al primo piano -locale 
anon abitabile al piano 2 -cantina al 
piano seminterrato -autorimessa al 
piano seminterrato -autorimessa al 
piano seminterrato Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
143.000,00. Vendita senza incanto 
22/09/15 ore 12:15. Eventuale 
vendita con incanto 08/10/15 ore 
12:10. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alberto Miglia. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
64/2011 PIN262362

PINEROLO - VILLA A SCHIERA. 
FRAZIONE BAUDENASCA, VIA 
IGNAZIO RE, 2/D unifamiliare di 
nuova costruzione di Vani 7,5, con 
annessa Autorimessa di mq. 30 - 
Classe Energetica B. Prezzo base Euro 
170.000,00. Vendita senza incanto 
15/10/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/10/15 ore 
17:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Fabrizio Comba. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
9/2013 PIN264018

PINO TORINESE - ALLOGGIO. VIA 
ROMA, 43. al piano terzo (4° f.t.), 
composto di ingresso su soggiorno 
privo di finestre, tinello con cucinino, 
tre camere (di cui una realizzata 
abusivamente per frazionamento 
dell’originario soggiorno), bagno 
e ripostiglio, ed annessa cantina, 
al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie –. Prezzo base Euro 
170.000,00. Vendita senza incanto 
13/10/15 ore 17:45. Eventuale 
vendita con incanto 10/11/15 ore 
17:10. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Fabrizio Ferraris. 
Custode Giudiziario Avv. Fabrizio 
Ferraris (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. 
RGE 116/2013 e 556/2013 TO264410

PINO TORINESE - IMMOBILE. STRADA 
SAN FELICE, 151. nel complesso 
edilizio costituito da due corpi di 
fabbrica ad uso civile abitazione 
suddivisi in unità immobiliari 

autonome con area a giardino 
comune, aree a giardino private, 
area a parcheggio esterno, strada 
sotterranea con accessi carrai e servizi 
comuni all’intero complesso edilizio 
e precisamente: - Unità immobiliare 
uso residenziale composta al piano 
interrato da cantina, tavernetta e 
disimpegno, al piano terra da cucina, 
bagno e soggiorno, al piano primo 
da tre camere e due servizi, al piano 
sottotetto da due vani non abitabili, 
bagno e disimpegno, il tutto collegato 
da scala interna, oltre a corte esclusiva 
al piano terra antistante e retrostante 
il fabbricato (denominata “UNITÀ 
C”. Area a parcheggio pertinenziale 
nell’interrato denominata “C1” nella 
pianta del piano sotterraneo allegata 
al suddetto detto Regolamento alle 
coerenze: terrapieno, passaggio 
comune, area di manovra e area di 
parcheggio dell’ “UNITÀ E”. Unità 
immobiliare uso autorimessa con 
accesso da rampa su strada, adiacente 
all’unità immobiliare uso residenziale, 
denominata “BOX C” nella pianta del 
piano sotterraneo allegata a detto 
Regolamento alle coerenze: area 
di manovra, “UNITÀ D”, terrapieno 
e “UNITÀ C”. Prezzo base Euro 
210.000,00. Vendita senza incanto 
15/10/15 ore 16:10. Eventuale 
vendita con incanto 19/11/15 ore 
15:45. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Paolo Maria Smirne. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1789/2012 
TO263134

PINO TORINESE - ALLOGGIO. VIA 
TORINO, 51 E 53 al piano primo, 
distinto con la lettera “D” composto 
da ingresso, disimpegni, soggiorno, 
cucina, due camere, doppi servizi; al 
piano secondo interrato: due locali 
uso cantina, delle quali una doppia, 
contigui tra loro distinti con “n. 3, 4 e 
5”; piano secondo interrato: box auto, 
distinto con il “n. 3”. Prezzo base Euro 
220.000,00. Vendita senza incanto 
14/10/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 04/11/15 ore 
15:20. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Sara Clemente. 
Custode Giudiziario Notaio Sara 
Clemente tel. 3493579844. Rif. RGE 
1462/2012 TO263910

PIOSSASCO - PORZIONE DI 
FABBRICATO. VIA MONGINEVRO, 2. 
di civile abitazione elevato a due piani 
fuori terra, collegati da scala interna, 

costituiti catastalmente da due unità 
immobiliari ma nello stato di fatto da 
un unico alloggio con al piano terreno 
la zona giorno e al piano primo la zona 
notte; = al piano interrato locale ad 
uso magazzino con annesso ripostiglio 
e locale ad uso autorimessa; = due 
appezzamenti di terreni agricoli, 
attigui agli immobili sopra descritti, 
distinti nella mappa C.T. al Foglio 45 
particelle 159 e 176, della superficie 
catastale di complessivi mq. 1.583 
(millecinquecentoottantatre), il tutto 
formante un sol corpo. Prezzo base 
Euro 82.000,00. Vendita senza incanto 
08/10/15 ore 10:30. Eventuale vendita 
con incanto 19/11/15 ore 10:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Maria Luisa Nicodemo. Rif. PD 
699/2009 PIN263746

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA ULIVI ( DEGLI ), 92 LOTTO 1) 
ALLOGGIO: al piano terzo e locale 
autorimessa al piano terreno. 
Prezzo base Euro 51.000,00. Vendita 
senza incanto 06/10/15 ore 10:50. 
Eventuale vendita con incanto 
05/11/15 ore 10:20. PRASCORSANO 
- VIA VALLE 14 REGIONE FIORI, 14 
LOTTO 2) FABBRICATO EX RURALE: 
e quota di comproprietà indivisa 
paria 1/2 (un mezzo) di pertinenziale 
appezzamento di terreno antistante 
al fabbricato. Prezzo base Euro 
16.000,00. Vendita senza incanto 
06/10/15 ore 10:50. Eventuale 
vendita con incanto 05/11/15 ore 
10:20. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Paolo Bonomo. Rif. PD 
9953/2009 TO264763

RIVA PRESSO CHIERI - VIA EINAUDI 
, 9 UNICO LOTTO COSTITUITO DA 
DUE ALLOGGI: il primo con accesso 
alla via Einaudi 9 e composto al piano 
terra da ingresso su ampio salone con 
scala di collegamento al piano primo, 
cucina, bagno e lavanderia, al piano 
primo disimpegno di arrivo scala, 
camera da letto, bagno e due camere 
da letto; il secondo con accesso alla 
via San Giovanni 10 bis composto 
al piano terra da porticato, cucina, 
camera e bagno, al piano primo da 
ingresso su sala, cucina, corridoio, tre 
camere e due bagni. Prezzo base Euro 
450.000,00. Vendita senza incanto 
07/10/15 ore 15:30. Eventuale vendita 
con incanto 16/10/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Daniele Cirio tel. 0114371788. 
Custode Giudiziario Avv. Daniele Cirio 
tel. 0114371788. Rif. RGE 2527/2013 
TO262814

RIVALTA DI TORINO - ALLOGGIO. VIA 
GORIZIA, 60 al piano secondo (3° 
f.t.), composto da salone, tre camere, 
cucina e doppi servizi,ed annessa 
cantina. Prezzo base Euro 149.000,00. 
Vendita senza incanto 13/10/15 ore 
16:10. Eventuale vendita con incanto 
10/11/15 ore 16:10. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Enrico 
Mambretti. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 133/2013 
TO265235

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA MONTE NERO, 5 LOTTO 1) 
ALLOGGIO: al piano quarto (5° f.t.), 
composto da due camere, cucina, 
bagno e ripostiglio esterno; - al piano 
interrato una cantina. Prezzo base 
Euro 39.000,00. Vendita senza incanto 
14/10/15 ore 12:10. Eventuale 
vendita con incanto 04/11/15 ore 
12:05. RIVOLI - CIRCOSCRIZIONE 
7 VICOLO CASTAGNEVIZZA, 10 
EDIFICIO C LOTTO 3) ALLOGGIO: 
al piano terreno (1° f.t.) composto 
da soggiorno/cucina, una camera, 
disimpegno e servizi, oltre a giardino 
privato pertinenziale; - al piano 
interrato cantina pertinenziale. Prezzo 
base Euro 87.000,00. LOTTO 4) POSTO 
AUTO: scoperto al piano terreno 
(1° f.t.) distinto con la sigla “P2” 
nella planimetria del regolamento 
di condominio. Prezzo base Euro 
5.500,00. Vendita senza incanto 
14/10/15 ore 12:10. Eventuale 
vendita con incanto 04/11/15 ore 
12:05. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sabina Gaezza tel. 
0114732105. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
954/2012 TO262867

RIVOLI - ALLOGGIO. VIA BALDI, 5. 
al piano secondo (terzo fuori terra), 
composto da ingresso su soggiorno, 
cucina, due camere, bagno alle 
coerenze: altro alloggio, pianerottolo 
e vano scala, altro alloggio, vuoto su 
giardino privato a più lati; al piano 
cantine: un locale ad uso cantina; 
al piano sotterraneo: un locale di 
autorimessa privata (distinta con il 
n. “10”). Prezzo base Euro 99.000,00. 
Vendita senza incanto 15/10/15 ore 
16:05. Eventuale vendita con incanto 
19/11/15 ore 15:40. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Paolo 
Maria Smirne. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1304/2012 TO263140

SAN BENIGNO CANAVESE - PORZIONE 
DI FABBRICATO RESIDENZIALE. VIA 
ELLENA, 5. a due piani fuori terra 
ed un interrato così composto: -al 
piano interrato: tavernetta, deposito, 
cantina, autorimessa; -al piano 
terra: soggiorno, cucina, tre bagni, 
quattro camere, disimpegno e scala 
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interna, terrazzo; -al piano primo: tre 
vani ed un bagno. Prezzo base Euro 
175.000,00. Vendita senza incanto 
14/10/15 ore 12:15. Eventuale 
vendita con incanto 04/11/15 ore 
12:10. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sabina Gaezza tel. 
0114732105. Custode Giudiziario Avv. 
Sabina Gaezza tel. 0114732105. Rif. 
RGE 2010/2013 TO262720

SAN MAURO TORINESE - FABBRICATO 
INDIPENDENTE. VIA CASALE, 88. di 
civile abitazione libero su quattro lati, 
con autorimessa privata e giardino 
recintato di pertinenza e con due 
aree esterne pavimentate di cui una 
coperta da tettoia, elevato a due 
piani fuori terra oltre sottotetto e 
seminterrato, tra loro collegati da 
scala interna (fatta eccezione per il 
piano seminterrato), il tutto formante 
un sol corpo. Detto fabbricato è 
composto di: - al piano seminterrato 
locale ad uso autorimessa e locali 
cantina; - al piano terreno/rialzato 
(1° f.t.) area di ingresso, soggiorno 
con area cottura, due camere e 
bagno; - al piano ammezzato locali 
ad uso ripostiglio; - al piano primo 
(2° f.t.) tre camere, ripostiglio, 
balcone e terrazzo; - al piano secondo 
ammezzato servizio igienico; - al piano 
sottotetto locale ad uso deposito. 
Sussistono irregolarità edilizie – 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 270.000,00. Vendita 
senza incanto 06/10/15 ore 10:45. 
Eventuale vendita con incanto 
05/11/15 ore 10:45. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Giulia 
Ardissone. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1380/11+1381/11 TO262641

SANT’AMBROGIO DI TORINO - 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE. 
VIA VIANDOTTA , 5 elevato a due 
piani fuori terra, oltre a sottotetto, 
con cortile su cui insiste un basso 
fabbricato e precisamente: nel 
fabbricato di civile abitazione: - 
alloggio al piano terreno - alloggio al 
piano primo - locale ad uso soffitta 
al piano sottotetto - locale deposito 
e ripostiglio uso magazzino al piano 
terreno (1° f.t.); - autorimessa al 
piano terreno Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
181.000,00. Vendita senza incanto 
02/10/15 ore 15:45. Eventuale 
vendita con incanto 03/11/15 ore 
15:45. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Grosso. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2040/2012 TO264324

SCIOLZE - VILLETTA. REGIONE TETTI 
BORCA, 35. a due piani fuori terra oltre 
piano interrato e piano seminterrato, 
collegati da scala interna, e basso 

fabbricato indipendente al piano 
seminterrato. La villetta è composta 
di: - al piano terreno (1° f.t.), soggiorno 
living, cucina, bagno, ripostiglio e 
terrazzo; - al piano primo sottotetto 
(2°f.t.), due camere e bagno; - al piano 
seminterrato, locale di sgombero, 
due ripostigli, w.c.-lavanderia 
e centrale termica con accesso 
dall’esterno; - al piano interrato, con 
accesso da botola posta al piano 
seminterrato, locale ad uso cantina. 
Il basso fabbricato indipendente 
seminterrato è composto di tre vani 
e bagno. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
06/10/15 ore 11:30. Eventuale 
vendita con incanto 05/11/15 ore 
11:30. 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. 
RGE 1677/12 e 210/11 TO262635

SCIOLZE - PORZIONE DI RUSTICO. 
REG. TETTI GARAVAGLIA, 4 libero 
su tre lati, elevato a due piani fuori 
terra oltre interrato, collegati da 
scala interna, composto di: al piano 
interrato cantina; al piano terreno 
due camere, bagno e balconcino; 
al piano primo due camere, bagno 
e balconcino. Immobile Gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
75.000,00. Vendita senza incanto 
06/10/15 ore 15:45. Eventuale 
vendita con incanto 30/10/15 ore 
15:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Cristini. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1897/2011 
TO262658

SETTIMO TORINESE - ALLOGGIO. 
VIA DELLA COSTITUZIONE, 34-
54 INCLUSI CON INGRESSO DA 
VIA DELLA COSTITUZIONE, 50. al 
piano primo (secondo fuori terra), 
composto di disimpegno, gabinetto 
con bagno, cucina, saloncino e 3 
camere; al piano interrato: un vano di 
cantina. Prezzo base Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 15/10/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
19/11/15 ore 15:35. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Paolo 

Maria Smirne. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
334/2013 TO263145

SETTIMO TORINESE - VIA G. 
AMENDOLA, 5/A LOTTO 2) POSTO 
AUTO mq 10, oltre a quota indivisa 
di 1/10 del cortile. Prezzo base Euro 
3.000,00. LOTTO 3) POSTO AUTO di 
mq 10, oltre a quota indivisa di 1/10 
del cortile. Prezzo base Euro 3.000,00. 
LOTTO 4) POSTO AUTO di mq 12, oltre 
a quota indivisa di 1/10 del cortile. 
Prezzo base Euro 3.600,00. LOTTO 5) 
POSTO AUTO di mq 12, oltre a quota 
indivisa di 1/10 del cortile. Prezzo 
base Euro 3.600,00. LOTTO 6) POSTO 
AUTO di mq 12, oltre a quota indivisa 
di 1/10 del cortile. Prezzo base Euro 
3.600,00. LOTTO 7) POSTO AUTO di 
mq 12, oltre a quota indivisa di 1/10 
del cortile. Prezzo base Euro 3.600,00. 
LOTTO 8) POSTO AUTO di mq 12, oltre 
a quota indivisa di 1/10 del cortile. 
Prezzo base Euro 3.600,00. LOTTO 9) 
POSTO AUTO di mq 16, oltre a quota 
indivisa di 1/10 del cortile. Prezzo 
base Euro 4.800,00. LOTTO 10) POSTO 
AUTO di mq 13, oltre a quota indivisa 
di 1/10 del cortile. Prezzo base Euro 
3.900,00. LOTTO 11) POSTO AUTO di 
mq 13, oltre a quota indivisa di 1/10 
del cortile. Prezzo base Euro 3.900,00. 
Vendita senza incanto 14/10/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
06/11/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita DOTT. 
PIERGIORGIO MAZZA tel. 011482960. 
Custode Giudiziario Dott. Piergiorgio 
Mazza. Rif. RGE 1593/2013 TO264577

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 9 VIA 
TORRAZZA PIEMONTE, 41 LOTTO 
1) ALLOGGIO al piano rialzato (1° 
f.t.), al momento frazionato in due 
unità abitative distinte, la prima 
con accesso dal cortile interno e 
composta di camera, cucina, servizio 
igienico, disimpegno e balcone e 
la seconda, con accesso dal vano 
scala, composta invece di ingresso, 
camera con angolo cottura e servizio 
igienico; al piano interrato: un 
vano di cantina;. Prezzo base Euro 
54.400,00. CIRCOSCRIZIONE 10 VIA 
DE MAISTRE FRATELLI, 33 LOTTO 
2) ALLOGGIO al piano sesto (7° f.t.), 
composto di ingresso, una camera, 
tinello con cucinino, bagno e due 
balconi; al piano interrato: il vano di 
cantina. Prezzo base Euro 64.600,00. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA RICCIO 
CAMILLO, 44 LOTTO 3) ALLOGGIO 
al piano rialzato (1° f.t.), composto 
di ingresso, una camera, tinello con 
angolo cottura, servizio igienico e 
balcone; al piano seminterrato: il 
vano di cantina. Prezzo base Euro 
51.000,00. Vendita senza incanto 
13/10/15 ore 11:00. Eventuale 
vendita con incanto 12/11/15 ore 
11:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Emanuela Lazzerini. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl 

- IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1325/11+639/13 TO264360

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA FLEMING 
ALESSANDRO, 10-12-16 sito al piano 
primo (secondo fuori terra) al civico 
16 di via Fleming, composto da 
quattro camere, cucina e servizi. La 
vendita deve intendersi nello stato 
di fatto e di diritto in cui gli immobili 
attualmente si trovano, comprensivi 
di accessori e pertinenze, a corpo e 
non a misura, come visti e piaciuti con 
annessi diritti, azioni, ragioni e servitù 
attive e passive, fissi ed infissi, annessi 
e connessi, salvo migliori e più esatti 
confini e dati catastali. Prezzo base 
Euro 82.000,00. Vendita senza incanto 
14/10/15 ore 15:15. Eventuale 
vendita con incanto 04/11/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
04/11/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Chiara 
Gariglio. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1598/2012 TO262743

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
10 CORSO ORBASSANO, 448 
al piano primo composto da 
soggiorno,cucina,disimpegno,due 
camere,bagno ed annessa cantina 
al piano interrato. Prezzo base Euro 
101.000,00. Vendita senza incanto 
01/10/15 ore 12:15. Eventuale 
vendita con incanto 03/11/15 ore 
12:30. Professionista Delegato alla 
vendita Comm. Claudia Castellaro. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl 
- IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1530/2013 TO263643

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
10 VIA ROVEDA GIOVANNI, 19. al 
piano primo (secondo fuori terra), 
per civile abitazione, con ingresso 
dalla scala “C” composto di tre 
camere, cucina e servizi, salvo veriori. 
Al piano terreno: locale ad uso 
autorimessa, salvo veriori. Si segnala 
che gli immobili non hanno vincoli di 
trasferibilità, ma sull’alloggio sussiste: 
- un diritto di abitazione. trascritto 
presso l’Agenzia del Territorio, Servizio 
di Pubblicità Immobiliare, Ufficio 
Provinciale di Torino, Circoscrizione di 
Torino 1 il giorno 08 maggio 2009 ai 
numeri rg./rg. 17184/11125 in favore 
del coniuge del debitore esecutato, 
trascritto prima del pignoramento, ma 
successivo all’ipoteca iscritta a favore 
del creditore fondiario. Prezzo base 
Euro 55.000,00. Vendita senza incanto 
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23/09/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 22/10/15 ore 
16:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Teresa Favulli. 
Custode Giudiziario Avv. Maria Teresa 
Favulli tel. 01119823385. Rif. RGE 
904/2012 TO261302

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 CORSO UNIONE 
SOVIETICA, 161. al piano quarto (5° 
f.t.), composto di ingresso, tre camere, 
soggiorno, cucina, doppi servizi 
e ripostiglio, ed annesse numero 
due cantine, al piano sotterraneo. 
L’immobile oggetto di vendita risulta 
occupato in forza di contratto di 
locazione registrato in data anteriore 
al pignoramento (perizia pag. 9). 
Sussistono irregolarità edilizie – 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 75.000,00. Vendita 
senza incanto 15/10/15 ore 12:00. 
Eventuale vendita con incanto 
26/11/15 ore 10:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Mario 
Enrico Rossi. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
439/2013 TO265029

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 PIAZZA CARLO 
FELICE, 7 al piano 5°- 6° oltre soppalco, 
soffitta al piano 5°. Prezzo base Euro 
878.250,00. Vendita senza incanto 
07/10/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 29/10/15 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Massimo Barberis tel. 
0117764280. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
446/2013 TO263870

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 VIA BELLEZIA 
GIAN FRANCESCO, 11 al piano terzo 
(4° f.t.) composto da ingresso, cucina, 
due camere e bagno, ed annessa 
cantina al piano interrato Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base Euro 
123.000,00. Vendita senza incanto 

06/10/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 10/11/15 ore 
09:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Silvia Vianco. Custode 
Giudiziario Avv. Silvia Vianco tel. 
0110133109. Rif. RGE 1257/2012 
TO264774

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 VIA MERCANTI 
( DEI ), 1 ANGOLO VIA GARIBALDI 
al piano secondo (3° f.t.), con 
accesso da ballatoio, composto 
di due camere, cucina, servizio 
igienico con antibagno, disimpegno 
e ripostiglio. Prezzo base Euro 
160.000,00. Vendita senza incanto 
01/10/15 ore 18:30. Eventuale 
vendita con incanto 10/11/15 ore 
12:40. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Angelo Mascolo. 
Custode Giudiziario Notaio Angelo 
Mascolo (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. 
RGE 2625/2011 TO261563

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 VIA NIZZA, 
111 al piano primo composto da 
ingresso/disimpegno, due camere, 
tinello, cucinino, bagno, due balconi. 
Cantina al piano sotterraneo e 
soffitta. Prezzo base Euro 130.000,00. 
Vendita senza incanto 15/10/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
13/11/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Fulvia 
Formentini. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2494/2013 TO264947

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA BUENOS 
AIRES , 15. al piano secondo (terzo 
fuori terra), composto di tre camere, 
cucinino e servizi; avente annessa una 
cantina posta al piano sotterraneo. 
Prezzo base Euro 53.000,00. Vendita 
senza incanto 25/09/15 ore 09:30. 
Eventuale vendita con incanto 
16/10/15 ore 09:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Giuseppe Molino. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. PD 
29503/2013 TO262632

TORINO - ALLOGGIO N.38. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA BUENOS 
AIRES , 60 al piano quinto (sesto 
fuori terra), composto di ingresso, 
disimpegno, gabinetto con doccia, 
cucina e due camere; - al piano 
sesto (settimo fuori terra): un locale 
sottotetto n.38 con accesso dal 
corridoio soffitte e comunicante 
con l’alloggio sottostante tramite 
scala retrattile. Prezzo base Euro 
82.500,00. Vendita senza incanto 
15/10/15 ore 16:45. Eventuale 
vendita con incanto 19/11/15 ore 
16:45. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dorothy Dacomo. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl 
- IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 2380/2012 TO265015

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 2 VIA 
GORIZIA , 141 LOTTO 1) ALLOGGIO 
al piano decimo (11° f.t.),composta 
da salone, due camere, cucina con 
tinello, doppi servizi, ripostiglio; - al 
piano secondo interrato un vano 
cantina; - al piano primo interrato 
un locale a uso autorimessa privata. 
Prezzo base Euro 252.000,00. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA GRAZIOLI 
DON BARTOLOMEO, 6/10B LOTTO 2) 
ALLOGGIO al piano quinto (sesto f.t.), 
formato da: quattro camere, terrazzo 
e servizi, distinto con la sigla “C/11”; 
- al piano cantine un vano cantina, 
distinto con il numero “38” ; - al 
piano sottotetto: un vano sottotetto, 
distinto con il numero “15”; - al 
piano sotterraneo: un vano ad uso 
autorimessa privata, distinto con il 
numero “57”;? - al piano sotterraneo 
un vano ad uso autorimessa 
privata, distinto con il numero 
“58”. Prezzo base Euro 361.000,00. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA FENOGLIO, 
25/A-27 LOTTO 3) DIRITTO DI 
PROPRIETÀ SUPERFICIARIA DI UNO 
FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE 
a uso residenziale avente accesso 
pedonale dal civico 27 e carraio 
dal civico 25/A elevato in parte a 
sette piani fuori terra oltre un piano 
sottotetto servito da due scale, con 
sottostante piano interrato destinato 
a cantine ed autorimesse private sul 
lotto numero 2 del “Comprensorio 
Ex Venchi Unica” e più precisamente 
con accesso dal civico 27 di Via 
Fenoglio – scala B: - al piano primo 
(secondo f.t.) alloggio formato da: 
due locali uso ufficio, disimpegno, 
servizio ed accessori, distinto con 
la sigla “A1”; - al piano interrato un 
locale a uso cantina; Con accesso dal 
via Fenoglio civico 25/A: - al piano 
interrato locale ad uso autorimessa 
privata. Prezzo base Euro 104.000,00. 
Vendita senza incanto 29/10/15 ore 
15:45. Eventuale vendita con incanto 
19/11/15 ore 16:05. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Paolo 
Maria Smirne. Custode Giudiziario 

IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2390/2011 TO264125

TORINO - LOTTO Unico) ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA NALLINO 
CARLO ALFONSO, 28 composto da 
ingresso semi-aperto su soggiorno 
con veranda e cucinino, due camere 
entrambe con balcone, disimpegno 
(aperto) e servizio. L’unità ha tre arie. 
Al piano interrato un locale ad uso 
cantina. Prezzo base Euro 79.000,00. 
Vendita senza incanto 15/10/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
29/10/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Amedeo 
Gerbino tel. 01119702089. Custode 
Delegato Dott. Amedeo Gerbino tel. 
01119702089. Rif. RGE 2368/2013 
TO264982

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA NITTI 
FRANCESCO SAVERIO, 24 -al piano 
settimo (ottavo fuori terra), composto 
di ingresso disimpegno, soggiorno, 
cucina, tre camere, ripostiglio e 
doppi servizi, oltre due balconi di cui 
uno verandato; -al piano interrato, 
un locale cantina. Prezzo base Euro 
142.000,00. Vendita senza incanto 
25/09/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/10/15 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Federico Jacopo 
Quarello. Custode Delegato Fra.mor. 
tel. 01119826165-6127. Rif. RGE 
1023/2013 TO264295

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 CORSO 
SEBASTOPOLI , 28 SCALA A al piano 
secondo, composto da: disimpegno, 
bagno, cucina e due camere, oltre 
cantina al pianto interrato. L’immobile 
fa parte di un edificio di cinque piani 
sprovvisto dell’impianto di ascensore. 
Superficie (meramente indicativa, in 
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quanto la vendita viene effettuata 
a corpo e non a misura) 86,50 mq. 
Prezzo base Euro 64.900,00. Vendita 
senza incanto 22/10/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
20/11/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cecilia 
Ruggeri. Custode Giudiziario Avv. 
Cecilia Ruggeri tel. 0114330187. Rif. 
RGE 1397/2012 TO265052

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA SAN GIORGIO 
CANAVESE, 32: piano secondo (3°f.t.) 
ingresso living su soggiorno, cucinino, 
camera, bagno, ripostiglio, veranda, 
balcone e cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 92.000,00. Vendita 
senza incanto 15/10/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
22/10/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Daniela 
Rendine. Custode Giudiziario Dott.ssa 
Daniela Rendine tel. 011505747. Rif. 
RGE 1238/2012 TO265021

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA BALME, 34 
al piano primo composto di due 
camere,tinello con cucinino e doppi 
servizi ed annessa cantina L’immobile 
oggetto di vendita risulta occupato 
in forza di contratto di locazione 
registrato in data successiva al 
pignoramento ed il G.E. ha già emesso 
ordine di liberazione. Prezzo base 
Euro 72.000,00. Vendita senza incanto 
01/10/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 05/11/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Erica MENICHELLI. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl 
- IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 29/2013 TO262538

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 PIAZZA 
CAMPANELLA TOMMASO, 4 al piano 
primo (2° f.t.), utilizzato come ufficio 
al momento della redazione della 
c.t.u. in atti, composto di quattro 
vani, disimpegno e servizio igienico 
con ripostiglio, ed annessa cantina 
al piano cantinato. Sussistono 
irregolarità edilizie – Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 108.000,00. Vendita 
senza incanto 08/10/15 ore 10:00. 
Eventuale vendita con incanto 
19/11/15 ore 10:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Maria 
Luisa Nicodemo. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1845/2010 TO263762

TORINO -CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
CAPELLI CARLO, 92 ALLOGGIO al 
piano secondo, composto di ingresso, 
una camera, tinello con cucinino e 
servizio, con cantina di pertinenza 
e box auto sito nel basso fabbricato 
interno cortile. Prezzo base Euro 
82.500,00. Vendita senza incanto 

13/11/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 18/12/15 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paola Varetto. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1756/2013 
TO264917

TORINO - MONOLOCALE. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA CEVA, 43 al 
piano secondo (3° f.t.) con angolo 
cottura e bagno. Alla suddetta unita’ 
immobiliare spetta la comproprietà, 
con altri due alloggi, del w.c. ubicato 
sul ballatoio. Prezzo base Euro 
16.500,00. Vendita senza incanto 
15/10/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 29/10/15 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Maria Cristina 
Blefari. Custode Giudiziario Dott.
ssa Maria Cristina Blefari (tramite 
propria ausiliaria Avv. Giorgio Cavallin 
,tel. 011593309 ,email avvcavallin@
avvcavallin.com). Rif. RGE 965/2014 
TO263164

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA DON 
GIOVANNI BOSCO, 21. al piano 
quinto ed annessa cantina al piano 
interrato Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
56.000,00. Vendita senza incanto 
24/09/15 ore 11:40. Eventuale 
vendita con incanto 20/10/15 ore 
17:20. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Francesco Civran. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl 
- IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1862/2011 TO262519

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA LIVORNO, 
7/C (ANGOLO VIA DON BOSCO) . ad 
uso commerciale al piano terreno 
(1° f.t.) ed annesse due cantine al 
piano cantine. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
81.000,00. Vendita senza incanto 
06/10/15 ore 10:40. Eventuale 
vendita con incanto 05/11/15 ore 
10:10. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Paolo Bonomo. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl 
- IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 530/2011 TO264762

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
ROCHEMOLLES, 12 al piano terreno 
rialzato (1° f.t.), composto da ingresso 

su soggiorno living, due camere e 
bagno, ed annessa cantina al piano 
seminterrato Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 89.000,00. 
Vendita senza incanto 13/10/15 ore 
11:30. Eventuale vendita con incanto 
10/11/15 ore 11:50. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Erika 
Amerio. Custode Giudiziario Avv. 
Erika Amerio tel. 0110133109 - e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. RGE 
973/2013 TO265106

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
BEGGIAMO CRISTOFORO, 7 LOTTO 
1) APPARTAMENTO al piano quinto 
(sesto f.t.) composto di ingresso living 
su soggiorno con angolo cottura, 
camera, bagno, un balcone su via e 
cantina al piano interrato. Prezzo base 
Euro 46.800,00. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA ROSSI LAURO, 25 LOTTO 2) 
APPARTAMENTO al primo paino 
(secondo f.t.) composto di ingresso, 
camera, tinello con angolo cottura, 
bagno, un balcone su via, un 
balconcino su cortile e cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
22.200,00. Vendita senza incanto 
01/10/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 27/10/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Gian Franco Buri. 
Custode Giudiziario Dott. Gian 
Franco Buri tel. 0114343355 (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. Srl ,tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
,email fra.mor.servizi@gmail.com). 
Rif. RGE 390/2014 TO262595

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA BERRINO 
MICHELE, 13 SCALA C. al piano 
quinto SI SEGNALA CHE L’IMMOBILE 
OGGETTO DI VENDITA E’ OCCUPATO 
SENZA TITOLO OPPONIBILE ALLA 
PROCEDURA (PERIZIA PAG.20) E CHE 
IL G.E. HA GIA’ EMESSO IL RELATIVO 
ORDINE DI LIBERAZIONE Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
66.000,00. Vendita senza incanto 
13/10/15 ore 15:40. Eventuale 
vendita con incanto 10/11/15 ore 
15:40. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Enrico Mambretti. 

Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 360/2011 
TO265224

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA BRUSA 
EMILIO, 50 al P. Quinto (6° f.t.) piu n. 1 
Soffitta al Piano sottotetto (7°f.t.) - Un 
Appartamento, (in senso antiorario), 
composto da: Ingresso/Disimpegno; 
Bagno dante su ingresso/disimpegno; 
ampia Cucina con balconcino dante 
su corte comune, a seguire una 
camera dante su 1 balcone di prop. 
prospicente sulla Via BRUSA; altra 
Camera con affaccio sul balcone citato 
dellaCamera attigua; piu 1a Soffitta al 
P. Sottotetto (7° f.t.). Prezzo base Euro 
55.000,00. Vendita senza incanto 
20/11/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 17/12/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Elena Garelli. 
Custode Giudiziario Avv. Maria Elena 
Garelli (tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.servizi@
gmail.com). Rif. RGE 288/2014 
TO264111

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA COPPINO 
MICHELE, 54. al piano 2° (3° f.t.) 
composto da ingresso/disimpegno, 
tinello con cucinino, camera, 
servizio igienico, ripostiglio, due 
balconi, contraddistinto al n. 6 nella 
planimetria allegata al regolamento di 
condominio, e cantina di pertinenza 
distinta con il n. 2 nella planimetria 
allegata al predetto regolamento. 
Prezzo base Euro 30.000,00. Vendita 
senza incanto 16/10/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
23/11/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Garelli Pachner tel. 011543015. 
Custode Giudiziario Avv. Enrico 
Garelli Pachner tel. 011543015 (tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
,email fra.mor.servizi@gmail.com). 
Rif. RGE 825/2012 TO265059
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TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
5 CORSO GROSSETO, 78 al piano 
rialzato (1° f.t.), composto di ingresso 
su soggiorno e cucina, bagno e due 
camere. Prezzo base Euro 76.000,00. 
Vendita senza incanto 06/10/15 ore 
17:00. Eventuale vendita con incanto 
29/10/15 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Laura 
Passone. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2164/2013 
TO262702

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA LEMIE, 26 
composto di ingresso, soggiorno, una 
camera, bagno e balcone, con cantina 
di pertinenza ed autorimessa al piano 
terreno. Prezzo base Euro 55.000,00. 
Vendita senza incanto 14/10/15 ore 
15:10. Eventuale vendita con incanto 
09/11/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Monica 
Gianni. Custode Giudiziario Avv. 
Monica Gianni tel. 0112077212. Rif. 
RGE 2194/2012 TO264448

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA LUINI 
BERNARDINO, 78 TER al piano 
primo (2° f.t.), di due arie composto 
da ingresso, soggiorno/cucina, due 
camere, bagno e due balconi, oltre 
a locale cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 60.000,00. Vendita 
senza incanto 20/10/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
17/11/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Giulia 
Bisanti tel. 0114342333. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1926/2013 TO265150

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA PEPE 
GUGLIELMO, 14 al piano quarto, 
composto da ingresso, corridoio, 
cucina, due camere e bagno, ed 
annessa cantina al piano primo 
interrato Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 51.000,00. 
Vendita senza incanto 13/10/15 ore 
11:40. Eventuale vendita con incanto 
10/11/15 ore 12:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Erika 
Amerio. Custode Giudiziario Avv. 
Erika Amerio tel. 0110133109 - e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. RGE 
1731/2013 TO265075

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA VERBENE ( 
DELLE ), 15 al piano secondo (3° f.t.) 
composto da ingresso, soggiorno 
living, cucina, due camere e bagno ed 
annessa cantina al piano interrato Si 
segnala che con riferimento all’unità 
immobiliare oggetto della presente 
vendita il G. E. ha emesso ordine di 
liberazione. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 95.000,00. 

Vendita senza incanto 06/10/15 ore 
16:50. Eventuale vendita con incanto 
10/11/15 ore 09:50. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvia 
Vianco. Custode Giudiziario Avv. Silvia 
Vianco tel. 0110133109. Rif. RGE 
1687/2012 TO264770

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA VITTORIA, 
16 al piano primo (secondo f.t.), 
composto da ingresso, due camere, 
soggiorno con cucinino e bagno; 
al piano interrato: due cantine. 
Prezzo base Euro 79.000,00. Vendita 
senza incanto 29/10/15 ore 15:40. 
Eventuale vendita con incanto 
19/11/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Paolo 
Maria Smirne. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1753/2013 TO264223

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA BAIRO, 3. 
al piano terzo (4° f.t.), composto da: 
ingresso,: due camere, cucina, bagno, 
ripostiglio e due balconi oltre ad una 
cantina al piano interrato, nonché in 
Torino, con accesso da Via Ravizza n° 3 
autorimessa privata. Prezzo base Euro 
68.000,00. Vendita senza incanto 
01/10/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 27/10/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Gian Franco Buri. 
Custode Giudiziario Dott. Gian 
Franco Buri tel. 0114343355 (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. Srl ,tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
,email fra.mor.servizi@gmail.com). 
Rif. RGE 1397/2013 TO262581

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA BOITO 
ARRIGO, 2 al quinto piano (arretrato) 
composto di ingresso-cucina, due 
camere, di cui una comunicante con 
un piccolo locale lavanderia, e bagno, 
due balconi. Una cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 84.000,00. 
Vendita senza incanto 16/10/15 ore 
16:30. Eventuale vendita con incanto 
16/11/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Emanuele Contino tel. 011485332. 
Amministratore Giudiziario Avv. 
Emanuele Contino tel. 011485332. 
Rif. RGE 911/2013 TO265065

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA BOLOGNA, 105 
BIS al piano secondo (3°f.t.): ingresso, 
corridoio, due gabinetti-bagno, sala, 
due camere, due ripostigli, cucina 

con cucinino, quattro balconcini; 2 
cantine al primo e secondo piano 
interrato; autorimessa al primo piano 
interrato (con accesso da via Ferraris 
n.3/c). Prezzo base Euro 114.200,00. 
Vendita senza incanto 08/10/15 ore 
17:40. Eventuale vendita con incanto 
29/10/15 ore 17:40. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dorothy 
Dacomo. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
61/2010 TO263669

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA CORELLI 
ARCANGELO, 41 al piano quarto (5° 
f. t.), composto da ingresso, tinello 
con cucinino, bagno e due camere; al 
piano interrato, locale ad uso cantina 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
66.000,00. Vendita senza incanto 
20/10/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/11/15 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. D’Ambrosi. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 711/2013 
TO264087

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO GIULIO 
CESARE, 58 al piano secondo (3° f.t.) 
composto di ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, due ripostigli, bagno, 
camera, due balconi e cantina al 
piano interrato;. Prezzo base Euro 
86.625,00. Vendita senza incanto 
01/10/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 27/10/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Gian Franco Buri. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl 
- IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 2378/2013 TO262589

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
LEONCAVALLO RUGGERO, 45 SCALA 
F. nel fabbricato 1, al piano nono 
(10° f.t.), composto di ingresso, tre 
vani, e accessori ed annessa cantina, 
al piano sotterraneo; con accesso da 
via Ponchielli 22 scala A: autorimessa 
privata al piano sotterraneo. Prezzo 
base Euro 100.000,00. Vendita senza 
incanto 15/09/15 ore 15:30. Eventuale 
vendita con incanto 08/10/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giovanna Ioli. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1876/2013 TO261734

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
LOMBARDORE, 8 al piano secondo 
(III f.t.) composta da due camere, 
cucina e servizi; - al piano interrato 
cantina pertinenziale; - al pian 
interrato cantina pertinenziale. 
Prezzo base Euro 51.000,00. Vendita 
senza incanto 19/10/15 ore 15:10. 
Eventuale vendita con incanto 
02/11/15 ore 15:05. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Leonardo 
De Luca. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2037/2013 TO263962

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA MADDALENE, 
7. ubicata al piano quinto (sesto 
fuori terra) dello stabile, composta 
da ingresso su soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno e camera da letto, 
oltre a un balcone con affaccio su via 
Petrella; al piano interrato è presente 
una cantina. Prezzo base Euro 
55.000,00. Vendita senza incanto 
01/10/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/10/15 ore 
17:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Massimo Barberis tel. 
0117764280. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2447/2012 TO262062

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA MONTE 
ROSA, 10 con accesso dal ballatoio, 
composto da ingresso, quattro 
camere, cucina, doppio ripostiglio 
e servizio e annesse due cantine. 
Prezzo base Euro 83.000,00. Vendita 
senza incanto 24/09/15 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto 
08/10/15 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Vito Di Luca. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl 
- IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1575/2013 TO262322

TORINO - COMPENDIO ABITATIVO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA MONTE 
ROSA, 8 costituito da fabbricato 
elevato a tre piani fuori terra oltre 
l’interrato, cortile pertinenziale e 
retrostante basso fabbricato nel 
cortile, comprendente le seguenti 
unità immobiliari: - al piano terreno 
(primo fuori terra): alloggio composto 
di ingresso, due camere e servizio, 
oltre a camera nel basso fabbricato 
nel cortile; - al piano primo (secondo 
fuori terra): alloggio composto 
di tre camere e doppi servizi, - al 
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piano secondo (terzo fuori terra): 
alloggio composto di tre camere e 
doppi servizi, e annessa cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
101.640,00. Vendita senza incanto 
15/10/15 ore 16:15. Eventuale 
vendita con incanto 19/11/15 ore 
16:15. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dorothy Dacomo. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 803/2013 
TO265005

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA REISS 
ROMOLI GUGLIELMO, 8-10-12 
al piano primo costituita da due 
porzioni, ciascuna con ingresso 
indipendente,composta da corridoio, 
cucina, due camere e bagno, e da altra 
porzione ad uso uffici composta da 
quattro locali ad uso ufficio, un locale 
di sgombero, un ripostiglio e quattro 
servizi igienici, Unità immobiliare al 
piano interrato, composta, a quota 
inferiore, da più locali ad uso atrio 
e disimpegno, magazzino, cantina, 
locale sotto rampa, centrale termica, 
servizio igienico e due locali di 
sgombero, e, a quota superiore, 
da disimpegno, soggiorno, cucina, 
camere, ripostiglio e bagno, il tutto 
formante un sol corpo Si segnala 
che la presente unità immobiliare è 
priva di accesso autonomo, poiché 
l’originario ingresso dalla scala 
censita al subalterno 15 (di cui 
meglio sopra) è inutilizzabile, mentre 
nello stato di fatto l’accesso avviene 
previo attraversamento di locali 
censiti al subalterno 11, di proprietà 
di terzi. Nei locali in oggetto, inoltre, 
è installata caldaia posta al servizio 
di proprietà di terzi - che gli stessi 
locali sono occupati da beni mobili 
in parte riconducibili alla proprietà 
oggetto di pignoramento ed in parte 
alla proprietà di terzi - che il G.E. ha 
già emesso ordine di liberazione 
delle unità immobiliari oggetto 
della presente vendita. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
270.000,00. Vendita senza incanto 
06/10/15 ore 17:10. Eventuale 
vendita con incanto 10/11/15 ore 

10:10. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Silvia Vianco. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1516/2012 TO264342

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA SCARLATTI 
ALESSANDRO, 3. al piano secondo (III 
f.t.) composto da ingresso soggiorno 
con angolo cottura, tre camere e 
bagno. Al piano interrato cantina 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
75.000,00. Vendita senza incanto 
21/10/15 ore 12:05. Eventuale 
vendita con incanto 11/11/15 ore 
12:00. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Eugenio Stucchi. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 488/2011 
TO264231

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO TARANTO, 
1. piano primo (secondo fuori terra), 
composto da due camere, tinello, 
cucinino entrata e bagno; - al piano 
interrato, cantina pertinenziale. 
Prezzo base Euro 58.500,00. Vendita 
senza incanto 20/10/15 ore 15:05. 
Eventuale vendita con incanto 
10/11/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Roberto Marazzi tel. 0114732105. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2588/2012 
TO262876

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO TARANTO, 
177. al terzo piano composto da 
ingresso, cucina, tre camere e 
servizi. Cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 68.000,00. Vendita 
senza incanto 09/10/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
13/11/15 ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Pietro 
Pisano. Custode Giudiziario Avv. 
Pietro Pisano tel. 011485332. Rif. RGE 
653/2013 TO264068

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO VERCELLI, 
19. al piano terzo composto da cuc
ina,sala,ripostiglio,corridoio,bagno
,due camere ed ulteriore ballatoio 
esterno con annessa cantina al 
piano interrato Si segnala che, 
secondo quanto riferito dal nominato 
esperto,con rierimento all’immobile 
oggetto di vendita risulta sussistere 
un contratto di locazione registrato in 
data anteriore al pignoramento,anche 
se al momento del sopralluogo la 

detenzione dell’immobile non risulta 
spettare al locatario. Si segnala 
inoltre che,l’alloggio oggetto di 
vendita si trova in condizione di 
scarse conservazione e manutenzione 
Immobile gravato da mutuo fondiario 
Sussitono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 97.000,00. Vendita 
senza incanto 22/09/15 ore 18:00. 
Eventuale vendita con incanto 
08/10/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Cristina 
Lanzo. Custode Giudiziario Dott.
ssa Cristina Lanzo tel. 0110133109 
- e-mail segreteria@infocustodie.it. 
Rif. RGE 1533/2012 TO261147

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO VERCELLI, 
66. nello stabile condominiale, 
denominato “Lotto 1” sito in corso 
Vercelli n. 66 angolo via Malone, al 
piano primo (2° f.t.), composto di 
ingresso, due camere, tinello-pranzo 
con annesso cucinino, ripostiglio 
e bagno, con precisazione che 
l’appartamento risulta sprovvisto di 
serramenti interni, non essendovi 
cinque porte con relativi contro telai 
e coprifili, giusta quanto riferito 
dal CTU; al piano seminterrato: un 
vano di cantina. Prezzo base Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
08/10/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 29/10/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv Giuseppe Pensi. Custode 
Giudiziario Avv. Giuseppe Pensi 
(tramite propria ausiliaria Ing. Andrea 
Enrico Bianchi ,tel. 011/19823385 ,fax 
011/19824313). Rif. RGE 2047/2013 
TO263040

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA VIRIGLIO 
ALBERTO, 15 al Piano quarto (quinto 
fuori terra), composto da una camera, 
cucina e servizi. Al Piano interrato, un 
locale uso cantina. Prezzo base Euro 
50.000,00. Vendita senza incanto 
01/10/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 15/10/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Frascà. Custode 
Giudiziario Avv. Alberto Frascà 
(tramite propria ausiliaria FRA.MOR. 
Srl ,tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.servizi@
gmail.com). Rif. RGE 721/2013 
TO262545

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA ALESSANDRIA, 
10 al piano 3 (4 f.t.), con accesso dal 
ballatoio fronte cortile, composto 
da due camere, soggiorno, cucina 
e servizio; al piano interrato, due 
cantine contigue. Prezzo base Euro 
54.000,00. Vendita senza incanto 
13/10/15 ore 14:40. Eventuale 
vendita con incanto 19/11/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Adele Teresa Passarelli. 

Custode Giudiziario Avv. Adele Teresa 
Passarelli tel. 01119711793. Rif. RGE 
209/2013 TO264386

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
ALESSANDRIA, 11 al piano primo (2° 
f.t.): composto di due camere, tinello 
con cucinino, veranda e servizi; - al 
piano sotterraneo: un locale ad uso 
cantina. Prezzo base Euro 44.790,00. 
Vendita senza incanto 01/10/15 ore 
17:00. Eventuale vendita con incanto 
29/10/15 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dorothy 
Dacomo. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1667/2012 TO261638

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA ALIMONDA 
CARDINALE GAETANO, 9 al piano 
quarto (quinto fuori terra) composto 
da tre camere, cucina e servizi, distinto 
con i numeri “34-31”; un locale ad 
uso soffitta al piano sesto (settimo 
fuori terra), distinto con il numero “3” 
(tre). Prezzo base Euro 102.500,00. 
Vendita senza incanto 21/10/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
19/11/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Paolo 
Cacciari. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2156/2013 TO262110

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA BRA, 7 al 
piano terzo, composto da camera, 
cucina e servizi, con al piano 
sottotetto locale non abitabile e al 
piano interrato locale ad uso cantina. 
Prezzo base Euro 57.000,00. Vendita 
senza incanto 07/10/15 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
16/10/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Daniele 
Cirio tel. 0114371788. Custode 
Giudiziario Avv. Daniele Cirio tel. 
0114371788. Rif. RGE 2630/11 e 
1429/13 TO262776

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA OSLAVIA, 28 
sito al piano terra di un condominio 
a sei piani fuori terra composto al 
piano terreno (primo fuori terra) da 
monolocale (loft) con cucina e bagno 
e al piano interrato da un vano uso 
cantina. Prezzo base Euro 55.600,00. 
Vendita senza incanto 15/10/15 ore 
17:00. Eventuale vendita con incanto 
22/10/15 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Stefano 
Montanaro. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2559/2013 TO262486

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO REGINA 
MARGHERITA, 3BIS al piano quarto 
(5° ft.), composto da ingresso, 
soggiorno, tre camere, cucina, 
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doppi servizi e doppi ripostigli; al 
piano secondo interrato, locale ad 
uso cantina pertinenziale, al piano 
terreno, locale ad uso autorimessa 
privata. Prezzo base Euro 320.000,00. 
Vendita senza incanto 20/10/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
17/11/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. M. 
D’Ambrosi. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2257/11+361/13 TO264079

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 8 VIA MADAMA 
CRISTINA, 2 SCALA B. al piano 
secondo (3° f.t.), composto di 
ingresso, cucina, tre camere e 
bagno, ed annessa cantina, al piano 
sotterraneo. Sussiste irregolarità 
edilizia – Immobile gravato da 
mutuo fondiario:. Prezzo base Euro 
132.000,00. Vendita senza incanto 
09/10/15 ore 16:45. Eventuale 
vendita con incanto 17/11/15 ore 
16:20. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Laura Zucchetto. 
Custode Giudiziario Dott.ssa Laura 
Zucchetto (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. 
RGE 1799/2011 TO264056

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 8 VIA MADAMA 
CRISTINA, 98 ANGOLO VIA UGO 
FOSCOLO. al piano quarto (5° f.t.), 
composto di ingresso, soggiorno, 
cucina, tre camere e bagno e con 
la comproprietà e l’uso, in comune 
con altro alloggio dello stesso piano, 
del balconcino verso cortile avente 
accesso dal pianerottolo della scala 
dal quale si accede all’alloggio, ed 
annessa soffitta, al piano sottotetto. 
Prezzo base Euro 82.000,00. Vendita 
senza incanto 15/10/15 ore 12:30. 
Eventuale vendita con incanto 
26/11/15 ore 10:50. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Mario 
Enrico Rossi. Rif. PD 15146/2012 
TO265034

TORINO - PIENA PROPRIETÀ 
DI VILLETTA UNIFAMILIARE. 

CIRCOSCRIZIONE 8 STRADA VAL 
SALICE, 106, INT. 3 a due piani fuori 
terra, di cui il piano terreno è in parte 
seminterrato, oltre a sottotetto, 
con attigui appezzamenti di terreno 
adibiti in parte a giardino e in parte 
a strada, e precisamente: - villetta 
distribuita su tre livelli collegati 
internamente mediante scala interna, 
così composta: al piano seminterrato 
ampio soggiorno, bagno, ripostiglio, 
disimpegno, centrale termica, 
due cantine ed attiguo locale ad 
uso autorimessa; al piano terreno 
soggiorno, cucina, due camere, due 
disimpegni, doppi servizi, balcone e 
terrazzo; al piano primo-sottotetto 
due camere, doppi servizi e locali 
di sgombero; il tutto entrostante 
a terreno pertinenziale adibito a 
giardino della superficie catastale 
complessiva di mq. 949 circa; - 
attigua striscia di terreno dimessa 
a strada di circa mq. 306 catastali. 
Prezzo base Euro 525.000,00. Vendita 
senza incanto 01/10/15 ore 14:30. 
Eventuale vendita con incanto 
15/10/15 ore 14:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Franco 
Nada. Custode Giudiziario Dott. 
Franco Nada tel. 0114470179, e-mail: 
visiteimmobili@dottcomm.to. Rif. 
RGE 373/2010 TO261456

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA CORTEMILIA, 
11: (Lotto 2 di perizia) al piano primo, 
composto da una camera, cucina e 
servizio oltre a un locale uso cantina 
al piano interrato. Prezzo base Euro 
57.000,00. Vendita senza incanto 
22/10/15 ore 15:35. Eventuale 
vendita con incanto 12/11/15 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristina Volta. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1728/2012 
TO263147

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA GENOVA, 
47/7. nell’edificio 3, piano terzo 
(4° f.t.), composto di tre camere, 
soggiorno, cucina e servizi, ed annessa 
cantina, al piano cantine. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 80.000,00. Vendita senza 
incanto 06/10/15 ore 10:15. Eventuale 
vendita con incanto 05/11/15 ore 
10:15. 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 2487/2011 TO262667

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA VENTIMIGLIA, 
220. al piano rialzato (1° p.f.t.), 
composto da camera, tinello, bagno, 
ingresso, ripostiglio e balcone 
verandato; - con annesso locale 

cantina al secondo piano sotterraneo. 
Prezzo base Euro 59.000,00. 
Vendita senza incanto 14/10/15 
ore 12:35. Eventuale vendita 
con incanto 04/11/15 ore 12:35. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Sabina Gaezza tel. 0114732105. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1816/2011 
TO263953

TORINO - ALLOGGIO. VIA ASSISI, 
11. al piano primo (2° f.t.),composto 
di ingresso, cucina, due camere e 
servizio, ed annesse numero due 
cantine, al piano interrato, formanti 
un sol corpo. Prezzo base Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
08/10/15 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 19/11/15 ore 
15:10. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Edoardo Aschieri. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1977/2011 
TO263774

TORINO - ALLOGGIO. CORSO 
ORBASSANO, 191 INT. 15 al piano 
rialzato (1° p.f.t.), composto di 
ingresso parzialmente aperto sul 
soggiorno con angolo cottura, due 
camere, servizio e ripostiglio; al 
piano cantinato, un locale ad uso 
cantina. Prezzo base Euro 78.000,00. 
Vendita senza incanto 16/10/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
19/11/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cecilia 
Ruggeri. Custode Giudiziario Avv. 
Cecilia Ruggeri tel. 0114330187. Rif. 
RGE 537/2013 TO265047

TORINO - ALLOGGIO. CORSO REGINA 
MARGHERITA, 217BIS. al piano 
quarto composto di ingresso, camera, 
tinello con cucinino, bagno, ripostiglio 
e un balcone, ed annessa cantina, al 
piano interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
65.000,00. Vendita senza incanto 
06/10/15 ore 10:30. Eventuale 
vendita con incanto 05/11/15 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. 
RGE 166/2011 TO262652

TORRE PELLICE - PIENA PROPRIETÀ 
IMMOBILIARE. VIA ANTONIO 
GRAMSCI, 17 costituita da fabbricato 
destinato ad albergo - ristorante - bar 
e pertinenze, entrostante a terreno 
della superficie catastale di mq. 1127 
(millecentoventisette). Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
450.000,00. Vendita senza incanto 
08/10/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 05/11/15 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Marina Roetto. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl 
- IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 174/2011 PIN264783

VENARIA REALE - ALLOGGIO. VIA 
CESARE BATTISTI, 12 (GIÀ 26). al 
piano terreno (1° f.t.), composto 
di ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, bagno, camera con soppalco 
e annessa area esclusiva. Si evidenzia 
che, secondo quanto riferito 
dal nominato esperto, il terreno 
pertinenziale oggetto di vendita forma 
di fatto un tutt’uno, non separabile in 
alcun modo, con l’attigua porzione 
di giardino di pertinenza della 
proprietà confinante e che la caldaia 
ad uso dell’alloggio confinante è 
raggiungibile uniicamente attraverso 
il cortile di pertinenza dell’alloggio di 
cui sopra (senza che risulti costituita 
alcuna servitù di passaggio). Prezzo 
base Euro 68.000,00. Vendita 
senza incanto 06/10/15 ore 17:30. 
Eventuale vendita con incanto 
30/10/15 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Lavorato. 
Custode Giudiziario Avv. A. Lavorato 
(tramite propria ausiliaria Avv. 
Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
2206/2012 TO262693

VERRUA SAVOIA - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. VIA SULPIANO, 27-
28. costituito da: 1) appezzamento 
di terreno distinto in mappa al 
Catasto Terreni al Foglio 30 numero 
93 con entrostanti: - un fabbricato di 
civile abitazione elevato a due piani 
fuori terra oltre a sottotetto; - area 
libera destinata a cortile interno; 
- un fabbricato a destinazione 
abitativa, ancora da ultimare e le cui 
opere sono al momento sospese, 
elevato ad un piano fuori terra, 
oltre a sottotetto e seminterrato. 2) 
appezzamento di terreno adiacente 
alla predetta particella 93 censito 
all’Ufficio del Territorio di Torino. 
3) appezzamento di terreno con 
entrostanti: - un fabbricato di civile 
abitazione in pessime condizione 
statiche-manutentive e in stato 
di abbandono elevato a due piani 
fuori terra oltre a seminterrato, 
sottotetto, tettoia e area scoperta 
di pertinenza. 4) appezzamento 
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di terreno censito all’Ufficio del 
Territorio di Torino. Prezzo base Euro 
130.000,00. Vendita senza incanto 
08/10/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 29/10/15 ore 
15:15. Professionista Delegato alla 
vendita Avv Giuseppe Pensi. Custode 
Giudiziario Avv. Giuseppe Pensi 
(tramite propria ausiliaria Ing. Andrea 
Enrico Bianchi ,tel. 011/19823385 
,fax 011/19824313). Rif. RGE 
354/10+485/12 TO263034

VIGONE - IMMOBILE. VICOLO 
SAN NICOLAO, 2. costituito da un 
fabbricato principale ad uso civile 
abitazione elevato a due piani fuori 
terra oltre interrato e da un fabbricato 
accessorio in fondo al cortile di 
pertinenza. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
69.000,00. Vendita senza incanto 
01/10/15 ore 10:40. Eventuale 
vendita con incanto 03/11/15 ore 
17:10. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Dario Dellacroce. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl 
- IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 173/2011 PIN263732

VILLAR DORA - DUE UNITÀ 
IMMOBILIARI. PIAZZA DONATORI DI 
SANGUE (GIÀ VIA SANT’AMBROGIO 
4), 4. Nel Condominio “Il Podere”, 
collegate da scala interna e 
precisamente: monolocale ad uso 
ufficio al piano terreno ed annessa 
porzione di giardino in uso esclusivo. 
Alloggio al piano primo ed annesso 
locale sottotetto collegato da scala 
interna. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 66.000,00. 
Vendita senza incanto 13/10/15 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto 
10/11/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Enrico 
Mambretti. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1095/2011 
TO265221

VINOVO - ALLOGGIO. FRAZIONE 
GARINO, VIA CERVINIA , 33 al 
piano terreno (1° f.t.),composto di 
ingresso living su soggiorno/cucina, 
una camera, bagno, ripostiglio e 
balcone lato cortile verandato, ed 
annessa cantina, al piano interrato. 
Relativamente all’immobile oggetto 
di vendita risulta essere stato 
stipulato contratto di locazione 

registrato in data successiva al 
pignoramento (perizia pag. 8) ed il 
G.E. ha già emesso il relativo ordine 
di liberazione. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 63.000,00. 
Vendita senza incanto 13/10/15 ore 
15:15. Eventuale vendita con incanto 
24/11/15 ore 15:50. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Ivano 
Pagliero. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
76/2013 TO264421

VINOVO - IMMOBILI. VIA 
ORBASSANO, 11 ANGOLO VIA SOTTI 
34. e più precisamente: a) con accesso 
da via Orbassano 11/B: magazzino al 
piano rialzato (1° f.t.), composto di 
zona ingresso, servizi, quattro vani 
e balconcino; b) con accesso da via 
Orbassano 11: ufficio al piano rialzato 
(1° f.t.), composto di ingresso, tre 
vani e servizi, Agli immobili sopra 
descritti compete, secondo la banca 
dati catastale, l’uso, in comune con 
altri beni del fabbricato, del cortile 
interno (bene comune non censibile) 
individuato al Foglio 1 particella 273 
sub. 17. Sussistono irregolarità edilizie 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 130.000,00. Vendita 
senza incanto 08/10/15 ore 16:45. 
Eventuale vendita con incanto 
19/11/15 ore 15:20. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Edoardo 
Aschieri. Custode Giudiziario Dott. 
E. Aschieri (tramite propria ausiliaria 
Avv. Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE 
,tel. 0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.it). Rif. 
RGE 1076/10 e 2025/12 TO264777

VOLPIANO - FABBRICATO 
RESIDENZIALE. VIA LEINÌ, 124. 
elevato a due piani fuori terra così 
composto: - al piano terra (I f.t.) 
ingresso nel locale cucina, camera, 
bagno con disimpegno, ripostiglio e 
bagno ad uso lavanderia; - al piano 
primo con accesso dal balcone e 
dalla scala esterna del lato est del 

cortile, ingresso su soggiorno, cucina, 
tre camere, due bagni, ripostiglio. 
b) pertinenze dei locali residenziali: 
Il fabbricato comprende dei locali 
edificati nel cortile adibiti a tettoia, 
forno ed altra tettoia (si precisa che 
nella planimetria catastale una delle 
due tettoie non risulta raffigurata ed è 
a carico dell’aggiudicatario la relativa 
regolarizzazione). c) autorimessa 
all’interno del fabbricato; d) fabbricato 
ad uso laboratorio, costituito da una 
serie di edifici contigui e comunicanti 
con annesso ufficio e servizio igienico. 
Prezzo base Euro 160.000,00. Vendita 
senza incanto 26/10/15 ore 10:05. 
Eventuale vendita con incanto 
23/11/15 ore 10:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Stefano 
De Giovanni. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
895/2008 TO264236

VOLPIANO - ALLOGGIO. VIA SAN 
GIOVANNI , 1. al piano secondo 
(terzo fuori terra), composto di piano 
secondo (3° f.t.): vani soggiorno, 
cucina, n°2 camere da letto, 
ripostiglio, locale servizio igienico; 
piano seminterrato: locale ad uso 
cantina; il tutto per una superficie 
lorda di mq. 88,79 c.a. Sono altresì 
ricompresi, con le ragioni di proprietà 
sull’immobile di cui sopra, anche 
tutti i diritti di comproprietà ad esso 
spettanti sull’area e su tutte le parti 
comuni e separatamente inalienabili 
del fabbricato di cui fa parte; non 
sussiste regolamento di condominio 
(si legga pag. 10 della CTU). Prezzo 
base Euro 75.000,00. Vendita senza 
incanto 13/10/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 05/11/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Frascà. Custode 
Delegato Avv. Alberto Frascà (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. Srl ,tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
,email fra.mor.servizi@gmail.com). 
Rif. RGE 1679/2013 TO264370

VOLPIANO - ALLOGGIO. VIA TRENTO, 
109. al piano primo (2° f.t.), composto 
di ingresso, ripostiglio, tre camere, 
cucina e doppi servizi, ed annessa 
cantina, al piano terreno (1° f.t.), - 
autorimessa al piano terreno in altro 
corpo. Immobili gravati da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 72.000,00. 
Vendita senza incanto 08/10/15 ore 
11:00. Eventuale vendita con incanto 
19/11/15 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Maria 
Luisa Nicodemo. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
327/2012 TO263770

VOLVERA - PORZIONE DI VILLA 
BIFAMILIARE EDIFICATA. VIA 
PORDENONE N. 11, FRAZIONE 
GERBOLE a tre piani di cui due fuori 
terra e uno seminterrato e così 
composta: - Al piano seminterrato, 
con accesso da scala interna, ampia 
rimessa, cantina, disimpegno, locale 
centrale termica, bagno, tavernetta 
e altro ampio disimpegno; - Al piano 
rialzato (l f.t.), due camere da letto, 
soggiorno con cucina e bagno; - Al 
piano sottotetto (111 f.t.), locale 
pluriuso, locale adibito a wc - 
lavanderia completo di sanitari e 
doccia. Prezzo base Euro 210.000,00. 
Vendita senza incanto 22/10/15 ore 
15:20. Eventuale vendita con incanto 
12/11/15 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Michele Vaira. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 105/08+172/10 
PIN263155

Aziende agricole
PECETTO TORINESE - TRATTASI DI 
FABBRICATO ARTIGIANALE. STRADA 
GENEVREA, 14 ad esclusivo uso 
agricolo non ancora ultimato e 
posizionato a monte di zona franosa 
collegato da scala interna così 
composto: - al piano interrato: locale 
ad uso magazzino scorte, locale 
sgombe- ro, locale lavanderia et 
servizi; - al piano terreno: area 
esposizione, due locali ad uso ufficio, 
area cottura et servizi; - al piano 
sottotetto: due lo- cali sottotetto. 
Unità immobiliare staggita 
formalmente a destinazione azienda 
agricola, con riferimento al titolo di 
provenienza in capo all’esecutato ed 
agli elaborati grafici comunali e 
catastali rinvenuti. L’immobile è nella 
disponibilità degli esecutati quindi da 
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considerarsi libero. Si precisa che i 
luoghi non risultano ancora completati 
nella costruzione/ristrutturazione; si 
segnala la presenza di forte umidità di 
risalita/acqua meteorica e che il 
fabbricato è posto a monte di una 
zona franosa. Sulla costruzione non 
risultano sussistere vincoli di carattere 
paesaggistico, idrogeologico o di altra 
tipologia, derivanti da contratti 
incidenti sulla po- tenzialità 
edificatoria del fondo su cui insiste 
salvo quanto previsto dall’attuale 
piano regolatore ovvero dalla 
convenzione per vincolo di destina- 
zione agricola a rogito notaio Mauro 
D’AMBROSI in data 26.09.2002 
successivamente integrato. Si precisa 
che il bene si trova in uno stato di 
avanzamento di fatto in contrasto con 
il rilascio del certificato di agibilità che 
presuppone il completamento delle 
opere e il CTU non ha potuto riferire 
se dopo la fine lavori si siano 
intraprese nuove azioni o meno. Dal 
raffronto tra quanto accertato in 
occasione del sopralluogo e quanto 
graficamente rappresentato nella 
planimetria del piano risultano 
sostanziali difformità: - Diversa 
distribuzione dei vani; - Differenze nei 
prospetti. Prezzo base Euro 
230.000,00. Vendita senza incanto 
15/10/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 05/11/15 ore 
17:00. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Rosario Anzalone tel. 
011544744. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2262/2012 TO264992

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
AIRASCA - APPEZZAMENTO DI 
TERRENO. STRADA REGIONALE N. 23 
DEL COLLE DEL SESTRIERE. della sup. 
di mq 25.647 con entrostante 
complesso immobiliare costituito da 
un fabbricato ad uso commerciale 
denominato “fabbricato A”, elevato a 
tre piani fuori terra oltre seminterrato 
e da un corpo di fabbrica denominato 
“fabbricato B” elevato a due piani 
fuori terra oltre seminterrato; B) 
Appezzamento di terreno in corpo 
unico della superficie catastale di mq 
1. 788; C) Appezzamento di terreno in 
corpo unico della superficie catastale 
di mq 18.638; D) Appezzamento di 
terreno agricolo in corpo unico della 
superficie di mq 12.14. Si evidenzia la 
presenza di un’area di pertinenza 
avente conformazione irregolare a più 

livelli, connessi tra loro da 
terrazzamenti, rampe, scalinate e 
sbancamenti di terreno. Costituiscono, 
inoltre, parte della stessa area due 
parcheggi asfaltati, giardino 
interamente recintato e laghetto 
artificiale. Prezzo base Euro 
450.000,00. Vendita senza incanto 
22/10/15 ore 15:15. Eventuale 
vendita con incanto 12/11/15 ore 
15:10. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Michele Vaira. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
87/2004 PIN263158

BRUINO - LOTTO 4) PORZIONE 
DI FABBRICATO. VIA TORINO, 51: 
destinato in parte ad uso artigianale 
(ex mattatoio) a)Fabbricato a 
destinazione artigianale composto da 
locali produttivi al piano seminterrato 
e rialzato e da zona ufficio al piano 
rialzato b) Garage-posto auto al piano 
seminterrato c) ulteriore garage-posto 
auto al piano seminterrato Sussitono 
irregolarità edilizie. Prezzo base Euro 
330.000,00. Vendita senza incanto 
01/10/15 ore 10:50. Eventuale 
vendita con incanto 03/11/15 ore 
17:20. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Dario Dellacroce. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte Srl 
- IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 68/2011 PIN263735

CHIUSA DI SAN MICHELE - VIA 
DEI CACCIATORI, 5 - LOTTO 4) 
(denominato lotto 3 nella perizia 
del 20 novembre 2013): locali 
facenti parte del piccolo complesso 
immobiliare e, precisamente: a) al 
piano terreno (1° f.t.): laboratorio di 
falegnameria con pertinente locale 
deposito nel cortile. Prezzo base Euro 
10.000,00. Vendita senza incanto 
09/10/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 30/10/15 ore 
15:15. Professionista Delegato alla 
vendita Avv Giuseppe Pensi. Custode 
Giudiziario Avv. Giuseppe Pensi. Rif. 
RGE 1775/2009 TO264199

RIVOLI - VIA GENOVA ANGOLO 
VIA ALBENGA, 60A - Vendita della 
proprietà superficiaria per la durata 
di anni 99 (novantanove) e con 
possibilità di rinnovo, costituita con 
atto rogito notaio Mario Mazzola 
Rep. n. 98593 del 10 febbraio 1995, 
debitamente registrato, del seguente 
immobile: centro sportivo esteso su 
area della superficie di complessivi 
mq. 9.951 (novemilanovecen-
tocinquantuno) distinto nella mappa 

C.T. al Foglio 22 particella 338 e al 
Foglio 23 particella 438, composto 
di: = un campo da “calcio a cinque”/
tennis coperto e due campi scoperti, 
di cui uno da “calcio a cinque”/tennis 
e uno solo da “calcio a cinque”; = un 
campo da “calcio a otto” scoperto; 
= un campo da volley con piano in 
sabbia; = un basso fabbricato a un 
piano fuori terra composto di atrio 
con ingresso principale, diciassette 
spogliatoi per gli atleti e due per 
gli arbitri con relativi servizi, docce 
e w.c., ufficio-segreteria, locale 
infermeria con servizio igienico, locale 
deposito attrezzi, locale centrale 
termica e tribuna per un massimo di 
500 (cinquecento) spettatori, posta 
sulla copertura piana del fabbricato; 
= un fabbricato ad un piano fuori 
terra ed uno interrato destinato al 
piano terreno a ristorante/pizzeria/
bar con bancone e forno a legna, 
al piano interrato grande spazio 
destinato ad attività di riunione o 
corsi teorici per l’attività sportiva 
con bancone bar, servizi igienici e 
due depositi; la copertura piana è 
occupata in parte da impianti tecnici 
ed in parte è destinata a solarium; = 
area esterna con aree sistemate a 
verde, a parcheggio e a zona gioco 
per bambini; il tutto formante un sol 
corpo. gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 1.400.000,00. 
Vendita senza incanto 06/10/15 ore 
16:00. Eventuale vendita con incanto 
30/10/15 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco 
Cristini. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2065/2011 TO262665

RIVOLI - PORZIONE DI CAPANNONE 
INDUSTRIALE. VIA PAVIA, 84, elevata 
ad un piano fuori terra oltre un piano 
seminterrato, così composta: al piano 
terreno (primo fuori terra): locale 
adibito in parte a laboratorio e in parte 
a magazzino, locali ad uso ufficio, 
disimpegno, servizi, cabina elettrica, 
tettoia, locale deposito e corti, al 
piano seminterrato: locale ad uso 
cantina, locale deposito, disimpegno, 
ufficio, locale di sgombero e bagno. 
Prezzo base Euro 579.000,00. Vendita 
senza incanto 07/10/15 ore 18:00. 
Eventuale vendita con incanto 
11/11/15 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Sandra 
Beligni. Custode Delegato Notaio 
Sandra Beligni. Rif. RGE 2556/2012 
TO262863

SAN BENIGNO CANAVESE - 
CAPANNONE. VIA BIANCO, 36. ad 
uso commerciale eretto in parte ad 
un piano fuori terra, in parte a due 
piani fuori terra ed in parte a tre 
piani fuori terra, oltre ad una cantina 
al piano sotterraneo con annesso 
cortile di pertinenza formante 
un sol corpo. Prezzo base Euro 
400.000,00. Vendita senza incanto 
02/10/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 23/10/15 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv Giuseppe Pensi. Custode 
Giudiziario Avv. Giuseppe Pensi 
(tramite propria ausiliaria Ing. Andrea 
Enrico Bianchi ,tel. 011/19823385 ,fax 
011/19824313). Rif. RGE 2245/2009 
TO262603

SAN MAURO TORINESE - 
FABBRICATO. VIA CIRIE’, 24. ad 
uso produttivo elevato a due piani 
fuori terra oltre uno entro terra 
(catastalmente seminterrato), con 
cortile di pertinenza, composto di: = 
cortile/aree verdi interne (circa mq. 
757); = area direzionale al piano primo 
(circa mq. 631) e al piano rialzato 
(circa mq. 277); = area espositiva al 
piano primo (circa mq. 305); = area 
deposito al piano terreno (circa mq. 
682), al piano primo (circa mq. 247) e 
al piano seminterrato (circa mq. 186); 
= locali socio assistenziali al piano 
seminterrato (circa mq. 104), il tutto 
formante un sol corpo. L’immobile 
oggetto di vendita risulta occupato 
in forza di contratto di affitto di ramo 
d’azienda (perizia pag. 16). Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base Euro 
290.000,00. Vendita senza incanto 
13/10/15 ore 17:30. Eventuale 
vendita con incanto 10/11/15 ore 
17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Fabrizio Ferraris. 
Custode Giudiziario Avv. Fabrizio 
Ferraris (tramite propria ausiliaria 
ERRE ESSE ,tel. 0115178691 - cell. 
3421978600 ,fax 0115186066 ,email 
infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
1668/10+25/11 TO264207
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SANT’AMBROGIO DI TORINO 
- COMPENDIO IMMOBILIARE. 
VIA ANTICA DI FRANCIA, 17. a 
destinazione produttiva, costituito 
da basso fabbricato ad uso ufficio, 
deposito e magazzini, con tettoia 
aperta e cortile di pertinenza, il tutto 
entrostante a terreno recintato. Si 
segnala che i locali distinti al Foglio 
18 particella 191 subalterno 5 sono 
occupati in forza di contratto di 
locazione registrato in data anteriore 
al pignoramento (perizia pag. 12). 
Due appezzamenti di terreno a varia 
coltura. Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 99.000,00. 
Vendita senza incanto 29/09/15 ore 
10:50. Eventuale vendita con incanto 
15/10/15 ore 10:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvia 
MERLO. Custode Giudiziario Avv. Silvia 
MERLO tel. 0110133109. Rif. RGE 
181/2012 TO263174

SANT’AMBROGIO DI TORINO - 
CAPANNONE INDUSTRIALE. STRADA 
ANTICA DI FRANCIA. costituito da 
due unità produttive, con circostante 
terreno di pertinenza, così composte: 
- la prima unità: al piano terra da 
doppio ingresso verso hall, vano 
scala con ascensore, infermeria, 
servizi igienici, ampio locale, area 
di lavorazione, vano scala, locale 
caldaia e montacarichi; al piano 
primo hall, vano scala con ascensore, 
ufficio direttivo con servizio, uffici, 
sala riunioni, servizi igienici, area di 
lavorazione, vano scala, altri servizi 
igienici, montacarichi; - la seconda 
unità: al piano terra da un unico locale 
grezzo senza le parti di finizione e 
rifiniture interne privo di impianti e 
serramenti, al piano primo da unico 
locale stessa condizione di cantiere; 
in Comune di SANT’AMBROGIO DI 
TORINO (TO): - appezzamenti di 
terreno della superficie catastale 
complessiva di metri quadrati 842; 
- appezzamento di terreno della 
superficie catastale di metri quadrati 
149. Prezzo base Euro 800.000,00. 
Vendita senza incanto 01/10/15 ore 
17:15. Eventuale vendita con incanto 
29/10/15 ore 17:15. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Dorothy 
Dacomo. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1898/2012 TO261642

SETTIMO TORINESE - LOTTO 1) 
LOCALE AD USO ESPOSIZIONE 
COMMERCIALE. VIA DELLA 

REPUBBLICA, 8/A disposto su due 
piani collegati da scala interna, 
composto di: 1 vano al piano 
terreno-rialzato (1° f.t.) con portico 
pertinenziale 1 vano ad uso 
magazzino, doppi servizi e disimpegno 
a piano seminterrato Vano tecnico nel 
cortile. Non è compreso nella vendita 
il cortile di cui al Foglio 31 n. 2056 
sub 35. Prezzo base Euro 194.000,00. 
Vendita senza incanto 14/10/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
06/11/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita DOTT. 
PIERGIORGIO MAZZA tel. 011482960. 
Custode Giudiziario Dott. Piergiorgio 
Mazza. Rif. RGE 1593/2013 TO264578

TORINO - LOCALE COMMERCIALE. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA SERAO 
MATILDE, 22/A al piano terreno, 
composto da ampia area espositiva, 
locale ad uso retro/ufficio con bagno 
ed antibagno e locale ad uso retro/
deposito con bagno ed antibagno, 
con ulteriore area espositiva al piano 
soppalco - locale ad uso autorimessa 
privata al piano interrato Si segnala 
che, per quanto riguarda il locale 
commerciale sopra descritto, risulta 
esistente un contratto di locazione 
registrato in data anteriore al 
pignoramento e pertanto opponibile 
alla procedura Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
326.000,00. Vendita senza incanto 
06/10/15 ore 15:15. Eventuale 
vendita con incanto 03/11/15 ore 
12:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Davide RIVA. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2008/2012 TO264334

TORINO - LOCALE AD USO 
COMMERCIALE. CIRCOSCRIZIONE 5 
CORSO BRIN BENEDETTO, 20 posto 
al piano terra con retro e servizi. 
superficie mq 130. porzione di cantina 
al piano sotterraneo comunicante 
con il negozio. Prezzo base Euro 
130.000,00. Vendita senza incanto 
01/10/15 ore 16:00. Eventuale 
vendita con incanto 29/10/15 ore 
17:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Emanuele Contino tel. 
011485332. Custode Giudiziario Avv. 
Emanuele Contino tel. 011485332. Rif. 
RGE 354/2011 TO261482

TORINO - LOTTO 2) NEGOZIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA CREMONA, 23: 
al piano terreno (1° f.t.). È compresa 
inoltre, la proprietà esclusiva del 
cortile antistante il negozio. Prezzo 
base Euro 128.000,00. Vendita senza 
incanto 14/10/15 ore 12:10. Eventuale 
vendita con incanto 04/11/15 ore 
12:05. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sabina Gaezza tel. 
0114732105. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
954/2012 TO262868

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
LODI, 9, 11, 13 angolo via Aosta n. 
29/A – B – C, angolo via camino 14, 
16, 18 e precisamente, nello stabile di 
civile abitazione denominato “Lotto 
B”, in via Aosta n. 29 - Laboratorio: 
al piano seminterrato, con accesso da 
via Aosta n. 29/C, attualmente adibita 
ad ufficio e composta da ingresso, 
cinque locali, servizi e disimpegni; la 
proprietà comprende l’intercapedine 
tra tali locali e la via Aosta e con 
annessa area di arretramento al piano 
terreno su via Camino, con relativa 
cancellata e cancello, sulla quale parte 
di area insiste intercapedine scoperta 
in adiacenza alla casa; al medesimo 
piano cantina pertinenziale. Prezzo 
base Euro 75.000,00. Vendita 
senza incanto 05/11/15 ore 15:40. 
Eventuale vendita con incanto 
26/11/15 ore 15:35. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Barbara 
D’Alia. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 256/2011 
TO261890

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CORSO FRANCIA, 34. ad uso ufficio 
al piano terreno (1° f.t.), composta 
di sei camere, servizi e disimpegni e 
con annesso giardinetto, ed annessi: 
locale cantina al piano cantine, locale 
soffitta al piano soffitte. Prezzo base 
Euro 182.000,00. Vendita senza 
incanto 08/10/15 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto 19/11/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Edoardo Aschieri. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1042/2008 e 
498/13 TO263790

VILLAFRANCA PIEMONTE - 
CAPANNONE ARTIGIANALE. VIA 
VIGONE. di mq. 1.900, realizzato con 
struttura prefabbricata in cemento, 
entrostante terreno di mq. 4007. 
Prezzo base Euro 267.000,00. Vendita 
senza incanto 29/10/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 
26/11/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Giuliana 
Barra. Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 2063/2013 
TO262053

VINOVO - VIA CHISOLA, 8 LOTTO 
1) UNITÀ IMMOBILIARE: ad uso 
laboratorio e uffici al piano terreno 
(catastalmente censita come ufficio), 
composta di ampio salone (nello stato 
di fatto suddiviso in due da una parete 

in cartongesso), con quattro finestre e 
una porta finestra su via Chisola e due 
finestre su cortile interno, disimpegno, 
due uffici con finestre e porticato 
verso cortile interno, servizio con 
aerazione forzata e antiservizio oltre 
ad area esclusiva, il tutto formante un 
sol corpo. Prezzo base Euro 77.000,00. 
LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE: 
ad uso magazzino al piano terreno 
(catastalmente censita come ufficio), 
composta di tre vani e ripostiglio. 
Prezzo base Euro 22.000,00. Vendita 
senza incanto 06/10/15 ore 17:45. 
Eventuale vendita con incanto 
30/10/15 ore 16:45. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. A. Lavorato. 
Custode Giudiziario Avv. A. Lavorato 
(tramite propria ausiliaria Avv. 
Rosalba Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.it). Rif. RGE 
1551/2012 TO262688

Quota societaria
TORINO - VIA VINCENZO MONTI, 43 - 
Quote di nominali € 837= pari al 5% 
del capitale sociale della società 
“omissis S.r.l.” corrente in Torino. 
Prezzo base Euro 35.400,00. Vendita 
senza incanto 25/09/15 ore 16:00. 
Eventuale vendita con incanto 
09/10/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Roberto 
Rapelli tel. 0115174681. Rif. RGE 
7748/2014 TO263165

Terreni
CHIERI - TERRENO EDIFICABILE. VIA 
RIVA E VIA MONTÙ. di complessivi 
mq. catastali 1881. Prezzo base Euro 
526.000,00. Vendita senza incanto 
15/10/15 ore 15:55. Eventuale 
vendita con incanto 19/11/15 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Paolo Maria Smirne. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1095/2013 
TO262754

PERTUSIO - LOTTO 3) TERRENI 
AGRICOLI. della superfice catastale 
di complessivi mq. 2828 distinti nella 
mappa C.T. al Foglio 1 particelle 96 
e 197. Prezzo base Euro 1.500,00. 
Vendita senza incanto 06/10/15 ore 
10:50. Eventuale vendita con incanto 
05/11/15 ore 10:20. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Paolo Bonomo. Rif. PD 9953/2009 
TO264764
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TRIBUNALE DI TORINO
www.tribunale.torino.giustizia.it – www.asteimmobili.it

INFORMAZIONI
Consultando i siti www.tribunale.torino.giustizia.it e www.asteimmobili.it è possibile leggere l’avviso di vendita integrale e la relazione dell’esperto, che 
fornisce informazioni dettagliate sull’immobile, corredate da fotografie.
Il custode, il professionista delegato o, per gli immobili posti in vendita dai fallimenti, il curatore fallimentare sono a disposizione per dare informazioni sugli 
immobili e sulle vendite.
E’ possibile visitare gratuitamente gli immobili, prendendo accordi con il custode indicato nell’avviso o con il curatore fallimentare. 
Nelle vendite giudiziarie non è dovuto alcun compenso di mediazione.

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

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

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

VENDITA ALL’INCANTO
L’istanza di partecipazione all’incanto deve essere depositata 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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