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ANDORNO MICCA (BI) 
- VIA GALLIARI , 128 - 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: elevato a 3 
piani f.t. composto al piano 
terreno (1° ft), corridoio 
d’ingresso, un locale ad uso 
magazzino-deposito con 
accesso indipendente dalla 
strada, un piccolo cortile 
interno e nel fabbricato 
accessorio, un vano cantina; 
al piano I° (2° ft), un alloggio 
composto da cucina, 1 
soggiorno, 2 camere, 1 bagno, 
1 balcone, vano scala ed un 
ripostiglio sito nel fabbricato 
accessorio, raggiungibile 
dal balcone; al piano II° (3° 
ft), un alloggio composto da 
cucina, 3 vani, 1 bagno, vano 

catastale), camera, due 
balconi e wc in disuso sito 
nel vano scala comune, 
con cantina di pertinenza al 
piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 27.839,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
20.879,25. Vendita senza 
incanto 19/05/16 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Giovanni Bonino. Per 

sito al piano secondo (terzo 
fuori terra), accessibile a 
mezzo di vano scala comune e 
privo di ascensore, composto 
da ingresso, disimpegno 
(d is imp eg no /r ip ost ig l io 
sulla planimetria catastale), 
cucina, bagno (l’antibagno 
indicato sulla planimetria 
catastale non è esistente), 
disimpegno (disimpegno/
ripostiglio sulla planimetria 

scala, un balcone e terrazzo 
sovrastante al fabbricato 
accessorio. Prezzo base 
Euro 26.625,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 19.968,75. Vendita 
senza incanto 11/05/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Silvia Gelpi tel. 01531741. 
Rif. RGE 60/2011 BIE311867

 

BIELLA (BI) - STRADA DEL 
BOTTEGONE, 2 - ALLOGGIO 

Abitazioni e box
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TRENTO, 22 - LOTTO 2) 
UNITÀ IMMOBILIARI: A) al 
piano seminterrato cantina 
e ripostiglio; B) al piano 
terreno giardino di proprietà 
esclusiva, terrazzo, studio, 
soggiorno, cucina bagno 
e lavanderia; al piano 
primo terrazzo, due bagni, 
ripostiglio, disimpegno e 
tre camere; B) locale da 
destinarsi ad autorimessa 
in silos automatizzato al 
piano primo, in corso di 
ultimazione; C) locale da 
destinarsi ad autorimessa 
in silos automatizzato al 
piano primo in corso di 
ultimazione. Prezzo base 
Euro 294.200,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 220.650,00. LOTTO 
3) UNITÀ IMMOBILIARI: A) 
alloggio allo stato rustico 
ai pini seminterrato, terzo 
e quarto; B) locale da 
destinarsi ad autorimessa 
in silos automatizzato al 
piano secondo; C) locale da 
destinarsi ad autorimessa 
in silos automatizzato al 
piano secondo in corso di 
ultimazione. Prezzo base 
Euro 120.900,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 161.200,00. Vendita 
senza incanto 20/05/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Domenico Monteleone 
tel. 0158493675. Curatore 
Fallimentare Dott. Marco 
Quadrelli tel. 015980555. Rif. 
FALL 18/2013 BIE314321

BORRIANA (BI) - PIAZZA 
MAZZINI, 29 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE: 
elevato a 2 piani f. t. oltre 
a sottotetto composto al 
piano terreno: da ingresso-
soggiorno, cucina e vano 
scala; al piano I° camera, 
bagno e un balcone; al 
piano sottotetto un vano 
mansardato e un balcone; 
Rimessa al piano terreno 
al di là del cortile. Prezzo 
base Euro 27.519,92. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 20.639,94. Vendita 
senza incanto 11/05/16 
ore 15:00. Professionista 

piano primo (2° ft), alloggio 
composto da ingresso, 
cucina, disimpegno, bagno, 
soggiorno, ripostiglio, 
camera ed un balcone; al 
piano seminterrato, cantina 
e autorimessa. Prezzo base 
Euro 52.900,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
39.675,00. Vendita senza 
incanto 19/05/16 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Giovanni Bonino. Per 
info Biella Aste Immobili tel. 
0152523705 fax 0158970584 
email info@biellaaste.it.Rif. 
RGE 33/2014 BIE313565

 

BIELLA (BI) - VIA SAN 
FILIPPO , 6 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE: al piano 
II° vano scala esclusivo e 
balconcino; al piano III° vano 
scala esclusivo e ascensore, 
ampio locale soggiorno con 
scala di collegamento al 
soppalco e sovrastante e 
disimpegno su cui si aprono 
1 ripostiglio guardaroba, 
due camere da letto e due 
bagni; al piano quarto e 
sull’intera area soppalcata 
cucina abitabile dalla quale 
si accede ad un ampio 
terrazzo, inoltre, a pari quota 
del soppalco ma in posizione 
opposta, bagnetto di servizio 
e ripostiglio. Prezzo base 
Euro 181.600,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 136.200,00. VIA 

BIELLA (BI) - VIA GARIBALDI 
, 8 - LOTTO 3) Facente 
parte del fabbricato di civile 
abitazione: al piano III° - 
Appartamento in cattivo 
stato di manutenzione 
composto da un locale 
tramezzato in cui sono stati 
ricavati cucinino e bagno, un 
secondo adibito a camera 
da letto ed un terzo vano. 
Prezzo base Euro 11.100,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 8.325,00. Vendita 
senza incanto 11/05/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Elisabetta Mercandino tel. 
015/2520342. Rif. RGE 
1474/2011 BIE311808 

BIELLA (BI) - VIA LORENZO 
RAPPIS, 2 - UNITÀ 
IMMOBILIARE: facente parte 
del “Condominio Via Rappis 
2” al piano II° (III° f.t.), alloggio 
distinto con il n. 5, composto 
da ingresso, soggiorno con 
balcone verandato, corridoio, 
cucina, 2 camere e bagno; al 
piano terreno (I° f. t.), cantina 
pertinenziale distinta con 
il n. 5. Prezzo base Euro 
22.455,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
16.841,30. Vendita senza 
incanto 03/05/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avvocato Barbara Bonello. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 90/2013 BIE311585

BIELLA (BI) - VIA POLLONE, 
26 - APPARTAMENTO e 
garage facenti parte del 
“Condominio Via Pollone 
n.26” così composti: al 

info Biella Aste Immobili tel. 
0152523705 fax 0158970584 
email info@biellaaste.it.Rif. 
RGE 88/2014 BIE313570

BIELLA (BI) - VIA DELLA 
VITTORIA, 84 - LOTTO 3) 
FABBRICATO DI ABITAZIONE: 
di tipo rurale di vecchia 
costruzione composto di 
ampio ripostiglio al piano 
terreno, 2 cantine ed alta 
tettoia chiusa posta oltre 
il ripostiglio, piccolo locale 
adibito a servizio, non agibile; 
3 camere al piano I° e balcone 
con soprastante sottotetto a 
nudo tetto. Prezzo base Euro 
1.653,75. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 1.240,31. 
VIA DELLA VITTORIA, 81 - 
LOTTO 4) FABBRICATO DI 
ABITAZIONE: di tipo popolare 
di vecchia costruzione 
composto al piano terreno 
da ingresso, vano scala, 2 
camere e servizio; al piano I° 
ampio disimpegno, camera, 
cucina e 2 balconi con 
soprastante sottotetto non 
abitabile. Prezzo base Euro 
3.397,50. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
2.548,13. Vendita senza 
incanto 18/05/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Elisabetta Mercandino 
tel. 0152520342. Rif. 
RGE 118/2012 + 28/2013 
BIE313516
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Avvocato Barbara Bonello. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 15/2013+194/2013 
BIE311604

COSSATO (BI) - VIA 
AMENDOLA, ANG. VIA G. 
MAZZINI, 2 - LOTTO 2) 
ALLOGGIO: p. 1 al piano I° 
(2 ft) composto da ingresso 
diretto in vano soggiorno, 
cucina, disimpegno, una 
camera, un bagno e 4 
balconi. Prezzo base Euro 
51.975,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
38.981,25. Vendita senza 
incanto 11/05/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Silvia Gelpi 
tel. 01531741. Rif. RGE 
24/2013 BIE311823

COSSATO (BI) - VIA 
PARLAMENTO, 8 - 
FABBRICATO civile: elevato a 
3 piani f. t. ed 1 seminterrato 
con terreno pertinenziale, 
composta al piano terreno 
da cucina tinello, soggiorno, 
1 camera a disimpegno, 
bagno, vano scala ed un 
locale lavanderia accessibile 
dall’esterno; nel piano I° 2 
camere, 1 stireria, bagno, 
vano scala e 2 balconi; nel 
piano II° sottotetto allo 

vendita e Custode Giudiziario 
Avvocato Barbara Bonello. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 111/2012 BIE311548

 

COGGIOLA (BI) - VIA 
LAMARMORA, 65 - LOTTO 
1) Porzione centro schiera di 
fabbricato civile: l’immobile 
risulta composto: ingresso, 
vano scala, wc, due locali 
cantina, ripostiglio e 
autorimessa doppia con 
accesso diretto da via 
pubblica al piano terreno; 
vano scala, ballatoio 
aperto, salotto, cucina, due 
camere, balcone e terrazzo 
al piano primo; vano scala, 
ballatoio aperto, cucina, tre 
camere e balcone al piano 
secondo; vano scala, tre 
locali rustici uso sgombero 
e bagno al piano terzo. 
Prezzo base Euro 19.830,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 14.872,50. VIA 
LAMARMORA, 77 - LOTTO 
2) AUTORIMESSA: singola 
con accesso carraio diretto 
dalla Via Lamarmora. Prezzo 
base Euro 3.172,50. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 2.379,40. Vendita senza 
incanto 03/05/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 

l’alloggio un’autorimessa 
pertinenziale posta al piano 
seminterrato. Prezzo base 
Euro 60.375,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 45.281,25. Vendita 
senza incanto 11/05/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Silvia Gelpi tel. 01531741. Rif. 
RGE 100/2014 BIE311873

 

CERRIONE (BI) - VIA 
ROMA, 17-19 - LOTTO 1) 
IMMOBILE: Garage – posto 
auto; (Rif. 5) Vecchia casa 
di cortina, elevata a 3 piani 
f. t., composta da cucina 
e cantina al piano terreno, 
camera, bagno e balcone al 
piano I°, sottotetto e balcone 
al piano II°; (Rif. 7) Locale 
accessorio di un solo piano f. 
t., composto da un deposito, 
un servizio igienico, un 
ripostiglio ed una tettoia 
oltre a 2 tettoie abusive; 
(Rif. 10) Terreno agricolo 
di are 1,50 su cui insiste 
una tettoia abusiva. Prezzo 
base Euro 8.497,50. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 6.373,20. VIA ROMA, 
17 - LOTTO 3) Tettoia: Dalla 
scheda catastale, tettoia 
aperta su 2 lati elevata ad un 
piano f. t., l’immobile è stato 
trasformato abusivamente 
dall’esecutato in residenza 
composta da soggiorno/
cottura e camera da letto. 
(Rif. 8) Terreno agricolo con 
tettoia in legno abusiva, di 
are 4,20. (Rif. 9) Terreno 
agricolo di are 2,20. Prezzo 
base Euro 2.595,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 1.946,30. Vendita senza 
incanto 03/05/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 

Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Silvia Gelpi tel. 01531741. 
Rif. RGE 90/2014 BIE311859

 

CANDELO (BI) - VIA S. 
MARIA, 110 - PORZIONE 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE unifamiliare: 
elevato ad un sol piano 
f. t. oltre a cantinato e 
sottotetto a nudo tetto, 
con sito pertinenziale a 
3 lati, composto al piano 
seminterrato da 3 cantine 
e locale doccia; al piano 
rialzato da ingresso-
soggiorno, cucina, bagno 
e 2 camere. Prezzo base 
Euro 48.322,50. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 36.241,90. Vendita 
senza incanto 04/05/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dr. 
Ghirlanda Massimo. Per 
info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
PD 2996/2013 BIE311753

 

CAVAGLIA’ (BI) - VIA 
ROMA, 26 - ALLOGGIO: nel 
condominio “Le Betulle”, al 
piano rialzato costituito di 
ingresso/corridoio, cucina, 
soggiorno, disimpegno, 
bagno, due camere, 2 
balconi ed una terrazza, 
oltre a cantina al piano 
seminterrato. Completa 
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stato rustico; nel piano 
seminterrato da cantina 
con centrale termica. Un 
fabbricato accessorio 
costituito da tettoia aperta su 
2 lati al piano terreno. Prezzo 
base Euro 41.546,25. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
31.159,70. Vendita senza 
incanto 12/05/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Notaio Sandro Crema tel. 
0159842386. Rif. RGE 
44/2013 BIE313521

GRAGLIA (BI) - VIA CASALE 
VIGNA, 2 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: elevato 
a 2 piani f. t. con pertinenti 
2 fabbricati accessori 
e terreno, in pessimo 
stato di manutenzione e 
conservazione, composto: 
al piano terreno da veranda, 
cucina, soggiorno, ripostiglio, 
lavanderia e vano scala; 
al piano 1° da vano scala, 
veranda, 2 camere, wc, bagno 
e balcone. Il fabbricato 
posto all’interno del cortile 
è elevato a 2 piani fuori 
terra ed è composto da 2 
locali ad uso ripostiglio e 
tettoia al piano terreno e 
da un fienile al piano 1°. Il 
fabbricato posto nell’area 
retrostante il cortile è elevato 
ad un piano fuori terra e 
composto da un solo locale 
ad uso ripostiglio. Prezzo 
base Euro 9.307,50. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 6.980,70. Vendita senza 
incanto 03/05/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avvocato Barbara Bonello. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 1/2012 BIE311541

GRAGLIA (BI) - VIA 
PROVINCIALE, 6 - 
FABBRICATO di vecchia 

costruzione: elevato a 2 piani 
f. t. oltre a seminterrato, con 
piccolo sito di terreno a cortile 
sul retro, composto al piano 
seminterrato da 1 cantina, un 
w.c. e scala interna al piano 
superiore; al piano terreno 
da cucina, sala, bagno, 3 
disimpegni, ripostiglio e 
vano scala; al piano I° 4 
camere e terrazzo. Prezzo 
base Euro 10.170,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 7.627,50. Vendita senza 
incanto 04/05/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Massimo Ghirlanda. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 36/2013 BIE311554

MAGNANO (BI) - VIA F.NE 
BROGLINA, 15 - ABITAZIONE 
costituita al p.t. da portico, 
cantina, ripostiglio/
locale caldaia, sottoscala, 
tavernetta, wc esterno, e 
piccola area pertinenziale; 
al p. 1 sala pranzo/cucina, 
disimpegno, due camere, 
bagno e balcone, con scala 
esterna; al p. 2 soggiorno/
cucina, disimpegno, due 
camere, bagno e balcone, 
con scala esterna. Pertinente 
locale ad uso rimessa. 
Possibilità di frazionamento 
in due alloggi. Prezzo base 
Euro 79.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 59.250,00. Vendita 
senza incanto 11/05/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Silvia Gelpi tel. 01531741. 
Rif. RGE 17/2015 BIE311881

 

MOSSO (BI) - BORGATA 
MARCHETTO, 53 - Bene 1 - 
fabbricato di civile abitazione 
composto di: al piano terreno, 
due cantine ed un bagno; 
al piano primo: cucina/
pranzo, bagno e vano scala 
interno di collegamento al 
piano superiore; al piano 
secondo: due camere, 
disimpegno, vano scala 
interno di collegamento al 
piano superiore e balcone; 
al piano terzo: una camera, 
disimpegno, vano scala e 
un balcone; al piano quarto: 
sottotetto a nudo tetto 
accessibile da botola. Bene 
2 - fabbricato rustico ad 
uso deposito, già adibito 
a fienile, con terreno 
pertinenziale composto di: 
al piano terreno: un vano; 
al piano primo: un vano; al 
piano secondo: sottotetto, 
balcone. Il fabbricato è 
accessorio, pertinente e con 
lotto pertinenziale contiguo 
il fabbricato di abitazione 
descritto al “Bene 1”. Prezzo 
base Euro 33.400,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
25.050,00. Vendita senza 
incanto 19/05/16 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
AVV. MARCO BONINO. Per 
info Biella Aste Immobili tel. 
0152523705 fax 0158970584 
email info@biellaaste.it.Rif. 
RGE 83/2014 BIE313541

OCCHIEPPO SUPERIORE 
(BI) - VIA BARAZZONE, 2 
- ALLOGGIO: ai piani II° e 
III° composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, camera, 
bagno e balcone al piano 
II° e locale di sgombero al 
piano III° (utilizzato come 
camera ed accessibile 

dal soggiorno a mezzo di 
scala a chiocciola), il tutto 
entrostante a fabbricato per 
civile abitazione. Accessorio 
elevato a 2 piani f. t., sito a 
breve distanza dall’ alloggio 
succitato, composto da locale 
ad uso legnaia e ripostiglio al 
piano terreno (attualmente 
utilizzato come autorimessa) 
e da fienile a nudo tetto al 
piano primo (attualmente 
utilizzato come deposito), 
accessibile a mezzo di botola 
e scala in legno, quest’ ultima 
posizionata nel locale al 
piano terreno. Prezzo base 
Euro 51.375,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
38.531,30. Vendita senza 
incanto 03/05/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avvocato Barbara Bonello. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 93/2013 BIE311779

OCCHIEPPO SUPERIORE 
(BI) - VIA MARCONI, 11 - 
UNITÀ IMMOBILIARI: facenti 
parte del fabbricato civile a 
conduzione condominiale 
elevato a 4 piani f. t. oltre 
al piano seminterrato 
e convenzionalmente 
denominato “Residenza Il 
Pozzo”, e precisamente - 
alloggio al piano II° (III° f. 
t.) con accesso dalla scala 
“C” e distinto con la sigla 
A20, composto da ingresso 
diretto su soggiorno con 
angolo cottura, bagno 
con antibagno, balcone e 
pertinente cantina al piano 
seminterrato distinta con 
la sigla C20. - Autorimessa 
posta al piano seminterrato, 
convenzionalmente distinta 
con la sigla “B1”. Prezzo 
base Euro 18.142,50. Offerta 
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minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
13.606,90. Vendita senza 
incanto 04/05/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Massimo Ghirlanda. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 221/2012 BIE312155

POLLONE (BI) - PIAZZA 
TROTTI, 1 - CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE: a schiera, 
di pregio, elevata a due 
piani fuori terra oltre a 
seminterrato, in posizione 
gradevole. Prezzo base Euro 
105.370,50. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
79.028,00. Vendita senza 
incanto 24/05/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Simona De Luca tel. 
0153351216. Rif. RGE 
107/2013 BIE313674

PONDERANO (BI) - VIA BRUNO 
BUOZZI, 3 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE: 
elevato a 2 piani f. t. oltre 
ad un piano seminterrato 
ed un piano sottotetto, con 
basso fabbricato adiacente 
destinato a garage e 
deposito, e precisamente: 
al piano terreno/rialzato 
(1°ft), accessibile da scaletta 
esterna e terrazzo: ingresso e 
vano scala, camera, cucina, 
soggiorno, bagno e piccolo 
servizio nel vano scala; al 
piano I° (2° ft): vano scala, 
disimpegno, 3 camere e 
bagno e balcone; - al piano 
sottotetto: solaio a nudo 
tetto; al piano seminterrato: 
un vano caldaia e 2 vani 
cantina di cui una adibito 
a tavernetta; nel basso 
fabbricato adiacente: - 

al piano terreno (1°ft): 
un unico vano garage e 
deposito. Prezzo base Euro 
84.675,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
63.506,30. Vendita senza 
incanto 04/05/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Massimo Ghirlanda. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 17/2001+121/2013 
BIE311777

PONDERANO (BI) - VIA XXV 
APRILE, 4 - Rif. 1 Porzione 
di fabbricato per civile 
abitazione: elevato a tre 
piani fuori terra, composta 
da cucina, centrale termica 
(accessibile dalla cucina - 
non indicata sulla planimetria 
catastale), sala da pranzo, 
soggiorno, bagno e ripostiglio 
(accessibile dal vano scala 
comune) al piano terreno; 
due camere, ripostiglio, 
bagno (disimpegno e bagno 
su planimetria catastale) e 
balcone al piano primo; due 
camere, bagno e due balconi 
al piano secondo, con cantina 
e soffitta di pertinenza, il 
tutto accessibile da cortile 
e vano scala comuni 
con l’unità immobiliare 
confinante, di altra proprietà. 
Rif. 2 - Autorimessa Rif. 
3 - Locale di sgombero al 
piano terreno e travata al 
piano primo (raggiungibile 
con scala a pioli) Rif. 4 - 
Locali di sgombero al piano 
terreno e primo (quest’ ultimo 
accessibile con scala a pioli) 
Rif. 5 - Deposito/legnaia 
elevato ad un piano fuori 
terra, costituito da un unico 
locale. Prezzo base Euro 
27.427,50. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
20.570,70. Vendita senza 
incanto 03/05/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 

Avvocato Barbara Bonello. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 165/2012 BIE311602

PORTULA (BI) - FRAZIONE 
C H I O S A S C O , V I A 
PROVINCIALE, SNC - LOTTO 
1) CORPO DI FABBRICAto 
in parte ad uso di civile 
abitazione ed in parte ad 
uso commerciale, elevato 
a 3 piani f. t. oltre al piano 
seminterrato ed al sottotetto 
non abitabile, collegati da 
scala interna, costituito da: 
a) negozio della superficie 
di 20 mq. al piano terreno; 
b) alloggio composto da 
cucina, tramezzata da 
parete in legno, e balcone 
comune al piano terreno, una 
camera al piano I°, bagno 
lungo e stretto accessibile 
dal vano scala (in comune 
con l’alloggio descritto 
al successivo punto c), 2 
locali di sgombero al piano 
seminterrato; c) alloggio 
composto da un vano di 
sgombero e salotto al piano 
terreno, un lavatoio, vano ad 
uso legnaia e ripostiglio al 
piano seminterrato, e piccolo 
vano, corridoio, cucina, 
salone, balcone e bagno 
lungo e stretto accessibile 
dal vano scala al piano I° 
(in comune con l’alloggio 
di cui al precedente punto 
b), nonchè locale al piano 
seminterrato, accessibile dal 
cortile, adibito a deposito 
gasolio; d) alloggio al piano 
II°, composto da salottino, 2 
camere, ripostiglio, bagno, 
2 balconcini ed un locale 
allo stato rustico, con 
solaio nel quale è ricavata 
una botola per l’accesso al 
sottotetto non abitabile, con 
annesso corpo di fabbricato 
accessorio composto da 
locale deposito al piano 
seminterrato ed autorimessa 
al piano terreno, cortile e 
terreno di pertinenza. Prezzo 
base Euro 125.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
93.750,00. Vendita senza 
incanto 28/04/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Notaio Roberto 
Broglia tel. 015/8497501. Rif. 

RGE 104/2014+146/2014 
BIE311793

QUAREGNA (BI) - VIA 
MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 10 
- FABBRICATO: con annesso 
terreno di pertinenza elevato 
a 3 piani f. t. oltre al piano 
seminterrato, dotato di 
accesso carraio e di ampio 
cortile pertinenziale. Al piano 
seminterrato 2 locali ad uso 
cantina; al piano terreno: 
disimpegno, cucina, bagno 
e soggiorno; al piano 1° 2 
camere, bagno e ripostiglio; 
al piano 2° soffitta. Sul lato 
sud-ovest del cortile tettoia, 
non presente in catasto ad 
uso deposito attrezzi che 
dovrà essere rimossa o 
regolarizzata. Sul lato sud 
è presente un’altra piccola 
tettoia non presente in 
catasto, in parte insistente 
su area di proprietà di 
terzi che andrà rimossa o 
regolarizzata. Prezzo base 
Euro 33.255,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
24941,30. Vendita senza 
incanto 03/05/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avvocato Barbara Bonello. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 180/2011 BIE311543

RONCO BIELLESE (BI) 
- VIA PROVINCIALE, 14 
(ALTRIMENTI IDENTIFICATO 
DAL CTU CON IL N. 
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3) - APPARTAMENTO: 
con pertinente area 
esterna a giardino di uso 
esclusivo,composto da 
ingresso, ampio soggiorno 
con angolo cottura, wc, 
camera, disimpegno, bagno, 
guardaroba, balcone e 
terrazzo posto al I piano 
di edificio condominiale di 
recente ristrutturazione, 
denominato Condominio 
Ronco, elevato a 2 piani fuori 
terra oltre a seminterrato, 
con annesse aree di corte 
e giardino comune.Garage 
pertinente inserito in un 
adiacente fabbricato 
accessorio interrato. Prezzo 
base Euro 99.375,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 74.531,25. Vendita 
senza incanto 18/05/16 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Avv. Erica 
Vasta tel. 0152529561. Rif. 
RGE 92/2014 BIE313535

SALA BIELLESE (BI) - 
FRAZIONE BORNASCO, 
VICOLO DEL POZZON 
ANGOLO VIA REGINA 
MARGHERITA (GIÀ XXV 
APRILE), 2 - PORZIONI DI 
FABBRICATO ad uso di 
civile abitazione: di vetusta 
edificazione (in gran parte 
allo stato rustico a seguito 
di opere di ristrutturazione 
non portate a termine) 
con annessi fabbricati 
accessori, area cortilizia di 
collegamento e terreni posti 
in parte in Nucleo di Antica 
Formazione ed in parte in 
Area Agricola composto 
al piano seminterrato 
da 1 cantina allo stato 
rustico; al piano terreno da 
2 ripostigli, portico e WC 
esterno in disuso, porzione di 
autorimessa con altro portico 
antistante, disimpegno-
ripostiglio e locale caldaia 
allo stato rustico; al piano 
I° disimpegno e cucina con 
terrazzo sostanzialmente 

ultimati, ingresso, locale di 
sgombero, bagno, porzione di 
2 ripostigli ed altro terrazzo 
allo stato rustico; al piano 
secondo-sottotetto porzione 
di locale completamente 
allo stato rustico. Locali ad 
uso deposito e ripostiglio 
al piano terreno in pessime 
condizioni di manutenzione e 
conservazione, con adiacente 
tettoia parzialmente 
demolita. Quota astratta di 
1/2 (un mezzo) della piena 
proprietà della porzione da 
terra a tetto del predetto 
fabbricato, costituita da 
porzione di autorimessa al 
piano terreno, porzione di 
due ripostigli al piano primo 
e porzione di sottotetto al 
piano superiore, il tutto allo 
stato rustico. Prezzo base 
Euro 38.772,42. Vendita 
senza incanto 28/04/16 ore 
15:00. Eventuale vendita con 
incanto 05/05/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Roberto 
Broglia tel. 015/8497501. 
Curatore Eredità Avv. Paolo 
BO tel. 0152522002. Rif. 
ERED 1374/2009 BIE311744

TERNENGO (BI) - FRAZIONE 
VILLA, 40 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE: 
ristrutturato alla fine degli 
anni ’80, composto al piano 
seminterrato da autorimessa; 
nel piano terreno da cucina/
pranzo, soggiorno, bagno, 
terrazzo e vano scala di 
collegamento al piano 
soprastante; nel piano I° 
da vano scala, disimpegno, 
bagno, 3 camere, ripostiglio, 
2 balconi e vani scala di 
collegamento al piano 
sottostante e soprastante; 
nel piano II° (sottotetto) 
soffitta, terrazzo, balcone 
e scala di collegamento al 
piano sottostante. Prezzo 
base Euro 88.567,50. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
66.425,70. Vendita senza 
incanto 04/05/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Massimo Ghirlanda. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@

centroasteimmobiliari.it.Rif.
RGE 90/2010+164/2012+ 
150/2013 BIE311747

TRIVERO (BI) - VIA 
COMUNALE, 185 - 
APPARTAMENTO: in 
condominio al piano primo 
composto da ingresso, 
tre camere, tinello con 
cucinino, bagno due balconi 
e cantina. Prezzo base Euro 
29.400,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
22.050,00. Vendita senza 
incanto 18/05/16 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Notaio Francesco Parodi tel. 
015/32430-8351971. Rif. 
RGE 57/2014 BIE313561

TRIVERO (BI) - FRAZIONE 
PONZONE, VIA 
PROVINCIALE, 137 - 
LOTTO 2) Facente parte 
del fabbricato ad uso di 
civile abitazione: elevato a 
7 piani f. t. oltre ad un piano 
seminterrato, ad un piano 
interrato ed al sottotetto, 
c o n v e n z i o n a l m e n t e 
denominato “Condominio 
Ponzone”, entrostante 
all’area identificata nella 
mappa del Catasto Terreni 
al foglio 30 con il mappale 
n. 253, ente urbano di are 
ventitre e centiare trenta, e 
precisamente: - alloggio al 
piano IV° (V° f. t.) distinto 
con il n. 37 , composto 
da corridoio, soggiorno, 
cucina, 2 camere, bagno, 
ripostiglio e 2 balconi; - 
cantina di pertinenza al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
50.000,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
37.500,00. Vendita senza 
incanto 28/04/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Notaio Roberto 
Broglia tel. 015/8497501. Rif. 

RGE 104/2014+146/2014 
BIE311794

VALLE SAN NICOLAO (BI) 
- VIA F.NE MOMBELLO , 7 - 
CASA fine schiera: di antica 
formazione costituita da 
cucina/pranzo, disimpegno 
con scala a chiocciola, 
bagno con balcone, al piano 
rialzato; 3 camere, 2 balconi 
al piano primo; 3 cantine 
al piano seminterrato, oltre 
sottotetto accessibile solo 
esternamente. Frontistante 
l’abitazione in Comune di 
Quaregna - via Amedeo 
Avogadro 1 locale rustico 
di pertinenza, costituito di 
tre locali e tettoia al piano 
terreno, sottotetto con altra 
tettoia al piano primo. Prezzo 
base Euro 40.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 30.000,00. Vendita 
senza incanto 11/05/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Silvia Gelpi tel. 01531741. 
Rif. RGE 53/2014 BIE311878

VIGLIANO BIELLESE 
(BI) - VIA COMOTTO, 20 
- LOTTO 2) Facenti parte 
del fabbricato ad uso di 
civile abitazione: elevato 
a 6 piani f.t. oltre al piano 
interrato ed al sottotetto, 
c o n v e n z i o n a l m e n t e 
denominato “CONDOMINIO 
ORIONE”, entrostante all’area 
identificata nella mappa del 
Catasto Terreni al foglio 4 
con il mappale n. 401, ente 
urbano di are sessantadue 
e centiare ottantaquattro, e 
precisamente: - alloggio al 
piano V° (V° f. t.) composto 
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da ingresso soggiorno dal 
quale si accede alla cucina 
abitabile, ed ad un altro 
disimpegno che serve la 
camera matrimoniale, il 
bagno e la camera singola, 
completano l’appartamento 
tre balconi coperti ed 
un piccolo ripostiglio; - 
cantina di pertinenza al 
piano cantinato; - soffitta 
di pertinenza al piano 
sottotetto; - autorimessa di 
pertinenza al piano interrato 
composta da un unico vano 
accessibile dall’area di 
manovra interrata comune 
raggiungibile dalla rampa di 
accesso. Prezzo base Euro 
116.158,50. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
87.118,88. Vendita senza 
incanto 28/04/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Notaio Roberto Broglia tel. 
015/8497501. Rif. RGE 
203/2012 BIE311799

Nell’ambito delle attività 
liquidatorie in ossequio al 
Programma di Liquidazione 
ex art. 104/ter Legge 
Fallimentare, autorizzato 
dal Giudice Delegato con 
provvedimento in data 
15.11.2014, si procede alla 
vendita di azienda ubicata 
in Sagliano Micca (BI), Via 
Torino n. 8, ad oggetto 
l’attività di bar e ristorante. 
L’azienda è locata a terzi 
ed è composta da pochi 
beni mobili di modesto 
valore nonché dalle licenze 
e autorizzazioni previste, il 
tutto come meglio descritto 
all’art. 4 del contratto di 
affitto di azienda stipulato il 
1.4.2011, Notaio Massimo 
GHIRLANDA di Biella, rep. 
147228/25134, oggetto di 
azione revocatoria in corso 

(allegato 1) e oggetto della 
perizia redatta dal Dott. 
Franco JANUTOLO GROS, 
dottore commercialista 
in Biella, asseverata in 
data 8.7.2013 (allegato 
2). Il prezzo base per 
l’acquisto dell’Azienda è 
pari ad Euro 40.600,00 
(quarantamilaseicento/00). 
I soggetti interessati 
dovranno far pervenire, 
entro le ore 12,30 del giorno 
17 maggio 2016, presso lo 
Studio del Curatore, l’offerta 
irrevocabile. L’apertura delle 
buste e l’esame delle Offerte 
pervenute avverrà il giorno 18 
maggio 2016 alle ore 15,00, 
avanti il Curatore presso il 
proprio studio in Biella, Via 
Colombo 4, alla eventuale 
presenza degli offerenti. Il 
tutto come meglio descritto 
nel bando completo di 
vendita contenente in modo 
completo patti e condizioni 
che la regolano, e che viene 
pubblicato integralmente sui 
siti internet www.astalegale.
net, www.tribunale.biella.it, 
www.asteimmobili.it e www.
portaleaste.com mentre 
gli allegati sono depositati 
presso lo studio del Curatore 
e visionabili a richiesta. 
Per qualsiasi informazione 
contattare il Curatore Rag. 
MAINARDI Simone, Via C. 
Colombo n. 4, Biella – Tel 015-
355407, mail: s.mainardi@
mainardicolombera.it

BIELLA (BI) - CORSO DEL 
PIAZZO, 3 - LOTTO 7) Facente 
parte di fabbricato di civile 
abitazione: al piano terreno 
negozio prospettante su 
Corso del Piazzo, suddiviso 
in 6 vani comunicanti 
tra loro attraverso ampie 
aperture, con pertinenti 
numero 2 posti auto ad uso 
esclusivo nel retrostante 
cortile condominiale. Prezzo 
base Euro 28.972,50. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
21.729,38. Vendita senza 
incanto 18/05/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 

Avv. Elisabetta Mercandino 
tel. 0152520342. Rif. 
RGE 118/2012 + 28/2013 
BIE313517

BIELLA (BI) - VIA PIETRO DE 
MOSSO , 6 - Facente parte 
di complesso immobiliare: 
ad uso promiscuo, porzione 
di fabbricato costituita da 
salone artigianale adibito 
a deposito - autorimessa 
composto da un unico locale 
interrato cui si accede dal 
piano del cortile attraverso 
rampa coperta. Prezzo base 
Euro 67.365,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
50.523,75. Vendita senza 
incanto 18/05/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Elisabetta Mercandino 
tel. 0152520342. Rif. RGE 
42/2014 BIE313528

COSSATO (BI) - VIA G. 
MAZZINI, 32 ANG. VIA G. 
AMENDOLA - LOTTO 1) 
UFFICIO: al piano terreno, 
facente parte del fabbricato 
elevato in parte a 2 ed in parte 
a 3 piani f.t., composto da 
due vani e vetrine a finestra 
sul lato strada, disimpegno, 
bagno con antibagno ed un 
vano archivio. Prezzo base 
Euro 42.975,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 32.231,25. Vendita 
senza incanto 11/05/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Silvia Gelpi tel. 01531741. 
Rif. RGE 24/2013 BIE311822

TRIVERO (BI) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, 62 - 
COMPLESSO IMMOBILIARE: 
comprendente a) uno 
stabilimento industriale in 
Via Guglielmo Marconi n. 62, 
oltre a fabbricati accessori 
anche dislocati dal sito 
principale; b) un’abitazione 

compresa nello stabilimento; 
c) una cascina comprendente 
abitazione, stalla, fienile, vani 
di deposito e autorimessa; d) 
un fabbricato costituito da più 
unità immobiliari destinate 
a Caserma, abitazione 
e autorimesse, in affitto 
all’arma dei Carabinieri; e) 
terreni vari. Prezzo base Euro 
800.000,00. Vendita senza 
incanto 18/05/16 ore 16:30. 
Commissario Giudiziale 
Rag. Simone Mainardi tel. 
015355407. Rif. CP 12/2012 
BIE313748

VALLE MOSSO (BI) - 
FRAZIONE ROBIOLIO, 119-
127 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE: unico locale, 
retro negozio, wc. Prezzo 
base Euro 15.810,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 11.857,50. FRAZIONE 
ROBIOLIO, 127 - LOTTO 
2) UFFICIO: due locali uso 
ufficio, wc. Prezzo base Euro 
15.300,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 11.475,00. 
LOTTO 5) LABORATORIO: 
retro, wc. Prezzo base Euro 
46.920,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: 35190. 
LOTTO 6) LABORATORIO: 
retro, wc. Prezzo base 
Euro 40.800,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 30.600,00. FRAZIONE 
ROBIOLIO, 119 - LOTTO 
3) MAGAZZINO: tre locali 
deposito, un disimpegno, 
due wc, un anti-wc. Prezzo 
base Euro 39.270,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 29.452,50. FRAZIONE 
ROBIOLIO , 119 - LOTTO 4) 
LABORATORIO: retro, wc. 
Prezzo base Euro 40.290,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 30.217,50. REG. 
ROVELLA, SN - LOTTO 7) 
Salone industriale: con 
all’interno due ripostigli 
e wc. Prezzo base Euro 
151.640,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
113.730,00. Vendita senza 
incanto 10/05/16 ore 11:30. 
Professionista Delegato 
alla vendita DOTT. AMEDEO 
GERBINO tel. 01119702089. 
Custode Giudiziario Dott. 
Amedeo Gerbino tel. 
01119702089. Rif. RGE 
179/2014 BIE311901 

Aziende

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche
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LE VENDITE GIUDIZIARIE

Tutti possono partecipare alle vendite 
giudiziarie. Non occorre l’assistenza di 
un legale o di altro professionista. Ogni 
immobile è stimato da un perito del Tribunale. 
Le vendite si svolgono senza incanto. Oltre 
il prezzo di aggiudicazione si pagano SOLO 
gli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro), 
con le agevolazioni di Legge (1° casa, 
imprenditore agricolo, ecc.) e le spese di 
trascrizione e voltura catastale e gli onorari 
del delegato. La vendita NON è gravata da 
oneri notarili o di mediazione. La proprietà 
è trasferita dal Giudice con decreto emesso 
20 giorni dal deposito dell’atto in Cancelleria 
ad opera del delegato. La trascrizione 
nei registri immobiliari è a cura del 
professionista delegato. Di tutte le ipoteche 
e i pignoramenti, se esistenti, è ordinata la 
cancellazione. Le spese di cancellazione 
sono INTERAMENTE A CARICO DELLA 
PROCEDURA. Per gli immobili occupati 
dai debitori o senza titolo opponibile alla 
procedura, il Giudice ha emesso al più tardi 
unitamente all’ordinanza di vendita, ordine di 
liberazione immediatamente esecutivo e la 
procedura di liberazione è già in corso a cura 

del Custode. Prima di fare l’offerta, leggere 
l’ordinanza di vendita e perizia rinvenibili 
sul sito del Tribunale www.tribunale.biella.
giustizia.it.

COME PARTECIPARE

Chiunque intenda partecipare alla vendita 
senza incanto deve depositare un’offerta 
in busta chiusa e con marca da bollo da 
Euro 16,00 (una distinta offerta per ciascun 
lotto) diretta al Professionista Delegato alla 
Vendita presso lo studio (o, in alternativa) 
presso l’Associazione interessata, entro 
le ore 12,30 (dodici e trenta minuti) del 
giorno antecedente la vendita e recare, 
all’esterno, solo l’indicazione del giorno 
della vendita e il nome del professionista 
delegato. Nell’offerta è necessario indicare: 
l’esecuzione immobiliare cui si riferisce, il 
lotto che si intende acquistare e il prezzo 
offerto, i tempi e le modalità di pagamento del 
prezzo offerto e delle spese di trasferimento. 
L’offerta è irrevocabile per 120 giorni dal 
deposito. Nella busta va inserito anche un 
assegno circolare non trasferibile intestato 
al Professionista delegato alla vendita, a 

titolo di cauzione, per una somma pari al 10% 
(dieci per cento) del prezzo offerto. L’offerta 
minima non può essere inferiore di oltre un 
quarto al prezzo base indicato nell’avviso di 
vendita, ossia non può essere inferiore al 75% 
del prezzo base d’asta.
All’offerta di partecipazione devono anche 
allegarsi fotocopia del documento di identità 
o, per le società, anche copia dell’atto 
costitutivo o certificato camerale o altro 
documento equipollente, e codice fiscale. 
È necessario indicare inoltre se ci si deve 
avvalere dell’agevolazione fiscale per la 1° 
casa e se ci si trova in regime di comunione o 
separazione dei beni.

L’OFFERTA DI ACQUISTO è esclusivamente 
reperibile presso il Professionista Delegato 
alla Vendita ed è scaricabile dal sito www.
tribunale.biella.giustizia.it

MUTUI

Gli acquirenti possono pagare il saldo prezzo 
ricorrendo a finanziamenti a condizioni 
agevolate, per importi fino a 70/80%, garantiti 
con ipoteche sui beni oggetto delle vendite.

Tribunale di Biella


