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ANDORNO MICCA (BI) - VIA 
CANTONO, 56/58 - LOTTO 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE composta 
da ingresso, cucina, vano scala 
e cantina al piano terreno, vano 
scala e 2 camere al piano I, vano 
scala e 2 soffitte al piano II, altra 
unità immobiliare composta da 
vano scala, cucina, 2 ripostigli, 
un vano e cantina al piano 
terreno, vano scala, 2 camere, 
ripostiglio e balcone al piano I, 
vano scala, 2 camere, ripostiglio, 
wc, soffitta e 2 balconi al piano 
II, vano scala e due soffitte al 
piano III e terreni pertinenziali. 
Prezzo base Euro 86.884,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 65.163,00. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 

Domenico Monteleone. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 133/2013 BIE335467

ANDORNO MICCA (BI) - VIA 
CAVALIERI DI VITTORIO 
VENETO, 113 - Nel fabbricato 
di civile abitazione: a 6 piani f.t. 
oltre sottotetto e seminterrato, 
al piano IV° (V° f.t.) alloggio 
distinto con il n. 23, composto 
da corridoio ingresso, cucina, 
soggiorno, 2 camere, bagno, 
due ripostigli, 4 balconi; soffitta 
al piano VI° distinta con il n. 
23; cantina al piano cantinato 
distinta con il n. 23. Rif. 1 Alla 
Via L. Perosi: autorimessa al 
piano terreno distinta con il n. 
38. Prezzo base Euro 40.530,00. 
Vendita senza incanto 23/09/16 
ore 15:00. Curatore Fallimentare 
Rag. Simone Mainardi. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 

info@centroasteimmobiliari .
it.Rif. FALL 17/2012 BIE335601

ANDORNO MICCA (BI) - VIA 
DESIDERIO GOLZIO, 7 - 
PORZIONE DI IMMOBILE: inserito 
a fine schiera sul lato ad ovest, 
costituito da fabbricato di civile 
abitazione su 3 piani f. t. oltre a 

vano seminterrato, indipendente 
su 3 lati e con area pertinenziale 
composto al piano terreno (1° 
f.t.) 2 vani allo stato rustico con 
accesso dal cortiletto e dalla 
via D. Golzio; con accesso dal 
passaggio comune sul retro al 
piano seminterrato un vano ad 
uso cantina; al piano I° (2° f.t.) 
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alloggio composto da 2 vani, 
cucinino, bagno e un balcone; 
al piano II° (3°f.t.); alloggio 
composto da ingresso, 2 vani, 
cucinino, bagno e un balcone su 2 
lati. Prezzo base Euro 10.125,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 7.593,75. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Federica Casalvolone. 
Per info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156.Rif. RGE 188/2010 
BIE333981

ANDORNO MICCA (BI) - VIA 
GAGLIARDINI, 8 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE a schiera: 
di vecchio impianto composto al 
piano II° da disimpegno, bagno, 
cucina, soggiorno e 2 camere. 
Prezzo base Euro 6.454,69. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 4.841,01. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Domenico Monteleone. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 16/2012 BIE333990

ANDORNO MICCA (BI) - VIA 
GAIA, 39 - A) Fabbricato di 
civile abitazione: elevato a 3 
piani f. t. oltre a seminterrato 
composto al piano seminterrato 
da portico, ingresso, ripostiglio, 
tinello, tavernetta, bagno, scala 
esterna di collegamento al piano 
superiore, altro ripostiglio, 3 
locali ad uso cantina e 2 portici; 
al piano terreno da autorimessa 
e cortile; al piano I° ingresso, 
cucina, 2 camere, bagno, 
soggiorno, 3 terrazzi e balcone; 
al piano II° sottotetto. B) Terreno 
pertinenziale adibito a giardino. 
Prezzo base Euro 22.654,69. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 16.991,01. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Domenico Monteleone. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 53/2013 BIE333986

ANDORNO MICCA (BI) - 
FRAZIONE GOLZIO, VIA G. 
CAMPISANO, 32 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: composto al 
piano cortile da 2 cantine e rampa 

scale con sottostante latrina; 
al piano I° da 3 vani, 2 ripostigli, 
disimpegno, rampa scale e 
balcone a giorno; al piano II° da 3 
vani, bagno, locale di sgombero, 
rampa scale e balcone a giorno; 
al piano sottotetto da unico vano 
a soffitta. Nella vendita sono 
compresi anche 3 terreni agricoli, 
non pertinenziali al fabbricato 
di abitazione. Prezzo base Euro 
9.968,00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 7.476,00. Vendita 
senza incanto 06/10/16 ore 
16:30. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Vittoria Monteleone tel. 
01520245. Rif. RGE 32/2012 
BIE333928

ANDORNO MICCA (BI) - VIA 
TRIPOLI, 26 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: di vecchia 
epoca, entrostante ad area 
distinta al Catasto Terreni al Fg. 
17 con la particella 629 (ex n. 152) 
E.U. di are 1,20, confinante con le 
particella 148-598- 628-153-604 
Fg. 17, così composto al Piano 
Terreno da ingresso, vano scala, 
soggiorno, cucina, w.c., ripostiglio 
allo stato rustico e cortile; al 
Piano I vano scala, 3 vani, balcone 
e locale al rustico; al Piano II vano 
scala, 2 vani, e locale al rustico. 
Prezzo base Euro 24.340,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 18.255,00. Vendita 
senza incanto 06/10/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Avv. Francesca Giordano tel. 
015406057. Rif. RGE 1/2015 
BIE335170

BIELLA (BI) - PIAZZA ADUA, 
9 - LOTTO 2) Facente parte 
del fabbricato ad uso di civile 

abitazione: convenzionalmente 
denominato “Condominio Capri 
A” elevato a 6 piani f. t. oltre al 
piano cantinato, e precisamente 
la seguente unità immobiliare: 
- nel piano IV°: alloggio distinto 
con il n. 21 (ventuno), composto 
da ingresso, disimpegno, cucina, 
bagno, 2 camere ed un balcone; 
- nel piano cantinato: cantina 
distinta con il n. 21 (ventuno). 
Prezzo base Euro 42.530,91. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 31.898,18. LOTTO 
3) Facente parte del fabbricato 
ad uso di civile abitazione: 
convenzionalmente denominato 
“Condominio Capri A” elevato a 6 
piani f. t. oltre al piano cantinato, 
la seguente unità immobiliare: 
- nel piano IV°: alloggio distinto 
con il n. 22 (ventidue), composto 
da ingresso, disimpegno, cucina, 
quattro camere, bagno, e 3 
balconi; - nel piano sottotetto: 
soffitta distinta con la sigla 4/S 
(quattro/S). Prezzo base Euro 
57.570,75. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 43.178,06. 
Vendita senza incanto 29/09/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Notaio Roberto 
Broglia tel. 015/8497501. Rif. 
RGE 2/2014 BIE334340

BIELLA (BI) - STRADA AL 
LANIFICIO, 3 - LOTTO 17) LOCALE 
DEPOSITO: al piano terreno. 
Prezzo base Euro 4.500,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 3.375,00. LOTTO 26) 
APPARTAMENTO MANSARDATO 
al piano terzo composto da ampio 
soggiorno con angolo cottura, 
camera e bagno. Prezzo base Euro 
13.200,00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 9.900,00. Vendita 
senza incanto 20/09/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 

alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Andrea Spagarino. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 98/2011 BIE333961

BIELLA (BI) - VIA ANTONIO 
CAJANI, 3 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO: al piano 
terreno composto da ingresso, 
disimpegno, due vani, cucinino, 
ripostiglio, bagno e due balconi, 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 20.979,06. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 15.734,30. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Dott.
ssa Federica Casalvolone. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 184/2012 BIE334323

BIELLA (BI) - VIA ANTONIO 
CAJANI, 3 - LOTTO 2) 
APPARTAMENTO: al piano 
terreno composto da ingresso, 
disimpegno, due vani, cucinino, 
ripostiglio, bagno balcone e 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 15.177,97. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 11.383,48. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Dott.
ssa Federica Casalvolone. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 184/2012 BIE334324

BIELLA (BI) - VIA ANTONIO 
SERBATI ROSMINI, SNC - LOTTO 
2) Per la proprietà superficiaria 
della durata di anni 99 dalla data 
della convenzione: garage-posto 
auto. Prezzo base Euro 3.417,19. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: 2.562,89. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Domenico Monteleone. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 226/2011 BIE334129

BIELLA (BI) - VIA CARSO, 18 - 
ALLOGGIO: al piano I° composto 
da ingresso, soggiorno, ripostiglio, 
cucina, disimpegno, 2 camere, 
bagno e 2 balconi e pertinente 
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cantina al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 47.250,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 35.437,50. Vendita 
senza incanto 20/09/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Dott. Marco Balbo. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 134/2014 BIE334854

BIELLA (BI) - VIA CLEMENTE 
VERCELLONE, 3 - LOTTO 3) 
In complesso immobiliare 
condominiale ad uso promiscuo: 
elevato a 3 piani f. t., oltre a piano 
interrato e piano sottotetto, 
la seguente unità immobiliare 
al piano interrato deposito 
composto da 2 locali principali. 
Prezzo base Euro 11.643,75. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 8.732,81. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Domenico Monteleone. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 178/2012 BIE334017

BIELLA (BI) - STRADA DEL 
BOTTEGONE, 2 - ALLOGGIO: sito 
al piano II (III f. t.), accessibile a 
mezzo di vano scala comune e 
privo di ascensore, composto 
da ingresso, disimpegno 
(disimpegno/ripostiglio sulla 
planimetria catastale), cucina, 
bagno (l’antibagno indicato 
sulla planimetria catastale 
non è esistente), disimpegno 
(disimpegno/ripostiglio sulla 
planimetria catastale), camera, 
2 balconi e wc in disuso sito 
nel vano scala comune, con 
cantina di pertinenza al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
20.879,25. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 15.659,44. 
Vendita senza incanto 06/10/16 
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 
88/2014 BIE329983

BIELLA (BI) - STRADA DEL 
MONTE, 32 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: elevato a 3 
piani f. t. composto da ingresso, 
vano scala, w.c., cucina e 
cantina al piano terreno, vano 
scala, ripostiglio, camera e 
balcone al piano I°, vano scala, 
ripostiglio, bagno, camera e 
balcone al piano II° e altro 
alloggio composto da cucina, 2 
camere e balcone al piano II°. 
Prezzo base Euro 40.443,75. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 30.332,81. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Domenico Monteleone. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 144/2013 BIE334835

BIELLA (BI) - VIA IVREA , 39 - 
ALLOGGIO: in fabbricato di civile 
abitazione a regime condominiale 
denominato “Condominio 
Palazzo Lauretta”, al piano II (III 
fuori terra), costituito da ingresso 
su corridoio, soggiorno, cucina, 
bagno e camera, tutti affaccianti 
sul balcone rivolto a sud; al 
piano seminterrato cantina. 
Prezzo base Euro 30.225,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 22.668,75. Vendita 
senza incanto 14/09/16 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Avv. Francesca Grosso tel. 
0153700200. Rif. RGE 60/2015 
BIE334876

BIELLA (BI) - VIA LAMARMORA 
, 2 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: composto al piano 
interrato da cantina confinante 
con corridoio comune, cantina 
di proprietà di terzi e muri 
perimetrali; al piano IV° alloggio 
composto da ingresso, corridoio, 
cucina con tinello, soggiorno, 
camera, bagno e 2 balconi; al 
piano VI° soffitta. Si precisa che 
su detto immobile esiste diritto 
di abitazione. Prezzo base Euro 
52.312,50. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 39.234,38. 
Vendita senza incanto 20/09/16 

ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Maurizio Amede. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 59/2011 BIE334170

BIELLA (BI) - VIA LORENZO 
RAPPIS, 2 - UNITÀ IMMOBILIARE: 
al piano II° (III° f.t.) di un 
condominio, 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 16.841,30. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 12.631,00. 
Vendita senza incanto 14/09/16 
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 BIE329918

BIELLA (BI) - VIALE MACALLÈ, 
N. 16 ANGOLO CORSO DE 
GASPERI, 48 - LOTTO 2) 
Facente parte del fabbricato 
ad uso di civile abitazione: 
elevato a 9 piani f. t. oltre al 
piano seminterrato ed al piano 
interrato, convenzionalmente 
denominato “Condominio Due 
Viali”, e precisamente: - alloggio 
al piano III° (IV° f. t.) della scala 
II distinto con il n. 5 (cinque), 

composto da ingresso, cucina, 
soggiorno, 1 camera, disimpegno, 
bagno e 2 balconi; - cantina di 
pertinenza al piano II° interrato 
distinta con il n. 17 (diciassette). 
Prezzo base Euro 30.937,50. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 23.203,13. Vendita senza 
incanto 30/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Roberto Broglia 
tel. 015/8497501. Curatore 
Fallimentare Dott. Alberto Blotto 
tel. 01521410. Rif. FALL 9/2012 
BIE334364

BIELLA (BI) - VIA MENTEGAZZI, 
1 - Nel complesso edilizio 
convenzionalmente denominato 
“Gruppo Condominiale S.Rita”: 
precisamente nell’edificio “A” 
al piano III° privo di ascensore 
alloggio composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, 2 camere, 
bagno e balcone; al piano IV° 
soffitta distinta con il n. 3 (tre); 
al piano seminterrato cantina 
distinta con il n. 17 (diciassette). 
Prezzo base Euro 21.431,25. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 16.073,44. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Federica Casalvolone. 
Per info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156.Rif. RGE 154/2012 
BIE334019

BIELLA (BI) - VIA ORFANOTROFIO, 
3 - LOTTO 1) Nel fabbricato 
ad uso di civile abitazione: 
convenzionalmente denominato 
“Condominio Glicine - alloggio 
al piano II° (III° f. t.) distinto con 
il n. 4, composto da soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno, 1 
camera e balcone da cui si accede 
a piccolo ripostiglio di pertinenza, 
e - cantina di pertinenza al piano 
cantinato distinta con la sigla 
4c. Prezzo base Euro 40.640,63. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 30.480,47. Vendita senza 
incanto 28/09/16 ore 15:00. 
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Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Notaio Roberto Broglia tel. 
015/8497501. Rif. RGE 162/2013 
BIE334299

BIELLA (BI) - VIA ORFANOTROFIO, 
3 - LOTTO 2) Nel fabbricato 
ad uso di civile abitazione: 
convenzionalmente denominato 
“Condominio Glicine - locale ad 
uso deposito-ripostiglio al piano 
terreno con accesso dal cortile 
comune, distinto con la sigla 
2n1. Prezzo base Euro 1.864,69. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 1.398,52. Vendita senza 
incanto 28/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Notaio Roberto Broglia tel. 
015/8497501. Rif. RGE 162/2013 
BIE334301

BIELLA (BI) - VIA PIETRO CARTA, 
30 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: elevato a 2 piani f. 
t. oltre ad un piano seminterrato 
costituito da 2 appartamenti 
con annesse cantine e da un 
locale accessorio destinato 
a deposito facente parte di 
altro fabbricato contiguo al 
civico n.28 , e precisamente a) 
fabbricato di civile abitazione 
composto al piano terreno (1° 
f.t.): appartamento composto da 
ingresso su vano scala comune 
con bagno nel sottoscala, un 
vano cucina, un tinello, 2 camere 
e balcone, con annesso un vano 
cantina al piano seminterrato, 
parti comuni ed area esterna (ex 
tettoia) accessibile dal piano 
seminterrato al piano I° (2° f.t.) 
appartamento composto da 
ingresso su vano scala comune, 
un bagno, un vano cucina/
soggiorno, 2 camere e balcone 
con annessi 2 vani cantina 
al piano seminterrato e parti 
comuni. b ) al p. terreno vano 
destinato a locale deposito. 
Prezzo base Euro 25.818,75. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 19.364,06. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Federica Casalvolone. 
Per info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156.Rif. RGE 130/2012 
BIE334067

BIELLA (BI) - VIA POLLONE, 26 
- APPARTAMENTO e garage: 

facenti parte del “Condominio 
Via Pollone n.26” composti al 
piano I (2° ft), alloggio composto 
da ingresso, cucina, disimpegno, 
bagno, soggiorno, ripostiglio, 
camera ed un balcone; al 
piano seminterrato, cantina e 
autorimessa. Prezzo base Euro 
39.675,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 29.756,25. 
Vendita senza incanto 06/10/16 
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 BIE329977

BIELLA (BI) - VIA SANTUARIO 
D’OROPA, 142 - LOTTO 1) 
FABBRICATO civile: elevato 
a 3 piani f. t. ed una porzione 
interrata, ed affacciato su cortile 
comune ad altri fabbricati ivi 
adiacenti e frontestanti, si 
sviluppa su 3 piani f. t. per circa 
duecentodieci metri quadrati lordi 
complessivi, oltre una porzione di 
piano cantinato di circa quaranta 
metri quadrati lordi. L’accesso 
avviene dal piano cortile su vano 
scala che collega verticalmente 
tutti i piani e che ne interrompe 
la contiguità a circa due terzi 
della lunghezza. A sinistra del 
vano scala, si trovano due locali 
più ampi di tipo abitativo ed un 
locale destinato a bagno, ovvero 
ripostiglio; a destra, invece, si 
trovano piccoli depositi, cantine, 
soffitte e similari. Prezzo base 
Euro 20.137,50. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 15.103,20. 
Vendita senza incanto 27/09/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Andrea Bilotti. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari .
it.Rif. RGE 109/2014 BIE334788

BIELLA (BI) - VIA XX SETTEMBRE, 
13 - LOTTO 5) POSTO AUTO 
SCOPERTO: All’interno dell’area 
cortilizia del Condominio Biella 
88, al piano terra posto auto 
scoperto. Prezzo base Euro 
2.250,00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 1.687,50. Vendita 
senza incanto 28/09/16 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 155/2011 BIE334738

BORRIANA (BI) - VIA CASAZZA, 
5 - A) 1) tettoia lignea ad uso 
agricolo: non agibile ed in 
pessimo stato di conservazione 
2) fabbricati, composti da a) 
fabbricato di abitazione al piano 
terreno con soggiorno, cucina, 
deposito, bagno, ripostiglio, 
disimpegno e scala in legno per 
accedere al piano I°; al piano 
I° da 2 camere, 2 ripostigli, 
disimpegno ed un balcone; 
b) deposito, di pertinenza del 
fabbricato di abitazione, a 2 piani 
f. t., composto al piano terreno 
da 4 vani, 2 ripostigli e tettoia 
abusiva; al piano I° tettoia aperta; 
c) magazzino, pertinenziale al 
fabbricato di abitazione, ad un 
piano f. t., costituito da un unico 
vano; d) tettoia, pertinenziale 
al fabbricato di abitazione, in 
cattivo stato di conservazione, al 
piano terreno 3) terreni, di natura 
agricola. B) in piena proprietà 
nel Comune di OCCHIEPPO 
INFERIORE (BI) terreni, di natura 
agricola. Prezzo base Euro 
53.920,00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 40.440,00. Vendita 
senza incanto 06/10/16 ore 
16:30. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Vittoria Monteleone tel. 
01520245. Rif. RGE 99/10+20/13 
BIE334114

BORRIANA (BI) - VIA GIUSEPPE 
MAZZINI, 24 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: al piano 
terreno alloggio composto da 
ingresso, corridoio, cucina, 
soggiorno, 2 camere, bagno e 
ripostiglio al di là del portico di 
ingresso; al piano terreno del 
basso fabbricato accessorio 
vano aperto a due lati adibito ad 
autorimessa. Prezzo base Euro 
50.300,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 37.725,00. 
Vendita senza incanto 27/10/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Dott. Corrado De Candia 
tel. 01533999. Rif. RGE 21/2015 
BIE335428

BORRIANA (BI) - VIA 
MONTERRALI, 37 - VILLETTA: 
unifamiliare di recente 
costruzione, mancante di alcune 
finiture interne, elevata a 2 piani 
f. t., composta al piano terreno 
da portico d’ingresso, ingresso/
soggiorno, pranzo, cucina, 
disimpegno, bagno, ripostiglio/
locale di sgombero, autorimessa 
doppia e scala di collegamento al 
piano I ove trovansi disimpegno, 
2 camere, bagno, 2 balconi, 

sottotetto accessibile ma non 
agibile e terrazzo scoperto. 
Comprese nella consistenza di cui 
sopra, quale accessorio comune, 
le ragioni di comproprietà per la 
quota indivisa di 1/6 dell’intero 
della strada di accesso. Prezzo 
base Euro 100.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 75.000,00. Vendita senza 
incanto 30/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Ernesto Schinello. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari .
it.Rif. RGE 43/2014 BIE335326

BRUSNENGO (BI) - VIA CERRO, 
50-48 - LOTTO 1) FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE: elevato 
a 3 piani f. t. con 2 locali 
cantinati, composto da piano 
terreno e I°: allo stato rustico; - 
piano II° alloggio composto da 
cucina, soggiorno, disimpegno, 
camera, bagno e ripostiglio, con 
adiacente sottotetto a nudo tetto. 
Prezzo base Euro 20.250,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: 15.187,50. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Domenico Monteleone. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 226/2011 BIE334127

BRUSNENGO (BI) - VIA FORTE, 
163 - CORPO DI FABBRICAto 
ad uso di civile abitazione: 
elevato a 3 piani f. t. oltre al 
piano sottostrada, composto da 
1 cantina al piano sottostrada, 
con vano scala di collegamento 
ai piani superiori in comune 
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con altri; ingresso e cucina al 
piano terreno, con vano scala di 
collegamento al piano inferiore ed 
ai piani superiori in comune con 
altri; 1 camera e balcone al piano 
I°, con vano scala di collegamento 
ai piani inferiori ed al piano 
superiore in comune con altri; 2 
camere, bagno e balcone al piano 
II°; con piccolo sito di pertinenza 
antistante. Prezzo base Euro 
16.481,25. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 12.360,94. 
Vendita senza incanto 29/09/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Notaio Roberto 
Broglia tel. 015/8497501. Rif. 
RGE 157/2012 BIE334731

BRUSNENGO (BI) - VIA 
MASSERANO, 13 - ALLOGGIO: 
al piano terreno, piano I° e 
seminterrato, facente parte di 
fabbricato elevato a 3 piani f. 
t., prospicente la pubblica via 
nella zona centrale di Brusnengo 
costituito al piano terreno da 
ingresso, tavernetta e locale 
caldaia; al piano I° ingresso, 
cucina, sala, disimpegno, 
ripostiglio, 2 camere, un servizio 
e 3 balconi; al piano seminterrato 
cantina. Condivide con gli altri 
alloggi del fabbricato la proprietà 
comune dell’ingresso, del vano 
scala, del locale contatori, del 
cortiletto e del marciapiede, 
pur non essendo costituita 
in condominio. Fabbricato 
accessorio pertinenziale alla 
predetta unità immobiliare 
costituito da tettoia insistente 
su terreno di mq. 290 ad uso 
esclusivo, verosimilmente adibito 
ad orto e ricovero attrezzi agricoli, 
distante circa 100 mt dall’alloggio. 
Prezzo base Euro 23.962,50. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 17.971,90. Vendita senza 
incanto 28/09/16 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 89/2014 BIE334775

BRUSNENGO (BI) - VIA 
ROVASENDA, 150 - In piena 
proprietà gravata dalla formalità 
trascritta a Biella in data 
06/03/2009 ai numeri 1889/1301 
(come meglio evidenziato a 
pagina 10 della relazione di 
stima): Bene 1 - Nel fabbricato 
civile indipendente ad un piano 
f. t. con circostante terreno 
di pertinenza, abitazione così 
composta: ingresso diretto in 
soggiorno, cucina, porticato, 
disimpegno, 2 camere, 2 bagni, 
ripostiglio e circostante terreno 
pertinenziale. Bene 2 - Nel 
fabbricato sopra descritto 
fabbricato “Bene 1”, 2 locali 
uso ufficio. in piena proprietà: 
Bene 3 - Porzione di capannone 
artigianale ad un piano f. t. con 
adiacente basso fabbricato 
accessorio e antistante cortile 
pertinenziale, così composto: 
salone artigianale con accesso 
carraio; nell’adiacente basso 
fabbricato, ufficio e 2 wc con 
anti wc al servizio del salone; 
alloggio composto da cucina, 
disimpegno, bagno, cameretta, 
camera. Bene 4 - Tettoia chiusa 
su 2 lati addossata al capannone 
“Bene 3”. Prezzo base Euro 
93.375,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 70.031,30. 
Vendita senza incanto 22/09/16 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Alessia Bodo. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari .
it.Rif. RGE 38/2014 BIE334777

CALLABIANA (BI) - VIA LUCCA, 
5 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: composto, al 
piano terreno da cantina; al 
piano I° da ingresso, cucina, 
soggiorno, bagno e disimpegno; 
al piano II° disimpegno, bagno, 2 
camere e balcone. Oltre a terreni, 
pertinenziali al fabbricato di 
abitazione oggetto di esecuzione. 
Prezzo base Euro 16.207,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 12.156,00. Vendita senza 
incanto 06/10/16 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Vittoria Monteleone tel. 
01520245. Rif. RGE 250/2011 
BIE333935

CAMBURZANO (BI) - VIA 
BISTOLFI, 2 - FABBRICATO 
civile: a 2 piani f. t. composto al 

p. terreno da soggiorno, bagno 
con antibagno, cucina, locale 
cantina, area cortilizia esclusiva 
con entrostanti 2 piccoli bassi 
fabbricati ad uso wc e pollaio, 
scala esterna d’accesso al piano 
I°. Al p. I°: balcone, 3 camere, 
bagno con antibagno, ripostiglio 
a nudo tetto. Prezzo base Euro 
14.343,75. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 10.757,81. 
Vendita senza incanto 14/09/16 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Francesca Grosso 
tel. 0153700200. Rif. RGE 
86/2011 BIE334318

CANDELO (BI) - VIA 
BERNARDINO DE BAIS, 51 
- LOTTO 5) FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: a) alloggio 
composto al piano I cucina, 
soggiorno, bagno, 2 camere, 
terrazzo, balcone e scala di 
collegamento al sottotetto; al 
piano II sottotetto, 2 camere, 
bagno e soffitta; al piano 
terreno: ripostiglio e wc; b) locale 
deposito al piano terreno; c) 
magazzino al piano terreno; d) 
autorimessa al piano terreno. 
Prezzo base Euro 32.200,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 24.150,00. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Domenico Monteleone. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 17/2011 BIE335164

CANDELO (BI) - VIA BERNARDINO 
DE BAIS, 51 - LOTTO 1) 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: al piano terreno: 
alloggio composto da cucina, 
soggiorno, bagno e una camera. 
Prezzo base Euro 6.600,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
4.950,00. LOTTO 2) FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE: al piano 
terreno: alloggio composto 
da cucina, soggiorno, bagno e 
una camera. Prezzo base Euro 
8.700,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 6.525,00. 
LOTTO 3) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: al piano I alloggio 
composto da cucina, soggiorno, 
bagno, 1 camera e balcone con 
soprastante soffitta nel piano 
sottotetto. Prezzo base Euro 

11.700,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 8.775,00. 
VIA BERNARDINO DE BAIS, 
51 - LOTTO 4) FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: al piano I 
alloggio composto da cucina, 
soggiorno, bagno, 1 camera e 
balcone con soprastante soffitta 
nel piano sottotetto. Prezzo base 
Euro 12.600,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 9.450,00. 
LOTTO 6) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: al piano terreno: 
tettoia aperta; confinante con: 
altra proprietà, cortile comune 
e alloggio oggetto di altro lotto. 
Prezzo base Euro 2.900,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
2.175,00. LOTTO 7) FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE: al piano 
terreno 3 autorimesse; al piano I 
tettoia aperta. Prezzo base Euro 
5.200,00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 3.900,00. Vendita 
senza incanto 20/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Domenico Monteleone. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 17/2011 BIE335165

CANDELO (BI) - CORSO LIBERTÀ, 
14, 16, 18 - LOTTO 1) IMMOBILE: 
al piano terreno del corpo di 
fabbricato a nord-est del cortile 
1 camera, 2 ripostigli, locale 
deposito e, ad ovest della scala 
comune, 1 autorimessa, 1 cantina 
ed 1 ripostiglio; al piano II° del 
corpo di fabbricato a nord-est 
del cortile soffitta rustica a 
nudo tetto; al piano I° del corpo 
di fabbricato a nord del cortile 
1 camera ed 1 tettoia aperta. 
Prezzo base Euro 20.250,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 15.187,50. Vendita senza 
incanto 28/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Notaio Roberto Broglia tel. 
015/8497501. Rif. RGE 146/2013 
BIE334281

CANDELO (BI) - VIA OROPA, 22 
- In Regione Dossere, Bene N° 1 
- Terreno agricolo pianeggiante 
adibito a prato; Bene N° 2 - 
Terreno agricolo pianeggiante 
adibito a prato - Al civico n. 22 
della via Oropa, Bene N° 3 - Villetta 
monofamigliare con giardino 
pertinenziale costituita da 
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soggiorno, grande cucina/pranzo, 
tre camere, due bagni, ampio 
porticato; Bene N° 4 - Autorimessa 
doppia pertinenziale alla villetta. 
Prezzo base Euro 162.975,75. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 122.231,90. Vendita senza 
incanto 22/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Franco Ianutolo 
Gros. Curatore Fallimentare Rag. 
Simone Mainardi tel. 015355407. 
Rif. FALL 8/2012 BIE334037

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 36.241,90. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 27.181,50. 
Vendita senza incanto 15/09/16 
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 BIE329936

CASTELLETTO CERVO (BI) - 
VIA CANTON ISOLA, 4 - LOTTO 
1) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: con frontestanti 2 
bassi fabbricati, e precisamente 
a)fabbricato di civile abitazione 
composto al piano interrato 1 
cantina e vano scala; al piano 
terreno alloggio composto da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
bagno, 2 camere e vano scala; 
al piano I° accessibile da scala 
esterna alloggio composto 
da ingresso, cucina-tinello, 3 
camere, 2 bagni e 2 terrazzini; b) 
basso fabbricato composto da 
3 rimesse, legnaia, 1 cantina, un 
lavatoio e un pollaio; c) basso 
fabbricato composto da 3 locali 
di deposito, 1 rimessa e 2 tettoie 
aperte; d)Terreni; e) Terreni; f) 
Terreno; g) Terreno; h) Terreno; 
i) Terreni. Prezzo base Euro 
50.625,00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 37.968,75. Vendita 
senza incanto 20/09/16 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Maurizio Amede. Per info 

APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 56/2013 BIE333989

CAVAGLIA’ (BI) - VIA CASCINA 
COCETTO, 232 (O VIA TORINO) 
- CASCINA disposta su 3 livelli 
e costituita al piano terreno da 
cantina, botti in cls, soggiorno, 
cucina, tre ripostigli, un vano non 
accessibile, 2 depositi, 2 tettoie e 
scala esterna in pietra di accesso 
al piano superiore; al piano I° 
6 camere, wc, 3 disimpegni, 
vano scala di accesso al piano 
superiore, 2 legnaie e 2 balconi; al 
piano II° 3 sottotetti e un balcone; 
pertinenti altro edificio adibito 
ad autorimessa al piano terreno, 
altri 2 edifici adibiti a tettoia al 
piano terreno e terreni agricoli 
di pertinenza della cascina. 
Prezzo base Euro 72.211,10. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 54.158,40. Vendita 
senza incanto 27/09/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Andrea Bilotti. 
Custode Giudiziario Avv. Marco 
Romano. Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. RGE 
85/2013+57/2015 BIE334872

CAVAGLIA’ (BI) - CASCINA 
CIOCCHETTE, 58 - a) Infradescritti 
locali facenti parte del fabbricato 
di civile abitazione: denominato 
“Cascina Ciocchette”, elevato in 
parte a 2 piani f. t. ed in parte a 
3 piani f. t., entrostante all’area 
distinta al Catasto dei Terreni 
con i mappali 278 e 279 del 
foglio 12, coerenti i mappali 277 
- 282 - 283 - 281 - 276 - 275 dello 
stesso foglio di mappa e strada, 
e precisamente - al piano terreno 
locale ad uso magazzino con 
accesso dalla rampa carraia, 2 
camere, bagno con lavanderia, 
disimpegno, ripostiglio, 2 locali ad 
uso soggiorno, cucina, locale ad 
uso deposito con accesso da altra 
rampa carraia, soggiorno, cucina, 
camera, bagno, 3 disimpegni, 
locale ad uso lavanderia, locale 
ad uso palestra, salone e ampio 
vano con scala di collegamento 
al piano superiore; - al piano I° 
4 camere, 3 bagni, antibagno, 2 
disimpegni, corridoio, soggiorno, 
ampio vano con scala di 
collegamento ai piani superiore 
e inferiore, terrazzo e balcone; - al 

piano II° corridoio, camera, bagno, 
spogliatoio, 2 ampi vani con scala 
di collegamento al piano inferiore 
e terrazzo. b) Appezzamenti 
di terreno. Prezzo base Euro 
179.550,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 134.662,50. 
Vendita senza incanto 16/09/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Notaio Sandro 
Crema tel. 0159842386. Rif. RGE 
75/2007 BIE335532

CAVAGLIA’ (BI) - VIA GIOBERTI, 
2 - In fabbricato civile di antica 
costruzione: allo stato rustico, 
privo di impianti e servizi, oggetto 
di totale ristrutturazione non 
ultimata, derivante dalla unione 
di 2 differenti corpi di fabbricato 
contigui, elevato a 2 piani f. t. 
oltre al piano seminterrato in 
zona facente parte del centro 
storico composto al piano 
seminterrato da 2 vani cantina 
comunicanti accessibili a 
scaletta esterna al fabbricato; 
al piano terreno/rialzato ( 1° f.t.) 
3 locali comunicanti con scala 
interna di accesso al piano I°, con 
ingresso dal piano strada tramite 
2 scalette esterne; al piano I° (2° 
f.t.) 4 vani e disimpegno scala. 
Prezzo base Euro 11.137,50. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 8.353,13. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Federica Casalvolone. 
Per info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156.Rif. RGE 114/2013 
BIE334014

CAVAGLIA’ (BI) - VIA 
VERCELLONE, 76 - CORPO 
DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: elevato in parte 
a 2 ed in parte a 3 piani f. t., 
composto al piano terreno da 
ingresso, soggiorno, cucina, 
bagnetto e ripostiglio sottoscala, 
con 2 vani scala di collegamento 
ai piani superiori ed autorimessa 
di pertinenza; al piano I° 2 
camere, bagno e balconcino, 
con vano scala di collegamento 
al piano superiore, oltre ad altra 
camera accessibile da scala 
separata dal piano terreno; al 
piano II°-sottotetto una camera 
con piccolo bagno e ripostiglio. 
Prezzo base Euro 22.306,64. 

Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 16.729,98. Vendita senza 
incanto 28/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Notaio Roberto Broglia tel. 
015/8497501. Rif. RGE 77/2012 
BIE333968

CAVAGLIA’ (BI) - VIA VILLETTA 
STRÀ, 6 - Nel complesso edilizio 
costituito da un fabbricato ad uso 
di civile abitazione: e da un basso 
fabbricato ad uso autorimesse, le 
seguenti porzioni - nel fabbricato 
ad uso di civile abitazione alloggio 
al piano I° (II° f. t.) distinto con 
il n. 4 (quattro), composto da 
ingresso, cucina, disimpegno, 
3 vani, bagno, ripostiglio ed 1 
balcone; cantina di pertinenza al 
piano cantinato distinta con il n. 
4 (quattro); nel basso fabbricato 
ad uso autorimesse, autorimessa 
al piano terreno. Prezzo base 
Euro 41.835,94. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 31.376,96. 
Vendita senza incanto 28/09/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Notaio Roberto 
Broglia tel. 015/8497501. Rif. 
RGE 32/2014 BIE334190

CERRIONE (BI) - VIA ADUA, 4 
- ALLOGGIO: al piano II, III f. t., 
composto da ingresso, pranzo 
con angolo cottura, soggiorno, 
una camera, bagno ripostiglio e tre 
balconi, unitamente a pertinenziali 
cantina e autorimessa poste 
al piano seminterrato. Non vi è 
corrispondenza catastale con lo 
stato di fatto e perciò è necessario 
l’obbligo di presentazione di una 
nuova planimetria catastale ai 
sensi della vigente normativa 
come meglio precisato nella 
perizia. Sono presenti vincoli od 
oneri condominiali che resteranno 
a carico dell’acquirente. Prezzo 
base Euro 34.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 25.500,00. Vendita senza 
incanto 30/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Domenica Carbone tel. 
0150992395. Rif. RGE 67/2015 
BIE335316

CERRIONE (BI) - FRAZIONE 
MAGNONEVOLO VIA ALCIDE 
DE GASPERI, 17 - FABBRICATO 
AD USO ABITATIVO e relative 
pertinenze: elevato a 2 piani f. t., 
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composto da cucina soggiorno, 
stireria, lavanderia, cantina, 
ripostiglio e disimpegno al 
piano terra. Al piano I 3 camere, 
ripostiglio, disimpegno, bagno e 
balcone. Completano la proprietà 
cortile, locale deposito e piccolo 
corpo di fabbricato composto 
da autorimessa al piano terra e 
tettoia al piano primo. Superficie 
convenzionale complessiva 
200,00 mq (duecento/00), di cui 
186,00 mq abitazione. Prezzo 
base Euro 20.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 15.000,00. Vendita senza 
incanto 14/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Enrica Ramella Valet tel. 
01529424. Rif. RGE 36/2015 
BIE335219

CERRIONE (BI) - VIA ROMA, 
12 - FABBRICATO PER CIVILE 
ABITAZIONE a schiera: di vetusta 
edificazione, ristrutturato in 
tempi recenti, così composto 
- piano terreno da piccolo 
cortile antistante l’ ingresso, 
soggiorno, cucina, bagno 
(ripostiglio su planimetria), sala 
da pranzo, ripostiglio (dispensa 
su planimetria), ripostiglio 
sottoscala e scala d’accesso 
interna al piano superiore; - piano 
I° disimpegno, 3 camere, bagno, 
stireria/centrale termica (ex 
porzione di terrazzo) e balcone. 
Prezzo base Euro 51.826,50. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 38.869,88. Vendita senza 
incanto 27/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Notaio Roberto Broglia tel. 
015/8497501. Rif. RGE 98/2013 
BIE334310

COGGIOLA (BI) - VIA GARIBALDI, 
42 - 44 - LOTTO 2) Facenti 

parte del fabbricato ad uso 
di civile abitazione: elevato a 
4 piani f. t. oltre ad un piano 
seminterrato, con annesso basso 
fabbricato ad uso autorimesse, 
e precisamente: - nel fabbricato 
ad uso di civile abitazione al 
civico 42 della Via Garibaldi:. 
alloggio al piano I° composto da 
ingresso, cucina, bagno, 3 vani e 
2 balconi;. cantina di pertinenza 
al piano seminterrato; - nel basso 
fabbricato ad uso autorimesse 
costituito da otto autorimesse 
posto al piano cortile-
seminterrato al civico n. 44 della 
Via Garibaldi: 1 autorimessa. 
Prezzo base Euro 28.389,38. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 21.292,04. Vendita senza 
incanto 29/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Notaio Roberto Broglia tel. 
015/8497501. Rif. RGE 29/2014 
BIE334368

COGGIOLA (BI) - VIA 
LAMARMORA, 65 - LOTTO 
1) Porzione centro schiera di 
fabbricato civile: l’immobile 
risulta composto da 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 
14.872,50. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 11.154,40. 
VIA LAMARMORA, 77 - LOTTO 
2) AUTORIMESSA: singola con 
accesso carraio diretto dalla Via 
Lamarmora. Prezzo base Euro 
2.379,40. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 1.784,60. Vendita 
senza incanto 14/09/16 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 15/2013+194/2013 
BIE329922

COGGIOLA (BI) - VIA MAZZINI, 
78 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: con piccola corte 
interna pertinenziale, composto 
- al piano seminterrato da 
vani cantina e deposito, locale 
caldaia e vano scala; - al piano 
terreno: da un vano ingresso, 
un vano soggiorno, disimpegni, 
ripostiglio, un bagno, un vano 
lavanderia ed il vano scala di 
accesso al piano superiore ed 
al piano seminterrato; - al piano 
I°: da disimpegno di arrivo del 

vano scala e di accesso al piano 
superiore, un vano studio, 2 
camere, 1 cucina, un soggiorno, 2 
balconcini ed un servizio igienico; 
- al piano sottotetto: da un vano 
solaio a nudo tetto con terrazzino. 
Prezzo base Euro 40.500,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 30.375,00. Vendita senza 
incanto 21/09/16 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 167/2013 BIE334267

COGGIOLA (BI) - VIA ROMA, 
26/24 - ALLOGGIO: composto da 
ingresso, disimpegno, ripostiglio, 
cantina, wc, vano scala e cortile al 
piano terreno, cucina, soggiorno, 
due camere, bagno, wc, vano scala 
e balcone al piano primo, due 
camere, disimpegno, ripostiglio, 
vano scala, deposito e sottotetto 
al piano secondo, sottotetto 
a nudo tetto al piano terzo. 
Prezzo base Euro 20.608,60. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 15.456,45. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Andrea Spagarino. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 76/2013 BIE334168

COGGIOLA (BI) - VIA RONCHETTO 
, 28 - (Rif. 1) Fabbricato adibito a 
civile abitazione: composto al 
piano terreno un locale cantina 
in parte seminterrato; tramite 
scale esterne si accede ad un 
pianerottolo e wc esterno, ad 
un locale al primo piano adibito 
a cucina, sala da pranzo e 
soggiorno e ad un locale al piano 
secondo diviso da parete mobile 
in legno adibito a camere da letto, 
con sovrastante locale sottotetto 
aperto raggiungibile con scale 
a pioli. (Rif. 2) Fabbricato rurale, 
adiacente all’immobile testè 
descritto, sito in Fraz. Piletta, 
via Ronchetto, adibito a tettoia 
aperta. (Rif. da 3 a 12) Terreni 
agricoli, ubicati in Fraz. Piletta. 
Prezzo base Euro 13.710,07. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 10.282,55. Vendita 
senza incanto 14/09/16 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 

Avv. Francesca Grosso tel. 
0153700200. Rif. RGE 58/2015 
BIE334884

COSSATO (BI) - VIA BARAZZE, 
1 - LOTTO 1) FABBRICATO 
convenzionalmente denominato 
“CONDOMINIO S. ANNA”: elevato 
a 7 piani f. t. oltre al piano 
seminterrato. Così composto 
al piano IV° da alloggio con 
soggiorno, cucina, corridoio, 
3 camere e 2 bagni; al piano 
seminterrato cantina ed 
autorimessa. Prezzo base Euro 
49.782,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 37.337,00. 
Vendita senza incanto 06/10/16 
ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Vittoria 
Monteleone tel. 01520245. Rif. 
RGE 129/10+179/11 BIE334110

COSSATO (BI) - VIA DANTE 
ALIGHIERI, 78 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: elevato a 2 
piani f. t. con sottotetto e porzione 
di terreno pertinenziale oltre a 
rimessa accorpata al fabbricato 
e precisamente al piano terreno 
ingresso-soggiorno, vano scala, 
wc, cucina e giardino oltre a 
rimessa; al piano I° corridoio, 
camera con balcone, bagno, 2 
camere con terrazzo e balconata, 
vano scala; al piano sottotetto: 
due ampi locali accessoriali 
e locale c.t. Prezzo base Euro 
54.200,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 40.650,00. 
Vendita senza incanto 27/10/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Raffaella De Candia 
tel. 01533999. Rif. RGE 37/2014 
BIE334202

COSSATO (BI) - VIA MARTIRI 
DELLA LIBERTÀ, 525 - Nel 
fabbricato di civile abitazione: 
a regime condominiale 
“Condominio Sole Blocco B”, 
precisamente: - al piano III° 
alloggio distinto con il n. 13 
(tredici) composto da ingresso, 
disimpegno, cucina, sala, camera 
e bagno ed una cantina distinta 
con il n. 13 (tredici) al piano 
cantinato. Prezzo base Euro 
33.750,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 25.315,00. 
Vendita senza incanto 27/10/16 
ore 15:00. Professionista 
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Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Raffaella De 
Candia tel. 01533999. Rif. RGE 
208/2012+161/2014 BIE334196

COSSATO (BI) - VIA MAZZINI, 
2 - LOTTO 4) AUTORIMESSA: 
nel fabbricato a carattere 
condominiale convenzionalmente 
denominato Complesso Esedra, 
elevato a 3 piani f. t. oltre al 
piano seminterrato, autorimessa 
al piano seminterrato, distinta 
con il sub. 37. Prezzo base Euro 
6.932,90. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 5.199,70. LOTTO 
5) POSTO AUTO: nel fabbricato 
a carattere condominiale 
convenzionalmente denominato 
Complesso Esedra, elevato 
a 3 piani f. t. oltre al piano 
seminterrato, posto auto coperto 
al piano seminterrato, distinto 
con il sub. 48. Prezzo base Euro 
3.825,00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 2.868,80. LOTTO 
6) POSTO AUTO: nel fabbricato 
a carattere condominiale 
convenzionalmente denominato 
Complesso Esedra, elevato 
a 3 piani f. t. oltre al piano 
seminterrato, posto auto coperto 
al piano seminterrato, distinto 
con il sub. 52. Prezzo base Euro 
5.259,40. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 3.944,60. LOTTO 
7) POSTO AUTO: nel fabbricato 
a carattere condominiale 
convenzionalmente denominato 
Complesso Esedra, elevato 
a 3 piani f. t. oltre al piano 
seminterrato, posto auto coperto 
al piano seminterrato, distinto 
con il sub. 56. Prezzo base Euro 
4.064,10. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 3.048,10. Vendita 
senza incanto 20/09/16 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 72/2014 BIE334809

COSSATO (BI) - VIA PARLAMENTO, 
227 - IMMOBILI: in palazzina 
monofamiliare, A) al piano 
terreno deposito e ripostiglio, al 
piano I° appartamento composto 
da cucina, soggiorno, 2 camere, 
bagno, terrazza e balcone; B) 
Terreno pertinenziale recintato. 
Prezzo base Euro 54.678,51. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 41.008,88. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Dott.
ssa Federica Casalvolone. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 59/2013 BIE334845

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 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 31.159,70. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 23.369,80. Vendita senza 
incanto 16/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Notaio Sandro Crema tel. 
0159842386. Rif. RGE 44/2013 
BIE333966

COSSATO (BI) - BORGATA 
PASTORE, 17 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: composto 
da cantina e scala al piano 
seminterrato, 3 vani, vano scala, 
scala, ripostiglio al piano terreno, 
scala , 2 balconi, cucina, corridoio 
e 2 vani al piano I°. Prezzo base 
Euro 29.452,50. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 22.089,38. 
Vendita senza incanto 20/09/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Dott. Andrea Spagarino. 
Per info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156.Rif. RGE 71/2014 
BIE334838

COSSATO (BI) - VIA PIERO MAFFEI, 
321 - Rif. 1 – Appartamento - 
Alloggio composto da: ingresso, 
ripostiglio sottoscala e vano 
scala al piano terreno, vano scala, 

soggiorno con angolo cottura, 
corridoio, tre camere, bagno e tre 
balconi al piano primo, solaio a 
nudo tetto al piano secondo; Rif. 
2 - Garage–posto auto - Locale 
unico di piccole dimensioni, posto 
al piano terreno, con accesso 
carraio da cortile comune; Rif. 
3 – Deposito - locale rustico 
posto al piano terreno ad uso 
deposito; Rif. 4 - Area urbana 
di mq. 40; Rif. 5 - Area urbana 
di mq. 124. In proprietà per la 
quota di ½ (un mezzo), Porzione 
di cortile al servizio delle unità 
oggetto dell’esecuzione e di altra 
proprietà di terzi. Prezzo base 
Euro 48.000,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 36.000,00. 
Vendita senza incanto 23/09/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Rag. Simone Mainardi 
tel. 015355407. Rif. RGE 89/2011 
BIE334034

GAGLIANICO (BI) - VIA CARLO 
FELICE TROSSI, 18 - Nel 
fabbricato in parte ad uso civile 
abitazione ed in parte ad uso 
commerciale: con adiacenti 
fabbricati accessori: - al piano I° 
alloggio composto da soggiorno, 
2 camere, cucina, bagno e balcone 
ai confini con terrazzo-corridoio-
cortile comuni a unità distinta 
con il sub. 14. Prezzo base Euro 
17.213,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 12.910,00. 
Vendita senza incanto 28/09/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Eden Veronese tel. 
015406057. Rif. RGE 145/2013 
BIE334316

GAGLIANICO (BI) - VIA ITALIA, 
13 - In fabbricato di civile 
abitazione: parte ricadente 
nel Comune di Gaglianico e 
parte ricadente nel Comune di 
Ponderano unità immobiliare 
composta da corridoio-ingresso, 
soggiorno-cottura, due camere, 
disimpegno, bagno, balcone, 
terreno in uso esclusivo e 
cantina al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 64.266,56. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 48.199,92. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Domenico Monteleone. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 46/2015 BIE334852

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 
7.627,50. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 5.720,70. Vendita 
senza incanto 15/09/16 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 BIE329909

GRAGLIA (BI) - VIA UMBERTO 
I, 8 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: composto al 
piano seminterrato da bottega, 
composta da un locale oltre 
a servizio igienico, retro e 
ripostiglio; al piano terreno 
cucina, ripostiglio, servizio 
igienico e balcone; al piano I° 2 
camere e balcone; al piano II° 
camera, cucina, bagno e balcone. 
I 2 appartamenti sono uniti da 
scala e costituenti un’unica 
unità immobiliare. Prezzo base 
Euro 7.986,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 5.990,00. 
Vendita senza incanto 06/10/16 
ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Vittoria 
Monteleone. Custode Giudiziario 
Notaio Carlo Scola. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 6/2012 BIE333952
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GRAGLIA (BI) - CANTONE VALLE, 
VIA NETRO , 10 - Porzione da terra 
a tetto fine schiera di fabbricato 
civile: composta al piano terreno 
da portico, ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, cantina, vano 
scala, fronte stante area cortilizia 
esclusiva con entrostante pozzo, 
ripostiglio e wc, altra piccola 
area esclusiva a nord; al piano 
I° da vano scala, disimpegno, 2 
camere, bagno, terrazzo coperto; 
al piano II° solaio a nudo tetto. 
Prezzo base Euro 15.187,50. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 11.390,63. Vendita senza 
incanto 27/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Notaio Roberto Broglia tel. 
015/8497501. Rif. RGE 62/2012 
BIE334297

LESSONA (BI) - VIA OROLUNGO, 
10 - LOTTO 1) FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: elevato 
a 2 piani f.t. oltre all’interrato, 
costituito - al piano interrato 
da un laboratorio artigianale/
doppio box auto, 2 depositi, un 
locale caldaia ed il vano scale di 
collegamento al piano superiore; 
- al piano terreno: soggiorno, 
cucina, 3 camere, 2 bagni, vano 
scala per il piano interrato, scala 
a vista in legno per accesso al 
piano superiore, un portico ed 
un terrazzo; - al piano I°: locale 
di sgombero con scala a vista 
e 2 terrazzi. Prezzo base Euro 
112.977,70. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 84.733,30. 
Vendita senza incanto 27/09/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Andrea Bilotti. 
Per info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari .
it.Rif. RGE 119/2013 BIE334778

MASSERANO (BI) - VIA 
LAMARMORA, 58 - In fabbricato 
civile: elevato a 2 piani f.t. oltre 
al sottotetto, la seguente unità 
immobiliare sviluppata al II° e 
III° piano, con accesso da scala 
comune che, nello sviluppo tra il 
II° e III° piano, diventa esclusiva 
dell’alloggio in oggetto così 
composto al piano II° ingresso, 
bagno, 2 camere, cucina abitabile 
e soggiorno e un balconcino; al 
piano III° soprastante soffitta 

a nudo tetto raggiungibile 
mediante scala a pioli amovibile 
attraverso una piccola botola 
di accesso. Prezzo base Euro 
10.757,81. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 8.068,36. Vendita 
senza incanto 20/09/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Federica Casalvolone. 
Per info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156.Rif. RGE 104/2013 
BIE334013

MASSERANO (BI) - FRAZIONE 
MOMBELLO, 25 - ALLOGGIO: 
posto al piano I° composto: - al 
piano I° da ballatoio esterno 
coperto, ingresso - cucina 
abitabile, soggiorno (ad un livello 
più basso), corridoio ad un livello 
rialzato che dà accesso alla 
camera matrimoniale, bagno, 
scala di accesso al vano sottotetto 
aperto; dallo stesso mappale 
e con accessibilità indiretta 
dall’esterno si raggiunge, al piano 
terreno/seminterrato un piccolo 
lavatoio (con wc) ed una cantina 
ad un piano inferiore adibita a 
deposito/legnaia. Prezzo base 
Euro 18.300,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 13.725,00. 
Vendita senza incanto 27/10/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Raffaella De Candia 
tel. 01533999. Rif. RGE 6/2015 
BIE334868

MASSERANO (BI) - FRAZIONE 
RONGIO SUP., 33 - Bene n. 1- 
fabbricato di civile abitazione allo 
stato rustico, elevato a 3 piani 
f. t. ed un piano seminterrato, 
in nucleo abitativo di vecchia 
formazione in cortina edilizia, 
posto in zona periferica, priva di 
infrastrutture e servizi. Bene n. 2 
- porzione di fabbricato annesso 
al fabbricato di civile abitazione 
(bene 1) costituito da un piccolo 
vano al piano terreno ed uno al 
piano I. Bene n. 3 - porzione di 
fabbricato annesso al fabbricato 
di civile abitazione (bene 1) 
costituito da un locale al piano II 
(sottotetto). Bene n. 4 - fabbricato 
di civile abitazione allo stato 
rustico, elevato a 3 piani f. t. ed un 
piano seminterrato con annessa 
tettoia, in nucleo abitativo di 
vecchia formazione in cortina 
edilizia, posto in zona periferica, 

priva di infrastrutture e servizi. 
Bene n. 5 e n. 6 - terreno a prato 
incolto non recintato, posto a 
ridosso del fabbricato di civile 
abitazione (lato sud). Bene n. 7 
- terreno incolto e non recintato, 
posto in zona pianeggiante a 
circa 100 mt dal fabbricato di 
civile abitazione. Prezzo base 
Euro 55.120,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 41.340,00. 
Vendita senza incanto 06/10/16 
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 
58/2014 BIE331362

MONGRANDO (BI) - VIA MARTIRI 
DELLA LIBERTÀ, 67 - IMMOBILI: 
inseriti in cortina di edifici 
all’interno di cortile comune, 
costituiti da cortile comune, al 
piano I unità abitativa, al piano 
II unità abitativa e sottotetto 
soprastante, cantina comune 
e indivisa al piano interrato 
e 2 tettoie adibite a legnaia. 
Prezzo base Euro 41.330,66. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 30.997,99. Vendita senza 
incanto 29/09/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Stefano Pagani tel. 01522186. 
Rif. RGE 7/2015 BIE329993

MONGRANDO (BI) - VIA PISTINO, 
20 - LOTTO 3) FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: su 2 piani f.t. 
entrostante a terreno la seguente 
unità immobiliare al piano terreno 
cucina, deposito e piccola rimessa 
non catastalmente individuata; al 
piano I° una camere, un bagno e 

un ripostiglio. Prezzo base Euro 
6.300,00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 4.725,00. Vendita 
senza incanto 20/09/16 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Maurizio Amede. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 36/2010 BIE333930

MONGRANDO (BI) - VIA ROMA, 10 - 
FABBRICATO convenzionalmente 
denominato “Condominio 
Trifoglio”: elevato a 6 piani f. t. 
oltre al piano seminterrato ed al 
piano sottotetto con le seguenti 
porzioni; alloggio, distinto con 
il n.11 (undici), composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, 
bagno, camera e 2 balconi al 
piano II°; cantina, distinta con 
il n.17 (diciassette) al piano 
seminterrato e soffitta, distinta 
con il n.11 (undici) al sottotetto. 
Prezzo base Euro 18.352,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 13.764,00. Vendita senza 
incanto 06/10/16 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Vittoria Monteleone tel. 
01520245. Rif. RGE 147/2013 
BIE334108

MOSSO (BI) - BORGATA 
MARCHETTO, 53 - Bene 1 - 
fabbricato di civile abitazione 
composto di: al piano terreno, 
2 cantine, un bagno; al piano I 
cucina/pranzo, bagno e vano 
scala interno di collegamento 
al piano superiore; al piano II 2 
camere, disimpegno, vano scala 
interno di collegamento al piano 
superiore e balcone; al piano III 
camera, disimpegno, vano scala e 
balcone; al piano IV 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 I un vano; al piano II 
sottotetto, balcone. Il fabbricato 
è accessorio, pertinente e con 
lotto pertinenziale contiguo il 
fabbricato di abitazione descritto 
al “Bene 1”. Prezzo base Euro 
25.050,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 18.787,50. 
Vendita senza incanto 06/10/16 
ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
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Delegato AVV. MARCO BONINO. 
Per info Biella Aste Immobili tel. 
0152523705 fax 0158970584 
email info@biellaaste.it.Rif. RGE 
83/2014 BIE329956

MOSSO (BI) - BORGATA ORETTO, 
21 - FABBRICATO: elevato a 3 
piani f. t. composto al piano 
terreno da 3 locali cantina; 
al piano I° soggiorno, cucina, 
servizio, terrazzo e scala interna 
di collegamento al piano I°; al 
piano II° da 2 camere e un balcone; 
oltre al pertinenziale fabbricato 
attualmente inutilizzabile come 
autorimessa al piano terreno e 
crollato al piano I°. Prezzo base 
Euro 18.620,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: € 13.965,00. 
Vendita senza incanto 28/09/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Eden Veronese tel. 
015406057. Rif. RGE 165/2013 
BIE334317

MOSSO (BI) - BORGATA PIANE, 
6 - a) Fabbricato di civile 
abitazione: elevato a 2 piani f. t. 
oltre a sottotetto, con annesso 
pertinente cortile, composto 
al piano terreno da cucina, 
soggiorno, vano scala con 
ripostiglio, autorimessa, legnaia 
e cantinetta sotterranea ad ovest 
dell’accesso carraio; al piano I 2 
camere, bagno, terrazzo, 2 balconi 
e vano scala; al piano sottotetto 
lavanderia-disimpegno, locale di 
sgombero a nudo tetto, soffitta, 
camera, 2 balconi e vano scala. 
Prezzo base Euro 42.500,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 31.875,00. Vendita 
senza incanto 14/09/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 
Avv. Enrica Ramella Valet tel. 
01529424. Rif. RGE 178/2014 
BIE335193

MOSSO (BI) - VIA ROMA, 51 - 
LOTTO 1) Nel condominio “Stabile 
Ex-BPN Mosso”, alloggio: sito al 
piano I° composto da ingresso, 
corridoio, disimpegno, cucina, 
4 camere, bagno e terrazzo con 
annessa cantina al piano II° 
sotterraneo e soffitta al piano III° 
(sottotetto). Prezzo base Euro 

12.860,00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 9.645,00. LOTTO 
2) Nel condominio “Stabile Ex-
BPN Mosso”, alloggio: sito al 
piano I° composto da ingresso, 
cucina, 2 camere, disimpegno, 
bagno e terrazzo con annessa 
cantina al piano secondo 
sotterraneo e soffitta al piano III° 
(sottotetto). Prezzo base Euro 
8.805,00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 6.605,00. LOTTO 
3) Nel condominio “Stabile Ex-
BPN Mosso”, alloggio: sito al 
piano II° composto da ingresso, 
corridoio, disimpegno, cucina, 
4 camere, bagno e balcone con 
annessa cantina al piano II° 
sotterraneo e soffitta al piano III° 
(sottotetto). Prezzo base Euro 
12.100,00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 9.075,00. LOTTO 
4) Nel condominio “Stabile Ex-
BPN Mosso”, alloggio: sito al 
piano II° composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, disimpegno, 
camera, bagno e balcone con 
annessa cantina al piano II° 
sotterraneo e soffitta al piano III° 
(sottotetto). Prezzo base Euro 
6.900,00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 5.175,00. Vendita 
senza incanto 28/09/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Eden Veronese tel. 
015406057. Rif. RGE 170/2012 
BIE333924

MUZZANO (BI) - VIA SARTERIO 
N. 3, ORA VIA PROVINCIALE N. 
9 - a) Villa unifamiliare: elevata 
a 3 piani f. t. oltre al piano 
seminterrato composta - al piano 
seminterrato da autorimessa, 3 
cantine, locale con cisterna del 
gasolio, centrale termica, locale 
tecnico, disimpegno, lavanderia 
e vano scala; - al piano terreno 
da portico, ingresso, vano scala, 
salone-veranda, disimpegno, 
cucina, camera, bagno e 
ripostiglio; - al pianoI° da vano 
scala, disimpegno, 4 camere, 2 
bagni,1 balcone ed 1 terrazzo e 
scala di accesso al piano II°; - al 
piano II° (sottotetto): vano scala, 
disimpegno, 2 camere, bagno, 
lavanderia, 3 ripostigli e 2 soffitte. 
b) Alla Via Provinciale n. 9, basso 
fabbricato ad uso serra-deposito. 
Prezzo base Euro 183.389,06. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 137.541,79. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Domenico Monteleone. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 222/2012 BIE334117

NETRO (BI) - VIA IV NOVEMBRE, 
32 - Porzione centro schiera da 
terra a tetto di fabbricato civile: 
disposto su 3 piani f. t. con 2 aree 

cortilizie pertinenziali, composto 
al piano terreno da porticato, 
scala coperta, 2 cantine, 
ripostiglio, 2 locali sgombero di 
cui uno con accesso carraio, 2 
aree cortilizie di cui una a sud 
frontestante l’abitazione e l’altra 
a nord retrostante l’abitazione; 
piano I°: vano scala, terrazzo 
coperto, cucina, bagno, 2 vani, 
ripostiglio e balcone; piano II° 
accessibile con scala a pioli: 
terrazzo coperto, corridoio, 4 vani, 
bagno con antibagno e balcone. 
Prezzo base Euro 30.600,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 22.950,00. Vendita senza 
incanto 23/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Rag. Simone Mainardi. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari .
it.Rif. RGE 19/2015 BIE334865

OCCHIEPPO INFERIORE (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 
38.531,30. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 28.898,50. 
Vendita senza incanto 14/09/16 
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 BIE329946

PETTINENGO (BI) - VIA CARMINE 
SOLLAZZO, 77 - LOTTO 1) Quota 
1/1 della nuda proprietà a) 
fabbricato di civile abitazione 

parte di una schiera di fabbricati 
nel vecchio nucleo di frazione 
Trivero, elevato a due piani fuori 
terra con prolungamento ad 
ovest a solo piano terreno, così 
composto: al piano terreno: 
l’ingresso indirizza verso i 
locali della zona giorno che si 
compone di tinello, cucina e 
soggiorno; al piano primo: un 
bagno, un disimpegno che dà 
adito a due camere sovrastanti 
ai vani del piano terreno, oltre 
ad una cameretta sovrastante I’ 
autorimessa; b) edificio situato 
al piano terreno di un corpo 
adiacente a nord della schiera 
di fabbricati sopra descritta e 
sottostante all’ultima camera 
dell’unita sub. a); c) fabbricato 
isolato con muri in blocchi di 
calcestruzzo a vista, tetto in 
legno a capanna con manto di 
copertura in tegole laterizie; 
d) appezzamento di terreno 
di modeste dimensioni ma 
che consente uno sfogo verso 
l’esterno delle unità immobiliari 
sopra descritte. Prezzo base 
Euro 20.202,00. LOTTO 4) Quota 
di 1/4 della piena proprietà - 
Fabbricato: sito all’estremità di 
cui fanno parte i fabbricati sopra 
descritti, elevato a 3 piani f. t., 
composto al piano terreno da 
vano ad uso cantina; al piano I° 
3 locali un tempo abitati ed ora 
dismessi; al piano II° parte solaio 
e parte suddivisa in 3 vani, prato 
arborato di prima classe di are 
8,10. Prezzo base Euro 3.591,00. 
VIA CARMINE SOLLAZZO, 65 
- LOTTO 2) Per la quota di 1/2 
della proprietà - fabbricato di 
civile abitazione: sito all’inizio di 
schiera di fabbricati nel vecchio 
nucleo di frazione Trivero, 
elevato a 2 piani f. t., composto 
al piano terreno da ingresso si 
accede al soggiorno, alla cucina 
ed alla scala centrale; al piano 
I° 2 camere da letto e un bagno 
con antistante disimpegno; 
autorimessa pertinenziale. Per la 
quota di 1/1 della piena proprietà 
prato arborato di prima classe di 
are 18,70 e bosco misto di are 
8,50. Per la quota di 1/2 della 
piena proprietà prato arborato di 
classe prima di are 8,80. Prezzo 
base Euro 21.549,00. Vendita 
senza incanto 27/09/16 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
04/10/16 ore 16:30. Curatore 
Fallimentare Rag. Guglielmo 
Quadrelli. Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. FALL 
11/2009 BIE335618

PETTINENGO (BI) - VIA FIUME, 
14 - PORZIONE DI FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE: inserito 
in nucleo abitativo di antica 
formazione, costituita da 
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appartamento al piano I° (con 
accesso da piccolo ingresso a 
piano strada e scala interna) 
composto da bagno, soggiorno, 
cucina, 3 camere e 2 balconi, 
con annessi 2 locali cantinati 
e ripostiglio con lavatoio al 
piano seminterrato con accesso 
carrabile dal cortile interno. 
Prezzo base Euro 13.763,67. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 10.322,75. Vendita senza 
incanto 30/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Notaio Roberto Broglia tel. 
015/8497501. Rif. RGE 56/2010 
BIE334154

POLLONE (BI) - PIAZZA TROTTI, 
1 - CASA DI CIVILE ABITAZIONE: 
a schiera, di pregio, elevata a 2 
piani f. t. oltre a seminterrato, in 
posizione gradevole. Prezzo base 
Euro 79.028,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 59.271,00. 
Vendita senza incanto 20/09/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Simona De Luca tel. 
0153351216. Rif. RGE 107/2013 
BIE329927

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 63.506,30. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 47.629,80. Vendita senza 
incanto 15/09/16 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 
BIE329940

PONDERANO (BI) - VIA DEL 
SOLE, 18 (GIÀ VIA E. DE AMICIS) 
- LOTTO 1) FABBRICATO 
INDIPENDENTE con destinazione 
residenziale: elevato a 2 piani f. 
t. oltre al sottotetto a nudo tetto, 
composto al piano seminterrato 
da ingresso-corridoio, soggiorno-
cucina, 2 vani, bagno, ripostiglio 
sottostante al terrazzo e vano 
scala di collegamento tra i piani. 
La destinazione d’uso del piano 
seminterrato è in contrasto 
con le vigenti norme igienico 
sanitarie vigenti, non sanabile; al 
piano rialzato ingresso, corridoio, 
cucina, 3 vani, ripostiglio, bagno, 
vano scala di collegamento tra 
i piani e terrazzo, e soprastante 
soffitta al piano sottotetto; al 
piano terreno bassi fabbricati 
accessori esterni all’edificio 
principale con tettoie e ripostigli. 
Prezzo base Euro 106.253,55. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 79.690,16. Vendita 
senza incanto 30/09/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Roberto 
Broglia tel. 015/8497501. Rif. CC 
1771/2012 BIE334874

PONDERANO (BI) - VIA EDMONDO 
DE AMICIS, 41/BIS - ALLOGGIO: al 
piano III° composto da ingresso, 
salone, bagno, camera, cucina, 
2 balconi. Prezzo base Euro 
38.250,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 28.687,50. 
Vendita senza incanto 20/09/16 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Maurizio Amede 
tel. 01520944. Rif. RGE 22/2014 
BIE334851

PONDERANO (BI) - VICOLO 
TRIESTE, 5-7 - LOTTO 1) Porzione 
da terra a tetto di fabbricato civile 
fine schiera: composto al piano 

terreno da ingresso/soggiorno, 
cucina, vano scala, locale bagno/
lavanderia/caldaia con accesso 
diretto dall’esterno, cortile; piano 
I° vano scala, 2 camere, bagno 
e 2 balconi; piano II° sottotetto 
vano scala ripostiglio, sottotetto 
e balcone. Completa la proprietà 
una porzione fine schiera da 
terra a tetto di fabbricato rustico 
disposto su 2 piani f. t. Garage. 
Tettoia chiusa su 3 lati al piano 
terreno e I°. Prezzo base Euro 
27.000,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 20.250,00. 
VICOLO TRIESTE, 3-5-8 - LOTTO 
2) Porzione da terra a tetto 
di fabbricato civile a schiera, 
così composto: - piano terreno: 
ingresso, vano scala, sala da 
pranzo, cucina, tinello, bagno, 
cortile; - piano primo: vano scala, 
due camere e vano rustico uso 
deposito con accesso esterno 
dal balcone; - piano secondo 
sottotetto: vano scala, sottotetto 
e balcone. Porzione di fabbricato 
rustico così composto: - piano 
terreno: ripostiglio, cantina e wc; 
- piano primo: tettoia a nudo tetto 
chiusa su tre lati raggiungibile 
con scala esterna in legno. 
Porzione di fabbricato rustico 
da terra a tetto, così composto: 
- piano terreno: autorimessa; - 
piano primo: tettoia a nudo tetto 
chiusa su due lati raggiungibile 
con scala a pioli. Prezzo base 
Euro 38.812,50. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 29.109,40. 
Vendita senza incanto 20/09/16 
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 
11/2012+159/2013 BIE334185

PONDERANO (BI) - VIA XXV 
APRILE, 4 - Rif. 1 Porzione di 
fabbricato per civile abitazione: 
elevato a 3 piani f. t., 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; 2 
camere, ripostiglio, bagno 
(disimpegno e bagno su 
planimetria catastale) e balcone 
al piano I; 2 camere, bagno e 2 
balconi al piano II, 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 I (raggiungibile 
con scala a pioli) Rif. 4 - Locali 
di sgombero al piano terreno e 
I (quest’ ultimo accessibile con 
scala a pioli) Rif. 5 - Deposito/
legnaia elevato ad un piano f. 
t., costituito da un unico locale. 
Prezzo base Euro 20.570,70. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 15.428,10. Vendita senza 
incanto 14/09/16 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 BIE329926

PORTULA (BI) - FRAZIONE 
GRANERO, 102 - LOTTO 
1) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: denominato 
“Condominio Granero 102” 
costituito da alloggio composto 
da camera, soggiorno, cucina, 
ripostiglio, bagno e 2 balconi al 
piano II° (con ingresso da corridoio 
comune); cantina al piano terreno 
e soffitta al piano IV°. Prezzo base 
Euro 8.860,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 6.645,00. 
LOTTO 2) FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: denominato 
“Condominio Granero 102” 
costituito da alloggio e pertinenti 
cantina e soffitta, in pessimo 
stato conservativo. Composto 
da camera, soggiorno, cucina e 
bagno al piano II° (con ingresso 
da corridoio comune), cantina al 
piano terreno e soffitta al piano 
IV. Prezzo base Euro 6.624,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
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Euro 4.968,00. Vendita senza 
incanto 06/10/16 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Vittoria Monteleone tel. 
01520245. Rif. RGE 123/2012 
BIE334152

PORTULA (BI) - FRAZIONE 
GRANERO, 79 - Nel fabbricato 
“Condominio San Carlo 2”: al 
piano I alloggio composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, 2 
camere, bagno e 2 balconi; al 
piano seminterrato 2 cantine; 
corridoio e locale centrale 
termica comune alle altre unità 
immobiliari. Prezzo base Euro 
50.300,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 37.725,00. 
Vendita senza incanto 27/10/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Raffaella De Candia 
tel. 01533999. Rif. RGE 150/2014 
BIE335503

RONCO BIELLESE (BI) - VIA 
PROVINCIALE, 14 (ALTRIMENTI 
IDENTIFICATO DAL CTU CON 
IL N. 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 f. t. oltre a 
seminterrato, con annesse aree di 
corte e giardino comune. Garage 
pertinente inserito in un adiacente 
fabbricato accessorio interrato. 
Prezzo base Euro 74.531,25. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 55.898,43. Vendita senza 
incanto 16/09/16 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Erica Vasta tel. 0152529561. Rif. 
RGE 92/2014 BIE331343

RONCO BIELLESE (BI) - VIA ROMA, 
39 - Nel fabbricato ad uso di civile 
abitazione: convenzionalmente 
denominato “CONDOMINIO 
PRIMIERO”, le seguenti porzioni- 
alloggio al piano II° (III° f. 
t.) distinto con il n. 8 (otto) 
composto da ingresso-corridoio, 
2 camere, cucina, tinello, bagno e 
3 balconi; - cantina di pertinenza 
al piano cantinato distinta con 
il n. 8 (otto). Prezzo base Euro 
23.062,50. Offerta minima ex 

art. 571 c.p.c.: Euro 17.296,88. 
Vendita senza incanto 28/09/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Notaio Roberto 
Broglia tel. 015/8497501. Rif. 
RGE 9/2014 BIE334293

SAGLIANO MICCA (BI) - VIA 
MONTENERO, 8 - LOTTO 
2) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: composto al piano 
terreno da portico, cucina, 2 
cantine e vano scala; al piano 
ammezzato portico, tinello, sala e 
vano scala; al piano I° 2 camere, 
ripostiglio, balcone e vano scala; 
al piano II° una camera, ripostiglio, 
solaio a nudo tetto, balcone e 
vano scala. Prezzo base Euro 
8.100,00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 6.075,00. Vendita 
senza incanto 20/09/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Notaio Giovanni Mancini tel. 
0161930731. Rif. RGE 105/2005 
BIE334315

SAGLIANO MICCA (BI) - VIA 
ROMA, 90 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: elevato 
a 2 piani f.t. oltre al piano 
seminterrato, la seguente unità 
immobiliare al piano terreno 
alloggio cui si accede tramite 
ingresso comune con altra 
unità composta da ingresso, 
disimpegno, cucina, soggiorno, 
bagno e camera; al piano 
seminterrato pertinente cantina. 
Prezzo base Euro 21.262,50. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 15.946,88. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Maurizio Amede. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 74/2012 BIE334021

SALUSSOLA (BI) - VIA MAFFERIA, 
11 - ALLOGGIO: composto da 
ingresso, disimpegno, cucina, 3 
vani, bagno, 2 balconi, ripostiglio, 
balcone al piano I°, soffitta al 
piano II° e autorimessa al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
28.687,50. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 21.515,63. Vendita 
senza incanto 20/09/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato 

Dott. Andrea Spagarino. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 192/2013 BIE334842

SALUSSOLA (BI) - VIA MAZZINI, 
51 - LOTTO 2) Porzione di testata 
di fabbricato in schiera ad uso 
civile abitazione: elevato a 2 piani 
f. t. con sovrastante solaio a nudo 
tetto, così composto: al piano 
terreno un vano soggiorno con 
angolo cottura e vano scala di 
accesso al piano superiore, bagno 
e corti letto esterno; al piano I° 
disimpegno, 1 camera, bagno 
e balcone; al piano sottotetto 
solaio a nudo tetto. Prezzo base 
Euro 10.875,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 8.160,00. 
Vendita senza incanto 27/10/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Raffaella De Candia 
tel. 01533999. Rif. RGE 84/2012 
BIE333913

SALUSSOLA (BI) - VIA VIGELLIO, 
22 - FABBRICATO: con antistante 
piccola corte e terreno 
pertinenziale composto - al piano 
terreno (1ft) da un vano d’ingresso 
e soggiorno con scala di accesso 
al piano superiore e sottoscala, 
da una cucina abitabile e da un 
altro vano; - al piano I° (2ft) dal 
disimpegno di arrivo della scala, 
da 3 camere, bagno, 2 balconi 
e con accesso dal balcone un 
vano deposito ed un vano soffitta 
a nudo tetto. Prezzo base Euro 
38.475,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 28.856,30. 
Vendita senza incanto 21/09/16 
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 
141/2013 BIE334187

SANDIGLIANO (BI) - VIA TRENTO, 
21 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: elevato a 2 piani 
f. t., composto al piano terreno 
da disimpegno, bagno, cucina-
soggiorno, portico e passaggio 
coperto; al piano I°, accessibile 
tramite una scala interna: una 
camera, balcone e sottotetto. 
Prezzo base Euro 16.157,81. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 12.118,36. Vendita senza 

incanto 20/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott.ssa Federica Casalvolone. 
Per info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156.Rif. RGE 162/2010 
BIE334054

STRONA (BI) - FRAZIONE TALLIA, 
6 (GIÀ 43) - LOTTO 1) FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE: su 3 piani 
f.t., composto al piano terreno 
ingresso-vano scala, cucina e 
cantina; al piano I° vanoscala-
disimpegno, bagno, 2 vani e 
balcone; al piano II° vano scala-
disimpegno, bagno, 2 vani e 
balcone; al piano III° sottotetto, 
2 ripostigli e balconi. Completa 
il lotto terreno pertinenziale 
e fabbricato ad uso deposito. 
Prezzo base Euro 8.940,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 6.705,00. FRAZIONE 
FONTANELLA OZINO, 105 (GIÀ 
29) - LOTTO 3) PORZIONE DI 
FABBRICATO AD USO CIVILE 
ABITAZIONE: su 3 piani f.t., 
composto al piano seminterrato 
da 3 locali ad uso cantina; al 
piano terreno soggiorno, cucina, 
disimpegno, terrazzo e servizio 
esterno oltre ad area urbana 
antistante; al piano I° 2 camere, 
disimpegno, servizio e centrale 
termica; al piano II° 2 camere, 
disimpegno, servizio e ripostiglio; 
al piano III° un locale sottotetto. 
Prezzo base Euro 13.800,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 10.350,00. LOTTO 
4) PORZIONE DI FABBRICATO 
ad uso deposito: composto 
al piano II° seminterrato da 
un locale ad uso deposito; al 
piano I° seminterrato sottotetto 
praticabile. Prezzo base Euro 
2.410,00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 1.807,50. Vendita 
senza incanto 20/09/16 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 138/2010 BIE333903

TAVIGLIANO (BI) - VIA 
DON ANTONIO TOMATI, 
29 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: di antica 
costruzione, sviluppato su 2 piani 
f. t. oltre al sottotetto, sito nel 
centro storico, al piano terreno: 
una lavanderia, una cucina, 
un piccolo wc ed una cantina 
accessibile solo esternamente, 
oltre ad androne coperto; al I° 
piano: un corridoio (ad ingresso), 
un bagno, un soggiorno, una 
camera ed una terrazza, 
oltre a terrazza e balcone; al 
piano II° (raggiungibile solo 
mediante scala in legno apposta 
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sulla terrazza di cui al piano 
sottostante): soffitta e terrazza. 
Si precisa che l’accesso non 
avviene direttamente dalla 
via comunale, ma attraverso 
passaggio pedonale comune. 
Prezzo base Euro 15.187,50. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 11.390,70. Vendita senza 
incanto 28/09/16 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 151/2014 BIE334805

TAVIGLIANO (BI) - VIA GIOVANNI 
GALLO, 93 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: elevato a 
4 piani f. t. composto al piano 
seminterrato rimessa, 2 cantine, 
vano scala area di corte; al 
piano terreno andito di ingresso, 
rispostiglio, wc, cucina, soggiorno, 
ripostiglio e vano scala; al piano 
I 2 camere, bagno, vano scala 
e balcone; al piano II 2 camere, 
stireria, vano scala e balcone; 
al piano III sottotetto a rustico. 
Prezzo base Euro 57.000,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 42.750,00. Vendita senza 
incanto 14/09/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Carla Montarolo tel. 0152520367. 
Rif. RGE 180/2014 BIE331352

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 
66.425,70. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 49.819,30. 
Vendita senza incanto 15/09/16 
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 
BIE329933

TOLLEGNO (BI) - VIA 
MATTEOTTI, 15 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE e rustico 
annesso: inseriti in cortina 
edilizia di vecchia formazione, 
e precisamente appartamento 
composto al piano terreno da 
ingresso comune da area cortilizia 
comune con altre unità abitative, 
due locali adibiti a ripostiglio-
cantina ed altri che, individuati 
a catasto come cucina e piccola 
sala, utilizzati come lavanderia e 
locale di sgombero, piccolo vano 
scala di accesso al primo piano; 
al piano I° da ingresso-soggiorno, 
cucina abitabile, camera ed altro 
vano a soggiorno con veranda e 
bagno con soprastante ampio 
locale sottotetto aperto e lasciato 
al rustico; fabbricato rustico 
composto di pollaio-locale 
di sgombero al piano terreno 
fienile legnaia al piano superiore. 
Prezzo base Euro 10.012,50. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 7.509,38. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Luca Zambanini. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 134/2013 BIE333983

TRIVERO (BI) - VIA BELVEDERE, 
57 - A) Per l’intera piena proprietà - 
Nel fabbricato di civile abitazione: 
al piano II° (III° f. t.) appartamento 

composto di ingresso, 
disimpegno, ripostiglio, bagno, 
cucina – pranzo, soggiorno, 
2 camere, 2 balconi, con 
pertinente spazio aperto al piano 
seminterrato adibito a cantina 
- al piano seminterrato: spazio 
aperto adibito ad autorimessa. 
B) per la quota indivisa di un/
mezzo della piena proprietà 
facente parte del medesimo 
fabbricato: - al seminterrato: ente 
comune comprendente porzione 
di vano caldaia. Prezzo base 
Euro 28.535,81. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 21.401,85. 
Vendita senza incanto 28/09/16 
ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Dott. Enrico Ferraro tel. 
0152522138. Rif. RGE 119/2014 
BIE334907

TRIVERO (BI) - FRAZIONE 
CEREJE, 185 - APPARTAMENTO: 
in condominio al piano primo 
composto da ingresso, tre camere, 
tinello con cucinino, bagno due 
balconi e cantina. Prezzo base 
Euro 22.050,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 16.537,50. 
Vendita senza incanto 20/09/16 
ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Notaio Francesco 
Parodi tel. 015/32430-8351971. 
Rif. RGE 57/2014 BIE334891

TRIVERO (BI) - FRAZIONE FILA, 
49 - LOTTO 1) ALLOGGIO: facente 
parte di fabbricato civile a tre 
piani fuori terra, oltre al piano 
sottotetto, al piano primo di 
superficie commerciale di circa 
novantacinque metri quadrati 
così distribuiti da ingresso e 
disimpegno baricentrico su cui 
si affacciano tutti i locali che da 
nord in senso orario sono: cucina 
abitabile, soggiorno, camera, 
bagno e camera, oltre tre balconi 
affaccianti a nord, est e sud; il 
balcone a nord è più ampio rispetto 
ai restanti potendo sfruttare, 
quale porzione a terrazzo, la 
copertura dell’ingresso comune 
al piano terreno. Prezzo base 
Euro 10.760,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 8.070,00. 
LOTTO 2) ALLOGGIO: facente 
parte di fabbricato civile a tre 
piani fuori terra, oltre al piano 
sottotetto, al piano secondo di 
superficie commerciale di circa 
novantacinque metri quadrati 

così distribuiti da ingresso e 
disimpegno baricentrico su cui 
si affacciano tutti i locali che 
da nord in senso orario sono: 
cucina abitabile, soggiorno, 
camera, bagno e camera, oltre 
tre balconi affaccianti a nord, 
est e sud. Prezzo base Euro 
11.590,00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 8.695,00. LOTTO 
3) AUTORIMESSA: facente parte 
di fabbricato civile a 3 piani f. t., 
oltre al piano sottotetto, posta al 
piano terreno, nell’angolo nord-
est del fabbricato, di circa ventitre 
metri quadrati commerciali 
in un unico locale; affacciata 
verso nord, su area destinata a 
parcheggio pubblico, con due 
porte basculanti in ferro ed 
accesso, oltre che dall’esterno, 
anche dall’interno attraverso 
locale cantina non pignorato. 
Prezzo base Euro 1.590,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 1.195,00. Vendita senza 
incanto 28/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Eden Veronese tel. 015406057. 
Rif. RGE 196/2012 BIE334073

TRIVERO (BI) - FRAZIONE 
GUALA, 14 - Facenti parte del 
complesso edilizio costituito 
da un fabbricato ad uso di 
civile abitazione: da un basso 
fabbricato ad uso autorimesse 
ed area cortilizia annessa, le 
seguenti porzioni immobiliari: 
- nel fabbricato ad uso di civile 
abitazione:. al piano I° (II° f. t.) 
alloggio composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, 3 camere, 
disimpegno, bagno e 3 balconi; al 
piano II° (III f.t.) 1 soffitta a nudo 
tetto; - nel basso fabbricato ad 
uso autorimesse: unico locale 
suddiviso in 4 autorimesse 
adiacenti con aperture su due 
lati; ivi, poco discosta, area 
urbana pertinenziale della 
superficie catastale di mq. 284 
(duecentottantaquattro), in 
parte leggermente scoscesa, 
con sovrastante tettoia diruta 
in legno e lamiera. Prezzo base 
Euro 40.208,91. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 30.156,68. 
Vendita senza incanto 27/09/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Notaio Roberto 
Broglia tel. 015/8497501. Rif. 
RGE 50/2013 BIE334305
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TRIVERO (BI) - FRAZIONE 
PONZONE, VIA PROVINCIALE, 
286 - LOTTO 2) ALLOGGIO: sito 
all’interno del fabbricato civile, ad 
uso promiscuo, contrassegnato 
dai n.ri civici 284, 285 e 286, 
inserito in schiera, di fatto di 
tipo condominiale, suddiviso 
catastalmente in 8 unità 
immobiliari, elevato a 3 piani f. t. 
(oltre il Sottotetto), accessibile 
direttamente dal sito fronte strada 
antistante il fabbricato stesso, 
attraverso l’entrata distinta col 
n.ro civico 286, composto al 
piano I ingresso, servizio igienico, 
camera; ivi attiguo altro vano ad 
uso laboratorio, non comunicante 
e/o collegato con gli altri; 
(superficie complessiva m2 70); 
al piano II locale unico e balcone; 
(superficie complessiva m2 79 di 
cui abitazione m2 70, balcone m2 
9). Prezzo base Euro 32.250,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 24.187,50. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Benedetta Rondano tel. 
01521685. Rif. RGE 103/2013 
BIE329969

TRIVERO (BI) - FRAZIONE 
PONZONE, VIA PROVINCIALE, 
315 - LOTTO 1) UNITÀ 
IMMOBILIARE: composta da 
disimpegno/lavanderia, bagno 
con antibagno, wc e cantina 
al piano terreno, disimpegno, 
cucina e soggiorno al piano I, 
disimpegno e 2 camere al piano II, 
2 camere al piano III. Prezzo base 
Euro 31.800,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 23.850,00. 
Vendita senza incanto 20/09/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Alessio Poi. Per 
info APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 103/2015 BIE335447

TRIVERO (BI) - FRAZIONE 
PONZONE, VIA PROVINCIALE, 
315 - LOTTO 2) AUTORIMESSA. 
Prezzo base Euro 1.200,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 900,00. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Alessio Poi. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 103/2015 BIE335448

TRIVERO (BI) - FRAZIONE 
PRAMORISIO, SNC - EDIFICIO 
RESIDENZIALE comprendente: 
al piano terreno ripostiglio/
autorimessa, un vano, bagno, 
lavatoio C.T., vano scala; al piano 
I° scala disimpegno, soggiorno, 
cucina, 2 camere e bagno; al piano 
II° scala disimpegno, soggiorno, 
cucina, 3 camere, sala, bagno 
e C.T./ ripostiglio; sottotetto. 
Prezzo base Euro 22.148,44. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 16.611,33. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Domenico Monteleone. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 103/2005 BIE333918

TRIVERO (BI) - VIA ROMA, 
21 - ALLOGGIO: al piano I 
composto da ingresso-corridoio, 
cucina abitabile, soggiorno, 
camera, bagno, cantina al piano 
seminterrato e locale sottotetto 
al piano III. Prezzo base Euro 
23.012,50. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 17.259,37. 
Vendita senza incanto 20/09/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Marco Balbo. Per 
info APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 48/2015 BIE335395

VALDENGO (BI) - VIA TORINO, 
9 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: costituito al piano 
seminterrato da locale caldaia, 
2 cantine, vano scala; al piano 
rialzato da ingresso, disimpegno, 
sala, bagno, cucina, terrazzino 
coperto, vano scala; al piano I° 
da disimpegno, 3 camere, bagno, 
terrazza coperta, 2 balconi, vano 
scala; sottotetto a nudo tetto; 
terreno pertinenziale; Garage 
doppio; Garage con tettoia. 
Prezzo base Euro 154.500,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 115.875,00. Vendita senza 
incanto 23/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Rag. Simone Mainardi. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari .
it.Rif. RGE 9/2015 BIE334863

VALLE MOSSO (BI) - VIA 
BARTOLOMEO SELLA, 40 - LOTTO 
1) RIF. 1 – Appartamento: del 
fabbricato di civile abitazione 

elevato a 5 piani f. t., oltre a 
cantinato e piano mansardato, 
la seguente unità immobiliare - al 
piano I° alloggio sud composto 
di ingresso, disimpegno, cucina, 
2 camere e bagno; - al piano 
cantina cantina pertinenziale, 
posta nell’angolo sud-est. Prezzo 
base Euro 5.881,50. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
4.411,20. LOTTO 2) RIF. 2 – 
Appartamento: del fabbricato 
di civile abitazione elevato a 
5 piani f. t., oltre a cantinato e 
piano mansardato, la seguente 
unità immobiliare - al piano III° 
alloggio composto di ingresso, 
disimpegno, cucina, 4 camere, 
bagno e balcone. Prezzo base 
Euro 14.075,30. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 10.556,50. 
VIA BATTUR, 12 - LOTTO 6) RIF. 
6 - Deposito: del fabbricato di 
civile abitazione elevato a 3 piani 
f. t., oltre a 2 piani interrati ed un 
piano sottotetto non abitabile, la 
seguente unità immobiliare - al 
piano terreno unità nord ad uso 
deposito composta da un locale, 
un ripostiglio, w.c. e terrazzo 
retrostante coperto. Prezzo base 
Euro 7.864,50. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 5.898,40. 
LOTTO 10) RIF. 10 - Soffitta: del 
fabbricato di civile abitazione 
elevato a 3 piani f. t., oltre a 2 piani 
interrati ed un piano sottotetto 
non abitabile, la seguente 
unità immobiliare - l’intero 
piano sottotetto, non abitabile, 
composto da n. 12 soffitte ad uso 
deposito e corridoio. Prezzo base 
Euro 10.041,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 7.530,80. 
Vendita senza incanto 21/09/16 
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 
98/1999 BIE334249

VALLE MOSSO (BI) - VIA 
BATTUR, 12 - LOTTO 8) RIF. 8 - 
Appartamento: del fabbricato di 
civile abitazione elevato a 3 piani 
f. t., oltre a 2 piani interrati ed un 
piano sottotetto non abitabile, la 
seguente unità immobiliare - al 
piano II° alloggio sud composto 
di ingresso, 4 camere, cucina, 
disimpegno, bagno con antibagno 
e 2 balconi. Prezzo base Euro 
20.416,50. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 15.312,40. 
LOTTO 9) RIF. 9 - Appartamento: 
del fabbricato di civile abitazione 
elevato a 3 piani f. t., oltre a 2 piani 
interrati ed un piano sottotetto 
non abitabile, la seguente unità 
immobiliare: - al piano II° alloggio 
nord composto di ingresso, 3 
camere, cucina, disimpegno, 
bagno e 3 balconi. Prezzo base 

Euro 23.332,50. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 17.499,40. 
Vendita senza incanto 21/09/16 
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 
98/1999 BIE334248

VALLE MOSSO (BI) - FRAZIONE 
CAMPORE, 83 (GIÀ 27) 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: la seguente 
unità immobiliare al piano II° 
alloggio composto da corridoio, 
cucina, soggiorno, bagno con 
disimpegno, studio e 2 locali, 
2 balconi, un ripostiglio e vano 
scala comune ad altre unità 
immobiliari; al piano III° porzione 
di sottotetto a rustico con 
disimpegno comune ad altre unità 
immobiliari. Prezzo base Euro 
8.353,13. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 6.264,85. Vendita 
senza incanto 20/09/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Andrea Spagarino. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 201/2012 BIE333996

VALLE MOSSO (BI) - VIA 
FABBRICHE, 20 - CORPO DI 
FABBRICAto ad uso di civile 
abitazione: in schiera di vecchia 
costruzione elevato a 3 piani f. t., 
composto da ingresso, 2 ripostigli 
e cantina al piano terreno, WC al 
pianerottolo intermedio del vano 
scala di collegamento al piano 
superiore, cucina, 2 camere, 
bagno e 2 disimpegni al piano 
primo servito anche da accesso 
esterno, 2 camere, sottotetto, 
terrazzo e balcone al piano II° 
accessibile tramite scala esterna 
e passerella, con annesso 
fabbricato rustico costituito da 2 
cantine e soprastante sottotetto 
ed area verde di proprietà 
esclusiva recintata di pertinenza 
della superficie catastale di mq. 
86. Prezzo base Euro 14.821,27. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 11.115,95. Vendita senza 
incanto 29/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Notaio Roberto Broglia tel. 
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015/8497501. Rif. RGE 120/2014 
BIE334371

VALLE MOSSO (BI) - FRAZIONE 
MOLINA, 9 - UNITÀ condominiale: 
nell’edificio condominiale 
denominato Condominio 
“Frazione Molina” la seguente 
unità immobiliare - al piano 
seminterrato cantina; - al piano 
II° appartamento composto da 
ingresso-corridoio, 2 camere, 
soggiorno, cucina e ripostiglio. 
Prezzo base Euro 13.500,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 10.125,00. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Maurizio Amede. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 214/2012 BIE334045

VALLE MOSSO (BI) - FRAZIONE 
MOLINO, 22 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE elevato su 
tre piani fuori terra oltre il piano 
interrato, collegati da scala, così 
composto: al piano interrato: 
la cantina; al piano terreno: la 
cucina, il tinello, la scala esterna 
al piano superiore, la scala alla 
cantina e le due porzioni di cortili 
comuni ad altre unità immobiliari; 
al piano primo: il balcone con 
scala dal piano terreno, il terrazzo 
coperto con scala al piano 
superiore, i tre locali ed il bagno; 
al piano secondo: il terrazzo 
coperto con scala dal piano 
superiore, i tre locali ed il bagno. 
Prezzo base Euro 30.000,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 22.500,00. Vendita senza 
incanto 22/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Franco Ianutolo Gros. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari .
it.Rif. RGE 10/2015 BIE334857

VALLE MOSSO (BI) - FRAZIONE 
ORMEZZANO, 2 - - Rif. 1: 
Appartamento sito al piano I 

del Condominio denominato 
“Narciso” composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, bagno, 2 
camere e balcone con cantina 
pertinenziale sita al piano 
interrato; - Rif. 2: Autorimessa 
sita al piano terreno (-1 rispetto 
all’ingresso principale al 
Condominio) del Condominio 
denominato “Narciso” composta 
da un solo locale al piano -1 
oltre piccolo sito al piano - 
2 sicuramente utilizzato in 
passato come piccolo pollaio 
con antistante orto. Prezzo base 
Euro 34.000,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 25.500,00. 
Vendita senza incanto 20/09/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Benedetta Rondano 
tel. 01521685. Rif. RGE 15/2015 
BIE335243

VALLE MOSSO (BI) - FRAZIONE 
VIOLETTO , 60 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: elevato a 3 
piani f. t. oltre al piano cantinato 
con antistante altro fabbricato 
accessorio elevato a 2 piani, di 
cui uno interrato e f. t. sul lato 
verso la strada, e precisamente: 
Il fabbricato di civile abitazione 
risulta composto - al piano 
terreno (1° f.t.): un vano ingresso, 
cucina, soggiorno, bagno/
lavanderia, disimpegno, vano 
scala per l’accesso al piano 
I°, ripostiglio e vano scala per 
l’accesso al piano cantinato; - al 
piano I° (2° f.t.) 3 camere, 2 bagni, 
locale guardaroba, disimpegno, 
vano scala per l’accesso al piano 
II° e 2 balconi; - al piano II° (3° 
f.t.): locale mansarda, bagno, 
disimpegno e 2 balconi; - al piano 
cantinato vano ad uso cantina. 
Il fabbricato accessorio risulta 
così composto: - al piano terreno 
(verso il lato strada/interrato): 
autorimessa doppia e locale di 
sgombero/magazzino, formanti 
un unico locale; - al piano I° 
(piano terreno verso il lato del 
fabbricato civile): un unico 
locale utilizzato come tavernetta 
con balcone verso la strada. 
Prezzo base Euro 68.218,77. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 51.164,07. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Domenico Monteleone. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 95/2012 BIE334105

VERRONE (BI) - STRADA 
TROSSI, 82 - ALLOGGIO al 
piano V composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, disimpegno, 
2 camere, bagno, 2 balconi, 
cantina al piano seminterrato 
e autorimessa al piano terreno. 
Prezzo base Euro 53.405,00. 

Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 40.053,75. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Domenico Monteleone. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 185/2012 BIE335456

VIGLIANO BIELLESE (BI) - 
VICOLO MAUTERA, 3 - CASA DI 
CIVILE ABITAZIONE a carattere 
unifamiliare a un piano f. t., oltre 
al cantinato e al sottotetto, con 
pareti esterne allo stato rustico, 
composta al piano cantinato da 
rimessa, ripostiglio (ex centrale 
termica), cantina, scala; al piano 
terreno: portico, ingresso con 
vano scala, disimpegno, cucina, 
soggiorno, 3 camere, 2 bagni; 
al piano sottotetto soffitta allo 
stato rustico, non abitabile. 
Prezzo base Euro 153.000,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 114.750,00. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avvocato Barbara Bonello. Rif. 
RGE 108/2014 BIE335321

VIGLIANO BIELLESE (BI) - VIA 
MILANO , 481 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO: con cantina, 
al 2° piano (3° F.T.) distinto con 
il n. 11, sito in uno stabile ad uso 
civile abitazione a 3 piani f. t. oltre 
seminterrato, realizzato alla fine 
degli anni 70, in buone condizioni, 
denominato “ Condominio 
Marco”. Al II° piano (III° f. t.): 
alloggio distinto con l’interno 11 
(undici) composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
2 camere, bagno e 2 balconi. 
Prezzo base Euro 41.756,25. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 31.317,19. Vendita senza 
incanto 30/09/16 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Fabio Giannotta tel. 0150992395. 
Rif. RGE 35/2015 BIE334922

VIGLIANO BIELLESE (BI) - VIA 
MILANO, 27 - Nel fabbricato 
di civile abitazione: a regime 
condominiale e precisamente al 

piano I° appartamento composto 
da ingresso, soggiorno, bagno, 
cucina, camera, un terrazzo, un 
balcone ed una cantina al piano 
cantinato. Prezzo base Euro 
24.375,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 18.270,00. 
Vendita senza incanto 27/10/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Raffaella De 
Candia tel. 01533999. Rif. RGE 
117/2011 BIE334166

VIGLIANO BIELLESE (BI) - VIA 
MILANO, 481/INT. 1 - LOTTO 2) 
GARAGE: superficie lorda 32,74 
mq (trentaduevirgolasettantaquat 
-tro). L’unità immobiliare in 
questione è un’autorimessa 
in box autonomo doppio 
denominata con il numero interno 
1, posizionata in basso fabbricato 
ad uso autorimesse. Prezzo base 
Euro 8.351,25. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 6.263,44. 
Vendita senza incanto 30/09/16 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Fabio Giannotta tel. 
0150992395. Rif. RGE 35/2015 
BIE334923

BIELLA (BI) - STRADA AL 
LANIFICIO, 3 - LOTTO 2) UFFICIO/
studio medico: composto da 
ingresso, tre disimpegni, bagno 
e tre balconi al piano rialzato 
e pertinente cantina al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 
26.250,00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 19.687,50. Vendita 
senza incanto 20/09/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Andrea Spagarino. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 98/2011 BIE333962

BIELLA (BI) - CORSO PELLA, 
SNC - LOTTO 1) PORZIONE 
DI FABBRICATO AD USO 
INDUSTRIALE: elevato in parte 
ad 1 ed in parte a 2 piani f.t., 
oltre al piano interrato, di recente 
costruzione e posto nelle 
vicinanze dell’Università degli 
Studi di Biella così composta 
al piano interrato unico salone 
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ad uso deposito di materie 
prime, al piano terreno 3 saloni 
di lavorazione con relativi vani 
tecnici, ripostigli e bagni. Prezzo 
base Euro 340.506,30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
255.379,73. Vendita senza 
incanto 27/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Notaio Roberto Broglia tel. 
015/8497501. Rif. RGE 20/2008 
BIE333874

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 
50.523,75. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 37.892,80. 
Vendita senza incanto 15/09/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Elisabetta 
Mercandino tel. 0152520342. Rif. 
RGE 42/2014 BIE329942

BIELLA (BI) - VIA SANTUARIO 
D’OROPA, SNC - LOTTO 
2) DEPOSITO: di circa 
quarantacinque metri quadrati 
lordi a forma trapezoidale, 
internamente suddiviso con 
pannellature in legno ed avente a 
corredo un’area scoperta di circa 
settantacinque metri quadrati. 
Prezzo base Euro 3.093,80. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 2.320,40. Vendita senza 
incanto 27/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Andrea Bilotti. Per info 
Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari .
it.Rif. RGE 109/2014 BIE334789

BIELLA (BI) - VIA XX SETTEMBRE, 
15 - LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARI 

facenti parte del Condominio San 
Corrado: Rif. 1 (Negozio) - al piano 
terra locale adibito a negozio con 
pertinenziale cantina al piano 
seminterrato; Rif. 2 (Negozio) - al 
piano interrato locale adibito a 
locale commerciale. Prezzo base 
Euro 344.025,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 258.018,80. 
VIA XX SETTEMBRE, 13 - LOTTO 
2) UNITÀ IMMOBILIARI facenti 
parte del Condominio Biella 88: 
Rif. 3 (Negozio) - al piano terra 
locale commerciale recentemente 
ristrutturato con accesso diretto 
da via XX Settembre e con 
sottostante locale di deposito 
collegato internamente da una 
scala; Rif. 4 (Negozio) - al piano 
terra, ampio locale commerciale 
con area destinata allo scarico 
e al carico delle merci. Dotato di 
ampie vetrate luminose all’interno 
del cortile condominiale è 
collegato al negozio che affaccia 
sulla strada (Rif. 3) diventando 
un tutt’uno con esso per mezzo 
di un corridoio. Prezzo base Euro 
195.480,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 146.610,00. 
Vendita senza incanto 28/09/16 
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 
155/2011 BIE334737

BIELLA (BI) - VIA ZANDONAI, 
6 - LOTTO 1) FABBRICATO 
INDUSTRIALE: elevato ad un 
solo piano f. t., costituito da 
ampio salone ad uso magazzino-
lavorazione, un corpo uffici e 
servizi igienici ed una cabina 
ENEL, con adiacente tettoia aperta 
in ferro e terreno di pertinenza 
circostante. Prezzo base Euro 
141.196,29. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 105.897,22. 
Vendita senza incanto 28/09/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Notaio Roberto 
Broglia tel. 015/8497501. Rif. RGE 
27/2009+165/2010 BIE333976

CANDELO (BI) - CORSO LIBERTÀ 
, 14, 16, 18 - LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE: costituita da 
locale deposito al piano interrato 
ed altro locale deposito al piano 
terreno. Prezzo base Euro 
5.625,00. Offerta minima ex art. 

571 c.p.c.: Euro 4.218,75. Vendita 
senza incanto 28/09/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Notaio Roberto Broglia tel. 
015/8497501. Rif. RGE 146/2013 
BIE334282

CASTELLETTO CERVO (BI) 
- VIA PER GATTINARA, 13 - 
CAPANNONE: costituito da vari 
saloni oltre che dalle celle di 
minore ampiezza, entro i quali si 
svolge il processo di lavorazione, 
dal deposito della materia 
prima alla filatura; all’interno 
e a ridosso della parete sud si 
trovano la centrale termica ed 
i locali per spogliatoio e servizi 
igienici; sopra questi ultimi, 
sottostante la copertura generale 
del capannone, è ricavato un 
locale al piano I° inutilizzato ma 
accessibile dal piano terreno 
del capannone tramite scala a 
giorno con struttura metallica 
e un solaio. Prezzo base Euro 
93.487,50. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 70.115,63. Vendita 
senza incanto 20/09/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Andrea Spagarino. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 130/2010 BIE333896

CERRETO CASTELLO (BI) - 
TERRENI IN REGIONE GABIETTO 
O ROSAZZA, VIA Q. SELLA N. 
16, SNC - LOTTO 1) 1) Terreni in 
Regione Gabietto o Rosazza, 2) 
Fabbricato produttivo elevato 
a 2 piani f. t. e costituito da 
uffici, locali mensa, magazzini, 
centrale termica per uffici, salone 
industriale, con pertinenze nei 
terreni adiacenti quali: centrale 
termica per impianto produttivo, 
tettoia, impianto depurazione 
acque reflue, deposito, cabina 
elettrica, vasche acqua e cortile. 
3) Pozzo senza concessione. 
Prezzo base Euro 177.536,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 133.152,00. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Curatore Fallimentare 
Dott. Andrea Spagarino. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
FALL 31/2011 BIE333881

COSSATO (BI) - VIA MAZZINI, 2 - 
LOTTO 1) UFFICIO: nel fabbricato 

a carattere condominiale 
convenzionalmente denominato 
Complesso Esedra, elevato 
a 3 piani f.t. oltre al piano 
seminterrato al piano I°, distinto 
con il sub. 14, composto da 
unico ampio locale con anti-
bagno e bagno. Prezzo base Euro 
49.128,30. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 36.846,30. LOTTO 
2) MAGAZZINO: nel fabbricato 
a carattere condominiale 
convenzionalmente denominato 
Complesso Esedra, elevato 
a 3 piani f. t. oltre al piano 
seminterrato, magazzino al 
piano seminterrato, distinto con 
il sub. 71, composto da unico 
ampio locale. Prezzo base Euro 
31.236,50. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 23.427,40. LOTTO 
3) MAGAZZINO: nel fabbricato 
a carattere condominiale 
convenzionalmente denominato 
Complesso Esedra, elevato 
a 3 piani f. t. oltre al piano 
seminterrato, magazzino al 
piano seminterrato, distinto con 
il sub. 70, composto da unico 
ampio locale. Prezzo base Euro 
36.527,90. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 27.396,00. 
Vendita senza incanto 20/09/16 
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 
72/2014 BIE334810

COSSATO (BI) - VIA PIERO 
MAFFEI, 50 - LOTTO 1) 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
costituito da stabilimento 
industriale: su 3 piani f.t. oltre al 
piano seminterrato, con annessa 
palazzina in parte ad uso abitativo 
elevata a 3 piani f.t., oltre al piano 
cantinato, area cortilizia esclusiva 
e terreni di pertinenza. Terreni 
in Sagliano Micca. Prezzo base 
Euro 106.809,85. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 80.107,39. 
Vendita senza incanto 27/09/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Notaio Roberto 
Broglia tel. 015/8497501. Rif. 
RGE 50/2008 BIE333875

GAGLIANICO (BI) - VIA ITALIA , 
17-19 - LOTTO 1) FABBRICATO: 
composto al piano terreno (primo 
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f.t.) da laboratorio artigianale, 
attualmente in parte ad uso 
carrozzeria, in parte utilizzato 
come deposito ed in parte come 
rimessa, composto da 4 vani 
contigui tra loro ed un locale 
tecnico. Prezzo base Euro 
32.625,00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 24.468,75. Vendita 
senza incanto 20/09/16 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Maurizio Amede. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 133/2012 BIE334153

GAGLIANICO (BI) - VIA 
SANT’AMBROGIO, 9/11 - Rif. 
1 - Complesso di fabbricati 
industriali: destinato ad attività 
produttive, costituito da 2 bassi 
fabbricati e 3 capannoni, oltre a 
terreno di pertinenza destinato in 
parte ad area cortilizia ed area a 
verde; Rif. 2 - Pertinenziali locali 
ad uso ufficio siti al piano terreno 
e I° di fabbricato civile elevato 
a 3 piani f. t., costituiti al piano 
terreno da ingresso, corridoio, 6 
vani, un bagno e vano scala ed 
al piano I° da un ampio vano, un 
bagno e vano scala; Rif. 3 - Locali 
ad uso abitazione siti al piano I°, 
facenti parte di fabbricato civile 
elevato a 3 piani f. t., composti 
da ingresso, disimpegno, cucina, 
2 camere, un bagno, un balcone e 
vano scala; Rif 4 - Locali ad uso 
abitazione siti al piano II°, facenti 
parte di fabbricato civile elevato a 
3 piani f. t., composti da ingresso, 
disimpegno, cucina, tinello, 2 
bagni, 6 camere, 4 balconi e 
vano scala. Prezzo base Euro 
227.318,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 170.490,00. 
Vendita senza incanto 28/09/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Eden Veronese 
tel. 015406057. Rif. RGE 
187/2012 BIE334103

MASSAZZA (BI) - STRADA 
STATALE, 230 - LOTTO 1) 
FABBRICATO a carattere 
industriale: composto di 
magazzino e ripostiglio. Prezzo 
base Euro 42.693,75. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
32.020,31. LOTTO 2) FABBRICATO 
INDUSTRIALE: composto al piano 
terreno da ingresso, ufficio, 3 
disimpegni, spogliatoio, tre WC, 
2 docce, locale celle frigorifere, 
laboratorio, deposito farine, 
magazzino, ripostiglio, locale 
contatori, centrale termica e 
vano scala; al piano I° uffici, 
disimpegno, archivio e vano scala. 
Prezzo base Euro 63.028,13. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 47.271,10. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 

vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Andrea Spagarino. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 117/2013 BIE334000

MOTTALCIATA (BI) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, 8 - LOTTO 
2) FABBRICATO INDUSTRIALE: 
composto al piano terreno da 
salone, locale caldaia, spogliatoio, 
mensa, disimpegno, ingresso, 2 
WC, 2 uffici, tettoia aperta, cabina 
di trasformazione (ora dismessa), 
deposito, ripostiglio e area di 
pertinenza. Per la quota indivisa 
di metà cabina elettrica. Prezzo 
base Euro 86.442,19. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
64.831,64. LOTTO 3) FABBRICATO 
INDUSTRIALE: composto al 
piano terreno da 2 saloni, cabine 
elettriche, pensilina, officina, wc e 
anti- wc, spogliatoio, generatore 
di aria calda e autoclave, 2 uffici, 
ingresso/disimpegno e area di 
pertinenza. Terreno, Per la quota 
indivisa di metà cabina elettrica. 
Prezzo base Euro 110.489,06. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 82.866,79. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Domenico Monteleone. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 85/2011 BIE334061

OCCHIEPPO INFERIORE (BI) - VIA 
PER MUZZANO, 26 - FABBRICATO 
COMMERCIALE: fabbricato ad 
uso uffici e depositi composto 
al piano terreno da magazzino, 
deposito e tettoia; al piano I° 
uffici, oltre ad ampia area di 
pertinenza edificabile totalmente 
recintata. Prezzo base Euro 
139.500,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 104.625,00. 
Vendita senza incanto 27/10/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Raffaella De Candia 
tel. 01533999. Rif. RGE 35/2013 
BIE334773

PRAY (BI) - VIA BIELLA, 12 - 
LOTTO 1) IMMOBILI: al piano 
terreno composto da salone 
lavorazione, magazzino, wc 
e vano scala, al piano primo: 
salone lavorazione, uffici, bagno, 
antibagno, alloggio e basso 
fabbricato ad uso autorimessa. 
Prezzo base Euro 46.068,75. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 34.551,56. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Domenico Monteleone. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 185/2013 BIE334178

PRAY (BI) - VIA DANTE ALIGHIERI, 
9 - In complesso industriale 
ed artigianale: di maggior 
consistenza, corpo di fabbricato 
elevato a 2 piani f. t., costituito al 
piano terreno ampio locale ad uso 
magazzino pezze e filati, locale 
controllo pezze, servizi igienici, 
due spogliatoi, corridoio, centrale 
termica, sala riunioni, ascensore, 
locale macchine e due vani 
scala di collegamento al piano 
superiore; al piano I° 9 vani ad uso 
ufficio, corridoio, servizi igienici, 
2 ripostigli, mensa e locale ad 
uso magazzino e campioneria. 
Prezzo base Euro 220.874,66. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 165.656,00. Vendita senza 
incanto 30/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Roberto Broglia 
tel. 015/8497501. Curatore 
Fallimentare Rag. Simone 
Mainardi tel. 015355407. Rif. 
FALL 29/2012 BIE334020

SALUSSOLA (BI) - VIA VIGELLIO 
N. 31, IN ANGOLO CON LA 
VIA RIVETTE - Consistenza 
immobiliare comprendete 
fabbricato artigianale: con 
annessi servizi igienici, elevato 
ad un sol piano f. t. con adiacenti 
corpi, anch’essi ad un piano f. 
t., destinati ad ufficio, ingresso 
coperto, centrale termica/
ripostiglio, officina, magazzino 
e 4 tettoie. Prezzo base Euro 
20.176,90. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 15.132,70. 
Vendita senza incanto 15/09/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dr. Ghirlanda 

Massimo. Curatore Fallimentare 
Rag. Simone Mainardi. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari .
it.Rif. FALL 6/2012 BIE329916

SANDIGLIANO (BI) - VIA 
CARDUCCI, 2 - LOTTO 1) 
FABBRICATO INDUSTRIALE: 
elevato ad un piano fuori terra, 
composto da tre saloni, uffici, 
spogliatoi, servizi, centrale 
termica e cabina elettrica. Prezzo 
base Euro 384.750,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
288.562,50. Vendita senza 
incanto 29/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Notaio Roberto Broglia tel. 
015/8497501. Rif. RGE 2/2014 
BIE334339

TRIVERO (BI) - FRAZIONE CEREIE, 
11 - LOTTO 1) PORZIONE DI 
FABBRICATO: elevato a 2 piani 
f. t. inserito in nucleo urbano di 
vecchia edificazione in cortina 
edilizia, composto da un vano 
deposito al piano terreno e 
solaio a nudo tetto al piano I° al 
quale si accede da scala esterna 
in muratura, con piccolo sito 
adibito ad orto. Prezzo base Euro 
1.968,75. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 1.476,56. Vendita 
senza incanto 29/09/16 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Notaio Roberto Broglia tel. 
015/8497501. Rif. RGE 29/2014 
BIE334367

TRIVERO (BI) - FRAZIONE 
PONZONE, VIA PROVINCIALE, 
SNC - LOTTO 1) UFFICIO: sito 
all’interno del fabbricato civile, ad 
uso promiscuo, contrassegnato 
dai n.ri civici 284, 285 e 286, 
inserito in schiera, di fatto di 
tipo condominiale, suddiviso 
catastalmente in 8 unità 
immobiliari, elevato a 3 piani f. 
t. (oltre il sottotetto), accessibile 
direttamente dal sito fronte strada 
antistante il fabbricato stesso, 
attraverso l’entrata distinta col 
n. civico 286, composto da 2 
vani. Prezzo base Euro 21.750,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 16.312,50. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Benedetta Rondano tel. 
01521685. Rif. RGE 103/2013 
BIE329968

TRIVERO (BI) - VIA PROVINCIALE 
PER PRAY 1 - FRAZ. PONZONE 
- LOTTO 1) FABBRICATO 
INDUSTRIALE: avente accesso 
dalla strada provinciale per Pray, 
porzione di immobile contiguo 
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con altra proprietà composto da 
un ampio salone a due campate 
ad uso deposito produttivo, con 
annesso basso fabbricato ad 
uso uffici ed un locale deposito 
utilizzato a centrale termica 
(dismessa). Prezzo base Euro 
153.736,50. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 115.302,40. 
VIA PROVINCIALE PER PRAY, 
1 - FRAZ. PONZONE - LOTTO 
2) FABBRICATO INDUSTRIALE: 
avente accesso dalla strada 
provinciale per Pray, costituito 
da 2 corpi di fabbrica unificati 
ad uso deposito produttivo ed un 
basso fabbricato ad uso rimessa. 
Prezzo base Euro 124.431,80. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 93.323,90. Vendita senza 
incanto 21/09/16 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 26/2013 BIE334260

VALLE MOSSO (BI) - VIA 
BARTOLOMEO SELLA, 36 - 
LOTTO 4) RIF. 4 - Magazzino - del 
fabbricato di civile abitazione 
elevato a 5 piani f. t., oltre a 
cantinato e piano mansardato, 
la seguente unità immobiliare - al 
piano terreno: locale magazzino 
con accesso dal civico n. 36. 
Prezzo base Euro 4.446,80. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 3.335,10. Vendita senza 
incanto 21/09/16 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 98/1999 BIE334253

VALLE MOSSO (BI) - VIA BATTUR, 
12 - LOTTO 5) RIF. 5 - Ufficio: del 
fabbricato di civile abitazione 
elevato a 3 piani f. t., oltre a 2 piani 
interrati ed un piano sottotetto 
non abitabile, la seguente 
unità immobiliare - al piano 
terreno unità sud ad uso ufficio 
composta di ingresso, 4 vani, 2 
disimpegni, 2 ripostigli, 2 bagni 
e un terrazzo. Prezzo base Euro 
26.440,50. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 19.830,40. LOTTO 
7) RIF. 7 - Ufficio: del fabbricato di 
civile abitazione elevato a 3 piani 
f. t., oltre a 2 piani interrati ed un 
piano sottotetto non abitabile, la 

seguente unità immobiliare - al 
piano I° unità sud ad uso ufficio 
composta di ingresso, 5 vani, 
disimpegno, bagno con antibagno 
e 2 balconi. Prezzo base Euro 
24.097,50. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 18.073,20. 
Vendita senza incanto 21/09/16 
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 
98/1999 BIE334247

VIGLIANO BIELLESE (BI) - VIA 
RIVETTI, SNC - a) Salone ad uso 
laboratorio agricolo: utilizzato 
per attività di floricoltura, 
comprendente area di carico/
scarico, 2 uffici, sala lavorazione, 
celle frigorifere, ripostiglio, 2 
spogliatoi con servizi e centrale 
termica. b) Serre per floricoltura 
con struttura metallica e chiusura 
in vetro e pvc, con cordoli di 
fondazione in cls, impianto di 
riscaldamento con generatori 
a gasolio. c) Terreni agricoli. 
Prezzo base Euro 53.092,97. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 39.819,72. Vendita senza 
incanto 20/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Domenico Monteleone. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 108/2012 BIE333887

VIVERONE (BI) - VIA CASCINE DI 
PONENTE, 21 - LOTTO 1) Tenuta, 
sede di azienda vitivinicola e 
di struttura ricettiva, situata 
sulla collina ad ovest del lago di 
Viverone, in zona incantevole, 
all’interno di un parco con 
piante secolari e laghetto, con 
ottima esposizione e vista 
lago, confinante con la strada 
provinciale che permette quindi 
buona visibilità commerciale. RIF. 
1 - complesso imm.re costituito 
da fabbricato con chiostro 
e portico interno, chiesa e 
campanile romanico, trasformato 
in villa e oggi sede di un’azienda 
agricola vitivinicola (cfr. perizia). 
Rinomata location per cerimonie 
ed eventi, dispone di ampie 
sale e locali con caratteristiche 
di pregio e d’epoca, veranda, 
terrazzo e cortile vista lago, oltre 
locali accessori, parco e laghetto; 
dispone altresì di camere 
per ospiti con bagno privato, 
recentemente ristrutturate e di 
sala riunioni. Al piano terreno 

trovano posto i locali ad uso 
dell’azienda agricola (taverna, 
uffici, magazzino, impianti, 
cantina, etc.), nonché locali 
destinati a beauty farm, ancora 
allo stato rustico. Fabbricato (ex 
casa del custode), ora destinato 
a magazzino e deposito, piscina, 
campo da gioco, lavatoio, tettoia 
e parcheggio. RIF. 5 - bosco. RIF. 6 
- prati e boschi. Prezzo base Euro 
3.071.939,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 2.303.954,25. 
Vendita senza incanto 06/10/16 
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 
69/2013 BIE335361

ANDORNO MICCA (BI) - VIA 
CANTONO, SNC - LOTTO 2) 
TERRENI. Prezzo base Euro 
2.144,00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 1.608,00. Vendita 
senza incanto 20/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Domenico Monteleone. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 133/2013 BIE335468

BIOGLIO (BI) - VIA N.D. - LOTTO 5) 
Quota di 1/4 della piena proprietà 
- Terreni: di varie tipologie e 
metrature. Prezzo base Euro 
450,00. Vendita senza incanto 
27/09/16 ore 16:30. Eventuale 
vendita con incanto 04/10/16 
ore 16:30. Curatore Fallimentare 
Rag. Guglielmo Quadrelli. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari .
it.Rif. FALL 11/2009 BIE335621

COSSATO (BI) - VIA COSSATO, 
SNC - LOTTO 1) TERRENI: di varia 

dimensione e natura. Prezzo base 
Euro 123.300,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 92.475,00. 
Vendita senza incanto 20/09/16 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Dott. Maurizio Amede. 
Per info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156.Rif. RGE 188/2012 
BIE334175

MOTTALCIATA (BI) - VIA 
MOTTALCIATA, SNC - LOTTO 
4) TERRENI: di varie metrature 
e tipologie. Prezzo base Euro 
127.195,31. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 95.396,48. 
Vendita senza incanto 20/09/16 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Domenico 
Monteleone. Per info APE 
- Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 85/2011 BIE334062

MOTTALCIATA (BI) - VIA 
MOTTALCIATA, SNC - LOTTO 2) 
TERRENI: di varia dimensione 
e natura. Prezzo base Euro 
24.975,00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 18.731,25. Vendita 
senza incanto 20/09/16 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Maurizio Amede. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 188/2012 BIE334176

PETTINENGO (BI) - VIA N.D. 
- LOTTO 3) Quota di 1/2 della 
piena proprietà - Terreni: di varie 
tipologie e metrature. Prezzo 
base Euro 898,00. Vendita senza 
incanto 27/09/16 ore 16:30. 
Eventuale vendita con incanto 
04/10/16 ore 16:30. Curatore 
Fallimentare Rag. Guglielmo 
Quadrelli. Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. FALL 
11/2009 BIE335620

PRAY (BI) - A RIDOSSO DEL 
COMPLESSO IMMOBILIARE 
“KALOSFIL”, SNC - LOTTO 3) 
TERRENI boscati: posti a ridosso 
del complesso immobiliare 
“Kalosfil”. Prezzo base Euro 
21.996,80. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 16.497,60. 
Vendita senza incanto 21/09/16 

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche 
ed agricole

Terreni
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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 
26/2013 BIE334261

PRAY (BI) - VIA BIELLA, 12 - 
LOTTO 2) TERRENO: attualmente 
destinato a parcheggio 
autoveicoli. Prezzo base Euro 
1.139,06. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 854,29. Vendita 
senza incanto 20/09/16 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. 
Domenico Monteleone. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.Rif. 
RGE 185/2013 BIE334179

SOPRANA (BI) - FRAZIONE 
CERREIA, SNC - LOTTO 3) 
TERRENO AGRICOLO: scosceso 
adibito a bosco, privo di accessi 
da pubblica via della superficie 
catastale di mq. 2140. Terreno 
agricolo scosceso adibito a 
bosco, privo di accessi da 
pubblica via, della superficie 
catastale di mq. 710. Fabbricato 
rurale semidiroccato di vecchia 
costruzione, privo di accessi 
da pubblica via e raggiungibile 
solo pedonalmente percorrendo 
rive scoscese, della superficie 
catastale di mq. 43. Prezzo base 
Euro 1.279,10. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 959,40. 
Vendita senza incanto 22/09/16 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Alessia Bodo. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari .
it.Rif. RGE 199/2013 BIE334831

SOPRANA (BI) - LOCALITA’ LE 
RIVE ROSSE , SN - LOTTO 1) 
TERRENO: posto in riva boschiva 
con fitto sottobosco, incolto, 
non recintato. Prezzo base Euro 
2.040,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 1.530,00. 
LOCALITA’ LE RIVE ROSSE, SN - 
LOTTO 2) TERRENO: posto in riva 
boschiva con fitto sottobosco, 
incolto, non recintato. Prezzo 
base Euro 11.100,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
8.325,00. LOTTO 3) TERRENO: 
posto in riva boschiva con fitto 
sottobosco. Prezzo base Euro 
11.520,00. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 8.640,00. LOTTO 
4) TERRENO: in riva boschiva, 
con fitto sottobosco. Prezzo base 
Euro 10.300,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 7.725,00. 
Vendita senza incanto 06/10/16 
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 
140/2014 BIE331389

TRIVERO (BI) - LOCALITA’ 
PRAMORISIO, SNC - LOTTO 2) 
NUDA PROPRIETÀ DI TERRENO 
edificabile: semipianeggiante di 
forma regolare della superficie 
catastale di mq. 50 (di fatto 
piccola porzione priva di 
manufatti) e terreno edificabile 
semipianeggiante di forma 
regolare della superficie catastale 
di mq. 2950. Prezzo base Euro 
10.670,10. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 8.002,60. 
Vendita senza incanto 22/09/16 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Alessia Bodo. Per 
info Associazione Centro Aste 
Immobiliari tel. 0150991500 email 
info@centroasteimmobiliari .
it.Rif. RGE 199/2013 BIE334830

VALLE MOSSO (BI) - FRAZIONE 
CAMPORE - LOTTO 11) RIF. 11 – 
Terreno: appezzamenti di terreno 
contigui, con soprastante tettoia\
deposito allo stato rustico. 
Prezzo base Euro 2.199,80. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 1.649,90. INTERNO ALLA 
VIA BATTUR - LOTTO 12) RIF. 
12 – Terreno: Appezzamento di 
terreno incolto. Prezzo base Euro 
468,80. Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 351,60. Vendita 
senza incanto 21/09/16 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 98/1999 BIE334251

VALLE SAN NICOLAO (BI) - IN 
FREGIO ALLA VIA SERRALUNGA, 
SNC - LOTTO 13) RIF. 13 - Terreni : 
Appezzamenti di terreno: formanti 
tra di loro un unico insieme o 
posti in adiacenza, a fregio della 
strada comunale Serralunga, 
ed a confine con il territorio 
comunale di Piatto. I terreni, non 
pianeggianti ed a natura boschiva 
ma privi di alberature di valore, 
sono di non facile localizzazione, 
in quanto non delimitati, ne 
recintati e frapposti tra fondi di 
terzi. In Comune di BIOGLIO (BI): 

RIF. 14 - Terreno: Appezzamento 
di terreno di ridotta superficie, 
non pianeggiante e di natura 
boschiva ma privo di alberature di 
valore, posto a fregio della Strada 
Provinciale Bioglio-Valle San 
Nicolao, direttamente a confine 
con quest’ultimo territorio 
comunale. In Comune di PIATTO 
(BI): RIF. 15 - Terreni: Trattasi di 
appezzamenti di terreno, posti a 
confine tra il territorio comunale 
di Piatto e quello limitrofo di 
Valle S. Nicolao, in parte formanti 
tra di loro un unico insieme ed i 
restanti posti nelle adiacenze, 
di difficile localizzazione 
in quanto non delimitati né 
recintati e frapposti tra fondi di 
terzi. I terreni, sono a giacitura 
non pianeggiante ed a natura 
boschiva ma privi di alberature 
di valore. In Comune di PIATTO 
(BI): RIF. 16 - Terreno: Trattasi 
di un modesto appezzamento 
di terreno posto all’interno della 
Strada Comunale per Serralunga, 
direttamente confinante con altro 
fondo (mappale 74 del foglio 3) 
del medesimo lotto. Prezzo base 
Euro 6.739,50. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 5.054,70. 
Vendita senza incanto 21/09/16 
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 
98/1999 BIE334252

VIVERONE (BI) - VIA CASCINA 
DI PONENTE - LOC. RIVE, SNC 
- LOTTO 2) RIF. 2 - Terreni in 
posizione paesaggistica, in 
stato di abbandono, infestati da 
rovi e sterpaglie, censiti come 
seminativi, che possono essere 
recuperati a fini produttivi; 
area lungo la strada con prese 
acquedotto, utilizzata come 
area di sosta; terreno a confine 
con proprietà di terzi, gravato da 
servitù di passaggio per l’accesso 
alla proprietà confinante. Prezzo 
base Euro 26.655,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 19.991,25. Vendita senza 
incanto 06/10/16 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 69/2013 
BIE335363

VIVERONE (BI) - STRADA 
COMUNALE DEL RONCHETTO, 
SNC - LOTTO 3) TERRENO con 
ottima esposizione, censito 
come vigneto, con terrazzamenti 
sostenuti da muri in pietra, ma 
piantumato con alberi di alto 
fusto di tipo conifera (pineta); 

possibile il recupero per fini 
produttivi. Prezzo base Euro 
15.450,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 11.587,50. 
ZONA IN PROSSIMITÀ DELLA 
SPONDA DEL LAGO DI VIVERONE, 
SNC - LOTTO 4) TERRENO di 
forma regolare di varia coltura, 
attualmente parificabile a 
bosco, su cui crescono arbusti, 
sterpaglie, pioppi ed altre piante 
di alto fusto. Sulla mappa 
del Catasto Fabbricati risulta 
un tratteggio che indica un 
passaggio, visibile nella realtà, 
che parte dai terreni in oggetto e 
raggiunge un cancelletto posto 
lungo la strada provinciale, 
sul lato opposto del cancello 
di accesso ai vigneti ed alla 
proprietà principale di cui al RIF. 
1. del Lotto 1. Di detto passaggio 
l’esperto non ha rilevato, tra gli 
atti consultati, costituzione di 
servitù sui fondi attraversati. 
Prezzo base Euro 11.853,00. 
Offerta minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 8.889,75. Vendita senza 
incanto 06/10/16 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 69/2013 
BIE335365

Quota di partecipazione 
societaria pignorata pari al 
50% (cinquanta per cento) del 
capitale sociale della Società 
‘’RED HORSE S.R.L.” con sede 
in Biella (BI), Via Repubblica n. 
56, C.F. 02512250024, iscritta al 
REA di Biella al n. Bl-192841 (si 
precisa che la quota è posta in 
vendita al netto dei versamenti 
in conto sottoscrizione capitale 
sociale ancora da effettuare e 
che dovranno essere presi in 
carico dagli eventuali acquirenti). 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Franco Ianutolo 
Gros. Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. RGE 
286/2013 BIE335593

Vendita Azienda a 
trattativa privata
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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


