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ANDORNO MICCA (BI) - VIA 
BERNARDINO GALLIARI, 
101-103-105 - COMPLESSO 
IMMOBILIARE del vecchio 
fabbricato civile ad uso 
promiscuo elevato a tre piani 
fuori terra (oltre il p.sottotetto) 
e precisamente: unità 
immobiliare abitativa con 
accessi principali ed esclusivi 
dai n.ri civici 101 e 103, 
composta da: al p.terreno: 
studio e vano scala con wc; 
ivi, (a nord del vano scala, 
staccata e non comunicante 
con il resto, accessibile solo 
dalla strada dopo il n.ro civico 
107): cantina; al p.primo: 
cucina, soggiorno, due 
camere, bagno e vano scala; 
al p.secondo: tre camere, 
bagno, antibagno, ripostiglio, 

balcone e vano scala; al 
p.terzo (sottotetto): soffitta 
a nudo tetto, balconcino e 
vano scala; unità immobiliare 
accessoria con accesso dal 
n.ro civico 105, composta da: 
al p.terreno (a nord del vano 
scala e comunicante con lo 
stesso): autorimessa. Prezzo 
base Euro 40.500,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 30.375,00. Vendita senza 
incanto 07/11/17 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 26/2016 BIE409190

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 27.490,64. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 20.617,98. Vendita senza 
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incanto 14/11/17 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 BIE412569

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 
P.T. da ingresso, vano scala, 
soggiorno, cucina, w.c., 
ripostiglio allo stato rustico 
e cortile; al P.1 vano scala, 
3 vani, balcone e locale al 
rustico; al P.2 vano scala, 2 
vani, e locale al rustico. Prezzo 
base Euro 7.710,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 5.785,00. Vendita senza 
incanto 08/11/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Francesca Giordano tel. 
015406057. Rif. RGE 1/2015 
BIE407479

BIELLA (BI) - VIA CERRUTI, 
7 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE di vecchia epoca, 
al P.1 alloggio distinto con il 
n.13, composto da ingresso, 
disimpegno, cucina, 4 vani, 
ripostiglio, bagno e terrazzino; 
al P.2 sotterraneo cantina 
distinta con il n.13. Prezzo 
base Euro 24.825,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 18.620,00. Vendita senza 

incanto 08/11/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Francesca Giordano 
tel. 015406057. Rif. RGE 
149/2015 BIE407488

BIELLA (BI) - VIA LOMBARDIA, 
12 BIS - ALLOGGIO composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
due w.c., due disimpegni, due 
camere e due balconi al piano 
quarto, cantina e autorimessa 
al piano cantinato. Prezzo 
base Euro 42.750,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 32.062,50. Vendita senza 
incanto 14/11/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Notaio Giovanni Mancini. 
Per info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156.Rif. RGE 
127/2014 BIE412661

BIELLA (BI) - FRAZIONE 
PAVIGNANO, VIA GIUSEPPE 
CRAVEIA, 5 - Nel fabbricato 
di civile abitazione 
c o n v e n z i o n a l m e n t e 
denominato “Condominio 
di Via Craveia 5” ex “Case 
Gescal” entrostante ad area 

identificata nel Catasto 
Terreni al Foglio 76, con il 
mappale 548 (ente urbano di 
are 7,60), posto ai confini del 
mappale 159 sui quattro lati: 
al piano rialzato: ALLOGGIO 
composto di ingresso, cucina, 
soggiorno, corridoio, due 
camere, bagno e balcone; 
coerenze: area comune, vano 
scala comune, alloggio int. 
1, restante parte fabbricato; 
al piano terreno: pertinente 
cantina; coerenze: corridoio 
comune a due lati, cantina n. 1, 
area comune. Detto immobile 
risulta identificato nel Catasto 
Fabbricati del Comune di 
Biella (BI), come segue: Foglio 
76 mappale 548 sub. 8, Via 
Giuseppe Craveia n. 5, z.c. 2, 
piani T-S1, cat. A/3, cl. 1, vani 
5,5, R.C. € 340,86. Prezzo 
base Euro 21.660,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 16.245,00. Vendita senza 
incanto 09/11/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Alessio Slanzi. Rif. RGE 
100/2015 BIE410554

BIELLA (BI) - SALITA RIVA, 
10 - ALLOGGIO al piano 
terzo composto da ingresso, 
corridoio, cucina, ripostiglio, 
bagno, wc, disimpegno, tre 
vani, tre balconi, tre locali a 
nudo tetto ad uso soffitte e 
locali di sgombero. Prezzo 
base Euro 43.524,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 32.643,00. Vendita senza 
incanto 07/11/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 

vendita e Custode Delegato 
Avv. Raffaella De Candia tel. 
01533999. Rif. RGE 77/2016 
BIE404824

BIELLA (BI) - VIA SANTUARIO 
D’OROPA, 104 - UNITÀ 
IMMOBILIARE composta 
da terrazzo, cucina-pranzo, 
soggiorno al piano I, 2 
camere, locale stireria, 
bagno, disimpegno, 
terrazzo e balcone al piano 
II e fabbricato industriale 
composto da cantina al piano 
sotterraneo e corridoio, 3 vani 
e 2 cantine al piano terreno. 
Prezzo base Euro 22.069,34. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 16.552,00. Vendita 
senza incanto 14/11/17 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Andrea Spagarino. Curatore 
Fallimentare Rag. Simone 
Mainardi. Per info APE - 
Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.
Rif. FALL 25/2013 BIE412566

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 15.103,20. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 11.327,40. Vendita senza 
incanto 07/11/17 ore 16:00. 
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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 BIE411505

BIELLA (BI) - VIA SANTUARIO 
D’OROPA, 198 - ALLOGGIO al 
piano terreno composto da 
ingresso, disimpegno, cucina, 
sala, due camere, bagno, due 
terrazzini e pertinente cantina 
al piano seminterrato, oltre 
ad area di mq. 122 adibita 
a cortile/giardino. Prezzo 
base Euro 40.820,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 30.615,00. Vendita senza 
incanto 07/11/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Dott. Corrado De Candia tel. 
01533999. Rif. RGE 141/2014 
BIE404870

BIELLA (BI) - VIA 
VINCENZO GIOBERTI, 11 - 
APPARTAMENTO, al piano 
1, dopo il piano rialzato, nel 
complesso condominiale 
denominato Condominio 
SAN VITTORIO 2°, composto 
da: ingresso-corridoio dal 
quale si accede alla cucina, 
al bagno ed alle due camere 
da letto; due balconi. Cantina 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 18.589,50. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 13.942,12. Vendita senza 

incanto 08/11/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Francesca Grosso 
tel. 0153700200. Rif. RGE 
91/2015 BIE409179

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 21.225,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 15.920,00. Vendita senza 
incanto 07/11/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Corrado De Candia tel. 
01533999. Rif. RGE 21/2015 
BIE404791

BRUSNENGO (BI) - VIA CERRO, 
50-48 - LOTTO 1) FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE 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 
6.407,23. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
4.805,42. Vendita senza 
incanto 14/11/17 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 BIE412562

BRUSNENGO (BI) - VIA 
MASSERANO, 13 - ALLOGGIO 
ai piani 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 7.582,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 5.686,50. Vendita senza 
incanto 09/11/17 ore 16:00. 

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 BIE409434

CERRIONE (BI) - VIA DE 
GASPERI FRAZIONE 
MAGNONEVOLO, 16 - LOTTO 
2) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE elevato a tre 
piani fuori terra, composto 
da tre alloggi, un magazzino/
autorimessa ed una tettoia, e 
precisamente: unità distinta 
con il n.1 nella planimetria 
allegata alla perizia, destinata 
a magazzino/autorimessa 
e centrale termica comune 
a tutte le unità, nel piano 
terreno; unità distinta con il 
n.2 nella planimetria allegata 
alla perizia, destinata ad 
alloggio con accesso dal vano 
scala comune, composta di 
tavernetta, bagno, ripostiglio 
e camera nel piano terreno, 
disimpegno, tre camere, 
cucina/tinello, bagno, 
terrazzo e tre balconi nel 
piano primo; unità distinta 
con il n.3 nella planimetria 
allegata alla perizia, destinata 
ad alloggio composta di 
cucina/soggiorno, ripostiglio, 
bagno, vano scala nel piano 
terreno e due camere, bagno 
e balcone nel piano primo; 
unità distinta con il n.4 nella 
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planimetria allegata alla 
perizia, destinata ad alloggio 
con accesso dal vano scala 
comune composta da 
ingresso/disimpegno, cucina/
soggiorno, bagno, soggiorno, 
due camere, terrazzo coperto 
e tre ripostigli, nel piano 
secondo; unità distinta 
con il n.5 nella planimetria 
allegata alla perizia, destinata 
a tettoia aperta, nel piano 
terreno. Prezzo base Euro 
126.562,50. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
94.921,90. Vendita senza 
incanto 09/11/17 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 123/2015 BIE409452

COGGIOLA (BI) - VIA ROMA, 
26/24 - ALLOGGIO composto 
da ingresso, disimpegno, 
ripostiglio, cantina, wc, 
vano scala e cortile al piano 
terreno, cucina, soggiorno, 2 
camere, bagno, wc, vano scala 
e balcone al piano I, 2 camere, 
disimpegno, ripostiglio, vano 
scala, deposito e sottotetto 
al piano II, sottotetto a nudo 
tetto al piano III. Prezzo 
base Euro 6.520,69. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 4.890,51. Vendita senza 
incanto 14/11/17 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 
BIE412564

COSSATO (BI) - VIA BARAZZE, 
1 - ALLOGGIO al piano primo 
con pertinente cantina e 
autorimessa. Prezzo base 
Euro 78.150,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 58.612,50. Vendita senza 
incanto 14/11/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 

vendita e Custode Giudiziario 
Notaio Giovanni Mancini 
tel. 0161930731. Rif. RGE 
117/2015 BIE412670

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 14.250,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 10.700,00. Vendita 
senza incanto 07/11/17 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Raffaella De 
Candia tel. 01533999. Rif. 
RGE 208/2012+161/2014 
BIE404772

COSSATO (BI) - VIA CESARE 
BATTISTI, 11 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE costituito 
da tre camere, cucina - 
soggiorno, bagno e due balconi 
al piano primo con scala di 
accesso esterna; due cantine, 
lavatoio, locale di sgombero, 
ripostiglio e centrale termica 
al piano terreno oltre a 
pertinente garage. Prezzo 
base Euro 36.468,82. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 27.351,70. Vendita senza 
incanto 07/11/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 

Giudiziario Avv. Andrea 
Bilotti. Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 10/2016 BIE409420

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 9.318,96. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 6.989,22. Vendita senza 
incanto 14/11/17 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 
BIE412565

GAGLIANICO (BI) - VIA GIA-
COMO MATTEOTTI, 87 - Nel 
fabbricato di civile abitazione 
convenzionalmente deno-
minato “Condominio Mon-
cenisio”, entrostante all’area 
distinta al Catasto Terreni al 
foglio 6, particella 456 (ex 329 
parte, ente urbano di 962 mq, 
confinante con Via Matteotti 
(S.P.143), particelle 644-457-
329, e precisamente al piano 
quarto: ALLOGGIO distinto 
con il numero 24 composto da 
corridoio, soggiorno, cucina, 
camera, bagno e due balco-
ni; Confini: a nord e a est con 
cortile comune su due lati, a 
sud con alloggio n. 23, a ovest 
vano scala e pianerottolo co-
mune; al piano seminterrato: 
pertinente vano di cantina; 
Confini: a nord corridoio co-
mune, a est cantina 14, a sud 
terrapieno, a ovest cantina 16. 
Prezzo base Euro 24.525,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 18.395,00. Vendita 
senza incanto 09/11/17 ore 
15:00. Professionista Delega-
to alla vendita e Custode Dele-

gato Dott. Alessio Slanzi. Rif. 
RGE 152/2015 BIE410551

GAGLIANICO (BI) - VIA 
REPUBBLICA, 8 - LOTTO 1) 
facente parte del fabbricato 
residenziale a conduzione 
condominiale “Residenza Le 
Azalee” ALLOGGIO al piano 
primo composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, disimpegno 
notte, 3 camere, 2 bagni e 
due balconi; autorimessa al 
piano terreno. Prezzo base 
Euro 105.000,00. Vendita 
senza incanto 09/11/17 ore 
15:00. Curatore Fallimentare 
Rag. Simone Mainardi. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
FALL 20/2016 BIE411509

MAGNANO (BI) - VIA CAMPI, 
11 - LOTTO 1) RIF.1 - UNITÀ 
IMMOBILIARE disposta su 
due piani, posta all’interno di 
fabbricato in cortina di case, 
parzialmente ristrutturato, 
entrostante appezzamento 
di terreno pertinenziale; 
completano la proprietà 
fienili, cantine, pozzo e area 
esclusiva a cortile, piccolo 
appezzamento di terreno 
pertinenziale. L’immobile 
è così composto: al p.t., 
ingresso su soggiorno, bagno 
senza antibagno, cucina, 
vano scala e terrazzo; al p.1, 
vano scala, disimpegno, due 
camere e terrazzo. RIF.2: 
AUTORIMESSA posizionata 
nel fabbricato rustico. 
RIF.3: UNITÀ IMMOBILIARE 
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al secondo piano, posta 
all’interno di fabbricato, con 
destinazione a deposito. 
Prezzo base Euro 42.840,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 32.130,00. VIA 
PROVINCIALE, 16 - LOTTO 
2) UNITÀ IMMOBILIARE con 
area esclusiva a cortile e 
appezzamento di terreno 
pertinenziale. L’immobile è 
composto al p.t.: ingresso, 
soggiorno, cucina, tinelli, 
ripostiglio, vano scala e 
cantina; al p.1, vano scala, 
disimpegno, tre camere e 
balcone. Prezzo base Euro 
55.675,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
41.756,25. Vendita senza 
incanto 14/11/17 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Valeria Maffeo. Per 
info Biella Aste Immobili tel. 
0152523705 fax 0158970584 
email info@biellaaste.it. Rif. 
RGE 65/2015 BIE412667

MASSAZZA (BI) - REG. 
BARBERA, 6 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE elevato a 
due piani f.t. oltre a sottotetto 
a nudo tetto, con area 
pertinenziale, entrostante 
a terreno identificato nel 
Catasto Terreni al Fg. 7 
mappale 62 (E.U.) posto 
ai confini dei mappali 132-
135-182-63-64 fg. 7 e Strada 
vicinale, così composto: al 
piano terreno: due locali di 
deposito e autorimessa; al 
piano primo, accessibile 
da scala esterna: ingresso, 
soggiorno, due camere, 
cucina, bagno e due balconi. 
Prezzo base Euro 35.835,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 26.890,00. Vendita 
senza incanto 08/11/17 
ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Avv. Max 
Veronese tel. 015/406057. Rif. 
RGE 168/2014 BIE407493

MASSERANO (BI) - VIA 
REPUBBLICA - LOTTO 1) Nel 

fabbricato di civile abitazione 
APPARTAMENTO al piano 
secondo (terzo fuori terra): 
composto di ingresso, 
soggiorno, cucina, due camere, 
bagno, disimpegno, ripostiglio 
e tre balconi; soffitta al piano 
quarto (quinto fuori terra); 
cantina al piano seminterrato. 
Autorimessa nel fabbricato 
destinato ad autorimesse. 
Prezzo base Euro 23.786,57. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 17.839,92. Vendita 
senza incanto 08/11/17 
ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Dott. Enrico 
Ferraro tel. 0152522138. Rif. 
RGE 108/2015 BIE406301

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 17.440,31. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 13.080,23. Vendita senza 
incanto 14/11/17 ore 16:00. 
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 BIE412571

MIAGLIANO (BI) - VIA TOTI, 
5 - LOTTO 2) Facente parte 
del fabbricato residenziale 
a conduzione condominiale 
“Palasina A”, ALLOGGIO al 
piano primo composto da 
ingresso, cucina, 2 camere, 
bagno; pertinente cantina al 
piano seminterrato e piccola 
porzione di terreno ad orto 
posta al piano terreno. Prezzo 
base Euro 36.000,00. Vendita 
senza incanto 09/11/17 ore 
15:00. Curatore Fallimentare 
Rag. Simone Mainardi. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
FALL 20/2016 BIE411511

MONGRANDO (BI) - 
VIA FUCINA, 2 - UNITÀ 
IMMOBILIARE composta 
da due cantine al piano 
cantinato, due camere, bagno, 
disimpegno e balcone al 

piano terreno rialzato, due 
camere, bagno, disimpegno 
e balcone al piano primo, due 
soffitte e balcone al piano 
secondo. Prezzo base Euro 
36.000,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
27.000,00. Vendita senza 
incanto 14/11/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Dott. Marco Balbo. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.
Rif. RGE 144/2014 BIE412658

MONGRANDO (BI) - VIA 
PISTINO, SNC - FABBRICATO 
BIFAMILIARE allo stato rustico 
elevato ad un piano fuori terra, 
posto su livelli sfalsati, oltre 
ad un piano seminterrato, 
identificato nel Catasto Terreni 
al foglio al foglio 42 con i 
mappali n. 87, n. 88 e n. 89 
della superficie complessiva 
di m2 1210, posto ai seguenti 
confini, rilevati da nord ed in 
senso orario, sulla mappa del 
Catasto Terreni al foglio 42: 
terreni ai mappali nn. 223, 
224, 91, stradina di campagna 
a metà con i mappali nn. 
125 e 124, sedime stradale 
della Via Pistino ai mappali 
nn. 217 e 218. Il fabbricato 
internamente tramezzato ed 
intonacato, si trova in attuale 
stato di abbandono, privo 
di serramenti ed impianti, 
ed è costituito da due corpi 
simmetrici e speculari uno a 
sud-est ed uno a nord-ovest, 
la cui consistenza assentita 
a lavori ultimati, comprenderà 
per ciascun corpo i seguenti 
locali: Corpo di fabbricato 
posto a sud-est al piano 
terreno (1 ft): ingresso diretto 
in vano soggiorno, una cucina, 
uno studio, un bagno con 
antibagno, un disimpegno, 
due camere da letto, il 
secondo bagno, un portico 
ed un’autorimessa con a 
fianco spazio a deposito; 
al piano seminterrato: con 
accesso tramite scala 
dallo spazio a deposito a 
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fianco dell’autorimessa, 
locali cantinati e cavedio 
sottostante al fabbricato. 
Corpo di fabbricato posto a 
nord-ovest al piano terreno 
(1 ft): ingresso diretto in 
vano soggiorno, una cucina, 
uno studio, un bagno con 
antibagno, un disimpegno, 
due camere da letto, il 
secondo bagno, un portico 
ed un’autorimessa con a 
fianco spazio a deposito; 
al piano seminterrato: con 
accesso tramite scala 
dallo spazio a deposito a 
fianco dell’autorimessa, 
locali cantinati e cavedio 
sottostante al fabbricato. 
Prezzo base Euro 106.275,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 79.710,00. Vendita 
senza incanto 08/11/17 
ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Avv. Max 
Veronese tel. 015/406057. Rif. 
RGE 156/2015 BIE407494

MONGRANDO (BI) - VIA 
VIGNAZZE, 7 - LOTTO 1) 
ALLOGGIO al piano terreno 
composto da cucina/
soggiorno, disimpegno, 
camera, bagno e ripostiglio 
nel sottoscala esterno 
all’alloggio. Prezzo base Euro 
11.700,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 8.780,00. 
LOTTO 2) ALLOGGIO al 
piano primo composto da 
soggiorno/pranzo, angolo 
cottura, camera, disimpegno, 
bagno e balcone. Prezzo 
base Euro 15.675,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 11.760,00. Vendita senza 
incanto 07/11/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Dott. Corrado De Candia tel. 
01533999. Rif. RGE 181/2010 
BIE404805

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 9.682,10. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 7.261,60. Vendita senza 
incanto 09/11/17 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 BIE409448

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 12.191,70. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 9.143,80. Vendita senza 
incanto 07/11/17 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 BIE409177

PIATTO (BI) - FRAZIONE 
FRETTA, SNC - In palazzina 
popolare di fine schiera 
e di vecchia costruzione, 
ABITAZIONE composta da: 
al piano terreno, una camera, 
cucina, lavanderia, ripostiglio 
e una grande terrazza 
parzialmente coperta; al 
piano primo, collegato al 
piano terreno da una scala 
esterna, due camere, bagno, 
ripostiglio e balcone. Prezzo 
base Euro 9.835,98. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 7.376,98. Vendita con 
incanto 14/11/17 ore 16:00. 
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 4/2013 BIE412574

POLLONE (BI) - STRADA 
OSTOLINO, 5 - LOTTO 1) 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE composto 
al piano interrato da: 
cantina, locale di sgombero, 
disimpegno, vano scala, 
lavanderia, bagno e rimessa; 
al piano terreno: giardino, 
porticato, ingresso-soggiorno-
pranzo-angolo cottura, 
vano scala; al piano primo: 
tre camere, vano scala, 
bagno, balcone, balcone 
coperto. Prezzo base Euro 
138.498,75. Offerta minima 

ex art. 571 c.p.c.: Euro 
103.874,06. Vendita senza 
incanto 14/11/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Notaio Carlo Scola. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.
Rif. RGE 74/2015 BIE412663

PONDERANO (BI) - 
CASCINA POZZOGLIO, 
VIA PER CERRIONE, 31 - 
APPARTAMENTO su due livelli 
di tipo a schiera con finiture 
al rustico costituito al piano 
terreno da sala, cucina, una 
stanza e la scala per il piano 
superiore; al piano primo da un 
unico locale e balcone. Prezzo 
base Euro 16.616,57. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 12.462,50. Vendita senza 
incanto 07/11/17 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 25/2016 BIE409423

PONDERANO (BI) - VICOLO 
TRIESTE, 5-7 - LOTTO 1) 
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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 ai piani terreno 
e I. Prezzo base Euro 8.543,10. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 6.407,40. 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 12.280,60. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 9.210,50. Vendita senza 
incanto 07/11/17 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 
BIE409187

PORTULA (BI) - FRAZIONE 
CHIOSASCO, VIA 
PROVINCIALE, SNC - LOTTO 
1) CORPO DI FABBRICATO 
in parte ad uso di civile 
abitazione ed in parte ad 
uso commerciale, elevato 
a 3 piani f.t. oltre al piano 
seminterrato ed al sottotetto 
non abitabile, collegati da 
scala interna, costituito da: 
A) NEGOZIO della superficie 
di 20 mq. al piano terreno; 
B) ALLOGGIO composto da 
cucina, tramezzata da parete 
in legno, e balcone comune al 
piano terreno, una camera al 
piano I, bagno lungo e stretto 
accessibile dal vano scala 
(in comune con l’alloggio 
descritto al successivo punto 
c), 2 locali di sgombero al piano 
seminterrato; C) ALLOGGIO 
composto da un vano di 
sgombero e salotto al piano 
terreno, un lavatoio, vano ad 
uso legnaia e ripostiglio al 
piano seminterrato, e piccolo 
vano, corridoio, cucina, 
salone, balcone e bagno 
lungo e stretto accessibile 
dal vano scala al piano I 
(in comune con l’alloggio 
di cui al precedente punto 
b), nonchè locale al piano 
seminterrato, accessibile dal 
cortile, adibito a deposito 
gasolio; D) ALLOGGIO al piano 
II, composto da salottino, 2 
camere, ripostiglio, bagno, 2 
balconcini ed un locale allo 
stato rustico, con solaio nel 
quale è ricavata una botola 
per l’accesso al sottotetto 
non abitabile, con annesso 
corpo di fabbricato accessorio 
composto da locale deposito 
al piano seminterrato ed 
autorimessa al piano terreno, 
cortile e terreno di pertinenza. 
Prezzo base Euro 22.247,32. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 16.685,49. Vendita 
senza incanto 31/10/17 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Notaio Roberto 
Broglia tel. 015/8497501. Rif. 
RGE 104/2014+146/2014 
BIE410534

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 21.225,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 15.920,00. Vendita senza 
incanto 07/11/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Raffaella De Candia tel. 
01533999. Rif. RGE 150/2014 
BIE404787

PRALUNGO (BI) - VIA BONINO, 
110 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE sito all’interno di 
un vecchio nucleo di fabbricati 
a schiera elevato a tre piani 
fuori terra oltre al seminterrato 
e ad un locale autorimessa con 
aree pertinenziali, entrostante 
a terreni identificati nel 
Catasto Terreni al Fg. 11, 
particella 131 (ente urbano 
di are 00.72) e particella 132 
(ente urbano di are 01.45), 
posti ai confini in un sol corpo 
a partire da nord in senso 
orario con strada comunale, 
particelle nn. 290, 174, 167 e 
130, così composto: al piano 
seminterrato: locale cantina, 
autorimessa, aree cortilizie 
esterne e scala di accesso al 
piano primo (in totale stato di 
abbandono); al piano terreno: 
cortile, portico, ingresso, 
ripostiglio, soggiorno, balcone, 
cucina, veranda, scale di 
accesso al piano primo; 
al piano primo: ballatoio, 
disimpegni, locale, camera, 
bagno, camera, terrazzo e 
scale di accesso al piano 
secondo; al piano secondo: 
disimpegno, locale, bagno, 
wc e due balconi. Prezzo 
base Euro 44.080,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 33.060,00. Vendita senza 
incanto 08/11/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Eden Veronese 

tel. 015406057. Rif. RGE 
174/2014 BIE407491

PRALUNGO (BI) - VIA 
G.MATTEOTTI, 55 - ALLOGGIO 
con cantina per la quota 
di proprietà di 1/1 al piano 
cantinato: una cantina; 
al piano terreno: alloggio 
composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, una camera 
ed un bagno; area urbana, per 
la quota di proprietà 1/3 al 
piano terreno: area urbana 
posta in adiacenza a sud-
est del fabbricato. Prezzo 
base Euro 13.078,20. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 9.808,70. Vendita senza 
incanto 09/11/17 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 89/2015 BIE409450

QUITTENGO (BI) - 
FRAZIONE RIALMOSSO, 11 
- APPARTAMENTO al piano II 
(sottotetto), allo stato rustico 
da civilizzare composto da 3 
locali ed altro appartamento, di 
fatto accorpato al precedente, 
allo stato rustico da civilizzare 
composto da 2 locali principali 
e 3 accessori. Prezzo base 
Euro 10.100,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 7.575,00. Vendita senza 
incanto 09/11/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Simone Mainardi. 
Per info Associazione 
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CENTRO ASTE IMMOBILIARI 
tel. 015/0991500 - info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 143/2010 BIE409453

RONCO BIELLESE (BI) - VIA 
GIUSEPPE GARIBALDI, 30 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE composto 
di cucina e una camera al 
piano terreno, con portico e 
cortile comune; due camere, 
disimpegno e servizio al piano 
primo e sottotetto a nudo tetto 
al piano soprastante. Prezzo 
base Euro 16.895,25. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 12.671,44. Vendita senza 
incanto 15/11/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Elisabetta Mercandino 
tel. 0152520342. Rif. RGE 
153/2014 BIE412672

SAGLIANO MICCA (BI) - 
VIA ROMA, 88 - LOTTO 3) 
ALLOGGIO al piano primo 
composto da disimpegno 
d’ingresso, cucina e due 
camere, privo di servizio 
igienico. Prezzo base Euro 
10.200,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
7.650,00. Vendita senza 
incanto 07/11/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Dott. Corrado De Candia tel. 
01533999. Rif. RGE 181/2010 
BIE404806

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 12.102,54. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 9.076,91. Vendita senza 
incanto 31/10/17 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 BIE407458

SANDIGLIANO (BI) - VIA 
GIUSEPPE MAZZINI, 44 - 
LOTTO 1) CASA DI CIVILE 
ABITAZIONE unifamiliare 
su un piano fuori terra oltre 
a sottotetto e interrato e 
fabbricato accessorio adibito 
a deposito. Prezzo base Euro 
270.000,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
202.500,00. Vendita senza 
incanto 14/11/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Dott. Maurizio Amede tel. 
01528044. Rif. RGE 20/2016 
BIE412664

SORDEVOLO (BI) - VIA 
CLEMENTE VERCELLONE, 86 - 
ALLOGGIO sviluppato ai piani 
I e II (II e III f.t.) composto: 
piano I ingresso/soggiorno, 
cucina, antibagno, bagno, 
due balconi e scala interna 
d’accesso al piano superiore; 
piano II (mansardato): 
corridoio, stireria/
guardaroba, bagno, camera 
e 2 balconcini; autorimessa 

singola con accesso 
diretto dalla Via Clemente 
Vercellone (diramazione) e 
con collegamento interno al 
vano scala comune. Prezzo 
base Euro 38.782,71. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 29.087,03. Vendita senza 
incanto 31/10/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Notaio Roberto Broglia tel. 
015/8497501. Rif. RGE 
98/2015 BIE410539

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 18.035,25. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 13.526,45. Vendita 
senza incanto 08/11/17 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Carla 
Montarolo tel. 0152520367. 
Rif. RGE 180/2014 BIE407487

TRIVERO (BI) - VIA 
DIAGONALE, 128 - TRE UNITÀ 
IMMOBILIARI di cui una 
composta da ingresso, sala, 
cucina, bagno e due ripostigli 
al piano terreno, tre camere, 
ripostiglio e balcone al piano 
primo, un’altra composta da 
cucina, camera, soggiorno, 
bagno al piano terreno, 
sottotetto al piano primo e 
un’altra composta da cucina, 
sala, due ripostigli al piano 
terreno e due camere, bagno 
e balcone al piano primo. 
Prezzo base Euro 43.703,44. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 32.777,58. Vendita 
senza incanto 14/11/17 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Notaio 
Giovanni Mancini. Per info 
APE - Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156.
Rif. RGE 107/2014 BIE412660

TRIVERO (BI) - FRAZIONE 
PONZONE, VIA PROVINCIALE, 
178 - LOTTO 1) Nel fabbricato 
di civile abitazione elevato 
a tre piani fuori terra oltre a 
sottotetto e precisamente 
al piano secondo ALLOGGIO 
composto da piccolo 
vano ingresso, cucina, 
bagno, soggiorno, camera 
tramezzata con una stibbiata 
in cartongesso, nella quale 
sono state ricavate due 
piccole zone notte e balcone 
verso il lato strada; al piano 
terreno: un vano adibito a 
locale cantina/ripostiglio; al 
piano sottotetto: una porzione 
di solaio a nudo tetto ad uso 
deposito. Prezzo base Euro 
12.375,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 9.282,00. 
FRAZIONE PONZONE, VIA 
PROVINCIALE, SNC - LOTTO 
2) Nella bassa costruzione 
di tipo prefabbricato ad un 
piano fuori terra destinato 
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ad autorimesse private, all’ 
interno di un’area recintata, 
e precisamente al piano 
terreno: AUTORIMESSA 
centrale (la terza da entrambi 
i lati) sul lato a sud. Prezzo 
base Euro 990,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 743,00. Vendita senza 
incanto 07/11/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Dott. Enzo Germanetti 
tel. 0152520045. Rif. RGE 
122/2015 BIE404797

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 7.281,30. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 5.460,97. Vendita senza 
incanto 14/11/17 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 BIE412555

VALDENGO (BI) - VIA LIBERTÀ, 
35 - BENE N. 1. ALLOGGIO sito 
al piano terreno di fabbricato di 
civile abitazione elevato a due 
piani fuori terra, con terreno 
pertinenziale composto 
da: ingresso disimpegno, 
soggiorno, cucina, tre camere, 
due bagni, locale cantina. 
BENE N. 2. QUOTA DI 1/2 DI 
TETTOIA pertinenziale allo 
stesso, elevata ad un solo 
piano fuori terra. Prezzo 
base Euro 45.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 33.750,00. Vendita senza 
incanto 24/11/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 

Giudiziario Avv. Erica Vasta 
tel. 0152529561. Rif. RGE 
33/2016 BIE413544

VALLE MOSSO (BI) - VIA 
BARTOLOMEO SELLA, 40 - 
LOTTO 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 4.453,60. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 3.340,20. VIA BATTUR, 
12 - LOTTO 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 2.488,50. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 1.866,40. LOTTO 
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 
6.460,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 4.845,00. 
LOTTO 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 
7.382,70. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 5.537,10. 
LOTTO 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 
3.177,10. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
2.382,90. Vendita senza 
incanto 09/11/17 ore 16:00. 
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 BIE409425

VALLE MOSSO (BI) - 
FRAZIONE NICOLETTO, 10/12 
- FABBRICATO ABITATIVO in 
schiera su 3 piani composto di 
ingresso, disimpegno, scala, 4 
vani, bagno e deposito al piano 
terreno; disimpegno, cucina, 
camera, soggiorno, ripostiglio, 
wc, balcone al piano I°; 
disimpegno, 3 camere, bagno 
e balcone al piano II° oltre a 
cantina e sottotetto; sul lato 
opposto del cortile fabbricato 
accessorio di tipo rurale ad 
uso deposito con adiacente 
piccolo appezzamento di 
terreno. Prezzo base Euro 
8.440,00. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
6.330,00. Vendita senza 
incanto 09/11/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dr. Ghirlanda Massimo. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. 
RGE 81/2008 BIE411917

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 16.897,68. Offerta 

minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 12.673,26. Vendita senza 
incanto 14/11/17 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 BIE412567

ZUMAGLIA (BI) - VIA ROMA, 
SNC - LOTTO 4) ALLOGGIO 
al piano terreno rialzato 
composto da ingresso/
soggiorno, camera e bagno, 
con antistante corte comune 
di accesso. Prezzo base 
Euro 12.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 9.000,00. Vendita senza 
incanto 07/11/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Dott. Corrado De Candia tel. 
01533999. Rif. RGE 181/2010 
BIE404807

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BIELLA (BI) - FRAZIONE 
CHIAVAZZA STRADA DELLA 
CASCINA CORTELLA, 18 - 
LOTTO 1) FABBRICATO 
ARTIGIANALE in stato di 
abbandono composto al piano 
seminterrato: centrale 
termica, deposito e vano 
scala; al piano terreno: portico, 
atrio, ingresso, otto locali ad 
uso ufficio, sala attesa, 
archivio, tre locali ad uso 
deposito, un bagno, tre wc, tre 
spogliatoi, due disimpegni, 
due corridoi, locale ad uso 
vendita/spedizione, locale ad 
uso ricezione, due locali ad 
uso magazzino, officina, 
cabina enel, tre ripostigli, due 
cavedi esterni e tettoie. Prezzo 
base Euro 136.500,00. Offerta 
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minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
102.375,00. Vendita senza 
incanto 31/10/17 ore 15:00. 
Per info APE - Associazione 
Procedure Esecutive tel. 
0158853156.Rif. RGE 8/2016 
BIE407476

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 2.320,40. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 1.740,30. Vendita 
senza incanto 07/11/17 ore 
16:00. 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 BIE411506

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 108.851,70. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 81.638,80. 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 61.851,20. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 46.388,40. Vendita senza 
incanto 09/11/17 ore 16:00. 
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 BIE409432

BRUSNENGO (BI) - VIA 
ROVASENDA, 150 - PORZIONE 
DI SALONE INDUSTRIALE 
PREFABBRICATO a pianta reti 
angolare per un totale coperto 
di mq. 438,62, situato al centro 
della costruzione principale 
per cui confina sia a nord-est 
che a sud /ovest con saloni 
produttivi di altrui proprietà 
Detto salone si presenta come 
unico locale con lungo il lato 
sud tre ambienti destinati 
a laboratorio di mq. 32,00, 
ufficio di mq. 22,00 e servizio 
di mq. 2,00, oltre a terreni di 
pertinenza della superficie 
complessiva di mq. 910,00 
che rappresentano il cortile 
ed il parcheggio della società. 
Prezzo base Euro 55.000,00. 
Vendita senza incanto 
08/11/17 ore 15:00. Curatore 
Fallimentare Dott. Alberto 
Solazzi. Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
FALL 9/2016 BIE411507

CERRETO CASTELLO (BI) - VIA 
QUINTINO SELLA, 14 - LOTTO 
3) COMPENDIO IMMOBILIARE 

costituito da complesso 
industriale e terreni accessori 
esteso per complessivi 31.590 
mq. (fonte catastale) di cui 
20.000 mq. strettamente 
pertinenziali all’edificato. 
Quest’ultimo è composto di 
tre corpi di fabbrica, oltre due 
tettoie dismesse a formazione 
posti auto coperti. Prezzo 
base Euro 675.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: Euro 
506.250,00. Vendita senza 
incanto 08/11/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Romano. 
Curatore Fallimentare 
Rag. Simone Mainardi. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
FALL 40/2014 BIE410545

MASSAZZA (BI) - STRADA 
STATALE, 230 - LOTTO 1) 
FABBRICATO A CARATTERE 
INDUSTRIALE composto 
di magazzino e ripostiglio. 
Prezzo base Euro 13.508,57. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 10.131,42. Vendita 
senza incanto 14/11/17 
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 BIE412560

MOSSO (BI) - REG. 
MONGIACHERO - COMPENDIO 
INDUSTRIALE costituito al 
piano terreno da: tettoia; 
al piano primo sottocotiile: 
uffici, saloni di lavorazione, 
depositi vari; al piano secondo 
sottocotiile: locali tecnici e 
centrale termica. Separati da 
questo blocco principale vi 

sono inoltre: delle vasche di 
accumulo acqua, un impianto 
di depurazione, alcuni terreni 
boschivi e un fabbricato civile. 
Prezzo base Euro 110.000,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 82.500,00. Vendita 
senza incanto 15/11/17 ore 
15:00. Curatore Fallimentare 
Dott. Ivano Pagliero tel. 
0114337371. Rif. FALL 
23/2016 BIE413255

MOTTALCIATA (BI) - VIA 
GUGLIELMO MARCONI, 
8 - 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 34.959,44. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 26.219,58. Vendita senza 
incanto 14/11/17 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 
BIE412557

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 58.875,00. Offerta 
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minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 44.160,00. Vendita senza 
incanto 07/11/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Raffaella De Candia tel. 
01533999. Rif. RGE 35/2013 
BIE404781

PRAY (BI) - VIA BARTOLOMEO 
SELLA, SNC - LOTTO 2) 
LOCALE DI DEPOSITO al piano 
seminterrato e pertinente area 
urbana al piano seminterrato. 
Prezzo base Euro 16.646,62. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 12.484,96. Vendita 
senza incanto 08/11/17 
ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Dott. Enrico 
Ferraro tel. 0152522138. Rif. 
RGE 108/2015 BIE406307

PRAY (BI) - VIA 
BARTOLOMEO SELLA, SNC 
- LOTTO 3) LOCALE AD USO 
COMMERCIALE al piano 
primo, composto di corridoio 
di ingresso, due vani, bagno 
e antibagno (piena proprietà) 
ed aree di pertinenza in piena 
proprietà e pro-quota. Prezzo 
base Euro 28.349,45. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 21.262,09. Vendita senza 
incanto 08/11/17 ore 17:00. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Delegato Dott. Enrico Ferraro 
tel. 0152522138. Rif. RGE 
108/2015 BIE406308

VALLE MOSSO (BI) - VIA 
BARTOLOMEO SELLA, 124 - 
NEGOZIO al piano terreno e 
seminterrato e composto da: 
al piano terreno locale vendita/
esposizione con bagno e 
antibagno, ingresso principale 
dalla Via Bartolomeo Sella. 
Ingresso di servizio dal vano 
scala condominiale; al piano 
seminterrato, locale adibito a 
deposito/magazzino. Prezzo 
base Euro 34.716,38. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 26.037,38. Vendita senza 
incanto 08/11/17 ore 15:30. 

Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Carla Montarolo tel. 
0152520367. Rif. RGE 
42/2015 BIE407501

VALLE MOSSO (BI) - VIA 
BARTOLOMEO SELLA, 36 - 
LOTTO 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 
1.407,10. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 1.055,40. 
VIA BATTUR, 12 - LOTTO 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 
8.366,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 6.274,50. 
LOTTO 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 7.624,70. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 5.718,60. Vendita senza 
incanto 09/11/17 ore 16:00. 
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 BIE409426

Invito ad Offrire

Concordato Preventivo 
3/2012 - FIL-MASTER S.r.l. in 

Liquidazione. Il Liquidatore 
Giudiziale del Concordato, 
dott. Andrea Spagarino, 
informa che procederà 
alla vendita dei beni del 
REPARTO LABORATORIO 
e ROCCATURA. Le offerte 
irrevocabili di acquisto 
dovranno pervenire entro le ore 
12 del giorno 31/10/2017, in 
busta chiusa, presso lo studio 
dello scrivente Liquidatore 
Giudiziale. Il dettaglio dei 
beni, il prezzo di riferimento 
ed il Regolamento integrale 
della procedura competitiva 
è disponibile presso lo Studio 
del Liquidatore Giudiziale 
in Biella Via Gobetti 4. 
Telefono 015.28044 - mail: 
a.spagarino@studiocsmb.eu. 
BIE408708

Il Curatore, dott. Marco Balbo, 
informa che procederà alla 
vendita dei beni mobili ed 
immobili del Fallimento in 
conformità al Programma di 
Liquidazione approvato. Le 
offerte irrevocabili di acquisto 
dovranno pervenire entro le 
ore 12 del giorno 31/10/2017, 
in busta chiusa, presso 
lo studio dello scrivente 
Curatore. Il dettaglio dei beni, 
il prezzo di riferimento ed il 
Regolamento integrale della 
procedura competitiva è 
disponibile presso lo Studio 
del Curatore in Biella Via 
Gobetti 4. Telefono 015.28044 
- mail: m.balbo@studiocsmb.
eu -mail PEC: biella-2016-f4@
pro.pecopen.it. Rif. FALL 
4/2016 BIE411523

Terreni

ANDORNO MICCA (BI) 
- VIA CANTONO, SNC - 
LOTTO 2) TERRENI. Prezzo 
base Euro 678,38. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 508,78. Vendita senza 
incanto 14/11/17 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 BIE412570

MOTTALCIATA (BI) - VIA 
MOTTALCIATA, SNC - LOTTO 
4) TERRENI di varie metrature 
e tipologie. Prezzo base Euro 
40.245,40. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: Euro 
30.184,05. Vendita senza 
incanto 14/11/17 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 
BIE412558

PRAY (BI) - FRAZIONE 
PONZONE, SN - LOTTO 
3) TERRENI boscati posti 
a ridosso del complesso 
immobiliare “Kalosfil”. Prezzo 
base Euro 6.960,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 5.220,00. Vendita senza 
incanto 09/11/17 ore 16:00. 
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 BIE409429

QUAREGNA (BI) - VIA N.D., 
SNC - LOTTO 1) LOTTO DI 
TERRENO pianeggiante di 
forma regolare di circa 1770 
mq. (fonte catastale) inserito 
in un contesto residenziale 
completamente urbanizzato 
ed accessibile direttamente 
da nord da strada comunale 
di larghezza inferiore a dieci 
metri e poco trafficata. 
Prezzo base Euro 9.281,30. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 6.961,00. STRADA 
PROVINCIALE - VARIANTE 
COSSATO-VALLEMOSSO, 
SNC - LOTTO 2) TERRENI 
pianeggianti interposti 
tra rilevato stradale della 
rampa di collegamento alla 
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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

variante Cossato – Valle 
Mosso e sedimi urbani, 
azzonato da PRG attuale quali 
aree residenziali in ambiti 
consolidati sia dal punto di 
vista edilizio che urbanistico, 
per una superficie di circa 180 
mq. (fonte catastale). Prezzo 
base Euro 421,90. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 316,50. Vendita senza 
incanto 08/11/17 ore 15:00. 

Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Romano. 
Curatore Fallimentare 
Rag. Simone Mainardi. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
FALL 40/2014 BIE410543

VALLE MOSSO (BI) - 
FRAZIONE CAMPORE - 

LOTTO 11) APPEZZAMENTI 
DI TERRENO contigui con 
soprastante tettoia\deposito 
allo stato rustico. Prezzo 
base Euro 696,20. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 522,20. INTERNO ALLA 
VIA BATTUR, SNC - LOTTO 
12) APPEZZAMENTO DI 
TERRENO incolto. Prezzo 
base Euro 148,40. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 

Euro 111,30. Vendita senza 
incanto 09/11/17 ore 16:00. 
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 BIE409427


