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ALPIGNANO - ALLOGGIO. VIA 
COLLEGNO, 21/C composto 
di due camere, soggiorno, 
cucina e servizi con cantina ed 
autorimessa. Prezzo base Euro 
84.938,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 63.704,00. 
Vendita senza incanto 28/11/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Valentina 
Lillo. Custode Giudiziario Dott.ssa 
Valentina Lillo tel. 01119702089, 
e-mail valelillo1981@libero.it. Rif. 
RGE 350/2015 TO414609

ALPIGNANO - APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE. VIA VAL 
DELLA TORRE, 77-79 ubicato al 
piano terra facente parte di un 
complesso immobiliare costituito 
da appezzamenti di terreni con 
entrostanti un fabbricato a tre 

piani fuori terra oltre a piano 
sotterraneo ad uso attualmente 
residenziale e due fabbricati ad 
un piano fuori terra ad uso box e 
tettoie. Le unità immobiliari sono 
cosi individuate: a) Al piano terra 
(primo fuori terra): appartamento 
composto da soggiornocucina, 
due camere, bagno, ripostiglio e 
cortile esclusivo di pertinenza; b) 
Al piano terra (primo fuori terra): 
due locali ad uso box e tettoia 
con area di pertinenza. Prezzo 
base Euro 235.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 176.250,00. Vendita senza 
incanto 16/01/18 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Filiberto Ferrari 
Loranzi. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1260/2016 TO414292

ANDEZENO - ALLOGGIO. STRADA 
CESOLE, 25 in stabile a quattro 
piani f.t., munito di ascensore; 

l’alloggio si trova al piano secondo 
(3°F.T.) e composto da: ingresso, 
tinello, cucinino, soggiorno, due 
camere, servizio, balcone con 
veranda; superficie commerciale 
complessiva pari a mq. 116 circa; 
un locale pertinenziale ad uso 
autorimessa/cantina al piano 
terra (1° f.t.). Riscaldamento 
centralizzato. Prezzo base Euro 

64.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 48.375,00. 
Vendita senza incanto 18/01/18 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Grazia 
Porta. Custode Giudiziario Avv. 
Grazia Porta tel. 0116829592 
- email: grazia.porta@
studiomassazaporta.it. Rif. RGE 
1303/2016 TO415228

Abitazioni e box
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AVIGLIANA - PORZIONE DI 
FABBRICATO. VIA F.LLI GIROTTO, 
1 rustico elevato a due piani fuori 
terra collegati tra loro tramite 
scala interna con soprastante 
sottotetto, corte esclusiva 
di pertinenza entrostante a 
terreno di pertinenza. All’interno 
del cortile è situato un locale 
magazzino rustico ad uso 
sgombero disposto su due livelli 
con al piano terreno un locale di 
sgombero con adiacente andito 
carraio e al piano superiore ampia 
tettoia aperta ad uso deposito. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
88.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 66.000,00. 
Vendita senza incanto 21/11/17 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Erica MENICHELLI. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1051/2016 TO412956

BALDISSERO TORINESE - 
CASETTA. STRADA BELLAVISTA, 
3 di civile abitazione a due piani 
fuori terra oltre piano interrato, 
entrostante a terreno accessorio 
e pertinenziale. Prezzo base Euro 
250.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 187.500,00. 
Vendita senza incanto 29/11/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Dosio. 
Custode Giudiziario Dott. Roberto 
Dosio tel. 011/19823248 – 
infocustodie@studiodosio.com. 
Rif. RGE 1372/2015 TO414628

BALDISSERO TORINESE - VIA 
ROMA, 33 - VENDITA DELLA 
PIENA PROPRIETÀ DEL 
SEGUENTE IMMOBILE: alloggio in 
villino composto di: al piano primo 
(2° f.t.) ingresso su soggiorno, 
cucina, due camere, disimpegno, 
tre servizi igienici, spogliatoio 
e terrazzi; - al piano terreno (1° 
f.t.), collegato al soprastante 
alloggio da scala interna, cantina, 
locale di sgombero, disimpegno 

e ripostiglio. Si segnala che 
la porzione al piano terreno è 
collegata ad altra unità immobiliare 
di proprietà di terzi e non oggetto 
di vendita. Sono pertanto a carico 
dell’aggiudicatario tutte le spese e 
oneri per la definitiva separazione 
delle due unità immobiliari. 
Sono compresi nella vendita i 
beni comuni non censibili quali 
individuati al C.F. al Foglio 16 
particella 407 sub. 118. Sono 
altresì compresi nella vendita (per 
la quota individuata dall’esperto 
del 50%) i beni comuni accatastati 
dall’esperto e individuati al Foglio 
16 particella 407 subalterni 109, 
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 
e 117. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 240.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
180.000,00. Vendita senza 
incanto 12/12/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Laura Zucchetto. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Laura Zucchetto (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. 
RGE 884/2013 TO416031

BEINASCO - ALLOGGIO. VIA 
TORINO, 27 articolato su due piani 
collegati da scala interna, con area 
esclusiva di pertinenza gravato di 
servitù di passaggio pedonale per 
una larghezza di mt. 1 a partire dal 
confine lato via Torino e per tutta 
la sua lunghezza, così composto: 
- al piano terreno (1° f.t.), cucina 
con angolo cottura oltre a portico 
chiuso; - al piano primo (2° f.t.), 
soggiorno, due camere, cabina 
armadio, due bagni, di cui uno 
con antibagno, e terrazzo; - al 
piano sottotetto, una soffitta; - al 
piano interrato, un vano cantina; 
= al piano terreno, nel basso 
fabbricato a lato del vano scala, 
locale di sgombero con bagno 
e posto auto in autorimessa. 
Sussistono irregolarità edilizie 
– Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
180.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 135.000,00. 

Vendita senza incanto 30/11/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Maurizio Gili. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1388/2012 
TO414896

BIBIANA - PORZIONE DI 
FABBRICATO. VIA PRABINA, 
93 ad uso magazzino e civile 
abitazione elevato a tre piani fuori 
terra, composto da: piano terreno 
(1° f.t.) : un magazzino; al piano 
primo (2° f.t.) con accesso da 
scala esterna e successivamente 
da balcone: soggiorno con 
angolo cottura e servizio; al 
piano secondo sottotetto (3° f.t.) 
raggiungibile da scala interna 
dipartentesi dal sottostante 
piano: due vani e disimpegno. 
E’ un fabbricato rurale oggetto 
di ristrutturazione nel 1992 e 
successiva trasformazione 
edilizia in difformità alla 
concessione originaria in due 
distinte unità abitative nel 1997. 
Le caratteristiche sono riportate 
analiticamente e dettagliatamente 
nella perizia alla quale si rimanda 
per completezza. Impianto 
di riscaldamento autonomo 
con convettori a gpl. Prezzo 
base Euro 27.900,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 20.925,00. Vendita senza 
incanto 29/11/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Raffaele Petrarulo. 
Custode Giudiziario Rag. Raffaele 
Petrarulo tel. 3358055389 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
2040/2014 TO415484

BRUINO - ALLOGGIO. VIALE DEI 
CIPRESSI, 7 E 9 così composto: 

al primo piano da sala living, due 
camere, cucina, due bagni, un 
disimpegno, un ripostiglio e due 
balconi; al secondo e ultimo piano 
(sottotetto) un ampio locale uso 
sgombero; al piano seminterrato 
una cantina; al piano seminterrato 
e isolato box molto ampio, 
circondato da un vasto terreno 
ad uso esclusivo e confinante 
con il giardino condominiale con 
accesso carraio da rampa esterna 
e pedonale da una scaletta 
esterna ad uso esclusivo. Prezzo 
base Euro 222.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 166.500,00. Vendita senza 
incanto 13/12/17 ore 15:05. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Claudio Castelli tel. 
0114732105. Custode Giudiziario 
Avv. Claudio Castelli tel. 
0114732105. Rif. RGE 757/2016 
TO415649

BRUZOLO - VIA DEI MILLE LOTTO 
4) Porzione di villetta a due piani 
fuori terra in corso di ultimazione 
composta di tre piani: il piano 
interrato è costituito da un locale 
ad uso autorimessa e cantina 
collegati al piano superiore da 
scala interna salvo altri, il piano 
terra si costituisce di soggiorno, 
cucina, disimpegno, servizio, 
portico oltre a scala interna di 
collegamento ai piani ed area 
esclusiva salvo altri, e il piano 
primo si compone di due camere, 
disimpegno, servizio, loggiato, 
balcone oltre a scala interna di 
collegamento ai piani salvo altri. 
Il piano mansardato presenta 
un’apertura verso il sottotetto 
di dimensioni generose oltre 
alla chiusura della soletta della 
predisposizione del tunnel del 
montacarico interno. Superficie 
commerciale: di circa 130m2 per 
la porzione residenziale e circa 
36 m2 per il locale autorimessa 
(meramente indicativa in quanto 
la stima è effettuata a corpo e 
non a misura). Prezzo base Euro 
58.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 43.500,00. 
LOTTO 5) Porzione di villetta a 
due piani fuori terra in corso di 
ultimazione composta di tre piani: 
il piano interrato è costituito da 
un locale ad uso autorimessa 
e cantina collegati al piano 
superiore da scala interna salvo 
altri, il piano terra si costituisce 
di soggiorno, cucina, disimpegno, 
servizio, portico oltre a scala 
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interna di collegamento ai piani ed 
area esclusiva salvo altri, e il piano 
primo si compone di due camere, 
disimpegno, servizio, loggiato, 
balcone oltre a scala interna di 
collegamento ai piani salvo altri. 
Il piano mansardato presenta 
un’apertura verso il sottotetto 
di dimensioni generose oltre 
alla chiusura della soletta della 
predisposizione del tunnel del 
montacarico interno. Superficie 
commerciale: di circa 130m2 per 
la porzione residenziale e circa 
36 m2 per il locale autorimessa 
(meramente indicativa in quanto 
la stima è effettuata a corpo e 
non a misura). Prezzo base Euro 
58.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 43.500,00. 
LOTTO 8) Porzione di villetta a 
due piani fuori terra in corso di 
ultimazione composta di tre piani: 
il piano interrato è costituito da 
un locale ad uso autorimessa, 
un ripostiglio e cantina collegati 
al piano superiore da scala 
interna salvo altri, il piano terra si 
costituisce di soggiorno- cucina, 
disimpegno, servizio, portico oltre 
a scala interna di collegamento 
ai piani ed area esclusiva salvo 
altri, e il piano primo si compone 
di due camere, disimpegno, 
servizio, loggiato, balcone oltre a 
scala interna di collegamento ai 
piani salvo altri. La soletta della 
predisposizione del tunnel del 
montacarico interno è chiusa 
e l’ingresso pedonale sulla Via 
Cavour non è stato realizzato. 
Tale unità immobiliare è dotata 
di rivestimenti e accessori del 
bagno. Superficie commerciale: 
di circa 150m2 per la porzione 
residenziale e circa 110 m2 per il 
locale autorimessa (meramente 
indicativa in quanto la stima è 
effettuata a corpo e non a misura). 
Prezzo base Euro 112.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 84.000,00. N.B.: 
Indicare nell’offerta: il lotto 
che si intende acquistare ed il 
prezzo offerto. La cauzione pari 
almeno al 10% del prezzo offerto 
dev’essere versata con assegno 
circolare non trasferibile intestato 
al “Fallimento n. 380/14”. Vendita 
senza incanto 07/11/17 ore 
17:30. Curatore Fallimentare Avv. 
Cecilia Ruggeri tel. 0114330187. 
Rif. FALL 380/2014 TO412949

BUTTIGLIERA ALTA - ALLOGGIO. 
FRAZIONE FERRIERA, CORSO 
ALFONSO VANDEL, 20 al piano 
secondo/sottotetto parzialmente 

mansardato composto da 
ingresso, tinello con cucinino, 
una camera, soggiorno e bagno 
con annessa cantina al piano 
seminterrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
52.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 39.000,00. 
Vendita senza incanto 07/12/17 
ore 12:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia Vianco. 
Custode Giudiziario Avv. Silvia 
Vianco tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 779/2016 TO416006

CAMPIGLIONE-FENILE - 
TERRENO. VIA DINO BUFFA, 15 
distinto in mappa e catasto al Fg. 
1, Part. 104 (attuale Part.636) con 
entrostanti corpo di fabbricato ad 
uso residenziale elevato a tre piani 
fuori terra di cui uno mansardato e 
cantina al piano interrato, manica 
contigua al corpo di fabbricato 
principale adibita a fienile e 
stalla, tettoie, depositi e fienili nel 
fabbricato all’interno della corte 
principale; - terreno già distinto 
in mappa e catasto al Fg. 1, Part. 
509 (ex 279), 591 (ex 508-ex 279), 
592 (ex 508-ex 279) e 594 (ex 
142) ora unificati, a seguito del 
tipo mappale presentato presso 
l’Agenzia del Territorio di Torino 
in data 7- 11-2008, protocollo n. 
TO0711897, nell’unica particella 
del Fg. 1, di metri quadrati 
1.072, con entrostanti stalla con 
mangiatoia, paddock coperto, 
deposito attrezzi e foraggi, e 
quattro tettoie aperte, oltre ad 
area di manovra per macchine 
agricole. Prezzo base Euro 
143.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 107.250,00. 
Vendita senza incanto 07/12/17 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
74/2014 TO413828

CANTALUPA - VIA CHIESA, 85 
LOTTO 1) ALLOGGIO al piano 
primo composto con annessa 
cantina al piano interrato. 
Immobile gravato da mutuo 

fondiario. Prezzo base Euro 
66.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 49.875,00. 
LOTTO 2) ALLOGGIO su due livelli. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
89.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 66.750,00. 
LOTTO 3) BOX SINGOLO sito 
al piano terra con accesso dal 
cortile interno e quindi di fatto 
con servitù di passaggio carraio 
nei confronti degli altri immobili. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
12.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 9.375,00. 
LOTTO 4) ALLOGGIO al piano 
terreno. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
50.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 21/11/17 
ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Erica MENICHELLI. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1003/2016 TO413033

CASELLE TORINESE - ALLOGGIO. 
VIA DEMONTE, 3 al piano quarto 
(quinto f.t.), composto da 
ingresso, cucina, due camere da 
letto, ripostiglio e bagno oltre a 
due balconi; al piano interrato: un 
vano cantina. Prezzo base Euro 
56.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 42.000,00. 
Vendita senza incanto 05/12/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alberto Frascà. 
Custode Giudiziario Avv. Alberto 
Frascà (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1791/2016 TO413138

CASTAGNETO PO - VILLETTA 
A SCHIERA. VIA CHIOVINO, 
4 organizzata su due livelli e 
costituita da: Unità abitativa su 
due livelli con soggiorno-living, 
cucina e bagno oltre a veranda al 
piano terreno; tre camere da letto, 
disimpegno e bagno oltre a due 
balconi al Piano Primo, collegato 
al piano sottostante da scala 
interna; Posto auto adiacente al 
Piano Terreno. Giardino esclusivo 
al Piano terreno. Prezzo base Euro 
175.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 131.250,00. 
Vendita senza incanto 23/11/17 
ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Andrea 
Fenoglio tel. 011388300. Custode 
Giudiziario Dott. Andrea Fenoglio 
tel. 011-388.300 fax 011-388.440 
e-mail all’indirizzo segreteria@
fenogliostudio.it. Rif. RGE 
2514/2011 TO412547

CASTAGNETO PO - FABBRICATO 
RURALE. FRAZIONE TAMAGNI, 
33 con destinazione residenziale 
così composto: - al piano 
terreno: piccolo ingresso/
disimpegno, soggiorno, cucina, 
servizio igienico, disimpegno, 
cantina, ripostiglio sottoscala 
e scala interna di accesso al 
piano superiore, tettoia chiusa 
con materiale provvisorio con 
funzione legnaia; - al piano primo: 
pianerottolo di sbarco della scala 
interna, salone, cameretta, due 
camere, piccolo disimpegno dal 
quale si diparte la scala interna 
di accesso al piano sottotetto, 
balconcino verandato, balcone 
su cortile; - al piano sottotetto: 
locale non abitabile. Fabbricato 
rurale con destinazione deposito. 
Terreni agricoli con destinazioni 
catastali diverse tutti collocati 
nel Comune di Castegneto Po. 
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Prezzo base Euro 122.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 91.500,00. Vendita 
senza incanto 28/11/17 ore 
11:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Erika Amerio. 
Custode Giudiziario avv. Erika 
Amerio tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 30884/2015 TO414615

CAVOUR - FABBRICATO. 
FRAZIONE GEMERELLO, VIA 
GERBIDI, 1/A elevato a due 
piani, composto da cucina e 
soggiorno al piano terreno, due 
camere bagno al piano primo, con 
annessa tettoia aperta. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 52.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 39.000,00. Vendita 
senza incanto 23/11/17 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sandra Limonici. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 236/2012 TO413540

CAVOUR - LOCALI. FRAZIONE 
ZUCCHEA, 30 ad uso abitazione, 
al primo piano, costituiti da 5 
camere, soggiorno, servizi e 
disimpegni con accesso interno a 
mezzo scale tramite unità di altro 
soggetto e dall’esterno tramite 
scale aperte. Tettoia aperta uso 
autorimessa al piano terreno. 
Basso fabbricato - deposito al 
piano terreno. Prezzo base Euro 
96.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 72.000,00. 
Vendita senza incanto 01/12/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Enrico Maulucci. 
Custode Giudiziario Avv. Enrico 
Maulucci tel. 0121398844. Rif. 
RGE 1778/2016 TO414714

CHIVASSO - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. FRAZIONE 
MONTEGIOVE – VIA 
SANT’ISIDORO, 17 edificato 
su un terreno di circa 2.443,00 
mq catastali. Detto complesso, 
in riferimento alle attuali 
suddivisioni catastali, è costituito 
da: a) un FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE elevato a due 
piani fuori terra e parziale piano 
interrato , così composto: un 
alloggio al piano terra costituito 
da due camere, bagno, vano 
caldaia, ripostiglio esterno e 
retrostante porticato con annesso 
vano cantina interrato; un alloggio 

al piano primo costituito da 
tre camere, cucina e bagno; un 
magazzino costituito da un vano 
al piano terra; un magazzino 
costituito da un vano al piano terra 
e sovrastante locale deposito 
a nudo tetto al piano primo 
(ex fienile); b) un MAGAZZINO 
(censito come tettoia); c) un 
MAGAZZINO-EX STALLA; d) una 
TETTOIA; e) un MAGAZZINO-
EX STALLA/SCUDERIA (censito 
come tettoia); f) una TETTOIA 
APERTA. Inoltre APPEZZAMENTO 
DI TERRENO EDIFICABILE di circa 
10.752,00 mq catastali. Prezzo 
base Euro 180.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 135.000,00. Vendita senza 
incanto 07/12/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gilberto Nuvolin 
tel. 0114330187. Custode 
Delegato Avv. Gilberto Nuvolin tel. 
0114330187. Rif. RGE 1879/2011 
TO415406

COLLEGNO - VIA GIOACHINO 
ROSSINI, 29/D LOTTO 1) 
ALLOGGIO al piano terzo (4° F.T.), 
scala D, composto da ingresso, 
ripostiglio, cucina, bagno e una 
camera, cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 81.600,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 61.200,00. LOTTO 
4 ) ALLOGGIO al piano ottavo (9° 
F.T.), scala D, con accesso dal 
pianerottolo condominiale della 
scala D, composto da ingresso, 
ripostiglio, cucina, bagno e una 
camera, cantina pertinenziale 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 102.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
76.500,00. VIA GIOACHINO 
ROSSINI, 29/A LOTTO 2) 
ALLOGGIO al piano quarto (5° 
F.T.), scala A, con accesso dal 
pianerottolo condominiale della 
scala A, composto da ingresso, 
ripostiglio, cucina, bagno e una 
camera, cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 86.700,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 65.025,00. LOTTO 
3) ALLOGGIO al piano sesto (7° 
F.T.), scala A, con accesso dal 
pianerottolo condominiale della 
scala A, composto da ingresso, 
ripostiglio, cucina, bagno e 
una camera, cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
94.350,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 70.762,50. 
Vendita senza incanto 12/12/17 

ore 12:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alessandra Vacca. Custode 
Giudiziario Avv. Alessandra 
Vacca tel. 011.7509036 – fax 
011.7935829 – cell. 338.9139721, 
e-mail:alessandravacca1975@
gmail.com. Rif. RGE 203/2016 
TO413208

COLLEGNO - PIENA PROPRIETÀ 
DELL’IMMOBILE. VIA GIUSEPPE 
DI VITTORIO, 25. Detto 
immobile è ubicato al piano 
primo di un fabbricato con 
impianto ascensore, edificato 
verosimilmente alla fine degli anni 
settanta. Il citato appartamento è 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere, disimpegno, 
due bagni, ripostiglio e balcone 
verandato, ha una estensione di 
mq 97 circa E’ presente l’impianto 
elettrico, di riscaldamento 
centralizzato e l’impianto 
idrico di cui non è stata fornita 
all’esperto di stima la relativa 
documentazione attestante 
la realizzazione a norma degli 
impianti. Tutti gli impianti 
risultano realizzati sottotraccia. 
L’unità immobiliare in oggetto 
comprende altresì una cantina 
al piano interrato. L’accesso 
all’immobile avviene tramite un 
vano scale condominiale interno 
all’edificio dotato di ascensore. 
Prezzo base Euro 54.380,08. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 40.785,06. Vendita 
senza incanto 08/11/17 ore 
17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Febronia 
Pichilli. Custode Delegato Avv. 
Febronia Pichilli tel. 011/4368046 
089/3180076 cell 334/2212244 
PEC: pichill@pec.it. Rif. RGE 
1584/2016 TO414271

GIAVENO - EDIFICIO. VIA 
CARDINAL FOSSATI, 43 elevato a 
tre piani fuori terra comprendente 
quattro unita immobiliari 
residenziali ed in particolare: - 
Alloggio ed accessori inerenti al 
piano terra (primo fuori terra). 
L’accesso all’appartamento 
avviene dalla Via Fossati, 
direttamente dal cortile interno e 
dalla veranda posta fronte cortile 

interna. L’alloggio si compone 
di tinello con cucinino, camera, 
disimpegno e servizio igienico; è 
presente un secondo disimpegno 
ed un locale di sgombero. - 
Alloggio ed accessori inerenti 
al piano primo (secondo fuori 
terra) avente accesso da scala 
interna ed esterna. L’ingresso 
all’appartamento di detto livello 
avviene da entrambi i vani scala 
presenti nell’edificio. L’alloggio si 
compone di cucina, soggiorno, 
due camere, disimpegno, servizio 
igienico, oltre gabinetto esterno 
ed ampio terrazzo sul lato del 
cortile interno. - Alloggio al 
piano secondo (terzo fuori terra) 
avente accesso da scala interna. 
L’alloggio in oggetto è collocato ad 
Ovest ed ha accesso dalla scala 
interna comune. Il medesimo si 
compone di ingresso, cucina, due 
camere, balcone lato Sud in parte 
comune all’alloggio contermine 
posto ad Est. - Alloggio al piano 
secondo (terzo fuori terra) 
avente accesso da scala esterna. 
L’ingresso all’appartamento di 
detto piano, posto ad Ovest, 
avviene dalla scala esterna. 
L’alloggio si compone di ingresso 
disimpegno, soggiorno, camera, 
servizio igienico, balcone 
indipendente ad Ovest e balcone 
a Sud con accesso dalla cucina, 
comune all’altro appartamento 
del piano. Area cortiliva esterna 
gravata di servitù di passaggio 
(sia carraio che pedonale) a 
favore di terzi quindi qualificabile 
come pertinenza non esclusiva. 
Superficie commerciale 
complessiva mq. 304,00 
(meramente indicativa in quanto 
la vendita è effettuata a corpo e 
non a misura). Prezzo base Euro 
90.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 01/12/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
992/2004 TO413815

GIAVENO - ALLOGGIO. VIA DELLE 
ALPI, 7 al piano primo composto 
da: cucina-soggiorno, due camere 
e bagno con disimpegno; con 
cantina al piano interrato e soffitta 
al piano terzo. Prezzo base Euro 
15.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 11.250,00. 
Vendita senza incanto 28/11/17 
ore 11:00. Professionista 
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Delegato alla vendita Avv. 
Francesca Fantaccini. Custode 
Giudiziario Avv. Francesca 
Fantaccini tel. 011534505, 
pec: francescafantaccini@pec.
ordineavvocatitorino.it. Rif. RGE 
1665/2014 TO413561

LA LOGGIA - APPARTAMENTO. 
VIA GOZZANO, 17 con ingresso dal 
piano quarto (quinto fuori terra), 
organizzato su due piani, collegati 
da scala interna, composto: al 
piano quarto soggiorno, cucina, 
antibagno, e bagno, oltre a 
due terrazzini; al piano quinto 
mansardato due camere da letto, 
disimpego ripostiglio e bagno, 
oltre a balcone. Al piano interrato 
un vano cantina. Al piano interrato 
una autrorimessa privata. Prezzo 
base Euro 156.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 117.000,00. Vendita senza 
incanto 05/12/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Silvia Veronelli tel. 
0114330665. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
808/2016 TO413723

MACELLO - ALLOGGIO. REGIONE 
CHIARBONELLE, 4 ORA N. 8 al 
piano terreno facente parte del 
fabbricato di civile abitazione 
elevato a due piani fuori terra, 
oltre a piano interrato ove è sita la 
cantina di pertinenza dell’alloggio, 
con terreno pertinenziale e 
due autorimesse private site in 
basso fabbricato accessibile da 
cortile comune. L’appartamento 
è composto da ingresso a vista 
su cucina con caminetto e con 
balcone, soggiorno con balcone, 
due camere delle quali solo 
una con balcone ed un servizio 
igienico. Si accede all’ alloggio 
da cortile comune a mezzo 
pianerottolo e vano scala. Prezzo 
base Euro 88.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 66.000,00. Vendita senza 
incanto 14/12/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Fabrizio Rizzone. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1165/2016 
TO414987

MOMBELLO DI TORINO 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. LOCALITA’ BORGO 
CROCERA, 10 ad un piano fuori 
terra oltre a piano interrato, 
collegati da scala interna, 
entrostante a terreno di mq. 2.300; 
basso fabbricato ad uso deposito 
con annesso camino; basso 
fabbricato composto da due 
locali contigui ad uso deposito 
indicato, basso fabbricato ad 
uso deposito e appezzamenti di 
terreno. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 

mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 350.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
262.500,00. Vendita senza 
incanto 23/11/17 ore 10:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Silvia MERLO. 
Custode Giudiziario Avv. Silvia 
MERLO tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 1660/2011 TO413079

MONCALIERI - ALLOGGIO. 
STRADA GENOVA, 106 al piano 
primo (2° f.t.), con accesso da 
scala esterna dipartentesi dal 
cortile comune, composto di 
ingresso, due camere, soggiorno/
cucina, bagno, ripostiglio, due 
balconi lato strada e terrazzo 
lato cortile ed annessa cantina, al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
140.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 105.000,00. 
Vendita senza incanto 23/11/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Giovanna Ioli. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 621/2016 TO413556

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA 
ASTI, 24 al piano primo (2° f.t.) 
composto da ingresso, una 
camera, tinello con cucinino e 
servizi, distinto con la lettera 
“O” e al piano interrato un locale 
ad uso cantina, distinto con il 
numero “10”. Prezzo base Euro 
72.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 01/12/17 
ore 09:30. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Patrizia 
Schillaci. Custode Giudiziario Rag. 
Patrizia Schillaci tel. 0115184591 
cell. 347/37.06.725, indirizzo mail 
p.schillaci@studiocommercialisti.
eu. Rif. RGE 837/2016 TO414704

NICHELINO - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE. 
VIA MAZZINI, 4 in corso di 
costruzione, elevato ad un piano 
fuori terra oltre piano sottotetto e 
piano seminterrato, entrostante a 

terreno di pertinenza, composto, 
come da progetto, di: - al piano 
rialzato (1° f.t.), soggiorno, studio, 
bagno e antibagno; - al piano 
sottotetto, disimpegno, due 
camere, un vano guardaroba, un 
vano cabina armadi e due bagni; 
- al piano seminterrato, tavernetta, 
due ripostigli, lavanderia, bagno, 
cucinino, due vani tecnici e locale 
deposito con destinazione ad 
autorimessa Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 222.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 166.500,00. Vendita 
senza incanto 30/11/17 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Maurizio Gili. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1565/2014 
TO414909

NICHELINO - LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE. VIA SCARRONE, 
38 costituita da un grande 
fabbricato classificato come 
“rurale” elevato a due piani fuori 
terra (PT e P1) avente forma di “L” 
già esistente nei primi anni ’60. 
Gli esecutati svolgono all’interno 
di parte dell’Unità immobiliare 
l’attività di coltivazione, 
stoccaggio, distribuzione e 
vendita di ortaggi biologici. La 
restante parte è destinata ad 
abitazione di due degli esecutati 
(al piano terreno del lato lungo del 
fabbricato) e di una figlia di questi 
(piano primo completo). Prezzo 
base Euro 305.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 228.750,00. Vendita senza 
incanto 06/12/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Federico Jacopo 
Quarello. Custode Delegato Dott. 
Federico Quarello tel. 0117497866 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
421/2015 TO413157

PINEROLO - ALLOGGIO. STRADA 
POIRINO, 33 al piano terreno 
(primo fuori terra), composto di 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
due camere da letto e due bagni 
oltre a balcone ed annessa area 
verde di pertinenza; - al piano 
seminterrato, un locale uso 
cantina; - al piano interrato, un 
locale uso autorimessa privata, 
distinta con il numero “3”. Con 

precisazione che, allo stato, tale 
locale non può essere usato come 
autorimessa, vista l’inagibilità 
della rampa di accesso. Prezzo 
base Euro 146.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 109.500,00. Vendita senza 
incanto 15/12/17 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Raffaella Garimanno. 
Custode Giudiziario Avv. Raffaella 
Garimanno tel. 011.5629162; 
e-mail r.garimanno@
studiolegalegarimanno.it. Rif. 
RGE 1014/2014 TO412986

PIOSSASCO - ALLOGGIO. VIA 
BRUINO, 25/1 articolato su 
due piani collegati da scala 
interna,composto di: al piano 
secondo (3° f.t.) ingresso su 
soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, due servizi igienici 
e due camere, al piano sottotetto 
soffitta non abitabile accessibile 
sia dalla scala interna che dalla 
scala condominiale, composta 
di due locali, di cui uno adibito 
abusivamente a servizio 
igienico,ed annessa cantina al 
piano interrato, = con accesso 
da via Sangano 2/1: al piano 
interrato, autorimessa privata. 
Sussistono irregolarità edilizie 
– Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
272.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 204.000,00. 
Vendita senza incanto 30/11/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Maurizio Gili. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 959/2015 
TO414921

PIOSSASCO - ALLOGGIO. VIA 
MARCO POLO, 15/D al piano 
primo con accesso diretto dal 
pianerottolo comune, composto 
da ingresso-soggiorno con 
angolo cottura,tre camere,due 
bagni e disimpegno. Al piano 
interrato un vano ad uso cantina. 
Al piano interrato un locale ad 
uso autorimessa privata. Prezzo 
base Euro 120.000,00. L’offerta 
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non è efficace se è inferiore a 
Euro 90.000,00. Vendita senza 
incanto 30/11/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stellina Martelli. 
Custode Delegato Avv. Stellina 
Martelli tel. 011537967 (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. 
Srl ,tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
94/2016 TO413717

RIVOLI - ALLOGGIO. VIA 
LUSSIANA, 5/B al piano quarto 
(quinto fuori terra), composto 
di ingresso, due camere, cucina, 
bagno e ripostiglio, e al piano 
interrato (catastalmente piano 
cantine): locale cantina. Prezzo 
base Euro 118.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 88.500,00. Vendita senza 
incanto 13/12/17 ore 18:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Sandra Beligni. 
Custode Delegato Notaio Sandra 
Beligni (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1245/2016 TO413806

RUBIANA - BORGATA GIANGALLO, 
9 - LOTTO 5) a) intero fabbricato 
di civile abitazione a tre piani 
fuori terra, entrostante a cortile 
pertinenziale censito al Catasto 
Terreni al Foglio 32, particella 
205, ente urbano di mq. 354 
( t recentocinquantaquattro) , 
catastalmente suddiviso in 
nove alloggi e, per cinque 
di essi, di relative cantine di 
pertinenza. Secondo quanto 
riferito dal nominato esperto, la 
ristrutturazione del fabbricato 
è iniziata nel 1967 e non è 

mai stata completata; esso si 
trova allo stato grezzo, privo di 
finiture, impianti, serramenti e 
incompleto in diverse sue parti; 
al momento della redazione 
della perizia in atti, gli alloggi 
compendianti il fabbricato si 
trovano al rustico e necessitano 
di una ristrutturazione integrale; 
b) terreni agricoli della superficie 
catastale di complessivi mq. 3.159 
(tremilacentocinquantanove). Gli 
immobili sopra descritti sotto le 
lettere a) e b) formano un sol corpo. 
Prezzo base Euro 102.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a € 76.500,00. Vendita 
senza incanto 30/11/17 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alberto Pecorini. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2012/2014 TO413607

RUBIANA - VILLETTA 
MONOFAMILIARE. BORGATA 
GIORDA SUPERIORE, 31 
sviluppata su quattro livelli di cui 
due fuori terra e due seminterrati, 
circondata da ampia area cortilizia 
pertinenziale e precisamente: 
- al piano terreno: soggiorno e 
servizio igienico con a vista scala 
lignea di collegamento tra i vari 
piani. Antistante il soggiorno è 
situata un’ampia zona coperta 
abusiva e ampio balcone; - al 
piano primo: due camere da letto, 
un servizio igienico e un locale 
sgombero/sottotetto. Detto piano 
è caratterizzato da struttura 
di copertura lignea a vista; - al 
piano primo seminterrato: ampio 
soggiorno, tavernetta con angolo 
cottura. Dalla saletta da pranzo è 
possibile accedere ad ampia area 
cortilizia e ad ampio terrazzo; 
- al piano secondo interrato: 
cantina e ripostiglio/magazzino; 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
164.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 123.000,00. 
Vendita senza incanto 07/12/17 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia Vianco. 
Custode Giudiziario Avv. Silvia 
Vianco tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 156/2016 TO415532

SANGANO - PORZIONE DI VILLA. 
VIA LANZETTO, 8 elevata a due 
piani fuori terra ,oltre a sottotetto 
e piano interrato costituita da: 
-locali catastalmente destinati 

a lavanderia e ripostiglio con 
portico al piano terreno,nello stato 
di fatto addibiti a soggiorno,due 
camere ,bagno e cucina/pranzo 
-ingresso ,cucina,soggiorno,due 
camere,corridoio e due bagno al 
piano primo -sottotetto adibito 
a ingresso su soggiorno,cucina/
pranzo,bagno e camera -box 
auto e locali adibiti a tavernetta 
al piano interrato. Si segnala 
che,secondo quanto riferito dal 
nominato esperto,i locali al piano 
terreno ed al piano sottotetto sono 
stati realizzati abusivamente. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
255.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 191.250,00. 
Vendita senza incanto 28/11/17 
ore 10:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Amerio 
Erika. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 35/2010 
PIN413814

SANT’AMBROGIO DI TORINO - 
ALLOGGIO. CORSO MONCENISIO, 
77/C al piano terreno, composto 
da ingresso su soggiorno, cucina, 
camera, bagno, ripostiglio e area 
verde - al piano interrato locale 
ad uso autorimessa; - al piano 
interrato locale ad uso cantina. 
Prezzo base Euro 69.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 51.750,00. Vendita 
senza incanto 07/12/17 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Stefano Montanaro. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 868/2016 
TO414363

SANT’AMBROGIO DI TORINO 
- IMMOBILI. VIA ROSMINI, 3 
facenti parte di un complesso 
immobiliare denominato 
“Condominio Giulia Iamonte” e 
composto da un fabbricato ad uso 
civile abitazione elevato a tre piani 
fuori terra ed un basso fabbricato 
ad un piano fuori terra adibito ad 
autorimesse. Prezzo base Euro 

93.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 69.750,00. 
Vendita senza incanto 30/11/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Dosio. 
Custode Giudiziario Dott. Roberto 
Dosio tel. 011/4371788 – 
infocustodie@studiodosio.com. 
Rif. RGE 1087/2016 TO414637

TORINO - POSTO AUTO 
SCOPERTO. CIRCOSCRIZIONE 10 
CORSO CAIO PLINIO, 60 distinto 
con il numero “18”, al piano 
terreno nel cortile con accesso 
dall’ingresso carraio (automatico) 
n. 60 interno A. Prezzo base Euro 
12.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 9.375,00. 
Vendita senza incanto 05/12/17 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Mariaconcetta Filippone. Custode 
Giudiziario Notaio Mariaconcetta 
Filippone tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 820/2016 TO415380

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 10 
STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI, 
111D LOTTO 1) APPARTAMENTO 
al quarto piano (senza ascensore) 
composto da ingresso con cucina, 
due camere, bagno e cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
52.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 39.000,00. 
CIRCOSCRIZIONE 10 STRADA 
CASTELLO DI MIRAFIORI, 127 
LOTTO 2) APPARTAMENTO 
al primo piano composto da 
ingresso, bagno, tinello con 
cucina, due camere e una cantina 
al piano sotterraneo. Prezzo base 
Euro 112.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a 84.000,00. 
Vendita senza incanto 13/12/17 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 
Guzzo. Custode Giudiziario Avv. 
Claudia Guzzo tel. 011485332; 
a v v o c a t o c l a u d i a g u z z o @
gmail.com. Rif. RGE 468/2016 
TO413744

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 STRADA 
DROSSO ( DEL ), 14 BIS al piano 
terzo composto di ingresso 
passante sul tinello con cucinino, 
camera, bagno e ripostiglio ed 
accessori con annessa cantina 
al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 36.000,00. 
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L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 27.000,00. Vendita 
senza incanto 07/12/17 ore 
11:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia Vianco. 
Custode Giudiziario Avv. Silvia 
Vianco tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 1608/2015 TO415529

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA ISLER 
IGNAZIO, 7 posto al piano secondo 
(3° f.t.) composto da disimpegno, 
soggiorno, cucina, quattro camere 
da letto, due bagni e un ripostiglio. 
Superficie commerciale lorda 
144,77 mq. Prezzo base Euro 
80.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 29/11/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro 
Conte. Ausiliario e Custode 
Giudiziario Dott. Alessandro 
Conte (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 
922/2016 TO413526

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA 
MONASTIR, 64 al piano quarto 
(5° f.t.), composto di tre camere, 
cucina, servizi e accessori, 
ed annessa cantina, al piano 
sotterraneo - autorimessa privata, 
nel basso fabbricato nel cortile al 
piano terreno. Si precisa, secondo 
quanto riferito dal nominato 
esperto, che la planimetria 
catastale relativa all’autorimessa 
non rappresenta l’immobile 
oggetto di vendita ma altra unità 
immobiliare, di proprietà di terzi. 
Sussistono irregolarità edilizie 
– Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 05/12/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Binello 
Vigliani. Custode Giudiziario Dott. 
M. Binello Vigliani (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. 
RGE 96/16+812/15 TO414947

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA 
PORTOFINO, 8 al piano terzo 
composto da ingresso, camera, 

soggiorno con cucinino, piccolo 
ripostiglio, servizio ed accessori.
Con annessa cantina al piano 
cantine. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
76.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 57.000,00. 
Vendita senza incanto 28/11/17 
ore 11:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Erika Amerio. 
Custode Giudiziario avv. Erika 
Amerio tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 294/2014 TO414527

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 CORSO 
COSENZA, 58 al quarto piano, 
composto da ingresso, cucina 
con cucinino, una camera, bagno 
e ripostiglio, con cantina. Prezzo 
base Euro 60.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 45.000,00. Vendita senza 
incanto 30/11/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Davide Rocca. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1952/2014 
TO413701

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA GAIDANO 
PAOLO, 141/D così composta, 
come da descrizione peritale 
a firma Geom. Testaì: -al piano 
ottavo (nono f.t.): un alloggio 
composto da ingresso living, 
tinello con cucinino, disimpegno, 
due camere, doppi servizi con 
antibagno e due ripostigli; -al 
piano sotterraneo: un vano ad 
uso cantina; -al piano primo 
sotterraneo, con accesso carraio 
da Via Gaidano: un locale ad 
uso autorimessa privata. Prezzo 
base Euro 268.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 201.000,00. Vendita senza 
incanto 06/12/17 ore 16:00. 

Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Delegato Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
119/2014 TO413155

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA SAN 
MARINO , 93 al piano terreno 
rialzato (1° f.t.), composto di 
ingresso, tinello con cucinino, 
camera e bagno, ed annessa 
cantina, al piano sotterraneo. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
52.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 39.000,00. 
Vendita senza incanto 07/12/17 
ore 10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Mario Enrico 
Rossi. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2191/2010 TO415501

TORINO - CASETTA. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
BEVILACQUA QUINTO BIONAZ 
, 12/6 indipendente composta 
da alloggio su quattro livelli, con 
basso fabbricato ad uso locale 
box/autorimessa posizionato nel 
cortile interno, così composto: - 
piano seminterrato: raggiungibile 
dalla scala interna all’abitazione, 
comprendente un ampio locale 
di sgombero, due cantine, un 
disimpegno ed un locale w.c.; con 
intercapedine a ridosso del vano 
scala, confinante con il locale di 
sgombero; - piano terreno (primo 
fuori terra): con accesso diretto 
dalla strada, ingresso living su 
ampio soggiorno comunicante 
direttamente con la sala pranzo, 
un locale bagno ed una cucina; 
quest’ultima comunicante con 
un balcone/terrazzo aggettante 
sull’area giardino/cortile di 
pertinenza. Il tutto collegato da 
scala interna di collegamento 
tra i singoli piani; - primo piano 
(secondo fuori terra): raggiungibile 
con la scala interna all’abitazione, 
risulta composto da tre camere, 
quattro balconi, due locali, bagno 
ed un disimpegno con cabine 
armadio; piano sottotetto (terzo 
fuori terra): raggiungibile sempre 
dalla scala interna all’abitazione, è 
composto da tre camere, un locale 
bagno e una zona disimpegno; - 
autorimessa (piano terreno): con 
accesso dal cortile dell’abitazione, 
risulta un unico ampio locale con 
due ingressi frontali dotati di 
porte automatiche motorizzate 

del tipo “sezionali”;. Prezzo 
base Euro 700.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 525.000,00. Vendita senza 
incanto 22/11/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv Giuseppe Pensi. 
Custode Delegato Avv. Giuseppe 
Pensi tel. 340/8252610 presso 
propri ausiliari. Rif. RGE 510/2013 
TO412387

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
COLLEGNO GIACINTO , 39 al 
piano secondo (terzo fuori 
terra), composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, disimpegno, 
due camere, studio, ripostiglio 
e bagno, oltre a terrazzo e due 
balconi dei quali uno angolare; 
- al piano sotterraneo: un locale 
ad uso cantina. Prezzo base 
Euro 272.850,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
204.637,50. Vendita senza 
incanto 05/12/17 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. R. Barone. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. PD 
3363/2016 TO412612

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA LURISIA, 
7 di due arie composto da 
ingresso living su soggiorno/
cucina con angolo cottura, 
camera, bagno e due balconi 
oltre cantina di pertinenza al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
73.762,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 55.322,00. 
Vendita senza incanto 28/11/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Valentina 
Lillo. Custode Giudiziario Dott.ssa 
Valentina Lillo tel. 01119702089, 
e-mail valelillo1981@libero.it. Rif. 
RGE 994/2016 TO414618

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
ROCCAFORTE, 22 al piano 
rialzato con annessa cantina al 
piano seminterrato. Sussistono 
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irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 71.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 53.250,00. Vendita 
senza incanto 23/11/17 ore 
10:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia MERLO. 
Custode Giudiziario Avv. Silvia 
MERLO tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 1607/2015 TO412964

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA AQUILA, 
3 al piano terzo (4° F.T.) composto 
di tre camere, cucina e servizi 
oltre al piano interrato un vano 
ad uso cantina. Prezzo base Euro 
34.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 25.500,00. 
Vendita senza incanto 13/12/17 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. B. 
Ferrero. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
744/2015 TO414388

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA CARISIO, 
11 al primo piano (2°FT), 
composto da due camere, cucina 
e servizi ; - al piano interrato locale 
ad uso cantina. Prezzo base Euro 
70.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 07/12/17 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Stefano 
Montanaro. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 625/2016 TO414375

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA CARRERA 
VALENTINO, 62 posto al piano 
secondo (3° f.t.) composto 
da ingresso living su cucina-
soggiorno, camera, servizio, 
ripostiglio e due balconi, di cui 
uno chiuso da veranda, cantina 
posta al piano interrato. Prezzo 
base Euro 75.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 56.250,00. Vendita senza 

incanto 30/11/17 ore 18:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Filiberto Ferrari 
Loranzi. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1439/2015 TO413613

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
PACCHIOTTI GIACINTO, 48 al 
piano terzo (4 p.f.t.) facente parte 
del complesso condominiale, 
composto da: ingresso, 
soggiorno-pranzo, due camere, 
cucinino e bagno, oltre due 
balconi. L’alloggio ha accesso 
diretto tramite pianerottolo del 
vano scala al piano terzo (quarto 
fuori terra), attraverso porticino in 
legno ad un battente che immette 
nell’area d’ingresso. Al piano 
sotterraneo facente parte del 
complesso condominiale, locale 
uso cantina. Il locale ha accesso 
tramite scala con porta che si 
diparte al piano terreno dal vano 
scala condominiale. Prezzo base 
Euro 50.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a 37.500,00. 
Vendita senza incanto 01/12/17 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Giovanni Scagnelli. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 361/2015 TO412596

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA BONZO, 
17 al piano quarto (quinto fuori 
terra) composto da camera, tinello 
con cucinino, servizi ed annessa 
cantina al piano sotterraneo. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
28.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 21.000,00. 
Vendita senza incanto 05/12/17 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Mariaconcetta Filippone. Custode 
Giudiziario Notaio Mariaconcetta 
Filippone tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 214/2013 TO415324

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA CHIESA 
DELLA SALUTE, 149/8 al piano 
terreno-rialzato (1° f.t.), composto 
di ingresso, due camere, 
soggiorno con angolo cottura, 
sgabuzzino, servizio igienico e 
balcone verandato, ed annessa 
cantina, al piano interrato. 
Sussistono irregolarità edilizie 
– Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
54.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 40.500,00. 
Vendita senza incanto 12/12/17 
ore 12:15. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Felice 
Lupia. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
43/2015 TO416049

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
CIAMARELLA, 8/1 al piano terreno, 
composto da ingresso, soggiorno, 
una camera, cucina e bagno.A 
detto alloggio spetta in comune 
con altra unità immobiliare la 
proprietà di un gabinetto posto nel 
cortile comune. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 42.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 31.500,00. Vendita senza 
incanto 05/12/17 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Ines Ragozzino. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1258/2012 TO414955

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 CORSO 
GROSSETO, 252 al piano quarto 
composto da ingresso, cucina, 
camera, guardaroba e bagno 
con annessa cantina al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 

edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
39.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 29.250,00. 
Vendita senza incanto 07/12/17 
ore 10:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia Vianco. 
Custode Giudiziario Avv. Silvia 
Vianco tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 1041/2016 TO415543

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA LEMIE, 
26 al piano terreno (1° p.f.t.), 
avente accesso dal cortile, 
composto di una camera, cucina, 
ampio ripostiglio e bagno. Prezzo 
base Euro 38.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 28.500,00. Vendita senza 
incanto 16/01/18 ore 10:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Guglielmo Luparia. 
Custode Giudiziario Dott. 
Guglielmo Luparia. Rif. RGE 
148/2016 TO414430

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA LUINI 
BERNARDINO, 83 al piano quinto 
(sesto fuori terra) composto di 
una camera, cucina, e servizi; - 
al piano sotterraneo: un locale 
uso cantina. Prezzo base Euro 
41.400,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 31.050,00. 
Vendita senza incanto 06/12/17 
ore 17:05. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco 
Clemente. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 948/2016 TO415593

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA SAORGIO, 
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5 al piano quinto (6° f.t.), composto 
da ingresso, due camere, cucina 
angolo cottura, servizi e balcone 
verandato , oltre ad un locale ad 
uso cantina al piano sotterraneo. 
Prezzo base Euro 50.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 37.500,00. Vendita 
senza incanto 14/12/17 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Angela Cimino 
tel. 0113049629. Custode 
Delegato Avv. Angela Cimino tel. 
0113049629. Rif. RGE 303/2016 
TO415362

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
SEGANTINI GIOVANNI, 9 al piano 
terreno, composto da ingresso, 
due camere, salotto, tinello con 
cucinino, ripostiglio, bagno e 
accessori. Custode: Avv. Silvia 
Vianco, tramite propri ausiliari 
- Tel. n. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Prezzo base Euro 128.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a 96.000,00. Vendita 
senza incanto 07/12/17 ore 
10:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia Vianco. 
Custode Giudiziario Avv. Silvia 
Vianco tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 1776/2014 TO415527

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 
NEL COMPLESSO RESIDENZIALE 
SITO IN COMUNE DI TORINO, VIA 
ALAGNA 7/A E 11 - VIA CERVINO 
81, 83, 85 - CORSO VENEZIA 8 E 
8/A - LOTTO 1) con ingresso da Via 
Cervino n. 83: - al piano secondo 
(terzo fuori terra) un alloggio 
composto di soggiorno, cucina, 
due camere, disimpegno, doppi 
servizi e due balconi; - al piano 
interrato un locale ad uso cantina; 
con accesso da Corso Venezia n. 
8/A: - al piano interrato un locale 
ad uso autorimessa privata. 
Superficie commerciale: alloggio 
mq. 97,00 e box mq 15,00. Alloggio 
F. 1125 n. 369 sub. 34: Occupato 

attualmente da soggetto con 
contratto di comodato, non 
registrato, stipulato in data 
25/11/2013; box F. 1125 n. 369 
sub. 101: detto box non risulta 
indicato nel citato contratto di 
comodato, ancorchè con lettera 
in data 23/3/2016 consegnata 
al CTU la nuda proprietaria abbia 
dichiarato che anche il box era 
in uso al comodatario;. Prezzo 
base Euro 142.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 106.500,00. LOTTO 2) con 
ingresso da Via Cervino n. 83: - al 
piano terzo (quarto fuori terra) un 
alloggio composto di soggiorno, 
cucina, due camere, disimpegno, 
doppi servizi e due balconi; - al 
piano interrato un locale ad uso 
cantina; con accesso da Corso 
Venezia n. 8/A: - al piano interrato 
un locale ad uso autorimessa 
privata. Superficie commerciale: 
alloggio mq. 97,00 e box mq 
15,00. Alloggio F. 1125 n° 369 
sub. 37: Occupato con contratto 
di locazione in data 1/7/2014 
registrato all’Agenzia delle Entrate 
di Torino 2 in data 15/7/2014 
al numero 3971 – serie 3T, per il 
periodo di quattro anni rinnovabile 
per due anni. Il canone di locazione 
pattuito è di €/mese 560,00; box F. 
1125 n° 369 sub. 100: detto box 
non risulta indicato nel contratto 
di locazione stipulato in data 
1/7/2014 ancorchè con lettera 
in data 23/3/2016 consegnata 
al CTU l’usufruttuaria abbia 
dichiarato che anche il box era 
in uso al conduttore). Prezzo 
base Euro 121.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 90.750,00. LOTTO 3) con 
ingresso da Corso Venezia 8/A: - 
al piano interrato un locale ad uso 
autorimessa privata. Superficie 
commerciale: 25 mq. Box F. 1125 
n° 369 sub. 83: Occupato dal 
debitore esecutato. Prezzo base 
Euro 16.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
12.000,00. LOTTO 4) con ingresso 
da Via Alagna 7/A: - al piano pilotis 
(primo fuori terra) un locale ad uso 
autorimessa privata. Superficie 
commerciale: mq 35. Box F. 1125 
n° 369 sub. 72: Occupato dal 
debitore esecutato. Prezzo base 
Euro 18.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
13.500,00. LOTTO 5) con ingresso 
da Via Alagna n. 5: - al piano 
terreno-pilotis (primo fuori terra) 
un locale ad uso autorimessa 
privata. Superficie commerciale: 
mq 28. Box F. 1125 n° 368 
sub. 30: Occupato dal debitore 
esecutato. Prezzo base Euro 
20.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 15.000,00. 
LOTTO 6) con ingresso da Corso 
Venezia 8/A: - al piano interrato 
un locale ad uso autorimessa 
privata. Superficie commerciale: 
mq 25. Box F. 1125 n° 369 sub. 90: 
Occupato dal debitore esecutato. 

Prezzo base Euro 16.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 12.000,00. Vendita 
senza incanto 30/11/17 ore 
16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
431/2015 TO412623

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
VENARIA, 15 al piano secondo 
(terzo fuori terra), composto 
da ingresso living con angolo 
cottura, disimpegno, servizi e 
due camere. Prezzo base Euro 
66.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 49.500,00. 
Vendita senza incanto 05/12/17 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Andrea 
Gino tel. 011501618. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 935/2015 TO415492

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 PIAZZA 
VITTORIA ( DELLA ), 27 Al piano 
terzo (4° f.t.), composto di due 
camere, cucina e servizio. Al piano 
interrato una CANTINA. Prezzo 
base Euro 70.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 52.500,00. Vendita senza 
incanto 28/11/17 ore 09:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Paola Battista 
tel. 3468095215. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Paola 
Battista tel. 3468095215. Rif. RGE 
1443/2016 TO412965

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA BAIRO, 
7 al piano quarto, composto da 
cucina, una camera, servizio 
igienico-sanitario, due balconi di 
cui uno verandato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 20.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 15.000,00. Vendita 
senza incanto 07/12/17 ore 
11:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia Vianco. 
Custode Giudiziario Avv. Silvia 
Vianco tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 1602/2014 TO415522

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 
STRADA BERTOLLA ALL’ABBADIA 
DI STURA ( COMUNALE DA ), 58a) 
Fabbricato di civile abitazione 
elevato ad un piano fuori terra, 
oltre piano seminterrato, fra loro 
collegati a mezzo di rampa di 
scala interna, così composto: - al 
piano rialzato (primo fuori terra): 
ingresso-disimpegno, soggiorno, 
cucina, due camere e bagno, oltre 
balcone; - al piano seminterrato, 
anche accessibile da rampa 
di scala esterna: disimpegno, 
locale di sgombero-tavernetta, 
altro locale, vano lavanderia, due 
locali ad uso cantina; b) Basso 
fabbricato, nel cortile, destinato 
ad uso autorimessa privata (box 
auto), con area pertinenziale 
ad uso cortile. Prezzo base 
Euro 215.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
161.250,00. Vendita senza 
incanto 16/01/18 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giuseppe Ruvolo. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. CC 14560/2015 
TO414228

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
BOTTICELLI SANDRO, 168 al 
piano terzo di civile abitazione, 
composto di ingresso, due 
camere, cucina e bagno. Cantina 
pertinenziale al piano interrato. 
Prezzo base Euro 63.650,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 47.737,50. 
Vendita senza incanto 06/12/17 
ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alessandra Vacca. Custode 
Giudiziario Avv. Alessandra 
Vacca tel. 011.7509036 – fax 
011.7935829 – cell. 338.9139721, 
e-mail:alessandravacca1975@
gmail.com. Rif. RGE 1637/2016 
TO413167

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
CERESOLE, 15 costituita da due 
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camere, cucina e servizi; al piano 
interrato un locale ad uso cantina. 
Prezzo base Euro 56.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 42.000,00. Vendita 
senza incanto 01/12/17 ore 
09:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Pierluigi 
Gotta. Custode Giudiziario Dott. 
Pierluigi Gotta tel. 011.7640006 
– 348.6043260; e-mail pierluigi.
gotta@studiogotta.com. Rif. RGE 
1276/2016 TO416226

TORINO - IMMOBILE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA CIGNA 
FRANCESCO, 160 facente parte 
dello stabile, e precisamente: 
al piano terreno (primo fuori 
terra), un alloggio composto 
da una camera, soggiorno con 
angolo cottura e servizi; al 
piano sotterraneo due locali ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
25.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 18.750,00. 
Vendita senza incanto 01/12/17 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe 
Buonocore tel. 011/549846. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1495/2015 TO412600

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA DESANA, 
10 al piano terreno composto 
da ingresso, cucina, una camera 
e bagno con annessa cantina 
al piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 28.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 21.000,00. Vendita 
senza incanto 28/11/17 ore 
11:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Erika Amerio. 
Custode Giudiziario avv. Erika 
Amerio tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 1104/2013 TO414512

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA LEINÌ, 
23 al quarto piano, composta 
da camera, tinello con cucinino, 
bagno, accessori e cantina al 

piano interrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 20.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 15.000,00. Vendita 
senza incanto 28/11/17 ore 
10:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Erika Amerio. 
Custode Giudiziario avv. Erika 
Amerio tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 675/2014 TO414533

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA ROSSI 
LAURO, 8, al piano terzo (4° f.t.), 
composto di tre camere, cucina, 
disimpegno, ripostiglio, servizi e 
due balconcini, con ingresso dalla 
balconata sul cortile. Al piano 
cantine, un locale cantina. Prezzo 
base Euro 60.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 45.000,00. Vendita senza 
incanto 20/12/17 ore 12:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giuliana Ruffa. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 968/2016 
TO414760

TORINO - IMMOBILE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
SANTHIÀ, 15 al piano terra (1 
p.f.t.), composto da: ingresso 
su cucina e tinello, camera, wc, 
anti-wc e ripostiglio. L’alloggio ha 
accesso sia tramite piano strada 
da Via Santhià sia dall’interno 
cortile. Al piano interrato (1 p.e.t.), 
composto da: una cantina. I locali 
hanno accesso tramite corridoio 
comune. Prezzo base Euro 
16.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 12.000,00. 
Vendita senza incanto 01/12/17 
ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Giovanni Scagnelli. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 209/2015 TO412592

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 
CORSO VERCELLI, 148 LOTTO 
1) ALLOGGIO al piano secondo 
composto da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, camera e 
bagno. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
30.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 22.500,00. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
RAVENNA, 5 LOTTO 2) ALLOGGIO 

al piano primo composto da 
soggiorno leaving con angolo 
cottura, disimpegno, camera, 
bagno Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
48.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 36.000,00. 
Vendita senza incanto 05/12/17 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Mariaconcetta Filippone. Custode 
Giudiziario Notaio Mariaconcetta 
Filippone tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 1289/2015 TO415335

TORINO - ALLOGGIO DI CIVILE 
ABITAZIONE. CIRCOSCRIZIONE 
7 VIA CIGNA FRANCESCO, 158, 
al piano primo della superficie 
commerciale di 85mq, composto 
da due camere, cucina e servizi. 
Piano cantine: un vano ad uso 
cantina. Prezzo base Euro 
87.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 65.250,00. 
Vendita senza incanto 23/11/17 
ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Andrea 
Fenoglio tel. 011388300. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1248/2016 TO413671

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA CUNEO, 
34 al piano primo (secondo 
f.t.), composto da ingresso, due 
camere, cucina, terrazzino e 
bagno; al piano interrato: cantina. 
Prezzo base Euro 60.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 45.000,00. Vendita 
senza incanto 05/12/17 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alberto Frascà. 
Custode Giudiziario Avv. Alberto 
Frascà (tramite propria ausiliaria 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.
mor.servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1589/2016 TO413123

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA CUNEO, 
44 BIS SCALA B al piano primo. 
Immobile gravato da mutuo 

fondiario. Prezzo base Euro 
37.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 27.750,00. 
Vendita senza incanto 23/11/17 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia MERLO. 
Custode Giudiziario Avv. Silvia 
MERLO tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 1392/2015 TO413084

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
PINEROLO, 20 al piano terreno 
(1° p.f.t.), avente accesso dal 
passaggio carraio, così composto: 
ingresso, cucina, una camera, 
servizio igienico (in base all’atto 
di provenienza in capo al debitore 
esecutato. Dall’esame dell’atto 
di provenienza si rileva che tale 
alloggio ha in comune con altri 
alloggi l’uso del servizio igienico 
posto nel cortile. Superficie 
commerciale lorda 40 mq. Prezzo 
base Euro 19.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 14.250,00. Vendita senza 
incanto 30/11/17 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Valeria Pagano. 
Custode Giudiziario Avv. Valeria 
Pagano tel. 011.4330187. Rif. 
RGE 986/2016 TO413113

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
PIOSSASCO, 25 SCALA A al piano 
secondo, così composto: ingresso, 
tinello, cucinino, una camera, 
bagno e annessa cantina al piano 
interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
22.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 16.500,00. 
Vendita senza incanto 23/11/17 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Sandra Limonici. 
Custode Giudiziario Avv. Sandra 
Limonici tel. 0114341652 - e-mail 
segreteria@studiolegalelimonici.
it. Rif. RGE 1398/2014 TO413548

TORINO - IMMOBILE. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
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PIOSSASCO, 32 al piano terzo 
(quarto fuori terra), con accesso 
dal pianerottolo del vano scale, 
composto da ingresso/corridoio, 
cucina, tre camere, ripostiglio 
e bagno oltre a balcone verso 
cortile e balcone verso via;; al 
piano interrato, vano ad uso 
cantina. Lo stabile condominiale 
non è provvisto di impianto 
di ascensore. Superficie 
commerciale mq 104 (si veda 
pag. 16 e 17 di perizia). Prezzo 
base Euro 86.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 64.500,00. Vendita senza 
incanto 05/12/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gilberto Nuvolin tel. 
0114330187. Custode Giudiziario 
Avv. Gilberto Nuvolin tel. 
0114330187. Rif. RGE 1280/2016 
TO414975

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
REGIO PARCO, 147 al piano 
secondo (3° f.t.), un alloggio 
composto di ingresso, tre camere, 
cucina, bagno e ripostiglio,ed 
al piano interrato, un locale ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
56.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 42.000,00. 
Vendita senza incanto 06/12/17 
ore 10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Francesca 
COLONNA. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 392/2016 TO414977

TORINO - IMMOBILE. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA DANEO, 
18 facente parte del condominio, 
e precisamente: al piano primo 
(secondo fuori terra) con 
accesso dalla scala B, un alloggio 
composto da ingresso, tinello 
con cucinino, una camera, bagno; 
al piano sotterraneo un vano 
uso cantina. Prezzo base Euro 
55.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 41.250,00. 
Vendita senza incanto 01/12/17 
ore 16:00. Professionista Delegato 

alla vendita Dott. Giuseppe 
Buonocore tel. 011/549846. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 538/2015 TO412599

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 PIAZZA 
FILZI, 2 INT. 10 al piano secondo 
(terzo f.t.), composto da ingresso-
soggiorno, soggiorno-pranzo 
collegato con un passaggio all’ex 
balcone trasformato in cucinino, 
balcone/veranda, camera da 
letto matrimoniale, camera e 
bagno. Al piano interrato cantina 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
98.400,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 73.800,00. 
Vendita senza incanto 05/12/17 
ore 12:10. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Andrea Cravero. 
Custode Giudiziario Avv. Andrea 
Cravero tel. 0114330934. Rif. RGE 
1227/2016 TO415930

TRANA - UNITÀ. FRAZIONE SAN 
BERNARDINO, VIA GIUSEPPE 
RATTI, 3 ad uso abitativo, ai piani 
primo (2° f.t.) e seminterrato, 
composta da ingresso, soggiorno, 
cucina, camera, bagno e due 
balconi, oltre cantina pertinenziale 
al piano seminterrato. 
All’unità immobiliare spetta la 
comproprietà della porzione del 
piano seminterrato adibita ad 
autorimessa comune, con diritto 
ad utilizzare, per il parcheggio di 
autovettura. Prezzo base Euro 
35.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 26.350,00. 
Vendita senza incanto 21/12/17 
ore 12:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Pierpaolo Casali. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 343/2016 
TO415225

VAUDA CANAVESE - EDIFICIO 
RESIDENZIALE. VIA CESARE 
PAVESE (FRAZIONE PALAZZO 
GROSSO), 5 elevato a due piani 
fuori terra, oltre sottotetto: 
a) alloggio al piano primo (2° 
f.t.),composto da ingresso, cucina 
/ sala da pranzo, quattro camere, 
disimpegno, due bagni, ripostiglio, 
oltre accessori e veranda; b) 
monolocale con bagno interno 
al piano mansardato (3° f.t.), 
con annessi ripostiglio, locale 
sottotetto e terrazzo; I due piani 
sono funzionalmente collegati da 
scala interna e posti alle coerenze 
di area comune (identificata 
al subalterno 7) ai quattro lati; 
c) pertinenziale vano ad uso 
autorimessa al piano terreno, con 
accesso carraio dall’antistante 
cortile comune Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 124.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
93.000,00. Vendita senza incanto 
05/12/17 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Mariaconcetta Filippone. Custode 
Giudiziario Notaio Mariaconcetta 
Filippone tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. PD 36726/2013 TO415265

VENARIA REALE - FABBRICATO 
AD USO CIVILE ABITAZIONE. VIA 
VITTORIO SCODEGGIO, 7 (GIÀ 
VIA GIUSEPPE CAVALLO N. 3) 
entrostante a terreno pertinenziale 
della superficie catastale di circa 
mq 1.589,00 distinto in mappa 
al Foglio 19 n. 53, articolata nei 
piani terreno (1 f.t.) e primo (2 f.t.), 
suddiviso in due unità immobiliari, 
così composto: - al piano terreno, 
1° unità immobiliare: cucina, 
soggiorno, wc, ripostiglio e 
cantina; 2° unità immobiliare: 
cucina, soggiorno, wc, ripostiglio; 
- al piano primo, 1° unità 
immobiliare: tre camere e bagno; 
2° unità immobiliare: due camere, 
bagno e ripostiglio; le due unità 
immobiliari, collegate ciascuna 
con scala interna, formano un solo 
corpo. Superficie dell’immobile 
e pertinenze (come computata 
dal Ctu) mq 336,00 circa. Prezzo 
base Euro 174.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 130.500,00. Vendita senza 
incanto 23/11/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gilberto Nuvolin. 
Custode Giudiziario Avv. Gilberto 

Nuvolin tel. 0114330187. Rif. RGE 
2353/2012 TO412573

VERRUA SAVOIA - LOTTO 5) 
FABBRICATO RURALE. LOCALITA’ 
CASCINE e cinque adiacenti 
appezzamenti di terreno. Prezzo 
base Euro 18.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 13.500,00. Vendita senza 
incanto 05/12/17 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Mariaconcetta 
Filippone. Custode Giudiziario 
Notaio Mariaconcetta Filippone 
tel. 0110133109 - e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. 
RGE 1477/2008 TO415318

VILLAFRANCA PIEMONTE - 
FABBRICATO. BORGO MADONNA 
ORTI, 17 civile abitazione 
composto al piano terreno, da 
ingresso, tinello, cucinino, cantina 
e piccolo locale adiacente; al 
piano primo disimpegno dal 
pianerottolo del vano scala, da 
cui si accede alle due camere ed 
al servizio igienico. Nel cortile di 
pertinenza sono ubicati un basso 
fabbricato uso deposito ed un 
locale uso autorimessa. Prezzo 
base Euro 50.625,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 37.968,75. Vendita senza 
incanto 24/11/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Stefania 
Bernardi. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
640/2016 TO413098

VILLAR PEROSA - UNITÀ 
IMMOBILIARE. VIA AZZARIO, 
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19/D (EX 21) a destinazione 
residenziale, composta dai 
seguenti vani: - piano terra: 
ingresso, vano scala di 
collegamento con il primo 
piano, tavernetta/soggiorno, 
ripostiglio, cantina; al piano 
terra è altresì presente un locale 
deposito composto da due 
vani; - piano primo: corridoio, 
due camere, servizio igienico-
sanitario, soggiorno living con 
zona cottura e pranzo più due 
balconi; E’ altresì presente un 
sottotetto non abitabile adibito a 
locale sgombero di non agevole 
accesso mediante botola con 
scala retrattile e cortile - giardino 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
96.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 72.000,00. 
Vendita senza incanto 13/12/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Giuliana 
Barra. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
817/2016 TO415222

VILLARBASSE - PORZIONE DI 
VILLA BIFAMIGLIARE. VIA DEL 
CASOTTO, 8/1 disposta su due 
piani oltre ad un piano interrato 
composta di un locale deposito, 
lavanderia, tavernetta, servizio, 
disimpegno, centrale termica, due 
intercapedini ed autorimessa la 
piano interrato; soggiorno, cucina, 
due camere, disimpegno, servizio 
e porzione di giardino privato al 
piano terreno; tre camere e servizi 
al piano primo. Prezzo base Euro 
428.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 321.000,00. 
Vendita senza incanto 06/12/17 
ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Angelo 
La Malva. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1035/2016 
TO413774

VOLVERA - APPARTAMENTO. 
VIA GIOVANNI FALCONE, 1 al 
primo piano di soggiorno, camera, 
cucina, disimpegno e bagno, 
sottotetto al piano secondo oltre 
a cantina ed autorimessa al 

piano interrato. Prezzo base Euro 
113.250,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 84.937,50. 
Vendita senza incanto 24/11/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Stefania 
Bernardi. Custode Delegato IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 122/2010 
PIN412941

Aziende agricole

VILLASTELLONE - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. BORGATA 
FORTEPASSO, VIA BORGO 
CORNALESE, 13 ad uso agricolo, 
costituito da area di terreno 
della complessiva superficie 
catastale di mq. 16.416, con 
entrostanti i seguenti fabbricati 
rurali: Fabbricato 1: pesa a ponte; 
Fabbricato 2: stalla; Fabbricato 
3: n. 3 silos a trincea in cemento 
armato prefabbricato; Fabbricato 
4: paddock; Fabbricato 5: tettoia 
con struttura in ferro; Fabbricato 
6: tettoia con struttura in cemento 
armato prefabbricato; Fabbricato 
7: vecchia tettoia con struttura in 
legno; Fabbricato 8: fabbricato di 
abitazione a due piani fuori terra; 
Fabbricato 9: vecchia stalla con 
sovrastante fienile; Fabbricato 10: 
basso fabbricato ad uso rimessa 
con magazzino; Fabbricato 11: 
vecchia tettoia in parte diroccata; 
Fabbricato 12: basso fabbricato 
uso deposito. Si precisa che il 
Fabbricato 6: tettoia con struttura 
in cemento armato prefabbricato, 
a seguito di incendio, è stato 
dichiarato inagibile dal Comune 
di Villastellone, con Ordinanza n. 
2 del 2/3/2017. Prezzo base Euro 
320.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 240.000,00. 
Vendita senza incanto 20/12/17 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alessandro 
Gallone. Custode Giudiziario 
Dott. Alessandro Gallone tel. 
0115639500. Rif. RGE 2426/2013 
TO415455

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

FROSSASCO - FABBRICATO 
RESIDENZIALE. VIA ROLETTO, 10 
che si eleva a due piani fuori terra, 

un fabbricato a destinazione 
commerciale/artigianale il tutto 
formante un corpo unico con 
l’annesso terreno di pertinenza 
interamente recintato, ed in 
particolare: - Fabbricato 
produttivo (mappale 697 sub. 2): 
Fabbricato artigianale, disposto 
su di un unico piano con annessi 
uffici e servizi e più precisamente 
così suddiviso: porticato, ingresso 
in locale uso ufficio, disimpegno, 
ufficio, bagno, due ampi locali di 
cui uno utilizzato anche come 
esposizione, ed il secondo in cui 
sono presenti silos per bevande, 
linea d’imbottigliamento infine 
tettoia chiusa con serramenti in 
ferro e pannellature adibita allo 
stoccaggio di materiale vario. Il 
fabbricato è contornato dal 
terreno di pertinenza in parte a 
verde e per il resto in 
pavimentazione autobloccante. 
L’immobile gode di accesso 
indipendente dalla pubblica via. - 
Fabbricato residenziale (mappale 
440 sub. 2): Alloggio al piano terra 
con locale di pertinenza al piano 
interrato. L’appartamento è 
suddiviso in ingresso/disimpegno, 
cucina, soggiorno, due camere, 
bagno e porticato esterno. Al 
piano interrato è presente un 
ampio locale uso tavernetta con 
intercapedine, accessibile sia 
internamente, con scala la 
comune alle altreunità, che 
dall’esterno attraversando il sub. 
108 e 3. - Fabbricato residenziale 
(mappale 440 sub. 108): Locali 
uso magazzino, posti al servizio 
dell’attività svolta (vendita e 
imbottigliamento vino), suddivisi 
in ingresso, con accesso sia 
dall’atrio scale comuni che 
dall’esterno lato ovest, 
disimpegno e due locali di 
deposito, al piano interrato ampio 
locale deposito, con annesso altro 
a deposito altezza utile interna 
mt. 3.50. - Fabbricato residenziale 
(mappale 440 sub. 5): L’unità 
immobiliare è libera su tre lati, con 
antistante ampio porticato, è 
suddivisa in soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, camera 
matrimoniale, camera, stireria, 
ampio bagno e servizio. L’unità 
non ha pertinenze al piano 
interrato. - Fabbricato residenziale 
(mappale 440 sub. 3): Al piano 
primo ampio alloggio, libero su tre 
lati, accessibile da scale comuni 
interne, composto da ingresso, 
ampio soggiorno, cucina, quattro 
camere, bagno, terrazzino e tre 
balconi. L’unità è direttamente 
comunicante con un’ampia 
porzione di sottotetto utilizzato 
come locale di sgombero. Al piano 
interrato, altezza utile interna mt. 
3.20, ampio locale uso magazzino 
con centrale termica (comune) e 
altro locale uso cantina sgombero. 
Prezzo base Euro 390.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 

inferiore a Euro 292.500,00. 
Vendita senza incanto 07/12/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
247/2015 TO415410

NONE - VIA AIE, 1/A LOTTO 1) 
UFFICIO al piano primo su piloty 
composto di ingresso su cucina 
abitabile, una camera, ripostiglio, 
disimpegno e bagno con 
antibagno ed annessa cantina al 
piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 28.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
21.000,00. LOTTO 2) UFFICIO al 
piano secondo su piloty composto 
di ingresso su cucina abitabile, 
una camera, disimpegno e bagno 
con antibagno ed annessa cantina 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 24.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
18.000,00. LOTTO 3) UFFICIO al 
piano terzo su piloty composto di 
ingresso su cucina abitabile, una 
camera, disimpegno e bagno con 
antibagno ed annessa cantina 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 24.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 18.000,00. Vendita senza 
incanto 30/11/17 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Pecorini. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2012/2014 TO413605

PIANEZZA - VIA TORINO, 24 
- COMPENDIO INDUSTRIALE 
DENOMINATO “EX CORIASCO”, 
costituito da una palazzina uffici 
e da un capannone industriale con 
annesso impianto fotovoltaico su 
copertura shed, così composto: 
- al piano terreno (1 ° f. t.) e al 
piano soppalcato un immobile 
a destinazione industriale 
della superficie complessiva di 
circa mq 4.525 di area coperta 
costituito da: magazzino materiali 
e attrezzature edili, magazzino, 
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deposito, uffici, archivio, servizi, 
tettoia, locali tecnici, cabina 
Enel, area cortilizia esterna; -al 
piano terreno (1 ° f. t.) e al piano 
primo (2° f.t.) tre locali ufficio, 
bagno e balcone al piano terreno 
e tre locali ufficio, due bagni e 
balcone al piano primo. Prezzo 
base Euro 1.920.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 1.440.000,00. L’offerta dovrà 
essere presentata entro e non oltre 
il termine perentorio del giorno 27 
novembre alle ore 12:30 presso lo 
Studio del Curatore D.ssa Maria 
MACCARRONE in Torino, corso 
Re Umberto I n. 17. L’apertura 
delle buste contenenti le Offerte è 
fissata per il giorno 28 novembre 
alle ore 15:00 presso lo Studio del 
Curatore. Ogni informazione potrà 
essere richiesta dagli interessati 
al Curatore Fallimentare Dott.
ssa Maria Maccarrone tel. 
011.4226543 - 0142.461355, fax 
011.0432833 - 0142.909833, 
email: info@studiomaeg.it P.E.C.: 
f346.2016torino@pecfallimenti.it. 
Rif. FALL 346/2016 TO417954

PINEROLO - NEGOZIO. VIA 
BIGNONE, 11 al piano terreno 
(1° p.f.t.), composto da ampia 
zona di vendita e servizio. Sono 
da ricomprendersi con le ragioni 
di proprietà sull’immobile di 
cui sopra anche tutti i diritti di 
comproprietà ad esso spettanti 
sull’area e su tutte le parti 
comuni. Prezzo base Euro 
48.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 36.000,00. 
Vendita senza incanto 16/01/18 
ore 11:10. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luca 
Alzona. Custode Giudiziario Dott. 
Luca Alzona (tramite propria 
ausiliaria Avv. Sabina Gaezza ,tel. 
0114732105 ,fax 0114304704 
,email avvocatogaezza@virgilio.
it). Rif. RGE 631/2015 TO415217

PISCINA - CAPANNONE. VIA SEI 
CASE 5 – BORGATA MARTINI 
prefabbricato a due piani fuori 
terra e uno interrato ad uso 
laboratorio per la lavorazione 
e la conservazione dei prodotti 
agricoli, composto da ingresso, 
laboratorio, spogliatoio, servizi 
e locali tecnici (primo fuori 
terra); magazzino, uffici e servizi 
al piano primo (secondo fuori 
terra); magazzino e depositi al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
75.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 56.250,00. 
Vendita senza incanto 28/11/17 
ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Mariella 
Vagnozzi tel. 0121.393139 – 
390504. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2343/2013 TO414305

SAN BENIGNO CANAVESE - 
COMPLESSO IMMOBILIARE. 

VIA SEBASTIANO BIANCO, 75. 
entrostante a terreno Capannone 
artigianale/commerciale elevato 
in parte ad un piano fuori 
terra ed in parte a due piani 
fuori terra ,composto da zona 
adibita a esposizione e vendita, 
zona destinata a deposito con 
soppalco in struttura metallica 
prefabbricata,zona adibita ad 
uffici sviluppantesi su due 
piani fuori terra,locali accessori 
adibiti a servizio dell’attività , 
tettoia di pertinenza sul lato 
sud-est,parzialmente chiusa con 
muratura e vetrata,ed ulteriori 
locali accessori,realizzati sul 
lato nord-est del capannone,il 
tutto formante un solo corpo. 
=Adiacente porzione di fabbricato 
residenziale elevato a tre piani 
fuori terra costituito da: a) 
alloggio al piano primo composto 
da locale adibito a cucina e 
s o g g i o r n o , d i s i m p e g n o , d u e 
camere e due bagni con annessa 
cantina al piano seminterrato-
terreno b) alloggio al piano 
primo composto di ingresso su 
disimpegno,cucina con angolo 
cottura,due camere,ripostiglio 
e bagno con annessa cantina 
al piano seminterrato-terreno 
c) autorimessa al piano 
seminterrato-terreno nello 
stato di fatto costituente 
locale adibito a ripostiglio e 
cantina d) autorimessa al piano 
seminterrato-terreno nello 
stato di fatto costituente locale 
adibito a ripostiglio con area 
esterna comune Si segnala che 
il piano secondo del fabbricato 
residenziale non costituisce 
oggetto della presente vendita Si 
segnala inoltre che il capannone e 
l’unità immobiliare di cui al punto a) 
sono occupati in forza di contratti 
di locazione non opponibili alla 
procedura Si segnala infine che il 
capannone con i locali accessori 
e le unità immobiliari di cui ai 
precedenti punti a),c) e d) sono 
stati conferiti in trust con scrittura 
privata autenticata Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 232.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 174.000,00. Vendita senza 
incanto 28/11/17 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giorgio Destefanis. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 541/2011 TO414509

SANT’AMBROGIO DI TORINO 
- CAPANNONE INDUSTRIALE. 
STRADA ANTICA DI FRANCIA 
N. 13, ANCHE SE DI FATTO VI 
SI ACCEDE DA VIA DON EMILIO 
BERTO. elevato ad un piano fuori 
terra composto di un grosso 
locale unico con una zona 
chiusa e soppalcata in cui sono 
collocati alcuni uffici e un bagno 
sul soppalco, un locale centrale 

termica, un piccolo deposito 
e un bagno al piano terra. Il 
capannone ha anche un cortile su 
cui si colloca l’ingresso principale 
affacciante su via Don Emilio 
Berto. Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
80.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 05/12/17 
ore 10:45. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Ines 
Ragozzino. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
167/2013 TO414960

SANT’ANTONINO DI SUSA - VIA 
MONCENISIO NEL CENTRO 
COMMERCIALE “LA PRIMULA”, 
10 LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE 
ad uso palestra composta da 
sala pesi, tre sale più piccole per 
altre attività sportive, ufficio, due 
spogliatoi e vari locali destinati 
a servizi e accessori; Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 140.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
105.000,00. LOTTO 2) LOCALI 
destinati a circolo privato ad uso 
ricreativo e biliardo composto da 
due ampi saloni e servizi; - locali 
destinati a bar del circolo privato 
composti da sala bar e cucina con 
dispensa, - locale in via di finitura 
al momento della redazione della 
perizia in atti, destinato a circolo 
ricreativo con servizi. Immobili 
gravati da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 180.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 135.000,00. LOTTO 3) 
LOCALE destinato a magazzino 
al momento della redazione della 
perizia in atti, privo di servizi 
esclusivi composto da unico 
locale privo di tramezzature. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
80.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 07/12/17 
ore 10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Mario Enrico 
Rossi. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2160/2014 TO416003

TORINO - LOCALE NEGOZIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA 
BISCARRA GIOVAN BATTISTA 
E CARLO FELICE, 4 con cantina, 
piano terreno (primo fuori terra) 
composto di un locale con retro 
e servizi e, al piano sotterraneo 
un locale ad uso cantina. Prezzo 

base Euro 42.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 31.500,00. Vendita senza 
incanto 20/12/17 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giuliana Ruffa. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 872/2016 
TO414768

TORINO - LOTTO 3) AMPIO 
LOCALE. CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
ASINARI DI BERNEZZO, 100 ad 
uso magazzino, al primo piano 
interrato. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
120.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 90.000,00. 
Vendita senza incanto 28/11/17 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Erika Amerio. 
Custode Giudiziario avv. Erika 
Amerio tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 2285/2013 TO414521

TORINO - LOTTO 3) LOCALE AD 
USO NEGOZIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA DESANA, 14 al piano 
terra comprensivo di bagno con 
annesso vano cantina al piano. 
Prezzo base Euro 16.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a 12.000,00. Vendita 
senza incanto 05/12/17 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Mariaconcetta 
Filippone. Custode Giudiziario 
Notaio Mariaconcetta Filippone 
tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 1289/2015 TO415336

TORINO - IMMOBILE. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA MONTEU 
DA PO, 6 al piano seminterrato, 
composto da ingresso, due locali 
ad uso ufficio, salone e wc. Prezzo 
base Euro 80.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 60.000,00. Vendita senza 
incanto 22/11/17 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Daniele Cirio tel. 
0114371788. Custode Giudiziario 
Avv. Daniele Cirio tel. 0114371788. 
Rif. RGE 1441/2016 TO413536
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TORINO - NEGOZIO. 
CIRCOSCRIZIONE 8 VIA 
BELFIORE, 11 al piano terreno (1° 
f.t.), composto di ampio locale, 
disimpegno e servizio, ed annesso 
locale deposito, al piano interrato. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 74.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 55.500,00. Vendita 
senza incanto 12/12/17 ore 
10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Valentina 
Bari. Custode Giudiziario Avv. 
Valentina Bari (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. 
RGE 1731/2014 TO416043

TORINO - NEGOZIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA PALMA 
DI CESNOLA, 42 al piano terreno 
composto di un vano, retro e 
gabinetto, con scala di accesso 
alla cantina. Prezzo base Euro 
108.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 81.000,00. 
Vendita senza incanto 30/11/17 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Dosio. 
Custode Giudiziario Dott. Roberto 
Dosio tel. 011/4371788 – 
infocustodie@studiodosio.com. 
Rif. RGE 1473/2016 TO414693

TORINO - LOCALE COMMERCIALE. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA PASSO 
BUOLE, 58B articolato su due 
piani collegati da scale interne, 
così composto: - al piano terreno 
(1° f.t.), sala con soppalco, cucina, 
disimpegno e servizi igienici oltre 
ad area antistante destinata a 
dehors protetta da tettoia abusiva; 
- al piano interrato, ampio locale a 
pianta aperta, ripostigli e servizio 
igienico; il tutto formante un sol 
corpo. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 05/12/17 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. Binello 
Vigliani. Custode Giudiziario 
Dott. M. Binello Vigliani (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 1857/2012 TO414957

Terreni

CHIUSA DI SAN MICHELE - 
LOTTO 4) TRE APPEZZAMENTI DI 
TERRENO. agricoli della superficie 
catastale di complessivi mq. 
1.531 (millecinquecentotrentuno). 
Prezzo base Euro 12.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 9.000,00. Vendita 
senza incanto 30/11/17 ore 

15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alberto Pecorini. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2012/2014 TO413606

NICHELINO - LOTTO 3) TRATTASI 
DI UNA SERIE DI APPEZZAMENTI 
DI TERRENO. VIA SCARRONE 
ubicati in adiacenza (o comunque 
nelle immediate vicinanze) delle 
due abitazioni. Tutti i terreni 
sono adibiti alla coltivazione 
di ortaggi biologici, attività 
lavorativa degli esecutati che si 
occupano anche della successiva 
commercializzazione. Prezzo 
base Euro 84.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 63.000,00. Vendita senza 
incanto 06/12/17 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Federico Jacopo 
Quarello. Custode Delegato Dott. 
Federico Quarello tel. 0117497866 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
421/2015 TO413158

VERRUA SAVOIA - LOTTO 1) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO. 
Prezzo base Euro 3.000,00. 
L’offerta non è efficace se è inferiore 
a Euro 2.250,00. LOTTO 2) TRE 
APPEZZAMENTI DI TERRENO: tra 
loro adiacenti. Prezzo base Euro 
7.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 5.250,00. 
LOTTO 3) APPEZZAMENTO 
TERRENO. Prezzo base Euro 
1.600,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 1.200,00. 
LOTTO 4) DUE APPEZZAMENTI 
DI TERRENO. Prezzo base Euro 
1.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 1.125,00. 
LOTTO 6) DUE APPEZZAMENTI 
DI TERRENO. Prezzo base Euro 
5.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 3.750,00. 
LOTTO 8) DUE APPEZZAMENTI 
DI TERRENO. Prezzo base Euro 
600,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 450,00. 
LOTTO 9) quattro appezzamenti 
di terreno. Prezzo base Euro 
1.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 750,00. 
LOTTO 10) DUE APPEZZAMENTI 
DI TERRENO. Prezzo base Euro 
300,00. L’offerta non è efficace se 
è inferiore a Euro 225,00. LOTTO 
7) APPEZZAMENTO TERRENO. 
Prezzo base Euro 500,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
375,00. Vendita senza incanto 
05/12/17 ore 15:15. Professionista 

Delegato alla vendita Notaio 
Mariaconcetta Filippone. Custode 
Giudiziario Notaio Mariaconcetta 
Filippone tel. 0110133109 - e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. 
RGE 1477/2008 TO415317

Vendite telematiche

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - CANTALUPA - 
VIA ROSSI, 7/D - PORZIONE 
DI VILLINO BIFAMILIARE con 
box autorimessa e accessori, 
facente parte del complesso 
edilizio denominato “Villaggio 
La Rocca”, più precisamente: al 
piano interrato box autorimessa, 
cantina, lavanderia, locale tecnico, 
intercapedine accessibile e scala 
che collega con il piano terreno; 
al piano terreno (primo fuori terra) 
ingresso living sul soggiorno, 
cucina, disimpegno, due camere, 
due bagni e una scala che collega 
il piano interrato ed un’altra scala 
che collega il sottotetto; al piano 
sottotetto: locale sottotetto con 
bagno, spazio di sgombero e 
scala che collega con il piano 
terreno; il tutto entrostante 
a terreno pertinenziale ove 
insistono: terrazzino prospiciente 
la rampa carraia del box al piano 
interrato, una piscina, un gazebo 
ed una serra mobile. La superficie 
commerciale: unità immobiliare 
oggetto della presente procedura 
esecutiva pari a 174 mq; locale 
rimessa annesso al villino 45 
mq; area esterna pertinenziale, 
misurata graficamente sulla base 
dell’estratto mappale in circa 
1180 mq che il perito ha ripartito 
in diversi usi: area a giardino circa 
380 mq; area a servizio accessorio 
circa 85 mq; area scoscesa a 
frutteto circa 715 mq. Prezzo 
base Euro 180.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 135.000,00. Termine 
presentazione offerte entro le 
ore 12:00 del 5 dicembre 2017. 
L’apertura delle buste telematiche 
e l’esame delle offerte avverranno 
nel giorno 6 dicembre 2017 alle 
ore 16.30. La durata della gara 
è fissata in giorni 7 (sette) con 
inizio il giorno 7 dicembre alle 
ore 16.00 e termina il giorno 14 
dicembre 2017 alle ore 16.00, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
118/2016 TO413818

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - MONCALIERI - 

LOCALITA’ TESTONA, STRADA 
SAN MICHELE, 16 - 1) intera casa 
di civile abitazione elevata a tre 
piani f.t con piano seminterrato 
e interrato ove trova collocazione 
anche un impianto coperto 
di piscina privata; 2) locale 
autorimessa al piano seminterrato 
integrata nella casa a civile; 3) 
locale autorimessa adiacente al 
locale centrale termica sempre 
al piano seminterrato; 4) terreno 
pertinenziale a coronamento delle 
unità immobiliari di cui sopra; 
5) porzione di terreno esterno 
visivamente connesso con le 
adiacenti porzioni; 6) porzione 
di terreno esterno visivamente 
connesso con le adiacenti 
porzioni; Composizione delle 
unità immobiliari: 1) intera casa 
a civile abitazione suddivisa in tre 
livelli oltre seminterrato e interrato 
e contraddistinta dagli ambienti: - 
al piano interrato con uscita sul 
lato sud, impianto piscina coperta 
con adiacente locale tecnico; - al 
piano seminterrato con uscita sul 
terrazzo esterno lato sud, grande 
soggiorno con due adiacenti sale, 
due camere ospiti con rispettivi 
bagni privati, disimpegno, 
locale lavanderia, bagno con 
antibagno, locale quadro 
elettrico accessibile dall’esterno; 
completano la distribuzione 
il locale CT, accessibile dal 
sub. 4 (autorimessa grande) 
e il locale cantina accessibile 
dall’autorimessa di cui al sub. 
3; - al piano terreno raggiungibile 
dalla scala interna, si distingue un 
grande soggiorno con uscita sul 
terrazzo lato sud, locale cucina 
abitabile, sala pranzo, bagno 
e antibagno; - al piano primo, 
raggiungibile da scala interna, 
zona notte contraddistinta da 
due bagni, disimpegno, due 
camere, altra camera doppia 
con bagno privato, ripostiglio; - 
al piano sottotetto, accessibile 
dalle due scale a chiocciola 
presenti nelle camere del piano 
primo e da scala presente nella 
camera da letto a maggior 
superficie, si distinguono quattro 
ambienti attrezzati a studio, zona 
armadi, e due locali connessi 
con le sottostanti camere dalle 
scale a chiocciola; 2) locale box 
autorimessa a grande superficie 
collocato al piano seminterrato, 
accessibile esternamente 
dalle aree private coronanti la 
palazzina da apertura a comando 
elettrificato. Al suo interno trova 
accesso il richiamato locale 
cantina; 3) locale box accessibile 
dalle aree esterne perimetranti la 
casa posto in aderenza al locale 
centrale termica; 4) porzione 
territoriale pertinenziale alla 
casa (part. 878); 5) porzione 
territoriale di completamento 
in prossimità dell’ingresso al 
complesso urbano; 6) porzione 
territoriale di media estensione 
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collocata a coronamento delle 
aree pertinenziali della casa. In 
prossimità dell’ingresso carrabile 
alla proprietà privata, si rinviene 
una struttura in calcestruzzo a 
forma parallelepipeda (fabbricato 
collabente), non rientrante nella 
procedura e di identificazione 
immobiliare autonoma, occlusa 
dalla porzione territoriale di cui 
alla particella 1337 di cui alla 
predetta procedura esecutiva. Si 
precisa che tale struttura, seppur 
occlusa dalla particella 1337, 
non è compresa nella vendita. 
La struttura abitativa dispone 
di scale interne di connessione 
tra i distinti livelli integrate 
perlopiù con le superfici degli 
ambienti. Non è presente alcun 
impianto di sollevamento ma 
una predisposizione di fatto 
al momento di redazione della 
perizia non operativa. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 2.647.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 1.985.250,00. Termine 
presentazione offerte entro le 
ore 12:30 del 15 novembre 2017. 
L’apertura delle buste telematiche 
e l’esame delle offerte avverranno 
nel giorno 16 novembre 2017 alle 
ore 12.00. La durata della gara 
è fissata in giorni 7 (sette) con 
inizio il giorno 17 novembre 2017 
alle ore 13.00 e termina il giorno 
24 novembre 2017 alle ore 13.00, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rosalba Ciurcina. 
Custode: Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o proprio studio Torino Via 
Vittorio Amedeo II n. 21 - tel. 
0115175140 - 0115178691 - cell. 
3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.eu. 
Rif. RGE 1066/2016 TO412749

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
RIVOLI - VIA CORSO SUSA, 299/B 
(C/O STABILE DENOMINATO 
“BUSINESS PALACE”) - LOCALE 
AD USO COMMERCIALE al piano 

terra (1° f.t.), dotato di servizio e 
regolare antibagno. Prezzo base 
Euro 99.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
74.250,00. Termine presentazione 
offerte entro le ore 12:00 del 12 
dicembre 2017. L’apertura delle 
buste telematiche e l’esame delle 
offerte avverranno nel giorno 13 
dicembre 2017 alle ore 15.00. 
La durata della gara è fissata 
in giorni 7 (sette) con inizio il 
giorno 13 dicembre 2017 alle 
ore 17.00 e termina il giorno 20 
dicembre 2017 alle ore 17.00, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it.Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Dott.ssa Giulia Bisanti tel. 
0114342333Rif. RGE 1183/2016 
TO413792

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
-TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
1 VIA PLANA GIOVANNI, 7 - 
UNITÀ IMMOBILIARE ad uso 
commerciale distribuita su due 
piani fuori terra e uno interrato così 
composta: - Al piano terra (primo 
fuori terra): una sala ristorante, 
doppi servizi, spogliatoio, 
dispensa e cucina; - Al piano primo 
(secondo fuori terra): tre sale 
ristorante, doppi servizi, ufficio e 
dispensa; - Al piano interrato: sala 
bar e due sale ristorante. Prezzo 
base Euro 1.160.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 870.000,00. Termine 
presentazione offerte entro le 
ore 12:00 del 13 dicembre 2017. 
L’apertura delle buste telematiche 
e l’esame delle offerte avverranno 
nel giorno 14 dicembre 2017 alle 
ore 16.00. La durata della gara è 
fissata in giorni 4 (quattro) con 
inizio il giorno 15 dicembre 2017 
alle ore 16.00 e termine il giorno 
19 dicembre 2017 alle ore 16.00, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Massimo Barberis 
tel. 0117764280. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1430/2016 
TO413643

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 7 
VIA CIRIÈ, 45 - ALLOGGIO posto 
al piano primo (2° f.t.) composto 
da cucina, due camere, bagno e 
due balconi. Al piano interrato 
locale ad uso cantina. Superficie 

commerciale 49,43 mq. Prezzo 
base Euro 54.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
40.500,00. Termine presentazione 
offerte entro le ore 12:00 del 23 
novembre 2017. L’apertura delle 
buste telematiche e l’esame delle 
offerte avverranno nel giorno 24 
novembre 2017 alle ore 11.00. 
La durata della gara è fissata 
in giorni 4 (quattro) con inizio il 
giorno 27 novembre 2017 alle 
ore 11.00 e termina il giorno 01 
dicembre 2017 alle ore 11.00, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Marco Ziccardi. 
Ausiliario e Custode Giudiziario Dr. 
Marco Ziccardi tel. 011/7497466 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1077/2016 TO413841

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
PARMA, 34/C LOTTO 6) POSTO 
AUTO SINGOLO, al piano primo 
interrato, distinto con il numero 
03 (zero tre) nel regolamento di 
condominio. Prezzo base Euro 
8.250,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 6.187,50. 
LOTTO 7) POSTO AUTO SINGOLO, 
al piano primo interrato, distinto 
con il numero 04 (zero quattro) 
nel regolamento di condominio. 
Prezzo base Euro 8.250,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 6.187,50. LOTTO 
8) POSTO AUTO SINGOLO, al 
piano primo interrato, distinto 
con il numero 05 (zero cinque) 
nel regolamento di condominio. 
Prezzo base Euro 8.250,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 6.187,50. LOTTO 
10) POSTO AUTO SINGOLO, al 
piano primo interrato, distinto 
con il numero 30 (trenta) nel 
regolamento di condominio. 
Prezzo base Euro 8.250,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 6.187,50. LOTTO 
11) POSTO AUTO SINGOLO, al 
piano primo interrato, distinto 
con il numero 28 (ventotto) nel 
regolamento di condominio. 
Prezzo base Euro 8.250,00. 

L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 6.187,50. LOTTO 
12) POSTO AUTO SINGOLO, al 
piano primo interrato, distinto 
con il numero 29 (ventinove) 
nel regolamento di condominio. 
Prezzo base Euro 8.250,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 6.187,50. Termine 
presentazione offerte entro le 
ore 12:00 del 12 dicembre 2017. 
L’apertura delle buste telematiche 
e l’esame delle offerte avverranno 
nel giorno 13 dicembre 2017 alle 
ore 15.00. La durata della gara è 
fissata in giorni 4 (quattro) con 
inizio il giorno 14 dicembre 2017 
alle ore 15.00 e termina il giorno 
18 dicembre 2017 alle ore 15.00, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Dario Spadavecchia. 
Curatore Fallimentare Dott. Dario 
Spadavecchia tel. 0117410435 
o 0117410436 fax 0117776409 
e-mail all’indirizzo fallimentare@
studioiorispadavecchia.it. Rif. 
FALL 386/2015 TO415390

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - TORINO - 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA BIANCHI 
NICOMEDE, 34 - NEGOZIO con 
retro e servizio igienico. Prezzo 
base Euro 89.660,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
67.245,00. Termine presentazione 
offerte entro le ore 12:00 del 12 
dicembre 2017. L’apertura delle 
buste telematiche e l’esame delle 
offerte avverranno nel giorno 13 
dicembre 2017 alle ore 15.00. 
La durata della gara è fissata 
in giorni 4 (quattro) con inizio 
il giorno 14 dicembre 2017 alle 
ore 15.00 e termina il giorno 18 
dicembre 2017 alle ore 15.00, 
con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Dosio. 
Custode Giudiziario Dott. Roberto 
Dosio tel. 011/4371788 – 
infocustodie@studiodosio.com. 
Rif. RGE 1431/2016 TO414662

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - VOLVERA - VIA 
MARTIRI DI CEFALONIA E CORFÙ, 
4 - VILLA UNIFAMILIARE dotata di 
piscina e ampio box auto, che si 
sviluppa su due piani fuori terra 
oltre a piano interrato.La villa è 
composta da: a) al piano primo 
(2° f.t): due camere, disimpegno, 
servizio igienico, un balcone e 
un terrazzo; b) al piano rialzato 
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INFORMAZIONI
Consultando i siti www.tribunale.torino.giustizia.
it, www.astalegale.net e www.asteimmobili.it è 
possibile leggere l’avviso di vendita integrale e la 
relazione dell’esperto, che fornisce informazioni 
dettagliate sull’immobile, corredate da fotografie.

Il custode, il professionista delegato o, per gli 
immobili posti in vendita dai fallimenti, il curatore 
fallimentare sono a disposizione per dare 
informazioni sugli immobili e sulle vendite.

E’ possibile visitare gratuitamente gli immobili, 
prendendo accordi con il custode indicato 
nell’avviso o con il curatore fallimentare. 

Nelle vendite giudiziarie non è dovuto alcun 
compenso di mediazione.

PUNTO INFORMATIVO VENDITE GIUDIZIARIE
E’ ACCESSIBILE PRESSO IL TRIBUNALE (PIANO IV, 
SCALA C) UN PUNTO INFORMATIVO NEI GIORNI 
DI MARTEDÌ, MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ DALLE 10,00 
ALLE 13,00 – TEL.: 0114328022.

È INOLTRE ATTIVO IL NUMERO VERDE 
800.722.009 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ CON 
ORARI 9:30-12:30 | 15:00- 17:00.

COME PARTECIPARE
Chiunque, eccetto il debitore, può partecipare alla 
vendita.

L’offerta di acquisto deve essere sottoscritta 
dall’offerente e deve contenere le seguenti 
indicazioni:

- per le persone fisiche: nome, cognome, 
data e luogo di nascita, codice fiscale, 
regime patrimoniale tra coniugi, residenza e 
recapito telefonico;

- per le persone giuridiche: denominazione, 
sede dell’ente, codice fiscale e recapito 
telefonico.

All’offerta devono essere allegati i seguenti 
documenti:

- per le persone fisiche: copia della carta di 
identità e del tesserino del codice fiscale;

- per le persone giuridiche: copia della 
carta di identità del legale rappresentante 
e certificato camerale aggiornato o 
documento equivalente.

I moduli per presentare l’offerta possono essere 
scaricati dal sito www.tribunale.torino.giustizia.
it.

L’offerta deve essere depositata in busta chiusa 
presso lo studio del delegato entro il giorno prima 
della data di udienza; sull’esterno della busta 
devono essere indicati il giorno dell’udienza e 
il nome del professionista delegato; nell’offerta 
devono essere indicati il numero della procedura, 
il lotto che si intende acquistare (se vi sono 
più lotti), il prezzo offerto, il termine e il modo 
del pagamento e ogni altro elemento utile alla 
valutazione dell’offerta; all’offerta devono essere 

allegati una marca da bollo da 16 euro e la 
cauzione, non inferiore al 10% del prezzo offerto, 
mediante assegno circolare non trasferibile 
intestato al professionista delegato. L’offerta è 
irrevocabile per 120 giorni dalla data del deposito. 
All’udienza il delegato, se vi sono più offerte, invita 
gli offerenti alla gara.

DOPO L’AGGIUDICAZIONE
Il prezzo deve essere versato nel termine stabilito 
nell’avviso di vendita.
Insieme al prezzo deve essere versato il fondo per 
le spese di trasferimento nella misura indicata 
dal delegato o, in mancanza di indicazioni, nella 
misura del 20% del prezzo di aggiudicazione, salvo 
conguaglio o rimborso delle somme non utilizzate. 
Tra le spese a carico dell’aggiudicatario sono 
comprese anche quelle relative alle cancellazioni 
delle formalità pregiudizievoli.

Con il decreto con cui trasferisce la proprietà 
dell’immobile il giudice dispone la cancellazione 
delle ipoteche e dei pignoramenti.

MUTUO IPOTECARIO
E’ possibile ottenere un mutuo garantito da 
ipoteca sull’immobile per pagare il prezzo di 
aggiudicazione; l’elenco delle banche disponibili 
si trova sul sito www.tribunale.torino.giustizia.it
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(1° f.t.): ingresso su soggiorno 
con cucina, disimpegno una 
camera e servizio igienico; 
c) al piano interrato: locale di 
sgombero, piccolo ripostiglio 
sottoscala,lavanderia, cantina, 
centrale termica e box auto. Prezzo 
base Euro 320.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 240.000,00. Termine 

presentazione offerte entro le 
ore 18:00 del 11 dicembre 2017. 
L’apertura delle buste telematiche 
e l’esame delle offerte avverranno 
nel giorno 12 dicembre 2017 alle 
ore 16.00. La durata della gara 
è fissata in giorni 7 (sette) con 
inizio il giorno 13 dicembre 2017 
alle ore 15.00 e termina il giorno 
20 dicembre 2017 alle ore 15.00, 

con possibilità di prolungamento. 
Per ulteriori informazioni, 
partecipare alla vendita e per 
assistenza tecnica consultare il 
sito www.immobiliare.spazioaste.
it. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Furio Serra. 
Ausiliario e Custode Giudiziario 
Dott. Furio Serra tel. 0115619005. 
Rif. RGE 172/2015 TO415414


