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AIRASCA - VILLETTA. VIA 
DONATORI DI SANGUE, 20, 
facente parte di un ampio 
complesso, che si eleva per due 
piani fuori terra oltre ulteriore 
piano interrato così composto: 
piano terra: cucina, salotto, due 
camere da letto, bagno, ripostiglio 
e lavanderia; piano interrato: 
tavernetta; primo piano: una 
camera da letto, un bagno e due 
locali sottotetto;due piccole aree 
cortilizie: superficie commerciale 
complessiva mq. 200,60. Prezzo 
base Euro 225.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 168.750,00. Vendita 
senza incanto 23/03/18 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Stefania 
Bernardi. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
436/2015 TO502351

AIRASCA - UNITÀ IMMOBILIARE. 
VIA TORINO, 53 posta al piano 
2° (3° f.t.) tramite la scala 
condominiale, si accede ad un 
pianerottolo sul quale affacciano 
due appartamenti. Dall’ingresso si 
accede ad un grande disimpegno 
living sul quale affacciano le varie 
stanze: bagno, camera, cucina. La 
camera affaccia sul fronte verso la 
strada è pavimentata in ceramica, 
come tutto l’appartamento; è 
dotata di un grande balcone sul 
quale si affaccia anche la cucina. 
Il salone si affaccia sul retro. La 
cucina affaccia sulla strada, è 
piuttosto spaziosa con affaccio 
sul balcone e finestra verso il 
giardino. Il bagno dispone di 
finestra affacciata sul giardino, 
piastrellato sia sul pavimento 
che sulle pareti, dotato delle 
attrezzature necessarie: doccia, 
sanitari, lavabo; in particolare la 
doccia è in muratura, separata dal 
resto del bagno ed è presente una 

vasca idromassaggio angolare. 
La camera è spaziosa ed affaccia 
sul giardino con un balcone sul 
quale è posizionata, protetta in un 
armadio, la caldaia. Attualmente 
non vi sono termosifoni o 
convettori; i convettori presenti 
sono stati rimossi, il riscaldamento 
attuale avviene con una stufa 
a legna posta nel disimpegno. 

Piano Sottotetto (4° f.t.): locale 
soffitta, accessibile da scala 
condominiale, comune a tutto 
il fabbricato. Prezzo base Euro 
60.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.375,00. 
Vendita senza incanto 29/03/18 
ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Vito 
Di Luca. Custode Giudiziario Avv. 

Abitazioni e box
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Vito Di Luca tel. 011/4474726-
4301570, fax 011/4474602, email: 
segreteria@avvocatodiluca.com. 
Rif. RGE 133/2017 TO502763

ALMESE - VILLETTA 
UNIFAMILIARE. BORGATA 
MONTECAPRETTO, VIA SONETTO, 
69 elevata a due piani fuori terra 
oltre interrato, collegati da scala 
interna, con terreno pertinenziale 
con entrostanti forno e basso 
fabbricato ad uso deposito Il 
fabbricato abitativo risulta essere 
composto di: - al piano terreno (1° 
f.t.) ingresso living su soggiorno, 
cucina, una camera con adiacente 
spogliatoio-guardaroba, servizio 
igienico, lavanderia e piccolo 
locale appendiabiti; - al piano 
primo (2° f.t.), disimpegno, due 
camere, studio, servizio igienico, 
balcone e sottotetto non abitabile; 
- al piano interrato ampia 
autorimessa, locale caldaia, 
disimpegno, tavernetta, due locali 
uso cantina e servizio igienico 
nonché una vasca per la raccolta 
di acque meteoriche. Sussistono 
irregolarità edilizie –. Prezzo 
base Euro 300.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 225.000,00. Vendita senza 
incanto 10/04/18 ore 12:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Maria Luisa 
Nicodemo. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 303/2012 TO504116

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 190.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 142.500,00. Vendita senza 
incanto 10/04/18 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Filiberto Ferrari 
Loranzi. Custode Giudiziario IVG 

Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1260/2016 TO502776

ANDEZENO - ALLOGGIO. STRADA 
CESOLE, 25 in stabile a quattro 
piani f.t., privo 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 
48.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 36.000,00. 
Vendita senza incanto 24/05/18 
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 TO504871

SANT’AMBROGIO DI TORINO - 
VIA UMBERTO I, 141 LOTTO 1) 
FABBRICATO ABITATIVO: a tre 
piani fuori terra. Prezzo base 
Euro 48.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
36.000,00. Vendita senza incanto 
28/03/18 ore 15:00. AVIGLIANA - 
VIA I MAGGIO, 5 LOTTO 2) UNITÀ 
ABITATIVA: su due livelli. Prezzo 
base Euro 42.750,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 33.000,00. Vendita senza 
incanto 28/03/18 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Fulvia Formentini. 
Curatore Fallimentare Rag. Fulvia 
Formentini tel. 0114731011 
e.mail: fulvia.formentini@
studiofgassociati.it. Rif. FALL 
18/2011 TO502436

BALDISSERO TORINESE - VIA 
ROMA, 3/2 - a) fabbricato di civile 

abitazione, con area di pertinenza, 
edificato a due piani fuori terra, 
oltre ad un piano interrato ed un 
piano sottotetto, costituito da: - il 
piano terreno (1° f.t.) è composto 
da ingresso su salone, disimpegno 
camera, cucina abitabile, due 
ripostigli, servizio igienico; - il 
piano primo (2° f.t.) è costituito da 
tre camere, disimpegno, servizio 
igienico e due ripostigli; - il piano 
secondo (sottotetto non abitabile) 
è costituito da un disimpegno, 
due camere e servizio igienico. - 
il piano cantinato è costituito da 
un deposito, locale fruito come 
tavernetta (con forno e camino) 
e un’ampia cantina. b) locale 
autorimessa con accesso da un 
cortile di proprietà di terzi. Prezzo 
base Euro 505.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 378.750,00. Vendita senza 
incanto 23/03/18 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Renato Remmert. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RG 33643/2013 TO502445

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 200.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
150.000,00. Vendita senza 
incanto 22/03/18 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 TO502284

BALDISSERO TORINESE - LOTTO 
1) LOCALE AUTORIMESSA. VIA 
SUPERGA, 19 privata (box auto). 
Prezzo base Euro 10.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 7.500,00. Vendita 
senza incanto 12/04/18 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Davide RIVA. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 567/2016 
TO504078

BARDONECCHIA - LOTTO 3) 
LOCALE CANTINA. VIA MELEZET, 
121 situato al secondo piano 
interrato (siglato C60). Superficie 
(indicativa): locale C60: 3 mq. 
Prezzo base Euro 1.500,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 1.125,00. Vendita 
senza incanto 16/03/18 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Valeria Pagano. 
Custode Giudiziario Avv. Valeria 
Pagano tel. 011.4330187. Rif. 
RGE 1105/2016 TO501248

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 180.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 135.000,00. Vendita senza 
incanto 11/04/18 ore 15:05. 



Newspaper Aste - Tribunale di Torino N° 51 / 2018

Pagina 3

C/O TRIBUNALE DI TORINO
Corso Vittorio Emanuele II, 130 – 10138 Torino (TO)

Ingresso al pubblico su via Giovanni Falcone
SCALA C - PIANO IV - ATRIO

ASSISTENZA TELEFONICA  
800 722 009

ORARI DI APERTURA  AL PUBBLICO:
MARTEDI’ - MERCOLEDI’ - GIOVEDI’ dalle 10.00 alle 13.00

Recapito telefonico: 011.4328022

Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Claudio Castelli 
tel. 0114732105. Custode 
Giudiziario Avv. Claudio Castelli 
tel. 0114732105 (tramite 
propria ausiliaria Avv. Sabina 
Gaezza ,tel. 0114732105 ,fax 
0114304704 ,email studio@
studiolegalegaezza.it). Rif. RGE 
757/2016 TO500761

BRUINO - PIAZZA DEL MUNICIPIO, 
20 LOTTO 4) ALLOGGIO al piano 
primo (2°f.t.), e piano sottotetto, 
composto da ingresso su 
soggiorno living con cucina, 
bagno, camera, ulteriore piccolo 
bagno avente l’accesso dalla 
camera e ripostiglio grezzo 
ribassato nel sottotetto della 
porzione adiacente, oltre locale 
sottotetto collegato da scala 
interna. Completa tale alloggio 
un balcone su cortile. Prezzo 
base Euro 68.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
51.000,00. LOTTO 5) ALLOGGIO 
al piano primo mansardato (2°f.t.), 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, bagno, camera e 
locale di sgombero con accesso 
dal corridoio di disimpegno 
del piano medesimo. Prezzo 
base Euro 30.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 22.500,00. Vendita senza 
incanto 06/04/18 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Claudia D’Ambrosi. 
Custode Giudiziario Avv. Claudia 
D’Ambrosi tel. 011535493. Rif. 
RGE 1155/2014 TO504091

BUSSOLENO - IMMOBILE. 
STRADA CHIANOCCO, 21 ANG. 
VIA RUBATTERA elevato a 
tre piani f.t., privo di impianto 
ascensore, al piano secondo: 
alloggio costituente l’intero piano 
composto di doppi ingressi, 
tre camere, due disimpegni, 
soggiorno, ampia cucina, doppi 
servizi, quattro balconi e locale 
ripostiglio avente accesso da 
uno di essi. Al piano terreno: 
locale di sgombero con adiacente 
piccolo servizio igienico. Al 
piano terreno:(con accesso dal 
vano scala) locale ripostiglio e 
disimpegno con annesse due 
cantine; (con accesso dal cortile) 
un locale di sgombero ed un 
ripostiglio. L’unità immobiliare 
presenta delle irregolarità edilizie 
(pagg. 22 ss.9 della perizia). 
Prezzo base Euro 52.000,00. 

L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 39.000,00. Vendita 
senza incanto 28/03/18 ore 
18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marina Savio tel. 
011545858. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
1716/2014 TO502682

CAPRIE - PICCOLO FABBRICATO. 
BORGATA SALA, SNC 
residenziale, indipendente, posto 
su due livelli: al piano terra due 
locali con annesso servizio, 
porticato e ripostiglio esterno, al 
piano primo due locali, servizio 
e porticato. Prezzo base Euro 
20.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 15.000,00. 
Vendita senza incanto 14/03/18 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Alessandra 
Vacca. Amministratore 
Giudiziario Avv. Alessandra 
Vacca tel. 011.7509036 – fax 
011.7935829 – cell. 338.9139721, 
e-mail:alessandravacca1975@
gmail.com. Rif. RGE 1468/2016 
TO501006

CASELLE TORINESE - 
FABBRICATO. VIA GIUSTI, 11-13 
su quattro livelli con, al piano 
interrato, tre locali cantina, al 
piano terreno, soggiorno, cucina, 
bagno e disimpegno, al piano 
primo, due camere, bagno e 
disimpegno, al piano sottotetto, 
due locali di sgombero, un 
bagno ed un disimpegno, aventi, 
quali pertinenze, un posto auto 
sottostante il cortile, il cortile 
coperto ad uso esclusivo ed 
un giardino. Prezzo base Euro 
197.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 148.125,00. 
Vendita senza incanto 28/03/18 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Daniele 
Cirio tel. 0114371788. Custode 
Giudiziario Avv. Daniele Cirio tel. 
0114371788. Rif. RGE 1901/2016 
TO502746

CASTELLAMONTE - VIA 
GIACOMO BUFFA, 10/A 
LOTTO 2) BOX ubicato nel 
condominio denominato “Centro 
Castellamonte 2000”. Prezzo 
base Euro 6.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
4.500,00. LOTTO 3) BOX ubicato 
nel condominio denominato 
“Centro Castellamonte 2000”. 
Prezzo base Euro 6.000,00. 

L’offerta non è efficace se 
è inferiore a Euro 4.500,00. 
VALPERGA - CORSO VILLANOVA, 
50 LOTTO 6) BOX ubicato 
nel condominio denominato 
“Condominio l Pioppi”. Prezzo 
base Euro 6.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
4.500,00. Vendita senza incanto 
21/03/18 ore 16:00. Curatore 
Fallimentare Dott. Massimo 
Barberis tel. 0117764280. Rif. 
FALL 431/2014 TO501386

CAVOUR - COMPLESSO. VIA 
PINEROLO, 159 di fabbricati, 
inserito in ambito rurale, così 
composto: A: Fabbricato 
residenziale sviluppato su 3 piani 
(S1-T-1) composto da 4 camere, 
2 bagni, un locale tecnico ed 
una cantina.; B: Locale rimessa 
(piano terreno); C: Tettoia aperta 
e tre vani adibiti a deposito 
(piano terreno); Pertinenziale 
alle suddette u.i. vi è inoltre il 
cortile comune alle stesse, bene 
comune non censibile. Superficie 
commerciale: 237,40 mq. Prezzo 
base Euro 98.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 73.500,00. Vendita senza 
incanto 06/04/18 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
904/2016 TO503990

CHIERI - VIA CINZANO, 4 LOTTO 
1) ALLOGGIO al piano terreno/
rialzato (1° f.t.), composto di 
ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere, due bagni e disimpegno, 
ed annessa cantina, al piano 
interrato; - autorimessa al piano 
interrato. E’ compresa nella 
vendita la quota di comproprietà 
dei beni comuni identificati al 
Catasto dei Fabbricati al Foglio 
20, particella 309, sub. 7 (beni 
comuni non censibili). Sussistono 
irregolarità edilizie – 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) ALLOGGIO costituente l’intero 
piano primo (2° f.t.), risultante 

dall’accorpamento di fatto di due 
unità immobiliari, composto di 
ingresso, quattro camere e servizi, 
soggiorno, tinello con cucinino e 
bagno, ed annesse due cantine, al 
piano interrato. E’ compresa nella 
vendita la quota di comproprietà 
dei beni comuni identificati 
al Catasto dei Fabbricati al 
Foglio 20, particella 309, sub. 
7 (beni comuni non censibili). 
Sussiste irregolarità edilizia. 
Prezzo base Euro 224.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 168.000,00. 
LOTTO 3) LOCALE MANSARDA 
abitabile, adibita a sgombero al 
momento della redazione della 
perizia in atti, costituente l’intero 
piano sottotetto, composto da 
unico vano e servizio igienico. 
E’ compresa nella vendita la 
quota di comproprietà dei beni 
comuni identificati al Catasto dei 
Fabbricati al Foglio 20, particella 
309, sub. 7 (beni comuni non 
censibili). Sussiste irregolarità 
edilizia. Prezzo base Euro 
72.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 54.000,00. 
LOTTO 4) LOCALE AD USO 
DEPOSITO con bagno al piano 
terreno (1° f.t.), autorizzata come 
autorimessa. E’ compresa nella 
vendita la quota di comproprietà 
dei beni comuni identificati al 
Catasto dei Fabbricati al Foglio 
20, particella 309, sub. 7 (beni 
comuni non censibili). Sussiste 
irregolarità edilizia. Prezzo base 
Euro 24.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
18.000,00. LOTTO 5) LOCALE AD 
USO DEPOSITO al piano interrato, 
accatastato come autorimessa. 
E’ compresa nella vendita la 
quota di comproprietà dei beni 
comuni identificati al Catasto dei 
Fabbricati al Foglio 20, particella 
309, sub. 7 (beni comuni non 
censibili). Prezzo base Euro 
12.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 9.000,00. 
Vendita senza incanto 06/04/18 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Maurizio Gili. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 73/15+738/16 TO503743
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CHIUSA DI SAN MICHELE - VIA 
GENERAL CANTORE, 48 LOTTO 
3) ALLOGGIO al piano primo 
(secondo fuori terra), composto 
di ingresso, tinello con cucinino, 
due camere, ripostiglio e bagno; al 
piano interrato locale cantina; al 
piano terreno nel basso fabbricato 
interno cortile (primo fuori terra) 
locale autorimessa. Prezzo base 
Euro 48.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
36.000,00. LOTTO 4) ALLOGGIO 
al piano primo (secondo fuori 
terra), composto di ingresso, 
tinello con cucinino, camera, 
ripostiglio e bagno; al piano 
interrato locale cantina; al piano 
terreno (primo fuori terra) nel 
basso fabbricato interno cortile, 
locale autorimessa. Prezzo base 
Euro 39.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
29.250,00. LOTTO 5) ALLOGGIO al 
piano secondo (terzo fuori terra), 
composto da ingresso, tinello con 
cucinino, due camere, ripostiglio 
e bagno; al piano interrato: locale 
cantina; al piano terreno (1° fuori 
terra) nel basso fabbricato interno 
cortile, locale autorimessa. Prezzo 
base Euro 39.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
29.250,00. LOTTO 6) ALLOGGIO al 
piano secondo (terzo fuori terra), 
composto di ingresso, tinello con 
cucinino, camera, ripostiglio e 
bagno; al piano interrato: locale 
cantina; al piano terreno (1° fuori 
terra) nel basso fabbricato interno 
cortile, locale autorimessa. Prezzo 
base Euro 32.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
24.000,00. LOTTO 7) ALLOGGIO 
al piano terzo (quarto fuori 
terra) composto di ingresso, 
tinello con cucinino, due camere, 
ripostiglio e bagno; al piano 
interrato: locale cantina; al piano 
terreno (primo fuori terra) nel 
basso fabbricato interno cortile, 
locale autorimessa. Prezzo base 
Euro 37.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
27.750,00. LOTTO 8) ALLOGGIO 
al piano terzo (quarto fuori terra), 
composto da ingresso, tinello 
con cucinino, camera, ripostiglio 
e bagno; al piano interrato: 
locale cantina; al piano terreno 
(primo fuori terra) nel basso 
fabbricato interno cortile, locale 
autorimessa. Prezzo base Euro 
30.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 22.500,00. 
Vendita senza incanto 14/03/18 
ore 15:00. ROSTA - VIA ROMA, 5 
LOTTO 9) ALLOGGIO (già negozio)
al piano terreno (primo fuori terra), 
con accesso dal cortile interno, 
composto da ingresso passante 
sulla cucina, camera, disimpegno 
e bagno; al piano interrato: locale 
cantina; al piano terreno (primo 
fuori terra) della manica interna, 
posto auto con accesso dal 
cortile comune. Prezzo base Euro 

51.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 38.250,00. 
Vendita senza incanto 14/03/18 
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 
1814/2013 TO501061

CHIUSA DI SAN MICHELE - 
ALLOGGIO. VIA SUSA, 46 al 
piano primo (secondo fuori terra), 
composto di tinello con angolo 
cottura, disimpegno, due camere, 
bagno e ripostiglio; al piano 
interrato: locale uso cantina. 
Prezzo base Euro 40.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 30.000,00. Vendita 
senza incanto 18/04/18 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Teresa Favulli. 
Custode Giudiziario Avv. Maria 
Teresa Favulli tel. 01119823385. 
Rif. RGE 261/2016 TO503945

COLLEGNO - IMMOBILE. VIA 
ALPIGNANO, 13 al piano primo 
(2° F.T.) accessibile dal cortile 
comune a mezzo di scala e 
ballatoio comune, soggiorno 
living con angolo cottura, servizio 
igienico. Al piano secondo 
mansardato, accessibile da scala 
interna, due camere da letto 
e un servizio igienico. Prezzo 
base Euro 120.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 90.000,00. Vendita senza 
incanto 12/04/18 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Carlo Odorisio. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 549/2017 
TO504259

COLLEGNO - ALLOGGIO. VIA 
ALPIGNANO, 56 TER al piano 
terreno (primo fuori terra), 
composto di: soggiorno, cucina, 
due camere e servizio con corte 
in uso, antistante e retrostante 
l’alloggio, salvo veriori. Al piano 

interrato: un locale uso cantina. 
Prezzo base Euro 184.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 138.000,00. 
Vendita senza incanto 15/03/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Teresa 
Favulli. Custode Giudiziario 
Avv. Maria Teresa Favulli tel. 
01119823385. Rif. RGE 533/2016 
TO500880

COLLEGNO - ALLOGGIO. VIA 
CESARE BATTISTI, 102 al 
piano quarto (5° f.t.), composto 
di ingresso living su tinello e 
soggiorno, bagno, camera e 
balcone verandato verso cortile 
ed annessa cantina, al piano 
cantine. Prezzo base Euro 
75.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 56.250,00. 
Vendita senza incanto 28/03/18 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alberto 
Pecorini. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
232/17+630/17 TO502678

CORIO - STRADA COLLE SECCHIE, 
44 - PARTE DI UN FABBRICATO 
DI TIPO BIFAMILIARE, composto 
da due unità indipendenti, 
elevato a due piani fuori terra, 
con ampio giardino di pertinenza 
indiviso, della complessiva 
superficie catastale di mq 1710. 
L’immobile è composto, al primo 
piano, cui si accede tramite 
scala esterna, da ingresso, 
soggiorno, camera da letto con 
cabina armadio, due camere, due 
bagni con disimpegno, cucina 
e annessa piccola dispensa. 
Al piano interrato: tavernetta, 
angolo cottura con dispensa, 
bagno e locale di sgombero. Il 
piano interrato non è collegato 
direttamente con l’appartamento 
ma ha un ingresso indipendente 
dall’esterno. Si vende, inoltre, una 
porzione dell’appartamento posto 
al piano terreno in particolare, 
una quota indivisa di quella parte 
del piano terreno individuata al 
catasto con il sub 104. Prezzo 
base Euro 54.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 40.500,00. Vendita senza 
incanto 11/04/18 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Emanuele Contino 
tel. 011485332. Custode 
Giudiziario Avv. Emanuele 

Contino tel. 011485332 - 
studiolegalecontinopisano@
gmail.com. Rif. RGE 561/2013 
TO504191

CUMIANA - IMMOBILE. BORGATA 
FIOLA, 12 a destinazione 
residenziale, con relativa 
area scoperta di pertinenza, e 
precisamente: - Fabbricato di 
civile abitazione, elevato a due 
piani fuori terra, libero su tre lati 
così composto: cucina, soggiorno, 
bagno e cantina al piano terreno, 
due camere, bagno e vano 
sottotetto al piano primo oltre 
a locali non abitabili, accessibili 
da botola, al piano sottotetto. 
Le camere al piano primo sono 
servite da una balconata con 
esposizione a sud-est; il piano 
terra è dotato di veranda lungo 
tutto il fronte principale del 
fabbricato. Il tutto come meglio e 
dettagliatamente descritto nella 
perizia in atti. L’esperto riferisce 
nella sua perizia, cui si fa espresso 
rinvio, che l’immobile risulta 
in discrete condizioni di uso e 
manutenzione. Prezzo base Euro 
20.170,90. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 15.128,17. 
Vendita senza incanto 16/03/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Enrico Maulucci. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 878/2015 
TO501235

CUMIANA - LOTTO 1) 
FABBRICATO RESIDENZIALE 
E TERRENI DI PERTINENZA: 
STRADA PINEROLO, 27 - Numero 
due unità immobiliari in fabbricato 
bifamiliare ad uso abitazione, 
entrambe con accesso dal cortile 
di pertinenza, e composte da: 
locali interrati accessibili con una 
scala a pioli in ferro, ampia zona 
giorno al piano terra, zona notte 
e servizi al piano primo, oltre ad 
un piano sottotetto non abitabile, 
accessibile tramite botole situate 
sui rispettivi terrazzi lato ovest 
posti al piano primo; - Numero 
due box auto situati al piano terra 
del fabbricato bifamiliare sopra 
descritto; - Tettoia aperta, oltre ad 
altra tettoia attigua di modeste 
dimensioni posta a pendizzo; 
- Appezzamento di terreni di 
pertinenza. Prezzo base Euro 
231.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 173.250,00. 
Vendita senza incanto 15/03/18 
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ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe 
Chiappero tel. 3468313389. 
Custode Delegato Dott. Giuseppe 
CHIAPPERO tel. 0121376860, cell. 
3468313389, fax 0121326000, 
mail gchiappero@vds.it. Rif. RGE 
253/2015 TO501084

FROSSASCO - COMPENDIO 
IMMOBILIARE. VIA ROCCA 
VAUTERO, 17 entrostante a 
terreno pertinenziale della 
superficie catastale di mq. 5.904 
(cinquemilanovecentoquattro) 
censito al C.T. al Foglio 1 
particella 296 ente urbano, così 
articolato: = fabbricato di civile 
abitazione a due piani fuori terra 
oltre piano mansardato e piano 
interrato, composto di: - al piano 
terreno unico ampio locale; - al 
piano primo cucina, soggiorno, 
due camere, disimpegno e 
servizio; - al piano secondo locale 
mansardato con due piccoli 
balconcini; - al piano interrato 
locale cantina; = fabbricato ad 
uso tettoia costituita da scheletro 
e struttura di copertura; il tutto 
formante un sol corpo e posto. 
Si precisa che non forma oggetto 
di vendita il terzo manufatto 
presente nell’estratto di mappa 
ed originariamente insistente 
sul terreno pertinenziale 
(verosimilmente censito a 
Catasto Fabbricati al Foglio 1 
particella 296 sub. 4) manufatto 
che peraltro, secondo quanto 
riferito dal nominato esperto, 
non è presente in loco (o perchè 
demolito o perchè crollato). 
Sussistono irregolarità edilizie 
– Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
82.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 61.500,00. 
Vendita senza incanto 12/04/18 
ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Giulia 
Ardissone. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 563/2014 TO505156

FROSSASCO - APPARTAMENTO 
E DEPOSITO. VIA SAN GIOVANNI, 

8 (catastalmente destinato a 
Box Auto) così composto da un 
piano terreno, comprendente tre 
camere, tavernetta, lavanderia, 
cantina, sgombero, bagno, 
sottoscala, deposito con forno 
e locale caldaia; da un piano 
primo comprendente due camere, 
cucina, soggiorno, ingresso, due 
bagni e vano scala;- appartamento 
al piano secondo composto da 
tre camere, cucina, soggiorno, 
due bagni ingresso e soffitta; - 
deposito al piano terreno. Prezzo 
base Euro 180.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 135.000,00. Vendita 
senza incanto 28/03/18 ore 
16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Michela 
Ruvolo tel. 0114372700. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 374/2015 
TO501408

GIAVENO - VILLINO. VIA COAZZE, 
245 residenziale unifamiliare, 
entrostante a terreno di mq. 
737, a un piano fuori terra oltre 
sottotetto, composto da: al piano 
terreno: soggiorno, disimpegno, 
tinello con cucinino, servizio 
con antiservizio, una camera, 
ripostiglio (sottoscala) e scala 
al piano sottotetto; al piano 
sottotetto: disimpegno, una 
camera, un servizio e tre locali 
uso sgombero, oltre a scala al 
p.t.; al piano terreno, adiacenti 
al lato ovest dell’abitazione, 
portico e posto auto scoperto. 
Prezzo base Euro 150.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 112.500,00. 
Vendita senza incanto 16/03/18 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Garelli Pachner tel. 011543015. 
Custode Giudiziario Avv. Enrico 
Garelli Pachner tel. 011543015 
(tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
463/2015 TO501229

GIAVENO - ALLOGGIO. VIA 
GIOVANNI BOVETTI, 18 al piano 
secondo (3° f.t.), composto di 
ingresso, cucina, due camere, 
bagno e ripostiglio ed annessa 
cantina, al piano interrato; - 
autorimessa privata al piano 
terreno (1° f.t.) nel basso 
fabbricato. A detto alloggio spetta 
l’uso esclusivo della porzione di 
terreno ad uso orto distinta con 

il numero 4 e della porzione di 
terreno ad uso parcheggio distinta 
con il numero 4. Prezzo base Euro 
70.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 28/03/18 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alberto 
Pecorini. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1800/2016 
TO502741

GIAVENO - ALLOGGIO. VIA 
SELVAGGIO RIO, 53 al piano 
sottotetto (3° f.t.) composto da 
ingresso, due camere, cucina, 
bagno, porzione di sottotetto non 
abitabile ed un balcone, salvo 
veriori. Al piano seminterrato 
con accesso dal vano scala 
condominiale dal cortile comune 
un locale autorimessa, salvo 
veriori. Prezzo base Euro 
48.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 36.000,00. 
Vendita senza incanto 19/04/18 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Teresa 
Favulli. Custode Giudiziario 
Avv. Maria Teresa Favulli tel. 
01119823385. Rif. RGE 139/2015 
TO502951

GRAVERE - VECCHIO 
FABBRICATO. FRAZIONE BASTIA, 
VIA DEL CASTELLO, 8. elevato a un 
piano fuori terra oltre seminterrato 
e sottotetto con terreno di 
pertinenza di circa metri quadrati 
490 (quattrocentonovanta), 
così composto: a) al piano 
seminterrato: due locali ad uso 
sgombero e cantina; b) al piano 
rialzato: alloggio composto di 
soggiorno, disimpegno, cucina, 
gabinetto con bagno e una 
camera; c) al piano sottotetto: 
locale di sgombero. Prezzo 
base Euro 60.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 45.000,00. Vendita senza 
incanto 27/03/18 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. S. F. Maccarone. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. CC 21006/2010 
TO502460

GRAVERE - EDIFICIO 
UNIFAMILIARE. VIA EUROPA, 
29 con pertinente area esterna 
a cortile e terreno di mq 358 
catastali.Al piano interrato 
un’autorimessa, disimpegno, 
ampia taverna, bagno, lavanderia, 

cantina e locale caldaia 
sopraelevato con accesso anche 
dall’esterno. Al piano terreno 
vano scala, ampio salone, 
cucina, bagno. al primo piano, 
disimpegno, tre camere e bagno. 
al piano sottotetto, collegato con 
una camera del piano sottostante 
con una scala a chiocciola, due 
camere e un bagno. Prezzo 
base Euro 180.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 135.000,00. Vendita senza 
incanto 11/04/18 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Pietro Pisano. 
Custode Giudiziario Avv. Pietro 
Pisano tel. 011485332. Rif. RGE 
426/2012 TO504175

LIMONE PIEMONTE - UNITÀ 
IMMOBILIARE URBANA. 
COMPLESSO EDILIZIO 
CONDOMINIALE DENOMINATO 
“RIVALTA”, ACCESSO DAL CIVICO 
N. 8 SCALA “E”DEL CORSO NIZZA 
ad uso abitazione, sita al piano 
terzo (IV f.t.) del complesso 
edilizio condominiale denominato 
“RIVALTA”, con accesso dai civici 
nn. 6, 8, 10, 12, 14 e 16 del Corso 
NIZZA, e più precisamente con 
accesso dal civico n. 8 scala “E”: - al 
piano terzo (IV f.t.): appartamento 
composto di ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, camera, 
servizio ed un balcone. Prezzo 
base Euro 130.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 97.500,00. Vendita senza 
incanto 11/04/18 ore 16:00. 
Curatore Fallimentare Dott. Guido 
Cresto tel. 0117764280. Rif. FALL 
91/2017 TO500698

LUSERNA SAN GIOVANNI - 
COMPLESSO IMMOBILIARE. 
STRADA DELLA FORNACE, 29 
da ristrutturare su 3 piani f.t., 
comprendente 2 soggiorni, 8 
camere, 2 cucine, 3 bagni, 1 W.C., 
4 disimpegni, cantina, locale 
sgombero, area esclusiva, oltre 
garage ed unità immobiliare ad 
uso deposito. Prezzo base Euro 
100.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 75.000,00. 
Vendita senza incanto 16/03/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Davide Rocca. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 158/2012 
PIN503004

MAPPANO - ALLOGGIO. VIA 
BOCCIARDINA, 12 e autorimessa: 
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al piano primo alloggio composto 
di due camere, cucina-soggiorno, 
disimpegno e due bagni, al piano 
terreno area adibita a verde ad 
uso esclusivo, locale cantina, 
locale autorimessa e portico. 
Prezzo base Euro 140.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 105.000,00. 
Vendita senza incanto 28/03/18 
ore 15:30. 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 1969/2016 
TO502472

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
- MARENTINO - STRADA 
PELLINCIONA, 15 - VILLINO 
composto da autorimessa, 
cantina, tavernetta e lavanderia 
a piano interrato, due camere, 
soggiorno, cucina e bagno al 
piano terra, due locali e bagno 
al piano sottotetto (secondo la 
documentazione non abitabile). 
Prezzo base Euro 315.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 236.250,00. 
Termine presentazione offerte 
entro le ore 12.00 del 7 marzo 
2018. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle offerte 
avverranno nel giorno 8 marzo alle 
ore 17.00. La durata della gara è 
fissata in giorni 4 (quattro) con 
inizio il giorno 9 marzo 2018 alle 
ore 17.00 e termina il giorno 13 
marzo 2018 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 Dott. Alex 
D.M. Tessiore tel. 0113032017. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1954/2016 
TO501321

MONCALIERI - ALLOGGIO. 
VIA CAIROLI, 30 al piano 
primo composto di ingresso-
disimpegno, cucina, due camere, 
un servizio igienico e due balconi, 
con al piano cantina cantina 
pertinenziale e porzione di terreno 
in uso esclusivo perpetuo al 
piano terreno. Prezzo base Euro 

81.600,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 61.200,00. 
Vendita senza incanto 29/03/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Stefano 
Bertani. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. PD 31560/2012 
TO503019

MONCALIERI - PIENA PROPRIETÀ 
DI UN APPARTAMENTO. CORSO 
DANTE, 8 posto al piano secondo 
(3° f.t.) e composto di locale 
cucina, due camere, locale bagno 
con antibagno e cantina, e servizi. 
Prezzo base Euro 54.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 40.500,00. Vendita 
senza incanto 21/03/18 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. B. Ferrero. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 914/2015 
TO502547

MONCALIERI - FABBRICATO 
UNIFAMILIARE. STRADA 
FERRERO DI CAMBIANO, 39 a due 
piano f.t. oltre piano sottotetto 
tra loro collegati da scala 
interna, entrostante a terreno 
comune ad altre proprietà, con 
accesso da stradina privata 
dipartenti da strada comunale 
così composto:.- al piano terreno 
(in parte seminterrato) portico, 
ingresso, tavernette, camera, 
disimpegno bagno, lavanderia, 
ripostiglio, centrale termica e due 
cantine;.- al piano primo (2 f.t.) 
cucina, soggiorno, due camere 
da letto, disimpegno e bagno, 
oltre terrazza a due lati;.- al 
piano secondo (sottotetto) due 
locali sottotetto e bagno. Prezzo 
base Euro 609.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 456.750,00. Vendita senza 
incanto 12/04/18 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Paolo Maria 
Smirne. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. PD 
6686/2015 TO502933

MONCALIERI - COMPENDIO 
RESIDENZIALE. VIA GIOVANNI 
SEGANTINI, 29 collocato in 
posizione collinare e composto 
da villa d’epoca a due piani f.t. con 
sottotetto, oltre ad appezzamenti 
di terreno annessi della superficie 
catastale complessiva pari a 
mq 10.570. Nello specifico, il 
fabbricato risulta costituito da: - 
al piano terreno (1° f.t.) ingresso, 
ampio soggiorno con zona studio, 
area pranzo, cucina, lavanderia, 
bagno con anti-w.c. e disimpegni; 
oltre ad unità abitativa autonoma 
composta di tinello con cucinino, 
camera e w.c. con disimpegno; 
- al piano primo (2° f.t.) corridoio 
di disimpegno centrale, sette 
camere, di cui due utilizzate 
a studio ed una a spogliatoio, 
quattro bagni, di cui due in uso 
esclusivo alle camere, oltre ad 
anti-w.c. e disimpegni; - al piano 
sottotetto (3° f.t.) ampio locale non 
tramezzato e dotato di servizio 
igienico. I diversi piani sono 
tra loro collegati da vano scala 
interno a doppia rampa lignea. Gli 
appezzamenti di terreno annessi 
al compendio e costituenti il 
cortile/sedime dello stabile, l’area 
libera circostante al momento 
destinata a bosco e prato incolto 
ed il sedime stradale che permette 
di raggiungere la villa. Prezzo 
base Euro 2.000.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 1.500.000,00. Vendita 
senza incanto 08/05/18 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Filiberto Ferrari 
Loranzi. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2469/2013+177/2014 TO502063

MONCALIERI - PORZIONE DI 
VILLA PLURIFAMILIARE. STRADA 
MAIOLE, 18 BIS con sviluppo 
su quattro livelli: - piano S1: 
utilizzato (non regolarmente) 
come tavernetta, due ripostigli, 
locale/zona adibita a cucina, 
bagno, lavanderia/locale tecnico, 
porzione di autorimessa; - piano 
Terra: (abitativo), ingresso, salone, 
studio, cucina abitabile, bagno 
oltre uso esclusivo di terrazzo a 
livello, giardino e cortile; - piano 
1: (abitativo), due camere da letto, 
cabina armadio, bagno padronale, 
due balconi; - piano 2 (sottotetto): 
2 locali, bagno, ripostiglio, 
disimpegno (utilizzati non 
regolarmente come abitativo). 
Prezzo base Euro 394.000,00. 

L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 295.500,00. 
Vendita senza incanto 17/04/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Maria Grazia 
Borgiattino. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1826/2016 TO500862

MONCALIERI - ALLOGGIO. VIA 
MARONCELLI, 24BIS al piano 
terzo composto da: ingresso, 
tinello, cucinino, camera, bagno, 
ripostiglio e due balconi, di cui 
uno abusivamente verandato. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
73.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a 54.750,00. Vendita 
senza incanto 22/03/18 ore 
10:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Erika Amerio. 
Custode Giudiziario avv. Erika 
Amerio tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 1962/2016+143/2017 
TO502254

MONCALIERI - ALLOGGIO. 
CORSO TORINO, 67 INT 3 NEL 
FABBRICATO D al piano sesto 
composto da ingresso soggiorno, 
cucina, camera, bagno disimpegno 
con cantina al piano interrato; Nel 
fabbricato C in c.so Torino nr.67 
int.2, al piano interrato box auto. 
Prezzo base Euro 117.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 87.750,00. Vendita 
senza incanto 22/03/18 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Celli. Custode 
Delegato Avv. Maria Celli tel. 
011/19823385 fax 01119824313. 
Rif. RGE 1577/2016 TO502310

MORIONDO TORINESE - EDIFICIO. 
VIA MADONNA DELLA NEVE SNC 
/ VIA SAN ROCCO N. 34 elevantesi 
ad un piano fuori terra oltre al 
piano mansardato e interrato, tra 
loro collegati da scala interna, 
con cortile e giardino circostante 
accessorio e pertinenziale, 
così composto: - Piano terreno 
(1° f.t.) alloggio composto da: 
soggiorno, cucina, due camere, 
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disimpegno, ripostiglio e servizio 
igienico; - Piano mansardato 
sottotetto (secondo fuori terra): 
locale armadi, locale di sgombero, 
ripostiglio, servizio igienico e 
terrazzo; - Piano interrato: rimessa, 
cantina, due disimpegni, locale 
caldaia e sottoscala uso cantina; 
- Piano interrato: altro locale uso 
autorimessa adiacente. Prezzo 
base Euro 358.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 268.500,00. Vendita senza 
incanto 21/03/18 ore 14:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Roberto Bella. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 913/2017 
TO502815

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA 
BELFIORE, 12 al piano quarto 
composto da ingresso, una 
camera, tinello con cucinino e 
servizi on annessa cantina al 
piano sotterraneo. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 62.500,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 46.875,00. Vendita 
senza incanto 10/04/18 ore 
10:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Cristina 
Albano. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1983/2016 
TO504155

NICHELINO - ALLOGGIO. VIA 
PALERMO, 15 al piano terra 
rialzato composto da ingresso, 
una camera, soggiorno con 
cucinino, bagno, ripostiglio 
e cantina. Prezzo base Euro 
54.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 40.500,00. 
Vendita senza incanto 06/04/18 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paola 
Varetto. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
37/2016 TO502513

NONE - PIAZZA CAVOUR, 7 
LOTTO 1) (comprendente gli 
immobili identificati come lotto 
1 e lotto 2 nella perizia in atti) - 
alloggio al piano primo (2° f.t.), 
composto di ingresso, soggiorno, 
bagno, cucina con tinello, due 
camere e ripostiglio, ed annessa 
cantina, al piano interrato; - 
autorimessa privata nel basso 
fabbricato nel cortile. Prezzo 
base Euro 120.000,00. L’offerta 

non è efficace se è inferiore a 
Euro 90.000,00. VIA TORINO, 26 
LOTTO 2) (identificato come lotto 
3 nella perizia in atti) - alloggio 
al piano terzo (4° f.t.), composto 
di soggiorno, cucina, due camere 
e bagno, ed annessa cantina, al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
92.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 69.000,00. 
LOTTO 3) (identificato come lotto 
4 nella perizia in atti) - alloggio al 
piano quarto (5° f.t.), composto 
di soggiorno, cucina, una camera 
e bagno. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
VIA DELLE LAME, 2 LOTTO 4) 
(identificato come lotto 5 nella 
perizia in atti) - autorimessa 
privata nel basso fabbricato 
nel cortile. Prezzo base Euro 
8.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 6.000,00. 
Vendita senza incanto 06/04/18 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Maurizio Gili. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 911/2016 
TO503996

NONE - IMMOBILI. VIA DEI 
TIGLI, 5 così strutturati: al piano 
terreno (primo f.t.): alloggio 
composto da soggiorno living, 
disimpegno, bagno e due camere; 
al piano seminterrato (primo 
f.t.): disimpegno, locale centrale 
termica, lavanderia, bagno, 
disimpegno, due locali abitabili. 
Si precisa che esternamente ai 
suddetti immobili compete la 
proprietà di un piccolo porticato, 
mentre l’area circostante il 
fabbricato (terrazzo, area 
antistante ed area retrostante) 
sono in comproprietà con 
l’unità immobiliare posta al 
piano primo (secondo f.t.); al 
piano seminterrato (primo f.t.): 
un’autorimessa. L’area esterna 
è gravata da una servitù di 
passaggio pedonale (pag. 12 
CTU). Gli immobili presentano 
irregolarità edilizie (pag. 19 CTU). 
Gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 126.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 94.500,00. Vendita 
senza incanto 29/03/18 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Luigi Migliardi tel. 
011545858. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
190/2014 TO502752

NONE - ALLOGGIO. VIA MONVISO, 
12 posto al Piano Primo - 
composto da ingresso/leaving 
con angolo cottura, due camere 
da letto, un servizio igienico ed 
un ripostiglio; oltre a Cantina 
pertinenziale posta al piano 
interrato. - Box auto localizzato 
nel basso fabbricato eretto 
innanzi allo stabile condominiale. 
Prezzo base Euro 100.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 75.000,00. Vendita 
senza incanto 27/03/18 ore 
17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Andrea Aluffi 
Valletti. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 110/2017 
TO502676

ORBASSANO - VIA PO, 27nel 
complesso denominato 
“Residenza Le Terrazze”, costituito 
da un fabbricato elevato a quattro 
piani fuori terra, oltre sottotetto ed 
un piano interrato, sito al ai civici 
numeri 27, 27/a e 27/b di via Po, 
più precisamente: con accesso 
dal civico numero 27 (ventisette) 
di via Po - Appartamento al 
piano terzo (quarto fuori terra), 
composto da disimpegno, bagno, 
cucina abitabile e salone doppio 
con scala di accesso al piano 
sottotetto mansardato; - al piano 
quarto (sottotetto): corridoio 
di disimpegno, tre camere, un 
bagno e un ripostiglio; - al piano 
interrato: un locale uso cantina. 
Con accesso dal civico n. 27/b 
(ventisette/b) di via Po: - box 
auto al piano interrato; - al piano 
interrato, un magazzino (già 
autorimessa 4). Prezzo base Euro 
184.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 138.000,00. 
Vendita senza incanto 08/03/18 
ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Giorgio Dipietromaria. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1652/2016 TO501214

PINASCA - FABBRICATO 
INDIPENDENTE. VIA SESTRIERE, 
49 sui quattro lati con affacci su 
cortile privato, così costituito: 
- Piano seminterrato: 3 locali 
sgombero e locale caldaia, con 
scala di accesso al piano rialzato; 
- Piano rialzato: cucina, soggiorno, 
disimpegno e bagno; - Piano 
primo: 4 camere, 2 disimpegni, 
bagno, lavanderia, ripostiglio, 

oltre a balconi e terrazzo. Prezzo 
base Euro 100.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 75.000,00. Vendita senza 
incanto 15/03/18 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Filippo Canale. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 89/2013 
PIN500992

PINEROLO - ALLOGGIO. 
FRAZIONE ABBADIA ALPINA, 
VIA BERTAIRONE, 35 al piano 
primo (secondo.f.t.) composto 
da: ingresso su soggiorno, angolo 
cottura, disimpegno, camera, 
bagno, due balconi, oltre a cantina 
al piano interrato ed autorimessa, 
facenti parte di uno stabile elevato 
a tre piani fuori terra. Prezzo 
base Euro 112.632,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 84.474,00. Vendita senza 
incanto 17/05/18 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Fabrizio Rizzone. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1490/2015 
TO504877

PINEROLO - VIA CRAVERO, 23/25 
LOTTO 1) PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DI UNA 
AUTORIMESSA PRIVATA, al piano 
secondo interrato costituita da un 
solo vano individuata con il 
numero arabo “84” nella 
planimetria acclusa all’atto di 
deposito del regolamento di 
condominio a Rogito Notaio 
Giovanni Marinone in data 
05/02/1991 Repertorio n. 18832 
registrato a Pinerolo il 25/02/1991 
al n. 696. Prezzo base Euro 
14.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 10.500,00. 
LOTTO 2) PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DI UNA 
AUTORIMESSA PRIVATA, al piano 
secondo interrato, costituita da 
un solo vano individuata con il 
numero arabo “98” nella 
planimetria acclusa all’atto di 
deposito del regolamento di 
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condominio a Rogito Notaio 
Giovanni Marinone in data 
05/02/1991 Repertorio n. 18832 
registrato a Pinerolo il 25/02/1991 
al n. 696. Prezzo base Euro 
14.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 10.500,00. 
LOTTO 3) proprietà superficiaria 
di una autorimessa privata, al 
piano secondo interrato, costituita 
da un solo vano individuata con il 
numero arabo “99” nella 
planimetria acclusa all’atto di 
deposito del regolamento di 
condominio a Rogito Notaio 
Giovanni Marinone in data 
05/02/1991 Repertorio n. 18832 
registrato a Pinerolo il 25/02/1991 
al n. 696. Prezzo base Euro 
14.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 10.500,00. 
VIA CRAVERO,34, CON ACCESSO 
CARRAIO DA VIA VIGONE N. 27-
29 LOTTO 4) LOCALE censito 
come magazzino e legittimato in 
linea edilizia ad uso autorimessa, 
al piano seminterrato, costituito 
da un solo vano. L’immobile ha 
accesso carraio dalla Via 
succitata e uscita di sicurezza 
pedonale dalla scala di Via 
Cravero n. 34. Prezzo base Euro 
10.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 7.500,00. VIA 
CRAVERO, 34, CON ACCESSO 
CARRAIO DA VIA VIGONE N. 27-
29 LOTTO 6) LOCALE censito 
come magazzino e legittimato in 
linea edilizia ad uso autorimessa, 
al piano seminterrato costituito 
da un solo vano. L’immobile ha 
accesso carraio dalla Via 
succitata e uscita di sicurezza 
pedonale dalla scala di Via 
Cravero n. 34. Prezzo base Euro 
14.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 10.500,00. 
VIA MIDANA, 12 ANGOLO VIA DE 
RUBEIS LOTTO 9) PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DI AUTORIMESSA 
PRIVATA, al piano primo interrato 
costituita da un solo da un solo 
vano identificato con il numero 
arabo “166” nella planimetria 
acclusa all’atto di statuizione del 
regolamento di condominio a 
Rogito Notaio Agostino Revigliono 
del 12/07/1988 Repertorio n. 
53668. Prezzo base Euro 8.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 6.000,00. LOTTO 
10) PROPRIETÀ SUPERFICIARIA 
DI AUTORIMESSA PRIVATA, al 
piano primo interrato costituita da 
un solo da un solo vano 
identificato con il numero arabo 
“171” nella planimetria acclusa 
all’atto di statuizione del 
regolamento di condominio a 
Rogito Notaio Agostino Revigliono 
del 12/07/1988 Repertorio n. 
53668. Prezzo base Euro 8.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 6.000,00. 
FRAZIONE RIVA CORSO TORINO, 
235 LOTTO 11) AUTORIMESSA 
PRIVATA, al piano interrato 

costituita da un solo da un solo 
vano identificato con il numero 
arabo “52” nella planimetria 
acclusa all’atto di statuizione del 
regolamento di condominio a 
Rogito Notaio Aldo Scarabosio del 
12/01/1991 Repertorio n. 79487 
registrato a Torino il 24/01/1991 
al n. 3373. Prezzo base Euro 
14.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 10.500,00. 
LOTTO 12) AUTORIMESSA 
PRIVATA, al piano interrato 
costituita da un solo da un solo 
vano identificato con il numero 
arabo “49” nella planimetria 
acclusa all’atto di statuizione del 
regolamento di condominio a 
Rogito Notaio Aldo Scarabosio del 
12/01/1991 Repertorio n. 79487 
registrato a Torino il 24/01/1991 
al n. 3373. Prezzo base Euro 
14.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 10.500,00. 
FRAZIONE RIVA - CORSO TORINO, 
235 LOTTO 13) AUTORIMESSA 
PRIVATA, al piano interrato 
costituita da un solo da un solo 
vano identificato con il numero 
arabo “46” nella planimetria 
acclusa all’atto di statuizione del 
regolamento di condominio a 
Rogito Notaio Aldo Scarabosio del 
12/01/1991 Repertorio n. 79487 
registrato a Torino il 24/01/1991 
al n. 3373. Prezzo base Euro 
14.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 10.500,00. 
LOTTO 14) AUTORIMESSA 
PRIVATA, al piano interrato 
costituita da un solo da un solo 
vano identificato con il numero 
arabo “42” nella planimetria 
acclusa all’atto di statuizione del 
regolamento di condominio a 
Rogito Notaio Aldo Scarabosio del 
12/01/1991 Repertorio n. 79487 
registrato a Torino il 24/01/1991 
al n. 3373. Prezzo base Euro 
14.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 10.500,00. 
LOTTO 15) AUTORIMESSA 
PRIVATA, al piano interrato 
costituita da un solo da un solo 
vano identificato con il numero 
arabo “22” nella planimetria 
acclusa all’atto di statuizione del 
regolamento di condominio a 
Rogito Notaio Aldo Scarabosio del 
12/01/1991 Repertorio n. 79487 
registrato a Torino il 24/01/1991 
al n. 3373. Prezzo base Euro 
10.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 7.500,00. 
FRAZIONE RIVA - CORSO TORINO, 
241 LOTTO 16) AUTORIMESSA 
PRIVATA, al piano interrato 
costituita da un solo da un solo 
vano identificato con il numero 
arabo “55” nella planimetria 
acclusa all’atto di statuizione del 
regolamento di condominio a 
Rogito Notaio Aldo Scarabosio del 
12/01/1991 Repertorio n. 79487 
registrato a Torino il 24/01/1991 
al n. 3373. Prezzo base Euro 
12.000,00. L’offerta non è efficace 

se è inferiore a Euro 9.000,00. VIA 
SALUZZO, 57 LOTTO 17) 
ALLOGGIO al piano primo ( 2 f.t.), 
composto di: ingresso su 
soggiorno, due camere, cucina, 
bagno, disimpegni, ripostiglio e 
terrazzo. E’ compreso nella 
consistenza del bene sopra 
descritto un vano posto al piano 
terra ( 1° f.t.) limitrofo all’accesso 
pedonale del Condominio ove è 
collocata la scala che collega 
detto piano al terrazzo sopra 
descritto. In Comune di Pinerolo 
Via Saluzzo n. 69 (catastalmente 
civico n. 76) al piano interrato 
piena proprietà: una autorimessa 
privata costituita da un solo da un 
solo vano identificato con il 
numero arabo “12” nella 
planimetria acclusa all’atto Rogito 
Notaio Agostino Revigliono del 
31/12/1973 Repertorio n. 14512 
registrato a Torino il 19/01/1974 
al n. 526. Prezzo base Euro 
160.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
120.000,00. VIA CAGNI, 12 LOTTO 
18) AUTORIMESSA PRIVATA al 
piano secondo interrato costituita 
da un solo da un solo vano 
identificato con la sigla “B26” 
nella planimetria acclusa all’atto 
di statuizione del regolamento di 
condominio a Rogito Notaio Paolo 
Revigliono del 21/12/1999 
Repertorio n. 4945 registrato a 
Torino il 05/01/2000 al n. 110. 
Prezzo base Euro 36.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 27.000,00. LOTTO 
19) AUTORIMESSA PRIVATA, al 
piano secondo interrato costituita 
da un solo da un solo vano 
identificato con la sigla “B27” 
nella planimetria acclusa all’atto 
di statuizione del regolamento di 
condominio a Rogito Notaio Paolo 
Revigliono del 21/12/1999 
Repertorio n. 4945 registrato a 
Torino il 05/01/2000 al n. 110. 
Prezzo base Euro 36.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 27.000,00. LOTTO 
20) AUTORIMESSA PRIVATA, al 
piano secondo interrato costituita 
da un solo da un solo vano 
identificato con la sigla “B29” 
nella planimetria acclusa all’atto 
di statuizione del regolamento di 
condominio a Rogito Notaio Paolo 
Revigliono del 21/12/1999 
Repertorio n. 4945 registrato a 
Torino il 05/01/2000 al n. 110. 
Prezzo base Euro 28.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 21.000,00. VIA 
CAGNI, 27 LOTTO 21) 
AUTORIMESSA PRIVATA, al piano 
interrato costituita da un solo da 
un solo vano identificato con la 
sigla “20S” nella planimetria 
acclusa all’atto di statuizione del 
regolamento di condominio a 
Rogito Notaio Giancarlo Ortali del 
22/09/1988 Repertorio n. 63826. 
Prezzo base Euro 40.000,00. 

L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 30.000,00. LOTTO 
22) AUTORIMESSA PRIVATA, al 
piano interrato costituita da un 
solo da un solo vano identificato 
con la sigla “11S” nella planimetria 
acclusa all’atto di statuizione del 
regolamento di condominio a 
Rogito Notaio Giancarlo Ortali del 
22/09/1988 Repertorio n. 63826. 
Prezzo base Euro 12.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 9.000,00. LOTTO 
23) AUTORIMESSA PRIVATA, al 
piano interrato costituita da un 
solo da un solo vano identificato 
con la sigla “10S” nella planimetria 
acclusa all’atto di statuizione del 
regolamento di condominio a 
Rogito Notaio Giancarlo Ortali del 
22/09/1988 Repertorio n. 63826. 
Prezzo base Euro 10.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 7.500,00. LOTTO 
24) AUTORIMESSA PRIVATA, al 
piano interrato costituita da un 
solo da un solo vano identificato 
con la sigla “9S” nella planimetria 
acclusa all’atto di statuizione del 
regolamento di condominio a 
Rogito Notaio Giancarlo Ortali del 
22/09/1988 Repertorio n. 63826. 
Prezzo base Euro 10.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 7.500,00. VIA 
CAGNI, 27 LOTTO 25) 
AUTORIMESSA PRIVATA, al piano 
interrato costituita da un solo da 
un solo vano identificato con la 
sigla “8S” nella planimetria 
acclusa all’atto di statuizione del 
regolamento di condominio a 
Rogito Notaio Giancarlo Ortali del 
22/09/1988 Repertorio n. 63826. 
Prezzo base Euro 10.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 7.500,00. LOTTO 
26) AUTORIMESSA PRIVATA, al 
piano interrato costituita da un 
solo da un solo vano identificato 
con la sigla “7S” nella planimetria 
acclusa all’atto di statuizione del 
regolamento di condominio a 
Rogito Notaio Giancarlo Ortali del 
22/09/1988 Repertorio n. 63826. 
Prezzo base Euro 9.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 6.750,00. VIA 
TRENTO, 64 LOTTO 27) ALLOGGIO 
composto di quattro vani, 
disimpegno e bagno meglio 
distinto con il numero arabo “3” 
nella planimetria allegata all’atto 
di provenienza della parte 
esecutata avvenuto con Rogito 
Notaio Carlo Alberto Migliardi del 
29/12/1989 Repertorio n. 148191. 
L’alloggio è posto al piano 
secondo ( 3° f.t.) rispetto alla via 
Trento e al piano primo rispetto il 
vicolo del fabbricato ove il 
secondario accesso all’unità ( 
ingresso effettivamente utilizzato 
per l’accesso all’unità). Prezzo 
base Euro 100.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
75.000,00. VIA RODI, 13/15/17/21 
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- NEL COMPLESSO DENOMINATO 
“PRIMO SOLE” E ACCESSI 
CARRAI DEI CIVICI N.RI 11 E 19 DI 
VIA RODI E ALTRO ACCESSO 
CARRAIO DI VIA CAGNI SNC 
(PROSSIMO AL CIVICO N. 12) 
LOTTO 30) AUTORIMESSA privata 
posta al piano interrato del corpo 
di fabbrica distinto con la sigla 
“L/0” con accesso da Via Rodi 
n.11 e da Via Cagni snc, 
identificata con il numero arabo “ 
6” nella planimetria acclusa 
all’atto di deposito del 
regolamento di condominio 
Rogito Notaio Agostino Revigliono 
del 05/02/1986 Repertorio n. 
46524. Prezzo base Euro 
18.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 13.500,00. 
LOTTO 31) AUTORIMESSA privata 
posta al piano interrato del corpo 
di fabbrica distinto con la sigla 
“L/0” con accesso da Via Rodi 
n.11 e da Via Cagni snc, 
identificata con il numero arabo “ 
8” nella planimetria acclusa 
all’atto di deposito del 
regolamento di condominio 
Rogito Notaio Agostino Revigliono 
del 05/02/1986 Repertorio n. 
46524. Prezzo base Euro 
18.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 13.500,00. 
VIA RODI, 13/15/17/21 - NEL 
COMPLESSO DENOMINATO 
“PRIMO SOLE” E ACCESSI 
CARRAI DEI CIVICI N.RI 11 E 19 DI 
VIA RODI E ALTRO ACCESSO 
CARRAIO DI VIA CAGNI SNC 
(PROSSIMO AL CIVICO N. 12) 
LOTTO 32) AUTORIMESSA privata 
posta al piano interrato del corpo 
di fabbrica distinto con la sigla 
“L/0” con accesso da Via Rodi 
n.11 e da Via Cagni snc, 
identificata con il numero arabo “ 
14” nella planimetria acclusa 
all’atto di deposito del 
regolamento di condominio 
Rogito Notaio Agostino Revigliono 
del 05/02/1986 Repertorio n. 
46524. Prezzo base Euro 
16.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 12.000,00. 
LOTTO 33) AUTORIMESSA privata 
posta al piano interrato del corpo 
di fabbrica distinto con la sigla 
“L/0” con accesso da Via Rodi 
n.11 e da Via Cagni snc, 
identificata con il numero arabo “ 
16” nella planimetria acclusa 
all’atto di deposito del 
regolamento di condominio 
Rogito Notaio Agostino Revigliono 
del 05/02/1986 Repertorio n. 
46524. Prezzo base Euro 
16.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 12.000,00. 
VIA RODI, 13/15/17/21 - NEL 
COMPLESSO DENOMINATO 
“PRIMO SOLE” E ACCESSI 
CARRAI DEI CIVICI N.RI 11 E 19 DI 
VIA RODI E ALTRO ACCESSO 
CARRAIO DI VIA CAGNI SNC 
(PROSSIMO AL CIVICO N. 12), 11 
LOTTO 34) AUTORIMESSA privata 

posta al piano interrato del corpo 
di fabbrica distinto con la sigla 
“L/1” con accesso da Via Rodi 
n.11 e da Via Cagni snc, 
identificata con il numero arabo “ 
28” nella planimetria acclusa 
all’atto di deposito del 
regolamento di condominio 
Rogito Notaio Agostino Revigliono 
del 05/02/1986 Repertorio n. 
46524. Prezzo base Euro 
16.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 12.000,00. 
VIA RODI, 13/15/17/21 - NEL 
COMPLESSO DENOMINATO 
“PRIMO SOLE” E ACCESSI 
CARRAI DEI CIVICI N.RI 11 E 19 DI 
VIA RODI E ALTRO ACCESSO 
CARRAIO DI VIA CAGNI SNC 
(PROSSIMO AL CIVICO N. 12) 
LOTTO 35) AUTORIMESSA privata 
posta al piano interrato del corpo 
di fabbrica distinto con la sigla 
“L/2” con accesso da Via Rodi 
n.11 e da Via Cagni snc, 
identificata con il numero arabo “ 
56” nella planimetria acclusa 
all’atto di deposito del 
regolamento di condominio 
Rogito Notaio Agostino Revigliono 
del 05/02/1986 Repertorio n. 
46524. Prezzo base Euro 
16.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 12.000,00. 
Vendita senza incanto 30/03/18 
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 
1481/2015 TO503764

PINEROLO - ALLOGGIO. VIA 
CARDERIA, 15 al terzo piano 
(4°FT), composto da ingresso, 
due camere, cucina e bagno e due 
balconi; al piano interrato locale 
ad uso cantina; legnaia al piano 
sottotetto. Prezzo base Euro 
70.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 17/05/18 
ore 09:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Stefano 
Montanaro. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 42/2017 TO504634

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 110.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 82.500,00. Vendita senza 
incanto 20/03/18 ore 15:00. 
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 TO501309

PINEROLO - ALLOGGIO. VIA 
TRENTO, 17 al piano primo con 
cantina pertinenziale al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
210.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 157.500,00. 
Vendita senza incanto 14/03/18 
ore 17:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Stefania 
Goffi. Custode Giudiziario Dott.
ssa Stefania Goffi tel. 335 
5775768 – mail: procedure.
esecuzioni@studiogoffi.com. Rif. 
RGE 206/2015 TO501028

PINO TORINESE - VIA VALLE 
CEPPI, 65 LOTTO 1) PIENA 
PROPRIETÀ DI FABBRICATO ad 
originale destinazione rurale 
insistente su terreni della 
superficie catastale pari a mq 
1.195,individuati in mappa 
Catasto Terreni al Fg. 26 con i nn. 
73, 74, 79, 81, 373, 376, 377 e 378, 
formanti corpo unico con i restanti 
terreni pertinenziali a vocazione 
agricola della superficie catastale 
pari a mq 24.307 individuati in 
mappa Catasto Terreni al Fg. 26 
con i nn. 65, 66, 69, 70, 71, 76, 77, 
101, 102, 299, 303, 305, 312, 327, 
328, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 
385, 400, 401, 402, 403, 404 e 
405. L’edificazione del complesso 
rurale, elevantesi in parte ad uno 
ed in parte a due piani fuori terra 
oltre a modesta porzione di piano 
interrato,è così individuabile: - al 
piano interrato: un locale ad uso 

cantina; - al piano terra (I f.t.): tre 
tettoie, sottotetto aperto, quattro 
cantine, due magazzini, locale 
caldaia, 9 locali ad uso abitativo tre 
camere, quattro cucine, dispensa, 
latrina, ripostiglio, un w.c. ed altra 
tettoia in corpo separato; - al 
piano primo (II f.t.): due sottotetti 
aperti, sei camere, ripostiglio, 
due servizi. Prezzo base Euro 
284.100,00. SAN BENIGNO 
CANAVESE - VIA LIBANIA, 11 
LOTTO 2A) PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE urbana 
a destinazione residenziale 
composta come segue: -al piano 
interrato: sgombero, cantina, 
servizio, lavanderia e disimpegno; 
- al piano terra (I f.t.): area a verde 
esclusivo, soggiorno, wc con anti 
w.c. e cucina; - al piano primo 
(II f.t.): due camere, disimpegno 
e bagno; - al piano interrato: 
locale ad uso autorimessa 
individuato con il numero “8”; - 
al piano interrato: ampio locale 
autorimessa frutto della fusione 
di tre singole autorimesse 
individuate con i numeri “5”, “6” e 
“7”; Prezzo base Euro 191.250,00. 
LOTTO 2B) PIENA PROPRIETÀ 
DI UNITÀ IMMOBILIARE urbana 
a destinazione residenziale 
che si sviluppa su tre livelli fra 
loro collegati da scala interna, 
composta come segue: - al piano 
interrato: locale sgombero, anti 
w.c. e servizio; - al piano terra 
(I f.t.): area a verde esclusivo, 
soggiorno, wc con anti w.c. e 
cucina; - al piano primo (II f.t.): 
due camere, disimpegno e bagno; 
- al piano interrato: locale ad uso 
autorimessa individuato con il 
numero “3”. Prezzo base Euro 
90.000,00. LOTTO 2C) PIENA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE, 
che si sviluppa su un unico 
livello, composta come segue: - 
al piano terra (I f.t.): soggiorno 
letto con angolo cottura, e wc 
con anti w.c.; - al piano interrato: 
locale di sgombero individuato 
con la dicitura “CANTINA 6”,; - al 
piano interrato: locale ad uso 
autorimessa individuato con la 
dicitura “BOX 1”. Prezzo base 
Euro 30.375,00. LOTTO 2D) PIENA 
PROPRIETÀ DI ABITAZIONE, 
che si sviluppa su un unico 
livello, composta come segue: 
- al piano terra (I f.t.): soggiorno, 
due camere, cucina, ripostiglio 
e bagno; - al piano interrato: 
locale di sgombero individuato 
con la dicitura “CANTINA 10”; 
- al piano interrato: locale ad 
uso autorimessa individuato 
con la dicitura “BOX 9” - al piano 
interrato: locale magazzino. 
Prezzo base Euro 61.875,00. 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 
STRADA SAN MAURO, 97 LOTTO 
4) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ 
IMMOBILIARE urbana ad uso 
autorimessa, sita al piano primo 
interrato del complesso edilizio 
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www.
denominato “Le Vele Due”, con 
accesso dalla strada San Mauro 
numero 97 interni 9, 11, 13, 15, 
17, 19 e 21. Al piano si accede 
da cancello prospicente la via 
pubblica ad azionamento elettrico. 
Il pavimento dell’autorimessa è in 
cemento battuto, vi è impianto di 
illuminazione ed il serramento di 
accesso in lamiera zincata non è 
provvisto di azionamento elettrico. 
I materiali ivi presenti, se non 
rimossi nei termini di consegna 
all’eventuale aggiudicatario, 
dovranno da questo essere 
smaltiti a propria cura e spese. 
Prezzo base Euro 14.100,00. 
Vendita competitiva del 09/04/18 
ore 15.30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Nuvolin Gilberto. 
Curatore Fallimentare Avv. 
Gilberto Nuvolin tel. 0114330187. 
Rif. FALL 361/2016 TO505121

PIOSSASCO - PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DI ALLOGGIO. VIA 
MARCO POLO, 9 al piano secondo 
composto da sala soggiorno-
pranzo, cucina, una camera, 
servizio ed accessori; al piano 
interrato una cantina; box auto in 
Piossasco, Via Marco Polo n. 7 al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
72.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 54.000,00. 
Vendita senza incanto 17/04/18 
ore 11:15. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Andrea 
Cravero. Custode Giudiziario Avv. 
Andrea Cravero tel. 0114330934 
(tramite propria ausiliaria Avv. 
Sabina Gaezza ,tel. 0114732105 
,fax 0114304704 ,email studio@
studiolegalegaezza.it). Rif. RGE 
749/2015 TO501474

PISCINA - PORZIONE DI 
FABBRICATO. VIA LUTA, 
40/42 bi-famigliare formato 
da un’abitazione, collegata da 
scala interna, su due piani fuori 
terra, composta al piano terreno 
da cucina, soggiorno, servizio 
igienico e disimpegno, terrazzo e 
pertinenza scoperta esclusiva, al 
piano primo due camere, servizio 
igienico, disimpegno, ripostiglio 
e due balconi, al piano interrato 
cantina, disimpegno, locale 
caldaia e rimessa con accesso 
da area di manovra comune con 
la restante porzione di fabbricato, 
al piano sottotetto locale non 
abitabile. Prezzo base Euro 
212.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 159.375,00. 
Vendita senza incanto 30/03/18 

ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Stefania 
Bernardi. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1381/2016 TO502769

PRAGELATO - BORGATA ALLEVÉ, 
13 LOTTO 1) ALLOGGIO al 
piano terreno con accesso 
dall’atrio comune, composto 
da monocamera e servizio, 
oltre area urbana. Prezzo base 
Euro 45.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
33.750,00. LOTTO 2) ALLOGGIO 
al piano terreno con accesso 
dall’atrio comune, composto 
da monocamera e servizio, 
oltre area urbana. Prezzo base 
Euro 30.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
22.500,00. LOTTO 3) ALLOGGIO 
al piano primo con accesso 
dall’esterno, composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
una camera e servizio e balcone, 
oltre area urbana. Prezzo base 
Euro 45.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
33.750,00. LOTTO 4) ALLOGGIO 
al piano primo con accesso da 
ballatoio esterno, composto da 
monocamera e servizio, oltre 
terrazzo, oltre area urbana. Prezzo 
base Euro 42.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
31.500,00. LOTTO 6) ALLOGGIO al 
piano secondo mansardato, con 
accesso da passaggio comune, 
composto da monocamera e 
servizio, oltre area urbana. Prezzo 
base Euro 48.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
36.000,00. Vendita senza incanto 
16/03/18 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Garelli Pachner tel. 011543015. 
Custode Giudiziario Avv. Enrico 
Garelli Pachner tel. 011543015 
(tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
57/2016 TO501239

RIVALTA DI TORINO - VIA FLAVIO 
GIOIA, 9 - PIENA ED ESCLUSIVA 

PROPRIETÀ DI UNA VILLETTA A 
SCHIERA elevata a due piani fuori 
terra, oltre interrato e sottotetto, 
collegati mediante scala interna 
e composta da: 1) Piano interrato: 
locale sgombero (oggi tavernetta), 
cantina (oggi cantina e lavanderia-
bagno), centrale termica (oggi 
cucina) ed autorimessa; 2) 
Piano terreno (1° f.t.): soggiorno, 
cucina, servizio, porticato ed area 
esclusiva; 3) Piano primo (2° f.t.): 
tre camere e bagno; 4) Piano 
sottotetto: locale non abitabile 
(oggi impropriamente utilizzato 
come camera da letto). Prezzo 
base Euro 294.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 220.500,00. Vendita 
senza incanto 16/04/18 ore 
10:05. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Stefano De 
Giovanni. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
959/2016 TO502949

RIVOLI - ALLOGGIO. LOCALITA’ 
BORGO NUOVO - VIA GRADISCA, 
5, nel fabbricato elevato a sei piani 
fuori terra, oltre a sottotetto e 
piano interrato, più precisamente: 
al piano terzo (quarto fuori 
terra), composto da ingresso, 
due camere, cucina, bagno e 
ripostiglio; al piano interrato un 
locale ad uso cantina. Si precisa 
che nella planimetria catastale per 
un mero refuso alcune aperture 
sono state invertite. Il locale 
cantina attualmente in uso non 
è quello oggetto di trasferimento 
rappresentato nella planimetria 
catastale e indicato nell’atto di 
provenienza. Al piano interrato un 
locale ad uso autorimessa. Prezzo 
base Euro 115.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 86.250,00. Vendita senza 
incanto 10/04/18 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giulia Ardissone. 
Rif. RG 13271/2015 TO504085

RIVOLI - VIA PISA, 2 - NUDA 
PROPRIETÀ DI ALLOGGIO al 
piano terzo (4° f.t.) composto di 
due camere, tinello con cucinino, 
ingresso, bagno e ripostiglio 
ed annessa cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
95.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 71.250,00. 
Vendita senza incanto 28/03/18 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alberto 
Pecorini. Custode Giudiziario IFIR 

Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 498/2017 
TO502750

ROURE - FRAZIONE RORETO - 
VIA NAZIONALE, 57 (GIÀ 32) - 
INTERA PROPRIETÀ DI PORZIONI 
IMMOBILIARI di compendio 
dell’edificio elevato a tre piani 
fuori terra, oltre piani interrato 
e sottotetto insistente su area 
di terreno, ed in particolare: A) 
Locale laboratorio (ex macelleria) 
con adiacenti locali già adibiti a 
mattatoio al piano ter-reno (1° 
fuori terra) con due pertinenziali 
spazi non delimitati da destinare 
a cantine nel piano interrato; 
B) Monocamera con bagno 
in corso di ristrutturazione al 
piano secondo (3° fuori terra) 
oltre pertinenziale spazio non 
delimitato da destinare a cantina 
nel piano interrato; C) Alloggio in 
corso di ristrutturazione al piano 
primo (2° fuori terra), composto 
di una camera, soggiorno-cucina, 
ingresso e bagno, con un balcone 
coperto oltre pertinenziale spazio 
non delimitato da destinare a 
cantina nel piano interrato; D) 
Alloggio al piano primo (2° fuori 
terra) composto di una camera, 
soggiorno-cucina, ingresso e 
bagno, con un balcone lato strada 
oltre pertinenziale spazio non 
delimitato da destinare a cantina 
nel piano interrato; E) Alloggio in 
corso di ristrutturazione al piano 
secondo (3° fuori terra), composto 
di una ca-mera, soggiorno-cucina 
e doppi servizi, con un balcone 
lato strada e balcone lato cortile; 
F) Spazio sottotetto a nudo 
tetto al piano terzo (quarto fuori 
terra), con accesso dal vano 
scala comune. Prezzo base Euro 
91.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 68.250,00. 
Vendita senza incanto 23/03/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Vittoria 
Rossotto. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1827/2016 TO502425

RUBIANA - ALLOGGIO. VIA ROMA, 
105 al piano terreno (1° f.t.), 
composto di cucina, una camera 
e servizio, Alloggio articolato 
su due piani collegati da scala 
interna ed esterna, composto di: - 
al piano terreno (1° f.t.), ingresso 
su soggiorno, cucina, una camera 
e servizio, oltre a porticato; - al 
piano primo (2° f.t.), disimpegno, 
tre camere e servizi; Cortile di 
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pertinenza agli alloggi sopra 
descritti. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 84.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 63.000,00. Vendita senza 
incanto 12/04/18 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giulia Ardissone. 
Custode Giudiziario Notaio 
Giulia Ardissone (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. 
RGE 1990/14+614/15+1043/15 
TO505153

SAN BENIGNO CANAVESE - 
ALLOGGIO. REG. MORENTONE 
- LOCALITÀ VAUDA, 11 al piano 
terreno rialzato, composto di 
ingresso passante su ampio 
soggiorno, cucina, disimpegno, 
tre camere e bagno, ampio 
terrazzo-porticato gravato di 
servitù di passaggio pedonale 
per l’accesso alla scala esterna 
collegata al piano sottotetto dov’è 
ubicata altra unità immobiliare 
di terzi; - al piano seminterrato: 
ampio disimpegno nell’ambito del 
quale è posizionata una scala a 
chiocciola di collegamento con 
la porzione abitativa del piano 
soprastante, tavernetta, cantina, 
locale di sgombero, lavanderia, 
bagno, ripostiglio e locale caldaia 
con accesso dall’esterno. Prezzo 
base Euro 223.500,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 167.625,00. Vendita senza 
incanto 28/03/18 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Massimo Barberis 
tel. 0117764280. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2001/2013 
TO502508

SAN GILLIO - VILLA 
INDIPENDENTE. VIA PACINOTTI, 
6 con giardino, libera su 4 lati. 
Il Fabbricato insiste su di un 

lotto di terreno recintato di circa 
mq.900, con un giardino interno 
ordinato e ben tenuto, dove sono 
presenti piantumazioni di alto 
fusto, come Magnolie e Pini. La 
proprietà del Fabbricato ‘cielo-
terra’ e del lotto di terreno su cui 
insiste è dei membri della stessa 
famiglia ed è stato edificato 
intorno all’inizio degli anni 1970. Il 
Fabbricato è costituito da 2 piani 
totalmente fuori terra e un terzo 
piano mansardato, che accolgono 
un appartamento ognuno, oltre 
che da un p.Seminterrato adibito 
ad Autorimessa comune, locale 
tecnico Caldaia, Lavanderia 
comune e Pertinenze degli 
alloggi. La distribuzione verticale 
è garantita da 1 scala priva di 
ascensore. La scala è illuminata 
da due ampie finestre, la prima 
posta al interpiano prospiciente il 
giardino retrostante il Fabbricato 
e la seconda prospiciente il 
cortile. La villa indipendente con 
giardino, libera su 4 lati composta 
da : - P. Rialzato (Abitazione 
mq.145 +Pertinenza) Tale unità 
immobiliare è situata al Piano 
Rialzato (1 p.f.t.), si accede 
dal pianerottolo della scala sul 
quale prospetta ed ha affacci 
su tutti e 4 i lati. L’alloggio è 
composto da un ampio ingresso 
posto centralmente rispetto 
la superficie dell’alloggio, 
che immette alla zona giorno 
esposta a Sud-Est, composta 
da ampio salone con soggiorno 
e cucina vista. Sul lato opposto 
dell’ingresso, con esposizione 
Nord-Ovest, troviamo una stanza 
adibita a studio e superata la zona 
dell’ingresso, immettendosi in 
una zona di disimpegno, troviamo 
il bagno principale, una camera 
da letto, un piccolo servizio ed 
una seconda camera da letto 
più ampia. L’alloggio è fornito 
di 2 balconi, il primo esposto a 
Nord-Est, comunicante con la 
camera da letto più piccola, la 
cui superficie era stata oggetto 
di richiesta di ampliamento con 
Pratica Edilizia, concessa e non 
eseguita. Il secondo balcone 
esposto a Sud-Est comunica con 
la seconda stanza da letto e sullo 
stesso si affaccia tutta la zona 
giorno. - P. Interrato (Autorimessa 
mq 57) Tale unità immobiliare è 
situata al Piano Seminterrato e 
la destinazione d’uso del locale 
è di Autorimessa. Al locale si 
accede dal cortile attraverso un 
portone basculante posto sul 
lato sud-ovest, e dal pianerottolo 
della scala Comune adiacente. 
Lo spazio al suo interno, pari 
a circa 60 mq. è pienamente 
fruibile, in quanto libero da 
pilastri e può accogliere almeno 
2 macchine. Il ricambio dell’aria 
è garantito da delle finestre a 
‘nastro’ esposte a sud- est e 
prospettanti il giardino comune. 

Dall’autorimessa si può accedere 
al corridoio di distribuzione che 
porta ai locali comuni (vano scale, 
lavanderia e locale caldaia) oltre 
che alle pertinenze degli alloggi 
soprastanti. - P.1 (Abitazione 
mq 145 +Pertinenza) Tale unità 
immobiliare è situata al Piano 
Primo (2 p.f.t.), si accede dal 
pianerottolo della scala sul quale 
prospetta ed ha affacci su tutti 
e 4 i lati. L’alloggio è composto 
da un ampio ingresso posto 
centralmente rispetto la superficie 
dell’alloggio, che immette alla 
zona giorno esposta a Sud-Est, 
composta da salone e un’ampia 
cucina abitabile. Sul lato opposto 
dell’ingresso, con esposizione 
Nord-Ovest, troviamo una stanza 
adibita a studio e superata la zona 
dell’ingresso, immettendosi in 
una zona di disimpegno, troviamo 
il bagno principale, una camera 
da letto, un piccolo servizio ed 
una seconda camera da letto 
più ampia. L’alloggio è fornito 
di 2 balconi, il primo esposto a 
Nord-Est, comunicante con una 
camera da letto più picco-la; il 
secondo balcone esposto a Sud-
Est comunica con la seconda 
stanza da letto e sullo stesso si 
affaccia tutta la zona giorno. - P. 
Mansardato (Abitazione mq 85) 
Tale unità immobiliare è situata 
al Piano Secondo-Mansardato (3 
p.f.t.), si accede dal piane-rottolo 
della scala sul quale prospetta 
ed ha affacci su tutti e 4 i lati. 
L’alloggio è composto da un unico 
locale ben illuminato e areato,la 
cui superficie risulta suddivisa 
con mobili e priva di porte interne 
con eccezione dell’ingresso e del 
bagno. Al suo interno trovano 
spazio il soggiorno, la cucina, 2 
spazi con posti letto e l’unico locale 
isolato da pareti e porta, che è il 
bagno accessoriato di lavabo, WC, 
bidet e doccia. L’alloggio è fornito 
di 1 balcone esposto a Sud-Est, 
al quale si accede dall’abbaino 
posto nella zona giorno “ … la 
vendita è fatta sotto stretta 
osservanza delle norme, diritti e 
servitù … di cui espressamente 
si sono richiamate: • servitù 
passiva di passaggio … • la facoltà 
riservatasi … di attribuire il diritto di 
passaggio di cui sopra … • il diritto 
attribuito all’ immobile in oggetto 
di compravendita di accedere 
alla via Alpignano tramite strada 
privata … • l’onere gravante il 
terreno in oggetto di contribuire 
alle spese di manutenzione 
…” La vendita è fatta a corpo 
e l’immobile viene trasferito 
con ogni diritto ed accessorio, 
pertinenza frutto e servitù, con la 
quota di comproprietà delle parti 
comuni della casa considerate 
per legge e come specificate 
nell’art. 1117 del codice civile e 
nel regolamento di condominio 
depositato con atto notarile. 

Immobile formalmente libero 
da vincoli locativi. Il tutto come 
ampiamente e dettagliatamente 
descritto nella perizia in atti, con 
tutte le servitù attive e passive 
e nello stato di fatto in cui 
attualmente si trova L’immobile 
non risulta dotato di certificazione 
energetica. Prezzo base Euro 
282.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 211.500,00. 
Vendita senza incanto 10/04/18 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Elena Garelli. Custode Giudiziario 
Avv. Maria Elena Garelli (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. 
Srl ,tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
592/2016 TO504516

SAN PIETRO VAL LEMINA - 
UNITÀ IMMOBILIARE DI CIVILE 
ABITAZIONE. VIA PUCCINI, 9 
ORA 7, costituita da una villetta 
indipendente, composta da un 
piano seminterrato, un piano fuori 
terra ed un piano sottotetto, con 
giardino pertinenziale. Prezzo 
base Euro 135.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 101.250,00. Vendita 
senza incanto 30/03/18 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Manuela 
Viotto tel. 0121378185. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 6398/2016 
TO502280

SANT’AMBROGIO DI TORINO 
- LOTTO 2) FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE. VIA 
FALCONERO, SNC distribuito 
su 3 piani (2 F.T. ed 1 interrato) 
facente parte del complesso 
edilizio convenzionalmente 
denominato “Villaggio Selenia” 
e composto da una tavernetta 
ed un locale lavanderia al piano 
interrato, un salotto, una cucina, 
un ingresso, un bagno ed un 
ripostiglio al piano terreno (1° 
F.T.) e tre camere, un bagno, un 
disimpegno ed un balcone al 
piano primo (2°F.T.); autorimessa 
inserita al piano interrato del 
sopra indicato stabile. Prezzo 
base Euro 180.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 135.000,00. Vendita senza 
incanto 05/04/18 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gilberto Nuvolin tel. 
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0114330187. Custode Giudiziario 
Avv. Gilberto Nuvolin tel. 
0114330187. Rif. RGE 1607/2016 
TO503084

SANT’AMBROGIO DI TORINO - 
ALLOGGIO. VIA UMBERTO I, 129 
al piano secondo, composto da 
ingresso, cucina, antibagno e 
bagno, sala da pranzo, ripostiglio, 
camera e accessori Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 36.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 27.000,00. Vendita 
senza incanto 20/03/18 ore 10:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Enrico Mambretti. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2189/2013 TO501302

SANTENA - UNITÀ IMMOBILIARE. 
VIA SILVIO PELLICO, 22 
abitativa, con corte di pertinenza, 
distribuita su tre livelli con 
accesso da cancello carraio 
sulla via comunale. L’immobile 
risulta così composto: al 
piano terreno ambiente unico 
destinato a soggiorno/cucina 
e locale bagno, al piano primo 
due camere e bagno, al piano 
sottotetto locale di sgombero 
attrezzato a fini abitativi; al 
piano interrato un locale ad uso 
cantina. Appezzamenti di terreno 
attigui all’unità immobiliare di cui 
sopra, accessibili anch’essi dal 
cancello carraio dell’abitazione. 
La superficie è in parte attrezzata 
a verde privato con aiuole e 
piantumazione ed in parte 
sistemata con battuto in cls 
utilizzato per deposito materiali. 
Prezzo base Euro 136.000,00. 
L’offerta non è efficace se è inferiore 
a Euro 120.000,00. Vendita senza 
incanto 12/04/18 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giuseppe Chiappero 
tel. 3468313389. Custode 
Giudiziario Dott. Giuseppe 
CHIAPPERO tel. 0121376860, cell. 
3468313389, fax 0121326000, 
mail gchiappero@vds.it. Rif. RGE 
1407/2015 TO504911

SCALENGHE - COMPENDIO 
IMMOBILIARE. LOCALITA’ LA 
VALDESE, 13 formante un sol corpo 
e interamente recintato, costituito 
da terreni per complessivi mq. 
27.529 (ventisettemilacinquecen 

toventinove) con fabbricati 
entrostanti alla particella censita 
al C.T. al Foglio 16 particella 84, 
ente urbano di ettari 1.00.98. Detto 
compendio immobiliare risulta 
così articolato: A) complesso di 
fabbricati accorpati a uso abitativo 
costituiti da: = un fabbricato a 
due piani f.t. così composto: - un 
alloggio a piano terreno costituito 
da soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno e due camere; - un 
alloggio a piano primo con scala 
di accesso esclusiva dall’esterno 
di fatto costituito da unico ampio 
locale grezzo con le tramezzature 
interne quasi completamente 
demolite; - cantina al piano 
terreno; = adiacente basso 
fabbricato costituito da locale 
autorimessa, due cantine e 
ripostiglio; = fabbricato principale 
ad uso abitazione elevato in 
parte ad uno e in parte a tre piani 
f.t., oltre a piano sotterraneo e 
due bassi fabbricati accessori 
costituito da: - un alloggio 
indipendente nella porzione ad un 
piano f.t. Composto da soggiorno, 
cucina, tre camere, doppi servizi, 
ripostiglio, spogliatoio, corridoio e 
disimpegno; - villa padronale nella 
porzione a tre piani f.t. collegata 
da scala interna composta da: al 
piano terreno, cucina, soggiorno, 
quattro camere, studio, tre servizi, 
corridoi, disimpegni; al piano 
primo, cinque camere, doppi 
servizi, cucinino, lavanderia, 
corridoi, disimpegni e spogliatoi; 
al piano sottotetto, ampio 
locale mansardato e due locali; 
al piano interrato, locale ex 
centrale termica, tre vani cantina 
e locale di sgombero; - un basso 
fabbricato antistante adibito a 
locale di sgombero (sala giochi); 
- un basso fabbricato sempre 
antistante destinato a tettoia 
aperta; = basso fabbricato a 
locale centrale termica adiacente 
la villa, suddiviso in due locali, 
abusivo e non censito al Catasto 
Fabbricati; B) una serie di 
fabbricati accessori isolati e 
precisamente: = un fabbricato 
ad un piano f.t. composto da un 
locale taverna-cucina, un locale 
con forno, lavanderia, bagno, un 
ulteriore locale e locale sgombero; 
= un basso fabbricato destinato 
a tettoia chiusa su tre lati; = 
un basso fabbricato costituito 
da un locale autorimessa con 
retrostante locale deposito 
con soppalco, adiacente ampio 
locale in parte soppalcato adibito 
ad autorimesse con sei porte 
basculanti allineate di accesso 
e locale ripostiglio; C) due 
appezzamenti di terreno adiacenti, 
della superficie catastale 
di complessivi mq. 17.431 
(d ic i ass et tem i laq u at t ro cen 
totrentuno) Detto compendio 
immobiliare forma un sol corpo. 
Sussistono irregolarità edilizie 

–. Prezzo base Euro 380.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 285.000,00. 
Vendita senza incanto 05/04/18 
ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Fabrizio 
Ferraris. Custode Giudiziario Avv. 
Fabrizio Ferraris (tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,email 
infocustodia@591bis.eu). Rif. 
RGE 121/13+884/15+1285/15 
PIN503986

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA AMARI 
MICHELE, 14 al piano quarto 
(5° f.t.), composto da ingresso, 
tinello con cucinino, camera, 
bagno, ripostiglio, due balconi; 
-al piano sotterraneo: un locale 
ad uso cantina. Prezzo base Euro 
69.850,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 52.387,50. 
Vendita senza incanto 19/04/18 
ore 15:35. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristina Volta. 
Custode Giudiziario Avv. Cristina 
Volta tel. 011502619 (tramite 
propria ausiliaria Avv. Alessandra 
Vacca ,tel. 0117509036). Rif. RGE 
227/2017 TO501965

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 CORSO CAIO 
PLINIO, 82, nello stabile privo di 
ascensore, composto da ingresso 
su soggiorno-cucina, due camere 
e bagno di circa mq.73; al piano 
interrato un locale ad uso cantina. 
Prezzo base Euro 68.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 51.000,00. Vendita 
senza incanto 11/04/18 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Celli. Custode 
Delegato Avv. Maria Celli tel. 
011/19823385 fax 01119824313. 
Rif. RGE 1284/2016 TO504210

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 STRADA 
DROSSO ( DEL ), 176 al piano 
quinto composto da ingresso, tre 
camere, due bagni, un ripostiglio e 
due balconi di cui uno verandato 
con annessa cantina al piano 
terreno. Sussistono irregolarità 

edilizie. Prezzo base Euro 
95.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 71.250,00. 
Vendita senza incanto 22/03/18 
ore 10:45. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Erika Amerio. 
Custode Giudiziario avv. Erika 
Amerio tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 1879/2016 TO502317

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 10 VIA PALMA 
DI CESNOLA, 42 al piano primo 
(2° f.t.) composto di ingresso, 
due camere, tinello con cucinino, 
bagno, ripostiglio e accessori; 
al piano sotterraneo un locale 
cantina. Prezzo base Euro 
90.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 18/04/18 
ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Maria Teresa Favulli. Custode 
Giudiziario Avv. Maria Teresa 
Favulli tel. 01119823385. Rif. RGE 
682/15+949/15 TO503946

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 1 VIA NIZZA, 
361 al piano primo (II f.t.) 
composto di ingresso, una 
camera, cucina, bagno e un 
balcone; Locale ad uso cantina 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 15/03/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Massimiliano 
Montani. Custode Delegato 
Dott. Massimiliano Montani tel. 
0115617739 e-mail: m.montani@
commercialistiassociatitorino.it. 
Rif. RGE 326/2015 TO501175

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE 
DI CIVILE ABITAZIONE. 
CIRCOSCRIZIONE 1 VIA 
PESCATORE MATTEO, 12 (loft), Al 
piano terreno, distribuita su due 
livelli, composta da ingresso su 
zona giorno con angolo cottura 
rialzato, W.C. con anti w.c. e 
ripostiglio/lavanderia al p.t. e 
zona notte con w.c. ed anti w.c. 
al piano soppalco, oltre locale 
uso deposito al piano sotterraneo 
(oggetto di esecuzione riunita 
alla presente). Prezzo base Euro 
180.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 135.000,00. 
Vendita senza incanto 05/04/18 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Davide 
Rocca. Custode Giudiziario IFIR 
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Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1267/2015 
TO503056

TORINO - LOTTO 2) ABITAZIONE. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA CROCE 
FULVIO, 0/7 con ingresso da scala 
esterna che si diparte ed insiste 
sull’area cortilizia comune: - al 
piano primo (2° f.t.) appartamento 
composto da ingresso living 
su soggiorno, bagno, cucina, 
tre camere, oltre a balconi e 
terrazzo; al piano interrato locale 
cantina. Sono, inoltre, comprese 
le quote proporzionali e relative 
comproprietà delle parti comuni 
della casa, quali per Legge, uso, 
destinazione e consuetudine 
siano da ritenersi comuni ed 
indivisibili tra tutti i condomini. 
Prezzo base Euro 93.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 69.750,00. Vendita 
senza incanto 08/05/18 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giuseppe Ruvolo. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 211/2017 
TO502589

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 3 
VIA ADAMELLO , 22 LOTTO 1) 
ALLOGGIO al primo piano (II f.t.), 
composto da ingresso su cucina, 
quattro camere, due bagni e 
disimpegno; - al piano interrato 
due locali attigui uso cantina. 
Prezzo base Euro 189.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 141.750,00. 
LOTTO 2) AUTORIMESSA al piano 
terreno (I f.t.) nel basso fabbricato 
interno al cortile. Prezzo base 
Euro 21.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
15.750,00. LOTTO 3) ALLOGGIO al 
piano secondo (III f.t.), composto 
da ingresso su cucina-soggiorno, 
camera e bagno con disimpegno; 
- al piano seminterrato cantina 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
90.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 67.500,00. 
Vendita senza incanto 13/04/18 
ore 12:10. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Raffaella 
Carbone. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
454/2016 TO501996

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 3 
VIA BUSSOLENO, 11 LOTTO 1) 
ALLOGGIO al piano terzo (4° f.t.) 
composto da: ingresso, quattro 
camere, cucina, ripostiglio, 
corridoio e servizi, derivante 

dall’unione di due alloggi; - un 
locale ad uso cantina al piano 
sotterraneo; - un secondo 
locale ad uso cantina al piano 
sotterraneo; Sono compresi nella 
vendita tutti i diritti condominiali 
sulle parti comuni dell’edificio, 
quali sono da ritenersi comuni per 
legge, uso e consuetudine. Prezzo 
base Euro 107.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
80.250,00. LOTTO 2) ALLOGGIO 
al piano terzo (4° f.t.) composto 
da: ingresso, due camere, cucina 
e servizi; - un locale ad uso 
cantina al piano sotterraneo; 
Sono compresi nella vendita tutti 
i diritti condominiali sulle parti 
comuni dell’edificio, quali sono da 
ritenersi comuni per legge, uso e 
consuetudine. Prezzo base Euro 
70.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 52.500,00. 
Vendita senza incanto 27/03/18 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Andrea Aluffi 
Valletti. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 662/2015 
TO502652

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA FREJUS, 
97 di ingresso, camera armadi 
/lavanderia, camera da letto, 
bagno, balcone. Prezzo base Euro 
50.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 21/03/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Daniela 
Rendine. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Daniela Rendine tel. 
011505747. Rif. RGE 1493/2015 
TO502164

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 3 
CORSO PESCHIERA, 276 LOTTO 
1) -al piano primo (2° f.t.), con 
accesso dalla scala A (ex scala 
B): alloggio distinto con la sigla 
“3B”, composto da ingresso, 
tre camere, cucina, due bagni e 
ripostiglio; -al piano interrato: 
cantina pertinenziale distinta con 
il n.16. Proprietà superficiaria 
della durata di anni 90 dal 10 
giugno 2005: Al Corso Bernardino 
Telesio n.2G - al piano secondo 
sotterraneo: autorimessa 
distinta con il n.68. Prezzo base 
Euro 186.600,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
139.950,00. CIRCOSCRIZIONE 
3 VIA MALTA, 36 LOTTO 3) -al 

piano secondo (3° f.t.) alloggio 
distinto con il n.16 , composto da 
ingresso, due camere, tinello con 
cucinino, ripostiglio e servizi; -al 
piano pilotis: cantina di pertinenza 
distinta con il n.16. Prezzo base 
Euro 135.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
101.250,00. LOTTO 4) -al piano 
quarto (5° f.t.) alloggio distinto 
con il n.36, composto da ingresso, 
due camere, tinello con cucinino, 
ripostiglio e servizi; -al piano 
pilotis: cantina di pertinenza 
distinta con il n.36. Prezzo base 
Euro 135.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
101.250,00. LOTTO 6) -al piano 
primo (2° f.t.) alloggio distinto 
con il n.17, composto da ingresso, 
due camere, tinello con cucinino, 
ripostiglio e servizi. -al piano 
cantine: cantina di pertinenza 
distinta con il n.17. Prezzo base 
Euro 144.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
108.000,00. LOTTO 7) -al piano 
secondo (3° f.t.) alloggio distinto 
con il n.27, composto da ingresso, 
due camere, tinello con cucinino, 
ripostiglio e servizi. -al piano 
cantine: cantina di pertinenza 
distinta con il n.27. Prezzo base 
Euro 144.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
108.000,00. LOTTO 8) -al piano 
terzo (4° f.t.) alloggio distinto con 
il n.37, composto da ingresso, 
due camere, tinello con cucinino, 
ripostiglio e servizi. -al piano 
cantine: cantina di pertinenza 
distinta con il n.37. Prezzo base 
Euro 141.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
105.750,00. LOTTO 9) -al piano 
quarto (5° f.t.) alloggio distinto 
con il n.47, composto da ingresso, 
due camere, tinello con cucinino, 
ripostiglio e servizi. -al piano 
cantine: cantina di pertinenza 
distinta con il n.47. Prezzo 
base Euro 144.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 108.000,00. Vendita 
senza incanto 21/03/18 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Domenico 
Monteleone. Custode Giudiziario 
Avv. Domenico Monteleone tel. 
01119823248, e-mail segreteria@
avvocatomonteleone.it. Rif. RGE 
1569/2013 TO502122

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA PEROSA, 
16 al piano quarto composta 

da ingresso, locale tinello con 
cucinino, due camere, bagno e 
due balconi, con annessa cantina 
al piano sotterraneo Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 68.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 51.000,00. Vendita 
senza incanto 15/03/18 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Francesco 
Civran. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1614/2016 
TO501089

TORINO - LOTTO C) POSTO AUTO. 
CIRCOSCRIZIONE 3 VIA TOFANE, 
41/C distinto con il numero 99, 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 9.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 6.750,00. Vendita senza 
incanto 10/04/18 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Federica Bergesio. 
Custode Giudiziario Avv. Federica 
Bergesio tel. 011/7935609, 
fax 011/7935608, e-mail: 
federicabergesio@virgilio.it. Rif. 
RGE 245/2016 TO502522

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA CAPUA, 
3 al piano 9° (10°f.t.), composto 
di: ingresso, camera, soggiorno, 
cucinotto e bagno;.- al piano 
sotterraneo, un locale ad uso 
cantina. Prezzo base Euro 
98.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 73.500,00. 
Vendita senza incanto 10/04/18 
ore 11:05. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Guglielmo 
Luparia. Custode Giudiziario 
Dott. Guglielmo Luparia (tramite 
propria ausiliaria Avv. Sabina 
Gaezza ,tel. 0114732105 ,fax 
0114304704 ,email studio@
studiolegalegaezza.it). Rif. RGE 
391/2017 TO501467

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
CAPUA, 36 LOTTO 1) IMMOBILE, 
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così composto: a) l’intero piano 
primo (2° f.t.) costituito da 
alloggio composto di ingresso, 
tre camere, cucina, bagno e 
accessori, collegato mediante 
scala interna con il soprastante 
piano sottotetto; b) l’intero piano 
sottotetto, collegato mediante 
scala interna con l’alloggio 
sottostante, composto da ampio 
locale con finiture abitative e 
bagno (amministrativamente 
assentiti quali locali non 
abitabili destinati a stenditoio/
ripostiglio e lavanderia); c) al 
piano sotterraneo, locale ad uso 
cantina. Superficie commerciale 
complessiva mq. 127,00 circa. 
Prezzo base Euro 127.500,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 95.625,00. LOTTO 
2) IMMOBILE, nel fabbricato 
interno cortile a) al piano terreno 
(1° f.t.), alloggio composto da due 
camere, cucina e wc; b) al piano 
sotterraneo, due locali contigui ad 
uso cantina, formanti unico corpo. 
Superficie commerciale mq. 53 
circa. Prezzo base Euro 41.250,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 30.938,00. Vendita 
senza incanto 13/03/18 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Manuela Sanvido. 
Custode Giudiziario Avv. Manuela 
SANVIDO tel. 3355775768. Rif. 
RGE 1062/2016 TO500918

TORINO - APPARTAMENTO 
COMPOSTO DA. CIRCOSCRIZIONE 
4 VIA CIBRARIO LUIGI, 82 due 
camere, cucina, disimpegno, 
ripostiglio, bagno e due balconi 
oltre cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 112.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 84.000,00. Vendita 
senza incanto 14/03/18 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Amedeo Gerbino 
tel. 01119702089. Custode 
Giudiziario Dott. Amedeo Gerbino 
tel. 01119702089. Rif. RGE 
665/2015 TO501083

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA DE 
FERRARI DEFENDENTE, 1 al piano 
settimo (8° f.t.): costituente l’intero 
piano e composto di tre camere, 
cucina, soggiorno ed accessori. 
Al terzo piano interrato: locale ad 
uso cantina. Autorimessa al primo 
piano interrato: con accesso da 
via Defendente Ferrari n. 9/A. 
Prezzo base Euro 370.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 277.500,00. 
Vendita senza incanto 27/03/18 

ore 09:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Paola Battista tel. 3468095215. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Paola Battista tel. 3468095215. 
Rif. RGE 1130/2016 TO502662

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
MARTINETTO, 6 al piano terzo 
(4° f.t.), con accesso dal ballatoio 
comune verso cortile composto 
di ingresso con angolo cottura, 
tre camere, disimpegno, servizio 
igienico; - al piano interrato 
cantina pertinenziale. Prezzo 
base Euro 46.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 34.500,00. Vendita senza 
incanto 10/04/18 ore 10:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Luca Alzona. Custode 
Giudiziario Dott. Luca Alzona 
(tramite propria ausiliaria Avv. 
Sabina Gaezza ,tel. 0114732105 
,fax 0114304704 ,email studio@
studiolegalegaezza.it). Rif. RGE 
1360/2016 TO503610

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA ORTA, 
12 posta al piano 2° (3° f.t.) 
composta da un piccolo ingresso/
disimpegno, da una cucina 
con balcone verso cortile, una 
camera con balcone verso strada 
(via Omegna) e da un bagno; 
al piano interrato, un locale ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
64.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 48.000,00. 
Vendita senza incanto 15/03/18 
ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Vito 
Di Luca. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1390/2016 
TO501177

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA 
ROMAGNANO, 1 al piano terzo (4° 
f.t.) composto di ingresso, cucina, 
due camere e servizi ed annessa 
cantina, al piano interrato. Prezzo 
base Euro 85.000,00. L’offerta 

non è efficace se è inferiore a 
Euro 63.750,00. Vendita senza 
incanto 13/03/18 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giovanna Ioli. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 775/2017 TO500944

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 CORSO 
SVIZZERA, 72 al primo piano 
(2° f.t.) composto da ingresso, 
cucina, due camere, servizio 
igienico, ballatoio, balcone e 
due locali a uso cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 16/03/18 
ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Enrico 
Garelli Pachner tel. 011543015. 
Custode Giudiziario Avv. Enrico 
Garelli Pachner tel. 011543015 
(tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1684/2016 TO501249

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
BEGGIAMO CRISTOFORO, 16 al 
piano quinto, arretrato (6° f.t.), con 
accesso dal pianerottolo del vano 
scala, composto da ingresso, 
camera, tinello, cucinino, bagno, 
ripostiglio e due balconi (di cui 
uno verandato abusivamente), 
oltre cantina. Prezzo base Euro 
50.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 37.500,00. 
Vendita senza incanto 14/03/18 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Delegato Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
8/2016 TO500991

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 

BORGARO, 33 al primo piano 
(secondo fuori terra) così 
composta: una camera, cucina 
con ingresso dal ballatoio verso 
il cortile. Annessa cantina a 
piano interrato. Prezzo base Euro 
22.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 16.500,00. 
Vendita senza incanto 19/04/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Teresa 
Favulli. Custode Giudiziario 
Avv. Maria Teresa Favulli tel. 
01119823385. Rif. RGE 80/2016 
TO502978

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
BORGARO, 86 al piano primo 
(secondo f. terra) composto da: 
ingresso, due camere, soggiorno/
cucina, bagno, ripostiglio, due 
balconi. Cantina al piano interrato 
distinta al n. 4. Prezzo base Euro 
69.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 51.750,00. 
Vendita senza incanto 23/03/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Vittoria 
Rossotto. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Vittoria Rossotto email: 
vittoria.rossotto@gmail.com. Rif. 
RGE 287/2016 TO502410

TORINO - PORZIONE DI EDIFICIO 
BIFAMILIARE. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA CARUTTI DOMENICO, 33 a 
due piani f.t., oltre sottotetto, con 
accesso dal passaggio privato 
in comune con l’altra porzione di 
edificio, che così si descrive: al 
piano terreno (primo f.t.) ingresso-
living su soggiorno-pranzo con 
angolo cottura, disimpegno e 
bagno; al piano primo (secondo 
f.t.) due camere, disimpegno e 
bagno; al piano sottotetto (terzo 
f.t.) una camera e porzione 
di sottotetto non abitabile. 
L’immobile presenta delle 
difformità (perizia pag. 24). Tratto 
di area urbana di mq. 213, avente 
accesso attraverso il cortile dello 
stabile condominiale della Via 
Domenico Carutti n. 31. Presenza 
di una servitù di passaggio. Area 
urbana di mq. 41 avente accesso 
pedonale attraverso il cortile 
dello stabile condominiale di Via 
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Pianezza n. 86. Nel fabbricato 
elevato a quattro piani f.t. sito in 
Corso Regina Margherita n. 134, 
con accesso dalla scala “C”: al 
piano quarto sottotetto (quinto 
f.t.) locale uso soffitta. L’immobile 
presenta delle difformità (perizia 
pag. 54). Nel fabbricato edificato 
a sei piani f.t. su pilotis oltre piano 
interrato, sito in Via Giuseppe 
Sirtori n. 9: al piano interrato, 
con accesso dalla corsia dei box 
collegata alla strada da rampa 
carraia con cancello distinto 
con il civico n. 9 bis/A: un locale 
uso deposito. 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 29/03/18 
ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Luigi 
Migliardi tel. 011545858. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 382/2015 TO502756

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
CHIESA DELLA SALUTE, 92 al 
piano quarto, della superficie 
commerciale di 70 mq circa, 
composto di due camere, cucina 
e servizi oltre a cantina al piano 
sotterraneo. Prezzo base Euro 
75.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 56.250,00. 
Vendita senza incanto 13/03/18 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alberto 
Frascà. Ausiliario e Custode 
Giudiziario Avv. Alberto Frascà 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1089/2016 TO500929

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 5 
LARGO ERRICO GIACHINO, 106 
LOTTO 1) ALLOGGIO al Piano 
Primo (secondo fuori terra), 
composto di ingresso, cucina, 
camera da letto e servizio 
igienico, oltre a porzione esclusiva 
di balcone verso Via; cantina 
pertinenziale al Piano interrato. 
Prezzo base Euro 38.250,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 28.687,50. LOTTO 
2) ALLOGGIO al Piano Primo 
(secondo fuori terra), composto 
di ingresso, cucina, due camere 
da letto e servizio igienico, oltre 
a porzione esclusiva di balcone 
verso Via e balcone verso 
cortile; cantina pertinenziale 
al Piano interrato. Prezzo base 
Euro 57.800,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
43.350,00. LOTTO 3) ALLOGGIO 
al Piano Quinto (sesto fuori 
terra), composto di ingresso, 
cucina, camera da letto e servizio 
igienico, oltre a balcone verso 
cortile. cantina pertinenziale 
al Piano interrato. Prezzo base 
Euro 57.800,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
43.350,00. CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA MONTE ROSA, 61 LOTTO 
4) ALLOGGIO al Piano Terreno, 
con accesso dal pianerottolo 
comune, composto di ingresso, 
due ca-mere da letto, cucina, 
soggiorno e servizio igienico 
oltre a balcone verso cortile. 
Sono pertinenze dell’alloggio 
due adiacenti cantine al Piano 
interrato con accessi indipendenti 
dal corridoio comune. Prezzo 
base Euro 64.600,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
48.450,00. LOTTO 5) ALLOGGIO 
al Piano Primo, con accesso dal 
pianerottolo comune del piano e, 
quindi tramite ballatoio/terrazzo, 
composto di ingresso, cucina, 
camera da letto, e servizio igienico 
(con accesso dall’esterno), oltre 
a balcone verso cortile. Prezzo 
base Euro 35.700,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
26.775,00. LOTTO 6) ALLOGGIO al 
Piano Secondo, con accesso dal 
pianerottolo comune, composto 
di ingresso, tinello, cucinino, 
corridoio, tre camere da letto, e 
servizio igienico oltre a balcone 
e terrazzino verso cortile. E’ 
pertinenza dell’alloggio una 
cantina al Piano interrato con 
accesso dal corridoio comune. 
Prezzo base Euro 69.700,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 52.275,00. LOTTO 
7) ALLOGGIO al Piano Secondo, 
con accesso dal pianerottolo 
comune, composto di ingresso, 
cucina, sala da pranzo, corridoio, 
due camere da letto, ripostiglio 
e servizio igienico oltre a due 
balconi verso Via e verso cortile. 
Sono pertinenze dell’alloggio due 
cantine al Piano interrato con 

accesso dal corridoio comune. 
Prezzo base Euro 67.150,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 50.362,50. LOTTO 
8) ALLOGGIO al Piano Quarto, con 
accesso dal pianerottolo comune, 
composto di cucina e camera 
da letto, con diritto al servizio 
igienico comune all’alloggio che 
segue, oltre a balcone verso Via. 
E’ pertinenza dell’alloggio una 
cantina al Piano interrato con 
accesso dal corridoio comune. 
Prezzo base Euro 22.100,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 16.575,00. LOTTO 
9) ALLOGGIO al Piano Quarto, 
con accesso dal pianerottolo 
comune, composto di ingresso/
corridoio, cucina, camera da letto, 
ripostiglio con diritto al servizio 
igienico comune all’alloggio 
che precede, oltre a balcone 
verso cortile. E’ pertinenza 
dell’alloggio una cantina al 
Piano interrato con accesso dal 
corridoio comune. Prezzo base 
Euro 29.750,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
22.312,50. LOTTO 10) ALLOGGIO 
al Piano Quarto, con accesso dal 
pianerottolo comune, composto 
di ingresso, cucina, due camere 
da letto, e servizio igienico, oltre 
a balcone verso Via. E’ pertinenza 
dell’alloggio una cantina al Piano 
interrato con accesso dal corridoio 
comune. Prezzo base Euro 
45.050,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 33.787,50. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA MONTE 
ROSA, 63 LOTTO 11) ALLOGGIO 
al Piano Terreno, con accesso dal 
pianerottolo comune, composto 
di camera da letto e cucina, oltre 
a balcone verso cortile, con diritto 
al servizio igienico in comune 
all’alloggio sub.36. E’ pertinenza 
dell’alloggio una cantina al 
Piano interrato con accesso dal 
corridoio comune. Prezzo base 
Euro 22.100,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
16.575,00. LOTTO 12) ALLOGGIO 
Al Piano Terreno, con accesso dal 
pianerottolo comune, composto di 
ingresso, camera da letto, cucina, 
e ripostiglio con diritto al servizio 
igienico in comune all’alloggio 
sub.35. E’ pertinenza dell’alloggio 
una cantina al Piano interrato con 
accesso dal corridoio comune. 
Prezzo base Euro 28.900,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 21.675,00. LOTTO 
13) ALLOGGIO al Piano Primo, con 
accesso dal pianerottolo comune, 
composto di ingresso, cucina, sala 
da pranzo, due camere da letto, 
ripostiglio e servizio igienico, oltre 
a due balconi verso cortile e verso 
via. E’ pertinenza dell’alloggio una 
cantina al Piano interrato con 
accesso dal corridoio comune. 
Prezzo base Euro 59.500,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 44.625,00. LOTTO 

14) ALLOGGIO al Piano Secondo, 
con accesso dal pianerottolo 
comune, composto di ingresso, 
cucina, sala da pranzo, due 
camere da letto, ripostiglio e 
servizio igienico, oltre a due 
balconi verso cortile e verso via 
E’ pertinenza dell’alloggio una 
cantina al Piano interrato con 
accesso dal corridoio comune. 
Prezzo base Euro 60.350,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 45.262,50. LOTTO 
15) ALLOGGIO al Piano Secondo, 
con accesso dal pianerottolo 
comune, composto di ingresso, 
cucina, sala da pranzo, due camere 
da letto, ripostiglio e servizio 
igienico, oltre a due balconi verso 
cortile e verso via. E’ pertinenza 
dell’alloggio una cantina al 
Piano interrato con accesso dal 
corridoio comune. Prezzo base 
Euro 60.350,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
45.262,50. LOTTO 16) ALLOGGIO 
al Piano Terzo, con accesso dal 
pianerottolo comune, composto 
di ingresso, camera da letto e 
cucina, con diritto al servizio 
igienico in comune all’alloggio 
sub.44. E’ pertinenza dell’alloggio 
una cantina al Piano interrato con 
accesso dal corridoio comune. 
Prezzo base Euro 22.950,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 17.212,50. LOTTO 
17) ALLOGGIO al Piano Quarto, 
con accesso dal pianerottolo 
comune, composto di ingresso, 
cucina, sala da pranzo, due camere 
da letto, ripostiglio e servizio 
igienico, oltre a due balconi verso 
cortile e verso via. E’ pertinenza 
dell’alloggio una cantina al 
Piano interrato con accesso dal 
corridoio comune. Prezzo base 
Euro 59.500,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
44.625,00. CIRCOSCRIZIONE 9 
VIA BEINETTE, 14 LOTTO 20) 
ALLOGGIO al Piano Primo, con 
accesso dal pianerottolo comune, 
composto di ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere da letto 
e servizio igienico, oltre a due 
balconi uno su Via Beinette, 
l’altro su Via Canelli. E’ pertinenza 
dell’alloggio una cantina al 
Piano interrato con accesso dal 
corridoio comune. Prezzo base 
Euro 69.700,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
52.275,00. LOTTO 21) ALLOGGIO 
al Piano Quinto, con accesso dal 
pianerottolo comune, composto 
di ingresso, cucina, soggiorno, 
camera da letto e servizio 
igienico, oltre a balcone uno 
su Via Beinette. E’ pertinenza 
dell’alloggio una cantina al 
Piano interrato con accesso dal 
corridoio comune. Prezzo base 
Euro 40.800,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
30.600,00. LOTTO 22) ALLOGGIO 
al Piano Quinto, con accesso dal 
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pianerottolo comune, composto 
di ingresso, cucina, soggiorno, 
due camere da letto e servizio 
igienico, oltre a due balconi uno 
su Via Canelli, l’altro su cortile. 
E’ pertinenza dell’alloggio una 
cantina al Piano interrato con 
accesso dal corridoio comune. 
Prezzo base Euro 72.250,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 54.187,50. Vendita 
senza incanto 09/03/18 ore 
17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Raffaella 
Ponzo. Custode Giudiziario Dott.
ssa Raffaella Ponzo tel. 011-
19823248 oppure 3356705197, 
ovvero inviare richiesta scritta 
via fax al numero 011-19835848 
e-mail raffaellaponzo@
studioponzo.com. Rif. RGE 
242/2014 TO500683

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA FORLÌ, 
151 al piano sesto, composto 
da camera, tinello con cucinino, 
servizio igienico; al piano interrato 
cantina. Prezzo base Euro 
79.800,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 59.850,00. 
Vendita senza incanto 18/04/18 
ore 15:05. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Raffaella Poli 
Cappelli. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
11/2017 TO502035

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA GATTICO, 
18 al piano secondo, composto 
di ingresso,due camere,tinello 
con cucinino, servizi e ripostiglio, 
con annessa cantina al piano 
interrato.C.F. f. 35-n.551-sub.7. 
L’immobile è gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
63.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 47.250,00. 
Vendita senza incanto 13/03/18 

ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Francesca Fantaccini. Custode 
Delegato Avv. Francesca 
Fantaccini tel. 011534505, 
pec: francescafantaccini@pec.
ordineavvocatitorino.it. Rif. RGE 
114/2017 TO500942

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 30.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 22.500,00. Vendita 
senza incanto 10/04/18 ore 
11:20. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Guglielmo 
Luparia. Custode Giudiziario 
Dott. Guglielmo Luparia (tramite 
propria ausiliaria Avv. Sabina 
Gaezza ,tel. 0114732105 ,fax 
0114304704 ,email studio@
studiolegalegaezza.it). Rif. RGE 
148/016 TO503605

TORINO - PIENA PROPRIETA’ DI 
UN BOX AUTO. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA LUZZATTI LUIGI, 41/A 
GIÀ 35 l’immobile oggetto della 
presente procedura esecutiva 
fa parte di un basso fabbricato 
e precisamente: - al piano 
interrato a quota – 3,85 : un 
locale ad uso autorimessa privata 
avente superficie commerciale 
complessiva pari a mq 12 circa. 
Il locale box auto presenta 
pavimentazione in mattonelle 
di ceramica e pareti intonacate 
e tinteggiate. L’accesso avviene 
mediante porta basculante in 
ferro verniciato con serratura 
semplice. Il locale è provvisto di 
illuminazione elettrica. L’altezza 
è costante pari m. 3,00. Il 
fabbricato di cui fa parte il box 
auto pignorato, è destinato ad 
autorimesse private, laboratori 
artigianali non rumorosi, depositi 
e magazzini. E’ servito da due 
accessi carrai rispettivamente al 
c.n. 41/A della via Luzzatti e al c.n. 
180 della via Valdellatorre. Prezzo 
base Euro 10.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 7.500,00. Vendita senza 
incanto 21/03/18 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Raffaele Petrarulo. 

Custode Giudiziario Rag. Raffaele 
Petrarulo tel. 3358055389. Rif. 
RGE 1828/2016 TO502226

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
PRIMULE ( DELLE ), 67 oggetto 
di pignoramento costituita da un 
alloggio al piano primo (secondo 
fuori terra) composto da ingresso 
su soggiorno con angolo cottura, 
una camera, uno studio, un 
servizio igienico e due balconi; 
al piano interrato un locale ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 20/03/18 
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 
1201/2016 TO502120

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
SLATAPER SCIPIO, 18 al piano 
primo (2° f.t.), composto di 
ingresso, cucina, camera e 
bagno, ed annessa cantina, al 
piano interrato; con accesso 
da via Slataper 20/E, nel basso 
fabbricato nel cortile interno: - 
autorimessa privata. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 52.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 39.000,00. Vendita senza 
incanto 12/04/18 ore 18:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giulia Ardissone. 
Rif. PD 30094/2015 TO505155

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA STRESA, 
33 al piano primo composto 
di ingresso, cucina con locale 
dispensa, due camere e servizi, 
con al piano interrato locale 
cantina. Prezzo base Euro 
74.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 55.500,00. 
Vendita senza incanto 28/03/18 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marta 
Gabriele. Custode Giudiziario Avv. 

Marta Gabriele tel. 0115604149 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
177/2017 TO503549

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA ULIVI ( DEGLI ), 108 LOTTO 
1) ALLOGGIO sito al sesto piano 
composto da quattro camere, 
cucina e servizi. Prezzo base Euro 
57.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 42.750,00. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA ABETI ( 
DEGLI ), 2 LOTTO 2) LOCALE AD 
USO AUTORIMESSA privata sito 
al piano terra. Prezzo base Euro 
3.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 2.625,00. 
Vendita senza incanto 11/04/18 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Roberto Dosio. 
Custode Giudiziario Dott. Roberto 
Dosio tel. 011/4371788 – 
infocustodie@studiodosio.com. 
Rif. RGE 927/2013 TO504196

TORINO - LOTTO 1) ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA BALTEA, 
10 al piano terreno (1° f.t.), 
composto di una camera, cucina 
e servizi, oltre a vano cantina 
di pertinenza posto al piano 
interrato (S1),. Prezzo base Euro 
22.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 16.875,00. 
Vendita senza incanto 12/04/18 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Davide 
RIVA. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1351/2016 
TO504624

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 
STRADA BERTOLLA ALL’ABBADIA 
DI STURA ( COMUNALE DA ), 58 
- a) 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, 
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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 170.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
127.500,00. Vendita senza 
incanto 10/04/18 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giuseppe Ruvolo. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. CC 14560/2015 
TO502561

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
BOCCHERINI LUIGI, 7 al piano 
rialzato, composto da ingresso, 
cucina, due camere, ripostiglio e 
bagno con annesso locale cantina 
al piano sotterraneo. Prezzo 
base Euro 85.500,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 64.500,00. Vendita senza 
incanto 12/04/18 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Toffoletto. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1932/2016 TO505161

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
BOLOGNA, 143 al piano terzo, 
composto di soggiorno, cucinino, 
due camere e servizio con, al 
piano interrato, locale cantina. 
Prezzo base Euro 56.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 42.000,00. Vendita 
senza incanto 06/04/18 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marta Gabriele. 
Custode Giudiziario Avv. Marta 
Gabriele tel. 0115604149 (tramite 
propria ausiliaria FRA.MOR. 
Srl ,tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
198/2017 TO504040

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA BOTTICELLI SANDRO, 8 

CON ACCESSO DALLA SCALA F 
DELLO STABILE DENOMINATO 
“ENTREVES”- APPARTAMENTO 
elevato al piano quinto (sesto 
fuori terra) di circa 76,20 mq, 
composto da: due camere, 
tinello con cucinino e servizi; al 
piano sotterraneo un locale ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
88.400,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 66.300,00. 
Vendita senza incanto 23/03/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Giordana Scarpa. 
Custode Delegato Avv. Giordana 
Scarpa tel. 0116980437 - email: 
av vo c a t o s c a r p a . c u s t o d i e @
gmail.com. Rif. RGE 570/2015 
TO502401

TORINO - PIENA PROPRIETA’ DI 
ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
6 VIA BRANDIZZO, 29 al piano 
secondo ( 3° f.t.) con pertinenza 
al piano interrato ed un piccolo 
ripostiglio antistante il vano scale. 
L’alloggio è composto di soggiorno, 
disimpegno, una camera, cucina, 
bagno e ripostiglio sul balcone; 
al piano cantinato un locale ad 
uso cantina, nel cortile un piccolo 
ripostiglio antistante il vano scala. 
Lo stabile condominiale di Via 
Brandizzo n. 29, comprendente 
la U.I. oggetto di esecuzione, è 
stato edificato alla fine del primo 
ventennio del 1900, per essere 
sopraelevato alla fine degli anni 
’50. Il fabbricato condominiale 
è costituito da 4 p.f.t. la cui 
distribuzione verticale è garantita 
dalla sola scala con accesso 
raggiungibile dall’androne sul 
passo carraio. Non c’è ascensore. 
Prezzo base Euro 26.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 19.500,00. Vendita 
senza incanto 21/03/18 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Raffaele Petrarulo. 
Custode Giudiziario Rag. Raffaele 
Petrarulo tel. 3358055389. Rif. 
RGE 1497/2016 TO502184

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA CANDIA, 
5 al piano primo con accesso dal 
ballatoio composto da cucina, 
camera, bagno, disimpegno, 
balcone e cantina al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 
24.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 18.000,00. 
Vendita senza incanto 29/03/18 
ore 12:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Paolo 
Demaria. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1389/2016 
TO502760

TORINO - LOTTO 1) ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
CHATILLON, 5 al piano secondo 
avente due cantine di pertinenza al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
62.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 46.500,00. 
Vendita senza incanto 15/03/18 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Andrea 
Toffoletto. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
132/2017 TO501225

TORINO - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA CHIESA DAMIANO, 31 (non 
ultimato e non agibile) elevantesi 
a tre piani fuori terra, oltre a 
tetto piano praticabile, edificato 
all’interno di un’area recintata 
avente superficie complessiva 
di mq. 844,11. Il progetto di 
variante già assentito ha previsto 
la realizzazione di cinque unità 
immobiliari, ciascuna delle quali 
caratterizzata da autorimessa 
privata al piano terreno ed 
alloggio di civile abitazione in 
parte al primo piano ed in parte 
al secondo piano. Attualmente 
l’immobile si trova allo stato di 
cantiere in abbandono, nel quale 
sono presenti due baracche e una 
gru non comprese nella vendita. 
Prezzo base Euro 600.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 450.000,00. 
Vendita senza incanto 12/04/18 
ore 11:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. S. F. Maccarone. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 205/2015 TO504803

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 

GIULIO CESARE, 138 posto 
al piano quinto composto 
da ingresso, soggiorno con 
angolo cottura, camera da letto, 
ripostiglio, bagno e balcone, oltre 
cantina pertinenziale al piano 
sotterraneo. Prezzo base Euro 
56.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 42.000,00. 
Vendita senza incanto 17/04/18 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Maria Grazia 
Borgiattino. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1908/2016 TO500852

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 48.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 36.000,00. Vendita senza 
incanto 21/03/18 ore 12:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giuliana Ruffa. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 968/2016 
TO500890

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE 
AD USO RESIDENZIALE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
SALASSA, 14 sita al piano quarto 
(5° f.t.), composta da ingresso, tre 
camere, cucina e servizi; cantina 
al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 86.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 64.500,00. Vendita senza 
incanto 10/04/18 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Annamaria Marcone. 
Custode Delegato Avv. Annamaria 
Marcone tel. 01119823248 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
473/2017 TO504169

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA SANTHIÀ, 
2 al piano primo (2ft) composto 
di ingresso, cucina,soggiorno tre 
camere e un servizio igienico, 
cinque balconi , due locali uso 
cantina. Prezzo base Euro 
51.000,00. L’offerta non è efficace 
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se è inferiore a Euro 38.250,00. 
Vendita con incanto 11/04/18 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Renata 
Gallarate. Custode Delegato 
Avv. Renata Gallarate (tramite 
propria ausiliaria Avv. Valentina 
Bari ,tel. 349-1021250 ,email 
custodietribto@gmail.com). Rif. 
RGE 1189/2016 TO504209

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
SANTHIÀ, 20 al piano primo (2° 
f.t.) con accesso da ballatoio 
comune, composto da camera, 
locale angolo cottura, bagno, 
due disimpegni e servizio 
igienico esterno in comune con 
altra unità immobiliare; Cantina 
pertinenziale al piano interrato. 
Prezzo base Euro 36.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 27.000,00. Vendita 
senza incanto 10/04/18 ore 
10:50. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Luca Alzona. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1560/2016 
TO503943

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
SCARLATTI ALESSANDRO, 30 
al piano primo con accesso da 
ballatoio, composto da ingresso 
su cucina/soggiorno con angolo 
cottura, locale lavanderia, due 
camere, ampio locale disimpegno, 
servizi ed accessori. - vano ad 
uso cantina al piano interrato - 
altro vano ad uso cantina al piano 
interrato Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
64.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 48.000,00. 
Vendita senza incanto 15/03/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Francesco 
Civran. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1103/2016 
TO501091

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA TARTINI 
GIUSEPPE, 30 al piano rialzato 
(1° f.t.), composto di due camere, 
soggiorno, cucina e servizi, ed 
annessa cantina, al piano cantine 
Sussiste irregolarità edilizia 
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 06/04/18 
ore 15:15. Professionista Delegato 

alla vendita Dott. Maurizio Gili. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 782/2016 
TO503745

TORINO - APPARTAMENTO 
DI CIVILE ABITAZIONE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
VERCELLI, 244 SCALA B al piano 
settimo (8° f.t.), composto da 
ingresso, tinello con cucinino, 
soggiorno, camera, bagno, 
due balconi di cui uno, quello 
lato cortile, chiuso da veranda 
metallica e cantina pertinenziale 
al piano interrato. L’edificio a 10 
piani f.t. di cui gli appartamenti 
con annesse cantine fanno parte 
è posto in zona periferica nord 
della Città di Torino ben dotata 
di servizi e trasporti e di tipo 
prevalentemente residenziale a 
intenso traffico veicolare pubblico 
e privato e ad alta densità 
abitativa. L’accesso all’edificio 
avviene tramite il portone sul 
corso in metallo e vetri e al 
pianerottolo dell’appartamento 
oggetto della presente, si giunge 
attraverso la scala condominiale 
realizzata con gradini in marmo, 
pianerottoli in marmo, ringhiera 
e passamano in metallo. La 
struttura del palazzo è in c.a., in 
latero cemento, la copertura è 
inclinata con struttura lignea e 
manto in tegole, i tamponamenti 
sono in muratura tradizionale 
con fini-tura esterna in piastrelle 
di clinker e tessere musive e le 
pareti interne sono realizzate in 
muratura di laterizio intonacate. 
I balconi sono in c.a. con 
ringhiere metalliche. L’immobile 
è dotato di ascensore, non vi è 
servizio di portineria (allegato 
n. 9 all’elaborato peritale). 
L’appartamento al piano settimo 
dispone di pavimenti in marmo, 
piastrelle ceramiche, monocottura 
e parquet ligneo, i rivestimenti 
del cucinino e del bagno sono in 
piastrelle ceramiche. La porta 
d’ingresso è a un battente con 
blindatura, i serramenti interni 
sono in legno e vetro, quelli 
esterni in legno e vetro singolo 

con avvolgibili come elementi 
oscuranti. L’appartamento è 
dotato di impianto elettrico 
sottotraccia, d’impianto 
citofonico, il riscaldamento è 
di tipo centralizzato con boiler 
a metano per la produzione di 
acqua calda sanitaria, posizionato 
sul balcone lato cortile. Lo stato 
di manutenzione e conservazione 
interni alla data del sopralluogo, 
può definirsi buono (allegato 
n. 10 all’elaborato peritale). La 
cantina con porta in legno senza 
serratura e senza impianto 
elettrico, è in pessime condizioni 
di manutenzione (allegato n. 10 
all’elaborato peritale). Prezzo 
base Euro 70.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 52.500,00. Vendita senza 
incanto 10/04/18 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Reynaud. 
Custode Giudiziario Dott. Roberto 
Reynaud (Per informazioni e 
visite ,tel. 011-19823248, fax 
01119835848, email segreteria@
avvocatomonteleone.it). Rif. RGE 
1120/2014 TO504120

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
ALIMONDA CARDINALE 
GAETANO, 7, SCALA “B” al piano 
terzo (quarto fuori terra) destinato 
ad uso abitazione composto 
da ingresso, tinello con angolo 
cottura, due camere, bagno e 
ripostiglio, oltre due balconi; - al 
piano interrato un locale ad uso 
cantina pertinenziale. Prezzo 
base Euro 35.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 26.250,00. Vendita senza 
incanto 10/04/18 ore 10:10. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maurizio Magnano. 
Custode Giudiziario Avv. Maurizio 
Magnano tel. e-mail maurizio.
magnano@yahoo.it. Rif. RGE 
360/2016 TO502892

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA BRA, 

12 al piano secondo ( 3° f.t.) 
con cantina al piano interrato. 
L’immobile è facente parte dello 
stabile per civile abitazione, 
elevato a quattro piani fuori terra, 
oltre piano sottotetto e piano 
interrato e, più precisamente, con 
ingresso dal civico n. 12 interno 
cortile: - piano secondo (3° f.t.) 
alloggio composto di ingresso, 
due camere, cucina e bagno, 
distinto con la sigla “36”; - piano 
sotterraneo: un locale ad uso 
cantina, distinto con il numero 
“29”; All’unità immobiliare in 
oggetto spetta l’uso in comune 
con alloggio n. 35 della latrina 
posta sul ballatoio verso cortile 
distinta con la lettera “Z”. Prezzo 
base Euro 30.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 22.500,00. Vendita senza 
incanto 21/03/18 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Rag. Raffaele Petrarulo. 
Custode Giudiziario Rag. Raffaele 
Petrarulo tel. 3358055389. Rif. 
RGE 696/2016 TO502177

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 7 
VIA CARMAGNOLA, 10 LOTTO 1) 
ALLOGGIO al piano terzo (quarto 
fuori terra), composto di ingresso 
su soggiorno living con angolo 
cottura, bagno, disimpegno, tre 
camere e tre balconi e al piano 
interrato: locale ad uso cantina. 
Prezzo base Euro 100.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 75.000,00. LOTTO 
3) ALLOGGIO al piano terzo 
(quarto fuori terra), composto di 
ingresso, cucina, bagno, camera 
e due balconi e al piano interrato: 
locale ad uso cantina. Prezzo 
base Euro 50.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 37.500,00. CIRCOSCRIZIONE 
7 VIA CARMAGNOLA, 10/A 
LOTTO 2) LOCALE AD USO 
AUTORIMESSA, al piano interrato. 
Prezzo base Euro 18.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 13.500,00. Vendita 
senza incanto 21/03/18 ore 
18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Sandra Beligni. 
Custode Delegato IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1059/2014 
TO502144

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
CHIVASSO, 6 al piano primo (II 
f.t.) composto da ingresso su 
soggiorno, cucina, una camera, un 
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servizio, due balconi con cantina al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
58.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 43.500,00. 
Vendita senza incanto 11/04/18 
ore 15:10. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Monica Gianni. 
Custode Delegato Avv. Monica 
Gianni tel. 0112077212. Rif. RGE 
1530/2016 TO504723

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
EMILIA, 11 al piano primo (2° f.t.), 
composto di ingresso, soggiorno/
cucina, due camere, ripostiglio 
e bagno, ed annessa cantina, 
al piano interrato. Si precisa 
che, secondo quanto riferito dal 
nominato esperto, la cantina 
utilizzata al momento della 
redazione della perizia in atti non 
era quella oggetto del presente 
avviso ma quella contraddistinta 
con la sigla 5C. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 05/04/18 
ore 18:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Fabrizio 
Ferraris. Custode Giudiziario 
Avv. Fabrizio Ferraris (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 140/2016 TO504479

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 STRADA 
MONGRENO ( COMUNALE DI ), 
79 al piano primo, composto di 
ingresso-soggiorno, cucina, due 
camere, bagno e disimpegno 
con cantina e autorimessa al 
piano interrato e uso esclusivo 
di porzione di giardino. Prezzo 
base Euro 130.000,00. L’offerta 

non è efficace se è inferiore a 
Euro 97.500,00. Vendita senza 
incanto 28/03/18 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. B. Ferrero. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1833/2011 
TO502865

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
PINEROLO, 18 al piano secondo 
(terzo fuori terra), composto di 
due camere, cucina, servizio 
ed accessori, oltre cantina di 
pertinenza al piano cantinato. 
Prezzo base Euro 54.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 40.500,00. Vendita 
senza incanto 14/03/18 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Paola Varetto. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 645/2007 
TO500409

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 VIA PRIOCCA 
CLEMENTE DAMIANO, 28 al terzo 
piano, composto di ingresso, 
due camere, cucina, bagno e 
ripostiglio; una cantina al piano 
sotterraneo, un locale sottotetto 
e un posto auto al piano terreno 
nel cortile. Prezzo base Euro 
65.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 48.750,00. 
Vendita senza incanto 21/03/18 
ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 
Guzzo. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 175/2017 
TO502230

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 

VERCELLI, 107 al piano 2° (terzo 
fuori terra), composto di camera, 
soggiorno, cucina e bagno. Al 
piano sotterraneo: locale ad 
uso cantina. Prezzo base Euro 
52.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 39.000,00. 
Vendita senza incanto 16/03/18 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Felice 
Lupia. Custode Giudiziario IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1/2017 TO501274

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
VERCELLI, 21 al piano quarto, 
senza ascensore, costituito da 
ingresso cucina, disimpegno, 
bagno e tre camere, oltre a 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 48.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 36.000,00. Vendita senza 
incanto 12/04/18 ore 15:10. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Daria Moscatelli tel. 
3493579844. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1842/2016 TO502516

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 8 VIA 
SALUZZO, 64 al piano quarto 
(quinto fuori terra): distinto con 
il numero “16” nel Regolamento 
di Condominio, composto da: 
ingresso-disimpegno soggiorno, 
cucina, tre camere, due bagni, 
ripostiglio e due balconi. Cantina 
al piano cantine: distinta con il 
numero “16” nel Regolamento di 
Condominio. Prezzo base Euro 
184.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 138.000,00. 
Vendita senza incanto 27/03/18 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Andrea Aluffi 
Valletti. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 229/2017 
TO502468

TORINO - APPARTAMENTO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA ARNALDO 
DA BRESCIA, 38 posto al piano 
secondo (3° f.t.), composto 
da doppio ingresso, cucina, 

salone, doppi servizi, cameretta, 
cinque balconi e ripostiglio sul 
pianerottolo dello stesso piano e 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 348.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 261.000,00. Vendita senza 
incanto 23/03/18 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Renato Remmert. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RG 19498/2016 TO502431

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA PAOLI, 22 
al piano quarto (5° f.t.), composto 
di ingresso su soggiorno, due 
camere, cucina e bagno oltre a 
veranda direttamente collegata 
al soggiorno e riscaldata ma 
non regolare (si veda infra), 
ed annessa cantina, al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
107.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 80.250,00. 
Vendita senza incanto 10/04/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Laura 
Zucchetto. Custode Giudiziario 
Dott.ssa Laura Zucchetto 
tel. 3491021250 o e-mail: 
zucchettoinfocustodia@591bis.
com. Rif. RGE 122/2017 
TO504162

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA 
PIACENZA, 6 (GIÀ VIA 
GUGLIELMO OBERDAN N.106) al 
piano nono, composto da ingresso 
con disimpegno, due camere, 
soggiorno, cucina abitabile, due 
servizi igienici e due balconi 
con pertinente cantina. Prezzo 
base Euro 254.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 190.500,00. Vendita senza 
incanto 21/03/18 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Marina Antonelli. 
Custode Delegato Dott.ssa Marina 
Antonelli tel. 01119823248, e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. 
RGE 491/2016 TO502173

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA 
SPOTORNO, 40 SCALA A al 
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www.
piano quarto (5° f.t.) di stabile 
condominiale senza ascensore, 
con ingresso dalla scala A, 
composto di disimpegno, cucina, 
soggiorno, camera, bagno, loggia 
e balcone; - Cantina pertinenziale 
al piano interrato. Oltre la relativa 
quota di comproprietà sui locali, 
spazi, impianti e servizi di uso 
comune come per legge. Prezzo 
base Euro 54.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 40.500,00. Vendita senza 
incanto 10/04/18 ore 10:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maurizio Magnano. 
Custode Giudiziario Avv. Maurizio 
Magnano tel. e-mail maurizio.
magnano@yahoo.it. Rif. RGE 
783/2014 TO503562

TORINO - IMMOBILE. 
CIRCOSCRIZIONE 9 VIA 
TUNISI, 114 Al piano sesto (7° 
f.t. arretrato) con accesso dal 
vano scala, alloggio di un’aria 
composto da ingresso, due 
camere, cucina, bagno e balcone. - 
Al piano settimo (8° f.t. sottotetto) 
soffitta di pertinenza. All’alloggio 
pignorato compete unitamente 
al confinante alloggio “LOTTO 
XLV” la comproprietà del balcone 
lato cortile con accesso dal 
vano scala, fra 5° (quinto) e 6° 
(sesto) piano. Prezzo base Euro 
84.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 63.000,00. 
Vendita senza incanto 21/03/18 
ore 15:15. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Chiara Gariglio. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1654/2016 
TO500753

TORINO - ALLOGGIO. CORSO 
EUSEBIO GIAMBONE, 46/16 
al piano ottavo: composto da 
ingresso soggiorno, ripostiglio, due 
camere da letto, cucina abitabile 
doppi servizi , corridoio e balcone. 

L’ingresso all’alloggio avviene 
da vano scala condominiale 
asservito da due ascensori. Al 
primo piano interrato: locale 
ad uso cantina, distinto con il 
numero “34” accessibile da scala 
condominiale e corridoio comune. 
Prezzo base Euro 110.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 82.500,00. Vendita 
senza incanto 27/03/18 ore 
09:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Paola 
Battista tel. 3468095215. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1913/2016 TO502665

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 
27.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 20.250,00. 
Vendita senza incanto 22/03/18 
ore 12:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Pierpaolo Casali. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 343/2016 
TO500892

VAL DELLA TORRE - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE. VIA 
CIAINE, 56 elevato a due piani 
fuori terra, fra loro collegati 
a mezzo di rampa di scala 
interna, oltre a corpo di fabbrica 
parzialmente interrato ad uso 
cantina, con area di terreno di 
insistenza e di pertinenza, il tutto 
formante unico corpo. Fabbricato 
così composto: - al piano terreno 
(1° f.t.): soggiorno, cucina, sala 
pranzo e vano di alloggiamento 
caldaia; - al piano primo 
mansardato (2° f.t.): due camere, 
disimpegno e servizio igienico. 
All’immobile sono da ritenersi 
compresi tutti i diritti, ragioni, 
azioni, accessioni, pertinenze, 
servitù attive e passive inerenti e 
come gli stessi sono stati finora 
goduti e posseduti dall’esecutato 
al quale pervennero in virtù 
dell’atto di compravendita. Prezzo 
base Euro 65.000,00. L’offerta 

non è efficace se è inferiore a 
Euro 48.750,00. Vendita senza 
incanto 08/05/18 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giuseppe Ruvolo. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 266/2017 
TO502991

VAL DELLA TORRE - UNITÀ 
IMMOBILIARE RESIDENZIALE. 
VIA LANZO, 61 di tipologia villa 
unifamigliare libera su quattro 
lati con terreno pertinenziale 
circostante e pertinenze. Si 
tratta di un fabbricato in corso 
di costruzione. Prezzo base Euro 
103.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 77.250,00. 
Vendita senza incanto 04/04/18 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Marta 
Gabriele. Custode Giudiziario Avv. 
Marta Gabriele tel. 0115604149 
(tramite propria ausiliaria FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 
,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com). Rif. RGE 
1309/2016 TO503692

VILLAR DORA - ALLOGGIO. VIA 
SANT’AMBROGIO, 53 al piano 
terreno (1° f.t.), con cortile 
esclusivo e centrale termica. 
Prezzo base Euro 92.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 69.000,00. Vendita 
senza incanto 28/03/18 ore 
15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Patrizia 
Goffi. Custode Giudiziario Dott.
ssa Patrizia Goffi tel. 335 5775768 
– mail: procedure.esecuzioni@
studiogoffi.com. Rif. RGE 
235/2017 TO502747

VILLAR PELLICE - VIA BASANA, 
14 LOTTO 4) ALLOGGIO al piano 
secondo (3° f.t.), composto di 
una camera, soggiorno con 
angolo cottura, bagno e un 
locale mansardato trasformato 
impropriamente in camera da letto 
con relativo bagno padronale. Al 
piano primo interrato: un vano 

uso cantina. Prezzo base Euro 
48.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 36.000,00. 
LOTTO 1) ALLOGGIO, al piano 
terreno (1° f.t.), composto di una 
camera, soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno e bagno. Al 
piano primo interrato: un vano 
uso cantina. Prezzo base Euro 
54.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 40.500,00. 
LOTTO 5) ALLOGGIO al piano 
secondo (3° f.t.), composto di 
una cucina, una camera e servizi. 
Al piano primo interrato: un vano 
uso cantina. Prezzo base Euro 
43.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 32.250,00. 
Vendita senza incanto 13/03/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 
Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
292/2015 TO500915

VILLAR PEROSA - ALLOGGIO. 
VIA MARTINAT, 3, in fabbricato 
bifamiliare, al piano secondo/
mansardato (terzo f.t.), avente 
accesso da cortile comune 
mediante scala interna esclusiva 
posta al piano primo, composto 
da: ingresso, soggiorno con 
ampio angolo cottura, due camere 
da letto di cui una con cabina 
armadi, bagno e lavanderia, oltre 
ad un terrazzino lato sud ed un 
piccolo balcone lato ovest; al 
piano terra/seminterrato un locale 
ad uso cantina e locali accessori. 
Prezzo base Euro 45.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 33.750,00. Vendita 
senza incanto 15/03/18 ore 
16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Giuseppe 
Chiappero tel. 3468313389. 
Custode Delegato Dott. Giuseppe 
CHIAPPERO tel. 0121376860, cell. 
3468313389, fax 0121326000, 
mail gchiappero@vds.it. Rif. RGE 
1197/2015 TO501086

VINOVO - ALLOGGIO. VIA 
TETTI BORNO, 6 al piano 
terreno costituente casa di 
civile abitazione con inerente 
area cortilizia in comproprietà, 
composto da ingresso su 
soggiorno con zona pranzo, 
cucina, dispensa, due servizi, 
ampia camera. Box auto doppio 
costituente porzione di basso 
fabbricato nel cortile, cantina 
e ripostiglio, terreno agricolo 
qualità seminativo arboreo 
di are 8,24. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 11/04/18 
ore 12:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Alessandra Vacca. Custode 
Giudiziario Avv. Alessandra 
Vacca tel. 011.7509036 – fax 
011.7935829 – cell. 338.9139721, 
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e-mail:alessandravacca1975@
gmail.com. Rif. RGE 821/2010 
TO504172

VIU’ - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE. FRAZIONE 
TUBERGHENGO, 31 elevato a 
tre piani fuori terra, oltre piano 
interrato, tra loro collegati 
mediante scala esterna ed interna, 
oltre a cortile di pertinenza e così 
composto: - piano interrato locale 
ad uso cantina; - piano terreno 
cucina e bagno; - piano primo 
camera, bagno e due balconi: - 
piano secondo camera, bagno 
e due balconi; b) tettoia aperta 
al piano terreno nel cortile di 
pertinenza, in pessimo stato 
d’uso; Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
14.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 10.500,00. 
Vendita senza incanto 27/03/18 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Silvia Vianco. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2217/2012+702/2016 
TO502640

VOLPIANO - ALLOGGIO. PIAZZA 
MADONNA DELLE GRAZIE, 24 
SCALA A al piano sesto (settimo 
fuori terra), composto di due 
camere, cucina e servizi. Al piano 
cantine: locale ad uso cantina. 
Prezzo base Euro 67.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 50.250,00. Vendita 
senza incanto 19/03/18 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Teresa 
Favulli. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1214/2007 
TO501151

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

AIRASCA - CAPANNONE AD USO 
ARTIGIANALE. VIA TORINO, 90, 
adiacente corpo uffici ed 
abitazione, con annessa area 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
157.000,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
117.750,00. Vendita senza 
incanto 14/03/18 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Stefania Goffi. 

Custode Giudiziario Dott.ssa 
Stefania Goffi tel. 335 5775768 – 
mail: procedure.esecuzioni@
studiogoffi.com. Rif. RGE 
1981/2016 TO501048

AVIGLIANA - LOTTO 1) DEPOSITO. 
BORGATA MALANO, 20 al piano 
terreno di un fabbricato distribuito 
su 2 piani F.T. composto da 
singolo locale deposito ed un 
sottoscala e tettoia aperta su 
3 lati e distribuita su 2 piani 
F.T. Superficie commerciale 
(indicativa): deposito: 21,00 
mq; tettoia: 126,71 mq. Prezzo 
base Euro 46.500,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 34.875,00. Vendita senza 
incanto 05/04/18 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Gilberto Nuvolin tel. 
0114330187. Custode Giudiziario 
Avv. Gilberto Nuvolin tel. 
0114330187. Rif. RGE 1607/2016 
TO503086

BARDONECCHIA - VIA MELEZET, 
121 LOTTO 1) LOCALE 
DEPOSITO situato al primo 
piano interrato (siglato C41) 
incorrettamente utilizzato come 
locale di abitazione, composto 
da ingresso, locale a giorno con 
angolo cottura, angolo letto ed 
un servizio igienico. Superficie 
(indicativa): locale C41: 54 mq. 
Prezzo base Euro 54.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 40.500,00. LOTTO 
2) LOCALE DEPOSITO situato al 
secondo piano interrato (siglato 
C4) con annesso servizio igienico. 
Superficie (indicativa): locale 
C4: 33mq. Prezzo base Euro 
33.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 24.750,00. 
Vendita senza incanto 16/03/18 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Valeria 
Pagano. Custode Giudiziario Avv. 
Valeria Pagano tel. 011.4330187. 
Rif. RGE 1105/2016 TO501247

BRUINO - LOTTO 3) UNITÀ 
IMMOBILIARE. PIAZZA DEL 

MUNICIPIO, 20 al piano terreno 
(1° f.t.), adibita a pub, costituita da 
tre locali di cui due comunicanti, 
guardaroba-ripostiglio, oltre 
a servizi igienici e magazzino 
con accesso dal marciapiede 
retrostante. Prezzo base Euro 
60.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 45.000,00. 
Vendita senza incanto 06/04/18 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Claudia 
D’Ambrosi. Custode Giudiziario 
Avv. Claudia D’Ambrosi tel. 
011535493. Rif. RGE 1155/2014 
TO504092

CASELETTE - LOTTO 1) 
COMPLESSO EDILIZIO. 
CORSO SUSA, 109 destinato 
prevalentemente ad attività 
produttiva consistente in un 
capannone industriale della 
superficie di circa 480 mq, l’area 
esterna che circonda detto 
complesso è di circa 3.200,00 mq 
ed è prevalentemente destinata 
a parcheggio e a transito di 
mezzi pesanti, con appartamento 
destinato ad ufficio direttamente 
collegato con l’interno del 
capannone, ed al primo piano 
appartamento destinato ad 
abitazione. Prezzo base Euro 
256.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 192.000,00. 
Vendita senza incanto 04/05/18 
ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Alex 
D.M. Tessiore tel. 0113032017. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2043/2014 
TO504289

CHIUSA DI SAN MICHELE - VIA 
GENERAL CANTORE, 48 LOTTO 
1) NEGOZIO al piano terreno (1° 
fuori terra), composto di locale 
vendita e retro con bagno con 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 26.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
19.500,00. LOTTO 2) NEGOZIO al 
piano terreno (primo fuori terra), 
composto di locale vendita e 
retro costituito da magazzino, 
spogliatoi, anti-bagno e bagno, 
con cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 24.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 18.000,00. Vendita 
senza incanto 14/03/18 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 
1814/2013 TO501062

CIRIE’ - DUE UNITÀ IMMOBILIARI. 
VIA SAN MAURIZIO, 15 (un 
box e un magazzino) cosi 
composti, con riferimento anche 
all’atto di provenienza, con 
accesso dal passo carraio: a)-

al piano interrato: locale ad uso 
magazzino. b)-Al piano interrato: 
locale ad uso autorimessa. Sono 
da ricomprendersi con le ragioni 
di proprietà sugli immobili di 
cui sopra anche tutti i diritti, 
pertinenze e servitù e quote di 
comproprietà ad essi spettanti 
sull’area e su tutte le parti comuni 
e separatamente inalienabili al 
fabbricato dì cui fanno parte. 
Prezzo base Euro 50.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 37.500,00. Vendita 
senza incanto 05/04/18 ore 
15:35. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristina Volta. 
Custode Giudiziario Avv. Cristina 
Volta tel. 011502619 (tramite 
propria ausiliaria Avv. Alessandra 
Vacca ,tel. 0117509036). Rif. RGE 
179/2013 TO502012

CLAVIERE - VIA RIO SECCO, 7 
- STRUTTURA ALBERGHIERA, 
denominato “Chalet”, elevata tre 
piani fuori terra e parcheggio di 
pertinenza, composta da n.18 
camere da letto con relativi servizi 
oltre a locali per uso cucina, 
reception e deposito. Prezzo 
base Euro 500.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 375.000,00. Vendita senza 
incanto 11/04/18 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Mariella Vagnozzi 
tel. 0121.393139 – 390504. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2001/2014 
TO502916

LOMBRIASCO - FABBRICATO 
AD USO COMMERCIALE. VIA 
MONVISO, 7 ad un piano fuori terra 
in stato di abbandono, entrostante 
a terreno pertinenziale censito 
al Catasto Terreni al Foglio 1 
particella 948, ente urbano di 
mq. 1.720 (millesettecentoventi), 
composto di: al piano terreno 
(1° f.t.), locale commerciale già 
adibito a ristorante, sala bar, 
cucina e servizi con annessi 
locali magazzini, depositi, celle 
frigorifere e tettoie/porticati, 
il tutto formante un sol corpo. 
Sussistono irregolarità edilizie 
– 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 05/04/18 
ore 17:45. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Fabrizio 
Ferraris. Custode Giudiziario 
Avv. Fabrizio Ferraris (tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba 
Ciurcina c/o ERRE ESSE ,tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,email infocustodia@591bis.eu). 
Rif. RGE 83/2015 TO503761

MONCALIERI - NUDA PROPRIETÀ 
DI BASSO FABBRICATO. VIA 
LAGRANGE, 10 elevato a due 



Pagina 22

www.
piani fuori terra collegati da scala 
interna, allo stato di fatto adibito 
all’attività di autofficina così 
composto: a) al piano terreno, 
locale ad uso magazzino; b) 
al piano terreno e piano primo 
ingresso, locale ad uso laboratorio 
meccanico, tre locali ad uso 
deposito, un locale ad uso ufficio 
ed un bagno. Prezzo base Euro 
62.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 46.500,00. 
Vendita senza incanto 20/03/18 
ore 10:45. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Enrico Mambretti. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 586/2014 TO501308

MONCALIERI - BASSO 
FABBRICATO. VIA PASTRENGO, 
58 a due piani fuori terra collegati 
tra loro da scala esterna situata 
all’interno del cortile condominiale 
e costituito da due corpi di 
fabbrica separati e paralleli ed 
uniti ad un terzo in obliquo. Prezzo 
base Euro 150.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 112.500,00. Vendita senza 
incanto 28/03/18 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Daniele Cirio tel. 
0114371788. Custode Giudiziario 
Avv. Daniele Cirio tel. 0114371788. 
Rif. RGE 644/2016 TO502689

PINEROLO - VIA CRAVERO, 34 
CON ACCESSO CARRAIO DA 
VIA VIGONE N. 27-29 LOTTO 
7) LOCALE uso magazzino, al 
piano seminterrato. L’immobile 
ha accesso carraio dalla Via 
succitata e uscita di sicurezza 
pedonale dalla scala di Via 
Cravero n. 34. Prezzo base Euro 
28.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 21.000,00. 
VIA CRAVERO, 34, CON ACCESSO 
CARRAIO DA VIA VIGONE N. 
27-29 LOTTO 8) LOCALE uso 
magazzino, al piano seminterrato. 
L’immobile ha accesso carraio 

dalla Via succitata e uscita di 
sicurezza pedonale dalla scala 
di Via Cravero n. 34. Prezzo base 
Euro 32.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
24.000,00. VIA TRENTO, 76/78 
LOTTO 28) LOCALE uso negozio, 
al piano terreno costituito da un 
solo vano e retro. Prezzo base Euro 
40.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 30.000,00. 
VIA DELLA PARROCCHIALE, 36 
LOTTO 29) NEGOZIO, al piano 
terreno costituito da un locale con 
piccolo servizio igienico. Secondo 
l’atto di provenienza costituisce 
pertinenza del locale una cantina 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 40.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
30.000,00. Vendita senza incanto 
30/03/18 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 
1481/2015 TO503763

PIOBESI TORINESE - 
STABILIMENTO INDUSTRIALE. 
CORSO ITALIA, 61 costituito da 
tre capannoni, una palazzina uffici 
elevata a due piani, un basso 
fabbricato uso uffici, un’abitazione 
del custode costituita da un 
piano interrato e un piano 
primo, un basso fabbricato 
ad uso magazzino e garages, 
una pensilina di copertura 
posteggi auto, area di deposito 
e stoccaggio all’aperto. Due 
appezzamenti di terreno inseriti in 
zona “E” del P.R.G.C. ed utilizzati 
come piazzale. Si evidenzia che 
il Fallimento ha presentato al 
Comune di Piobesi uno Studio 
di Fattibilità in relazione alle 
possibilità di variazione dello 
strumento urbanistico con 
destinazione dell’area a finalità 
residenziali. Prezzo base Euro 
433.125,00. L’offerta non è 
efficace se è inferiore a Euro 
325.000,00. Vendita senza 
incanto 27/03/18 ore 15:00. 
Curatore Fallimentare Avv. Edith 
Lo Mundo tel. 0116633084. Rif. 
FALL 294/2014 TO502084

RIVOLI - IMMOBILE. VIA 
MANZONI, 1 è un magazzino con 
una superficie di 165 mq, sito al 
piano seminterrato, accessibile 

dal cortile interno condominiale 
(raggiungibile sia dal passo 
carraio al civico che dalle scale 
al civico 1). E’ composto da: 
ingresso, disimpegno, cinque vani 
adibiti a magazzino/deposito e un 
servizio igienico. Prezzo base Euro 
51.400,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 38.550,00. 
Vendita senza incanto 22/03/18 
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 
430/2017 TO503533

RIVOLI - MAGAZZINO. VIA 
MEOTTO, 9/D FACENTE PARTE 
DI UN COMPLESSO EDILIZIO 
DENOMINATO “RIVOLI GARDEN 
2” al piano interrato, composto da 
un locale con annessi due latrine, 
disimpegno ed uscita di sicurezza 
con scala esterna. Al magazzino 
si accede dalla rampa carraia 
condominiale. Il magazzino 
è allo stato attuale privo di 
riscaldamento ed è in scarse 
condizioni di manutenzione, vi 
sono una serie di infiltrazioni 
provenienti dal soffitto. Prezzo 
base Euro 54.000,00. Vendita 
senza incanto 28/02/18 ore 
15:00. Curatore Fallimentare 
Dott. Stefano Montanaro tel. 
0114474705. Rif. FALL 76/2015 
TO502597

SANTENA - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. VIA LUSERNA, 
29/B a uso agricolo composto 
da un corpo di fabbrica di 
recente costruzione, porzione di 
fabbricato di vecchia costruzione 
in condizioni critiche e tettoia 
aperta oltre al sedime. Al piano 
terreno nel cortile: tettoia aperta, 
piccolo locale magazzino e piccolo 
corpo di fabbricato a uso ricovero 
animali domestici; al piano terreno 
al fondo del cortile e con accesso 
dallo stesso: fabbricato rurale in 
critiche condizioni e composto 
da due camere, cucinotto, 
ingresso, servizio con soprastante 
fienile; fabbricato rurale a uso 
residenziale composto di: al piano 
terreno: ingresso, disimpegno, 
locale lavanderia, magazzino, 
due locali deposito, locale 
dispensa, servizi e un vano; al 
piano primo: ingresso, salone, 
cucina, tre camere, due servizi 
e vano di accesso oltre ad ampi 
terrazzi; al piano sottotetto: locale 
sottotetto. Si precisa l’obbligo 

di mantenere la destinazione al 
servizio dell’attività agricola dei 
fabbricati come specificato in 
perizia. Gli immobili presentano 
irregolarità edilizie (pagine 25-26 
della perizia). Prezzo base Euro 
216.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 162.000,00. 
Vendita senza incanto 12/04/18 
ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Luigi 
Migliardi tel. 011545858. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1831/2013 TO504794

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 32.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 24.000,00. Vendita senza 
incanto 21/03/18 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giuliana Ruffa. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 872/2016 
TO500886

TORINO - UFFICIO. 
CIRCOSCRIZIONE 2 CORSO 
FERRARIS GALILEO, 2 al piano 
primo (2° f.t.), composto di sette 
vani e open space, disimpegni 
e servizi; posto auto scoperto 
al piano secondo sotterraneo. 
Prezzo base Euro 694.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 520.500,00. 
Vendita senza incanto 13/03/18 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Giovanna Ioli. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
444/16+525/14 TO500910

TORINO - LOTTO 1) 
LOCALE COMMERCIALE. 
CIRCOSCRIZIONE 2 VIA RENI 
GUIDO, 84 E VIA FULVIO CROCE, 
2, autorimessa e laboratorio: - al 
piano interrato: laboratorio con 
annessi locali di disimpegno 
e servizi igienici, oltre ad 
intercapedine e cantina con 
locali deposito (abusivamente 
utilizzati come servizio igienico 
ed antibagno); - al piano terreno 
(1° f.t.): locale commerciale con 
annessi servizio igienico e relativo 
antibagno, oltre a locale ad uso 
commerciale con accesso dal 
civico n. 2 di via Fulvio Croce e 
locale destinato ad autorimessa 
(abusivamente utilizzato 
come dispensa) con accesso 
dal civico n. 2/C di via Fulvio 
Croce. Sono inoltre comprese 
le quote proporzionali e relative 
comproprietà delle parti comuni 
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della casa, quali per Legge, uso, 
destinazione e consuetudine 
siano da ritenersi comuni ed 
indivisibili tra tutti i condomini. 
Prezzo base Euro 129.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 96.750,00. Vendita 
senza incanto 08/05/18 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Giuseppe Ruvolo. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 211/2017 
TO502590

TORINO - LOTTO 1) UFFICIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA CAPELLI 
CARLO, 5 al piano terra composto 
da tre locali , un bagno,e un 
balcone. Prezzo base Euro 
58.500,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 43.875,00. 
Vendita senza incanto 13/03/18 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Stefania 
Gilardini. Custode Giudiziario 
Stefania Gilardini (tramite propria 
ausiliaria Avv. Alessandra Vacca 
,tel. 0117509036). Rif. RGE 
1747/2016 TO502115

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
AMBROSINI LUIGI, 8 formalmente 
a destinazione commerciale, con 
riferimento al titolo di provenienza 
in capo alla società fallita ed 
agli elaborati grafici comunali e 
catastali rinvenuti, come di seguito 
meglio specificato: In Comune 
di Torino – Via Luigi Ambrosini 
n. 8, entrostante a terreno 
pertinenziale della superficie 
catastale di mq 1630, di cui 630 
circa vincolati a verde pubblico, 
(già distinto in mappa al foglio 
57 particella 10 sub. e, particella 
24 sub. f e lettera E sub. c (per la 
porzione di bealera, parzialmente 
coperta, che attraversa il terreno)), 
comprendente: A) Fabbricato 
principale edificato per un piano 
fuori terra, oltre a un piano 
sotterraneo tra loro collegati 
tramite scala interna, composto 
da: - al piano terreno: locale uso 
ufficio composto da cinque vani, 
disimpegni e due servizi igienici 

salvo altri; - al piano sotterraneo: 
locale uso magazzino composto 
da due vani e locale caldaia 
salvo altri; B) Basso fabbricato 
edificato per un piano fuori terra 
composto da: - al piano terreno: 
locale ad uso autorimessa privata 
salvo altri ; - al piano terreno: 
locale ad uso magazzino salvo 
altri; - al piano terreno: locale 
ad uso laboratorio salvo altri. Si 
precisa che parte delle tettoie 
appartenenti al subalterno 1 sono 
state demolite. Superficie: 220 
mq per il subalterno 1 precisando 
che nella realtà è stato in parte 
demolito; 30 mq per il subalterno 
3; 13 mq per il subalterno 4; 110 
mq per il subalterno 5; 110 mq 
per il subalterno 6; 118 mq per 
il subalterno 7. A tal proposito 
si precisa che, tutte le superfici 
indicate sono state calcolate 
tenendo sulla base degli elaborati 
grafici e delle verifiche in loco 
con rilievo a campione di quote. 
Pertanto le superfici individuate, 
stante la natura del rilievo, sono 
da ritenersi meramente indicative, 
essendo la consistenza e la stima 
conseguente valutate a corpo e 
non a misura. Prezzo base Euro 
108.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 81.000,00. 
Vendita senza incanto 12/04/18 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gilberto Nuvolin. 
Curatore Fallimentare Avv. 
Gilberto Nuvolin tel. 0114330187. 
Rif. FALL 145/2014 TO504739

TORINO - COMPLESSO 
IMMOBILIARE. CIRCOSCRIZIONE 
5 VIA FOSSATA, 88 così strutturato: 
a) capannone composo da zona 
ad uso industriale/artigianale, 
magazzino, officina, deposito, 
uffici e vani accessori al piano 
terreno, ulteriori ufficci e relativi 
vani accessori al piano soppalco; 
b) alloggio del custode al piano 
rialzato composto da guardiola, 
tre camere e bagno, cucina e 
ripostiglio e al piano seminterrato 
bagno; c) alloggio composto da 
una carnera al piano rialzato, 
cucina, tre camere e bagno al 
piano primo e da cantina al 
piano seminterrato; d) ulteriore 
alloggio composto da cucina, tre 
camere, bagno ed accessori al 
piano primo e da due cantine al 
piano seminterrato. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 400.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 300.000,00. 

Vendita senza incanto 15/03/18 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Francesco 
Civran. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1142/2013 
TO501092

TORINO - LOTTO 2) LOCALE 
D E P O S I T O / M A G A Z Z I N O . 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
CHATILLON, 5 posto nel cortile 
interno. Prezzo base Euro 
10.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 7.500,00. 
Vendita senza incanto 15/03/18 
ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Andrea 
Toffoletto. Custode Giudiziario 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
132/2017 TO501226

TORINO - FABBRICATO. 
CIRCOSCRIZIONE 6 PIAZZA 
CRISPI FRANCESCO, 58/60 ad 
uso laboratorio a 2 piani f.t. 
posto nel cortile interno del 
condominio sito in Torino ai civici 
n.ri 58-60 della Piazza Crispi e con 
accesso carraio dal civico n. 13 
della via Chiusella; il fabbricato 
è inoltre dotato di vano cantina 
di pertinenza posto al piano 
interrato del citato condominio. 
Prezzo base Euro 50.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 37.500,00. Vendita 
senza incanto 06/04/18 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Valter Mazzier. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1474/2016 
TO501448

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
FELETTO, 53 LOTTO 1) NEGOZIO 
ad angolo con la Via Monterosa: 
tre locali espositivi su strada 
e altrettanti locali uso retro al 
piano terreno con accesso diretto 
pedonale dal cortile interno, - 
Locale isolato al piano terreno uso 
deposito con accesso pedonale 
diretto dal cortile interno; -tre 
locali uso sgombero al piano 

interrato. Al piano canti nato il 
locale sgombero facente parte 
dell’unità immobiliare. Prezzo 
base Euro 80.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
60.000,00. CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA FELETTO, 55 LOTTO 3) UNICO 
LOCALE NEGOZIO/ESPOSIZIONE 
al piano terreno, locale ad uso 
magazzino al piano interrato oltre 
alle comproprietà su parti comuni, 
al quale risulta essere stato 
annesso impropriamente ad altro 
piccolo locale. Prezzo base Euro 
13.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 9.750,00. 
LOTTO 4) NEGOZIO ed uffici al 
piano terreno con servizi, oltre 
alle comproprietà condominiali 
su parti comuni. Prezzo base Euro 
90.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 67.500,00. 
CIRCOSCRIZIONE 6 VIA FELETTO, 
57/F LOTTO 5) UNICO LOCALE 
LABORATORIO E MAGAZZINO 
con all’interno locale ripostiglio 
e servizi al piano terreno, unico 
locale al piano interrato oltre alle 
comproprietà su parti comuni. 
Prezzo base Euro 35.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 26.250,00. Vendita 
senza incanto 15/03/18 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Grazia Prevete. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2230/2013 
TO501166

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 
VIA SCARLATTI ALESSANDRO, 
9 LOTTO 18) LOCALE 
COMMERCIALE al Piano 
Terreno, con due accessi diretti 
dalla antistante Via Scarlatti, 
attualmente in un unico corpo 
con il sub. 2. Prezzo base 
Euro 17.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
12.750,00. LOTTO 19) LOCALE 
COMMERCIALE al Piano 
Terreno, con due accessi diretti 
dalla antistante Via Scarlatti, 
attualmente in un unico corpo 
con il sub. 2. Prezzo base Euro 
22.100,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 16.575,00. 
Vendita senza incanto 09/03/18 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Raffaella 
Ponzo. Custode Giudiziario Dott.
ssa Raffaella Ponzo tel. 011-
19823248 oppure 3356705197, 
ovvero inviare richiesta scritta 
via fax al numero 011-19835848 
e-mail raffaellaponzo@
studioponzo.com. Rif. RGE 
242/2014 TO500680

TORINO - UNITÀ IMMOBILIARE. 
CIRCOSCRIZIONE 6 CORSO 
VERCELLI, 30 al piano terreno 
(primo f.t.), a destinazione 
commerciale attualmente 
destinata a bar-ristorazione, con 
due affacci su Corso Vercelli 
e quattro sulla Via Cuneo, 
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www.
composta da sala bar, saletta 
con antibagno e bagno, locale 
cucina con spogliatoio e bagno. 
- al piano interrato, collegato 
con scala interna: ampio locale, 
ripostiglio, vano centrale termica 
e spogliatoio. Prezzo base Euro 
139.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 104.250,00. 
Vendita senza incanto 14/03/18 
ore 15:50. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Giudiziario Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 
1725/2016 TO501068

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 7 
CORSO BRESCIA, 6/D LOTTO 
1) LOCALE COMMERCIALE al 
piano terreno (1° f.t.), composto 
di due vani fronte strada ad uso 
negozio e tre vani retro-negozio 
oltre a due vani al piano soppalco 
realizzato sopra i locali retro-
negozio ed avente accesso da 
scala interna. A detto negozio 
spetta la proprietà esclusiva del 
servizio posto nell’androncino 
pedonale distinto con il numero 
1 (uno) nella planimetria del 
relativo piano allegata al secondo 
atto di rettifica al Regolamento di 
condominio. Sussiste irregolarità 
edilizia Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 46.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
34.500,00. CIRCOSCRIZIONE 7 
CORSO BRESCIA, 4BIS INT. 1 
LOTTO 2) MAGAZZINO al piano 
seminterrato, composto di un 
unico locale. Sussiste irregolarità 
edilizia 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 10/04/18 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Laura 
Zucchetto. Custode Giudiziario 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 962/13+236/14 TO504100

TORINO - AMPIO LOCALE. 
CIRCOSCRIZIONE 7 CORSO 
CASALE, 398 vetrato al piano 
rialzato (1° f.t.), composto da 
bagno, anti-bagno, locale pilotis in 
uso esclusivo, vano scala privato 
di accesso al magazzino posto 
piano seminterrato; - al piano 
seminterrato locale magazzino, 
vani tecnici e intercapedini; 
a detto immobile spetta l’uso 
esclusivo di porzione del giardino 
condominiale. Prezzo base Euro 

225.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 168.750,00. 
Vendita senza incanto 28/03/18 
ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alberto 
Pecorini. Custode Giudiziario IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1475/2016 
TO502703

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 9 VIA 
LA LOGGIA, 16 - QUATTRO UNITÀ 
IMMOBILIARI che risultano di 
fatto unite in un unico locale con 
scala interna di collegamento tra 
piano terra, costituito da locali 
realizzati mediante suddivisione 
con tramezzature mobili e piano 
seminterrato costituito da uffici, 
sala riunioni e magazzino sempre 
realizzarti con tramezzature di 
tipo mobile e/o similare ed un 
locale WC suddivise come segue: 
a) con ingresso da Via La Loggia 
n. 16: al piano terreno negozio con 
retro, , è compresa nella vendita 
la comproprietà del w.c. esterno 
posto al piano terreno, pertinente 
a tutti i locali al piano terreno. b) 
con ingresso da Via La Loggia n. 
16: al piano terreno negozio con 
retro, è compresa nella vendita 
la comproprietà del w.c. esterno 
posto al piano terreno, pertinente 
a tutti i locali al piano terreno. c) 
con ingresso da Via La Loggia n. 
16 e Via Marchesini Gobetti: al 
piano terreno negozio costituito 
da due locali, retro e corridoio di 
disimpegno. d) con ingresso da 
Via Marchesini Gobetti: al piano 
terreno (1° f.t.) e seminterrato, 
porzione di fabbricato costituito 
da due magazzini fra loro 
collegati da scala interna. Prezzo 
base Euro 128.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a 
Euro 96.000,00. Vendita senza 
incanto 20/03/18 ore 11:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Enrico Mambretti. 
Custode Giudiziario IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1114/2014 TO501394

VILLAR PELLICE - LOTTO 6) 
UFFICIO. VIA BASANA, 14 posto 
al piano secondo (3° f.t.) e un 
composto da un solo vano. Sup. 
Commerciale indicativa: 43 mq. 
Prezzo base Euro 34.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 25.500,00. Vendita 
senza incanto 13/03/18 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Giudiziario Avv. Cecilia 

Ruggeri tel. 0114330187. Rif. RGE 
292/2015 TO500914

Terreni

BRUZOLO - LOTTO 3) 
APPEZZAMENTO DI TERRENO. 
adibito a prato irriguo e 
appezzamento di terreno adibito 
a bosco ceduo. Prezzo base Euro 
3.060,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 2.295,00. 
Vendita senza incanto 05/04/18 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Gilberto Nuvolin tel. 0114330187. 
Custode Giudiziario Avv. Gilberto 
Nuvolin tel. 0114330187. Rif. RGE 
1607/2016 TO503085

CASELETTE - LOTTO 2) DIRITTO. 
CORSO SUSA, 109 di Usufrutto 
su terreni abbandonati ed incolti. 
Sono Aree inutilizzate poste in 
adiacenza al cortile che costituisce 
area di manovra e parcheggio di 
cui al lotto 1°. Prezzo base Euro 
1.450,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 1.087,50. 
Vendita senza incanto 04/05/18 
ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Alex 
D.M. Tessiore tel. 0113032017. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2043/2014 
TO504290

CASTELLAMONTE - ZONA 
DENOMINATA “PREPARETTO” 
LOTTO 4) DUE TERRENI edificabili 
fronte strada. Entrambi i terreni 
sono ubicati in zona residenziale 
di completamento (RC13). Prezzo 
base Euro 128.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore a Euro 
96.000,00. RIVAROLO CANAVESE 
- ZONA A PREVALENTE 
DESTINAZIONE ABITATIVA 
LOTTO 5) TRE TERRENI 
EDIFICABILI. Prezzo base Euro 
51.200,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 38.400,00. 
LOTTO 7) - terreno con costruzione 
in corso di realizzazione (unità 
1); Come precisato dal perito 
della procedura nella perizia 
di stima ed integrazioni della 
stessa in atti, si tratta di un 
terreno con costruzione in corso, 
con stato di avanzamento lavori 
stimabile in circa il 50% del 
totale. - altro terreno confinate 
col precedente destinato, come 
da PEC approvato, in parte alla 
viabilità interna delle costruzioni 
ed in parte a parcheggio (unità 
2). - sono compresi nella 
presente vendita i materiali e 
attrezzature presenti nel cantiere 
stesso, valutati dal perito della 
procedura in Euro 9.500,00 
(novemilacinquecento/00), come 
meglio elencati ed indicati nella 
perizia di stima ed integrazioni 
della stessa in atti. Prezzo base 

Euro 950.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
712.500,00. Vendita senza incanto 
21/03/18 ore 16:00. Curatore 
Fallimentare Dott. Massimo 
Barberis tel. 0117764280. Rif. 
FALL 431/2014 TO501384

TORINO - LOTTO 5) TRATTASI 
DELLA PIENA PROPRIETÀ DI 
APPEZZAMENTI DI TERRENO 
provvisti, in minima parte, di 
potenziale vocazione edificatoria, 
non esprimibile direttamente in sito 
ma eventualmente realizzabile, 
a fronte del perfezionamento di 
piano d’ambito, all’interno della 
zona omogenea di P.R.G.C. di 
cui fanno parte. Per la maggior 
parte i terreni ricadono viceversa 
in “AREA DA TRASFORMARE 
A SERVIZI” di natura pubblica. 
L’area, ha una superficie catastale 
complessiva pari a mq 11.830 (are 
118 e centiare 30), in corpo unico, 
con andamento pianeggiante. 
Prezzo base Euro 96.750,00. 
ZONA PERIFERICA, - LOTTO 
6) TRATTASI DELLA PIENA 
PROPRIETÀ DI APPEZZAMENTI 
DI TERRENO provvisti, in 
minima parte, di potenziale 
vocazione edificatoria, non 
esprimibile direttamente in sito 
ma eventualmente realizzabile, 
a fronte del perfezionamento 
di piano d’ambito, all’interno 
della zona omogenea di P.R.G.C. 
di cui fanno parte. I terreni Fg. 
1093 nn. 351, 371 371 e Fg. 
1094 n. 571 ricadono in “AREA 
DA TRASFORMARE A SERVIZI” 
di natura pubblica. Il mappale 
Fg. 1094 n. 571 dovrà essere 
oggetto di dismissione a favore 
del Comune di Torino. Le aree 
sono site in Comune di Torino, 
zona periferica e non in corpo 
unico, con superficie catastale, 
pari a mq 4.451 (are 44 e centiare 
51). Prezzo base Euro 76.500,00. 
Vendita competitiva del 09/04/18 
ore 15.30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Nuvolin Gilberto. 
Curatore Fallimentare Avv. 
Gilberto Nuvolin tel. 0114330187. 
Rif. FALL 361/2016 TO505122

Vendite telematiche
AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
-AIRASCA - VIA NINO COSTA, 
81 (ZONA STRADA STATALE 
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23 COLLE DEL SESTRIERE), 81 
- IMMOBILI facenti parte dello 
stabile denominato “FABBRICATO 
CENTRO COMMERCIALE” 
elevato a due piani fuori terra, e 
precisamente: n. 7 monolocali ed 
un bilocale posti al piano primo 
(secondo fuori terra) composti 
rispettivamente ed attualmente 
da ingresso, una stanza e 
servizio igienico (monolocali) e 
da ingresso, camera, cucina e 
bagno (bilocale) oltre ad un locale 
di sgombero al piano interrato. 
Prezzo base Euro 93.150,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 69.863,00. Termine 
presentazione offerte entro le ore 
12.00 del 4 aprile 2018. L’apertura 
delle buste telematiche e l’esame 
delle offerte avverranno nel giorno 
5 aprile 2018 alle ore 11.00. La 
durata della gara è fissata in 
giorni 4 (quattro) con inizio il 
giorno 6 aprile 2018 alle ore 11.00 
e termina il giorno 10 aprile 2018 
alle ore 11.00, con possibilità 
di prolungamento. Per ulteriori 
informazioni, partecipare alla 
vendita e per assistenza tecnica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. R. Barone. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 607/2016 TO504524

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
AVIGLIANA - VIA BENETTI, 74 
- VILLA INDIPENDENTE libera 
su quattro lati, costituita da 
fabbricato di civile abitazione 
elevato a tre piani fuori terra oltre 
due piani interrati, entrostante a 
terreno pertinenziale di mq. 1.085 
(milleottantacinque) censito 
al Catasto Terreni al Foglio 27, 
particella 953, ente urbano, 
composta di: - al piano terreno 
(1° f.t.): ingresso/disimpegno, 
soggiorno, piccolo disimpegno, 
camera, cucina, dispensa e 
servizio igienico; - al piano primo 
(2° f.t.): tre camere (di cui due 
con cabina armadio), ripostiglio, 
ampio disimpegno, piccolo vano 
sottotetto accessibile da una 
camera, due servizi igienici e due 
balconi; - al piano secondo (3° f.t.): 
camera con solarium (accessibile 
dal primo piano mediante scala 
interna a chiocciola); - al piano 
secondo interrato: cantina; - al 
piano primo interrato: ampio 
garage, magazzino, ampio 

disimpegno di collegamento tra 
scala interna e garage, palestra, 
bagno turco, lavanderia, locale 
impianti per piscina, ampio locale 
con camino e piscina, ripostiglio 
sottoscala, locale caldaia, cantina 
e due servizi igienici. I piani primo 
interrato, terreno e primo sono 
tra loro collegati mediante scala 
interna; nel terreno di pertinenza 
del fabbricato sono collocati 
una tettoia aperta in aderenza al 
fabbricato, una piscina esterna 
riscaldata e una rampa carraia 
di accesso al piano interrato. 
Il tutto formante un sol corpo. 
Sono comprese nella vendita: - 
l’area urbana censita al Catasto 
dei Fabbricati del Comune di 
Avigliana al foglio 27, particella 
954, ente urbano di are 2,93 
(are due e centiare novantatre) 
destinata a strada privata al 
fine di consentire l’accesso ai 
lotti confinanti; - le parti comuni 
del fabbricato censite al Foglio 
27, particella 953, sub. 1, bene 
comune non censibile. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 1.600.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 1.200.000,00. Termine 
presentazione offerte entro le ore 
12.30 del 7 marzo 2018.L’apertura 
delle buste telematiche e l’esame 
delle offerte avverranno nel 
giorno 8 marzo 2018 alle ore 
12.00. La durata della gara è 
fissata in giorni 4 (quattro) con 
inizio il giorno 9 marzo 2018 alle 
ore 13.00 e termina il giorno 13 
marzo 2018 alle ore 13.00, con 
possibilità di prolungamento. Per 
ulteriori informazioni, partecipare 
alla vendita e per assistenza 
tecnica consultare il sito www.
i m m o b i l i a r e . s p a z i o a s t e . i t . 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rosalba Ciurcina. 
Custode: Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o proprio studio in Torino, Via 
Vittorio Amedeo II n. 21 - tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,fax 0115186066 ,email 
infocustodia@591bis.eu. Rif. RGE 
1532/2016 TO500613

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - BARDONECCHIA 
- VIA MONTELLO, 35 BIS - 
ALLOGGIO al piano rialzato (1° 
f.t.), composto di ingresso su 
soggiorno, cucinino, disimpegno, 
bagno ed una camera da letto 
oggi impropriamente suddivisa 

in due vani (camera e cameretta 
piccola priva di finestre). Al piano 
sotterraneo un vano CANTINA. Al 
piano interrato un POSTO AUTO. 
Nella vendita è compreso l’uso 
esclusivo e perpetuo dell’area 
giardino adiacente all’alloggio. È 
compresa inoltre, come precisato 
nell’atto di provenienza, la 
proprietà del marciapiede verso 
ponente, antistante all’alloggio. 
Prezzo base Euro 140.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 105.000,00. 
Termine presentazione offerte 
entro le ore 12.00 del 14 marzo 
2018. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle offerte 
avverranno nel giorno 15 marzo 
2018 alle ore 11.00. La durata della 
gara è fissata in giorni 4 (quattro) 
con inizio il giorno 16 marzo 2018 
alle ore 11.00 e termina il giorno 
20 marzo 2018 alle ore 11.00, con 
possibilità di prolungamento. Per 
ulteriori informazioni, partecipare 
alla vendita e per assistenza 
tecnica consultare il sito www.
i m m o b i l i a r e . s p a z i o a s t e . i t . 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Paola Battista 
tel. 3468095215. Custode 
Giudiziario Dott.ssa Paola 
Battista tel. 3468095215. Rif. RGE 
1535/2016 TO501191

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - BEINASCO - 
FRAZIONE BORGARETTO, PIAZZA 
VITTORIO VENETO, 1 - IMMOBILE 
ad uso commerciale facente parte 
di uno stabile elevato a due piani, 
oltre piano sottotetto e piano 
interrato, oltre a corte esclusiva, 
e più precisamente: • piano 
terreno (1° f.t.): locale adibito a 
ristorante-bar con forno e servizi, 
scala per l’accesso al piano primo, 
porticato, corte esclusiva, servizio 
e disimpegno; • piano primo 
(2° f.t.) ristorante, laboratorio, 
dispensa, cucina, servizi, loggiato 
e disimpegni; • piano sottotetto: 
un locale non abitabile; • piano 
interrato: quattro cantine e 
locale centrale termica. Prezzo 
base Euro 253.500,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 190.125,00. Termine 
presentazione offerte entro le 
ore 12.00 del 7 marzo 2018. 
L’apertura delle buste telematiche 
e l’esame delle offerte avverranno 
nel giorno 8 marzo 2018 alle ore 
17.00. La durata della gara è 
fissata in giorni 4 (quattro) con 
inizio il giorno 9 marzo 2018 alle 

ore 15.00 e termina il giorno 13 
marzo 218 alle ore 15.00, con 
possibilità di prolungamento. Per 
ulteriori informazioni, partecipare 
alla vendita e per assistenza 
tecnica consultare il sito www.
i m m o b i l i a r e . s p a z i o a s t e . i t . 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Raffaella Ponzo. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Raffaella Ponzo tel. 011-19823248 
oppure 3356705197, ovvero 
inviare richiesta scritta via fax 
al numero 011-19835848 e-mail 
raffaellaponzo@studioponzo.
com. Rif. RGE 1305/2016 
TO500936

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - MACELLO - REG. 
TURINA, 19 - COMPLESSO 
IMMOBILIARE entrostante a 
terreno, costituito da fabbricato 
ad uso abitazione elevato a due 
piani fuori terra oltre l’interrato, 
nonché da diversi fabbricati 
(stalle, tettoie, magazzini), 
il tutto destinato ad attività 
agricole, oltre a terreni anch’essi 
a destinazione agricola. Il locale 
interrato non risulta accatastato 
(pag. 3 della perizia). E’ presente 
servitù di passaggio (pag. 11-
12 della perizia). Vincolato a 
favore del Comune di Macello 
(pag. 12 della perizia). Gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 625.600,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 531.760,00. Termine 
presentazione offerte entro le 
ore 12.00 del 10 aprile 2018. 
L’apertura delle buste telematiche 
e l’esame delle offerte avverranno 
nel giorno 11 aprile 2018 alle 
ore 15.00. La durata della gara è 
fissata in giorni 4 (quattro) con 
inizio il giorno 12 aprile 2018 alle 
ore 12.00 e termina il giorno 16 
aprile 2018 alle ore 12.00, con 
possibilità di prolungamento. Per 
ulteriori informazioni, partecipare 
alla vendita e per assistenza 
tecnica consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Luigi 
Migliardi tel. 011545858. Custode 
Giudiziario IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1123/2016 TO503937

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
- MONCALIERI - STRADA 
MONCALVO, 55 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE (VILLA) 
elevato ad un piano fuori 
terra oltre piano sottotetto e 
seminterrato, entrostante a 
giardino pertinenziale della 
superficie catastale di mq. 
2.805 (duemilaottocentocinque) 
distinto nella mappa C.T. al Foglio 
12, particella 341, sul quale 



Pagina 26

www.
insiste una piscina, composto 
di: - al piano terreno rialzato 
ingresso, soggiorno/salone, 
disimpegni, cucina, quattro 
camere, spogliatoio, ripostiglio, 
tre bagni oltre a terrazzi/
balconi; - al piano sottotetto in 
parte autorizzato come “locale 
non abitabile”, disimpegno, 
soggiorno/salone, cucina, tre 
camere, due bagni, ripostiglio, 
corridoio, oltre a terrazzi/balconi; 
- al piano seminterrato tavernetta, 
cucina, due camere, due bagni, 
lavanderia, locale centrale 
termica, disimpegno, tre locali 
cantina e autorimessa; il tutto 
formante un sol corpo. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 1.000.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 750.000,00. Termine 
presentazione offerte entro le 
ore 12.30 del 7 marzo 2018. 
L’apertura delle buste telematiche 
e l’esame delle offerte avverranno 
nel giorno 8 marzo 2018 alle ore 
11.30. La durata della gara è 
fissata in giorni 4 (quattro) con 
inizio il giorno 9 marzo 2018 alle 
ore 13.00 e termina il giorno 13 
marzo 2018 alle ore 13.00, con 
possibilità di prolungamento. Per 
ulteriori informazioni, partecipare 
alla vendita e per assistenza 
tecnica consultare il sito www.
i m m o b i l i a r e . s p a z i o a s t e . i t . 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Rosalba Ciurcina. 
Custode: Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o proprio studio in Torino, Via 
Vittorio Amedeo II n. 21 - tel. 
0115178691 - cell. 3421978600 
,fax 0115186066 ,email 
infocustodia@591bis.eu. Rif. RGE 
1412/2016 TO500659

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA 
- ORBASSANO - STRADA 
PIOSSASCO, 70/1 - LOCALE 
MAGAZZINO al piano interrato 
con piccolo servizio igienico ed 
accesso carraio. Prezzo base 
Euro 127.500,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
95.625,00. Termine presentazione 
offerte entro le ore 12.00 del 27 
marzo 2018. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle offerte 
avverranno nel giorno 28 marzo 
2018 alle ore 14.30. La durata della 
gara è fissata in giorni 7 (sette) 
con inizio il giorno 29 marzo 2018 
alle ore 15.00 e termina il giorno 

5 aprile 2018 alle ore 15.00, con 
possibilità di prolungamento. Per 
ulteriori informazioni, partecipare 
alla vendita e per assistenza 
tecnica consultare il sito www.
i m m o b i l i a r e . s p a z i o a s t e . i t . 
Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Michela Ruvolo 
tel. 0114372700. Custode 
Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 691/2016 
TO502073

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - RIVOLI - VIA 
CORSO SUSA (C/O STABILE 
DENOMINATO “BUSINESS 
PALACE”), 299/B - LOCALE AD 
USO COMMERCIALE al piano 
terra (1° f.t.), dotato di servizio e 
regolare antibagno. Prezzo base 
Euro 89.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
66.750,00. Termine presentazione 
offerte entro le ore 12.00 del 13 
marzo 2018. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle offerte 
avverranno nel giorno 14 marzo 
2018 alle ore 15.00. La durata della 
gara è fissata in giorni 7 (sette) 
con inizio il giorno 14 marzo 2018 
alle ore 17.00 e termina il giorno 
21 marzo 2018 alle ore 17.00, con 
possibilità di prolungamento. Per 
ulteriori informazioni, partecipare 
alla vendita e per assistenza 
tecnica consultare il sito www.
i m m o b i l i a r e . s p a z i o a s t e . i t . 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Dott.
ssa Giulia Bisanti tel. 0114342333 
Rif. RGE 1183/2016 TO501071

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
SAUZE DI CESANA - FRAZIONE 
ROLLIERES STRADA COMUNALE 
DELL’ABITATO, 5 - ALLOGGIO 
facente parte di stabile per civile 
abitazione elevato a tre piani fuori 
terra, con accesso dalla scala “A”, 
e più in particolare: piano terreno 
(1° f. t.): alloggio composto da: 
ingresso, camera, soggiorno, 
angolo cottura, bagno e cantina. 
piano interrato: un locale ad uso 
autorimessa privata. Prezzo base 
Euro 128.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
96.000,00. Termine presentazione 
offerte entro le ore 12:00 del 16 
maggio 2018. L’apertura delle 
buste telematiche e l’esame delle 
offerte avverranno nel giorno 17 
maggio 2018 alle ore 16.30. La 
durata della gara è fissata in giorni 
4 (quattro) con inizio il giorno 18 
maggio 2018 alle ore 12.00 e 
termina il giorno 22 maggio 2018 
alle ore 12.00, con possibilità 
di prolungamento. Per ulteriori 
informazioni, partecipare alla 
vendita e per assistenza tecnica 
consultare il sito www.spazioaste.

it. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Fabrizio Rizzone. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1938/2016 
TO504880

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
SESTRIERE - VIA MONTE ROTTA, 
12 - PIENA PROPRIETÀ DI UN 
MONOLOCALE con servizio sito 
al piano terzo (quarto fuori terra), 
oltre ad una cantina al piano 
cantine e ad un posto macchina 
al piano autorimesse. Prezzo 
base Euro 72.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
54.000,00. Termine presentazione 
offerte entro le ore 12.00 del 
10 aprile 2018. L’apertura delle 
buste telematiche e l’esame delle 
offerte avverranno nel giorno 
11 aprile 2018 alle ore 15.00. 
La durata della gara è fissata in 
giorni 7 (sette) con inizio il giorno 
12 aprile 2018 alle ore 12.00 e 
termina il giorno 19 aprile 2018 
alle ore 12.00, con possibilità 
di prolungamento. Per ulteriori 
informazioni, partecipare alla 
vendita e per assistenza tecnica 
consultare il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Giuliana Barra. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1197/2016 
TO503561

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA TELEMATICA 
ASINCRONA - SETTIMO 
TORINESE - VIA GIUSEPPE 
VERDI, 21 - APPARTAMENTO 
di mq. 130 formato dall’unione 
di due appartamenti contigui 
composti di disimpegno, due 
camere, cucina, doppi servizi, 
veranda e disimpegno, soggiorno, 
una camera, bagno. Prezzo 
base Euro 140.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 105.000,00. Termine 
presentazione offerte entro le ore 
15.00 del 3 aprile 2018. L’apertura 

delle buste telematiche e l’esame 
delle offerte avverranno nel giorno 
4 aprile 2018 alle ore 15.00. La 
durata della gara è fissata in 
giorni 7 (sette) con inizio il giorno 
4 aprile 2018 alle ore 15.30 e 
termina il giorno 11 aprile 2018 
alle ore 15.00, con possibilità 
di prolungamento. Per ulteriori 
informazioni, partecipare alla 
vendita e per assistenza tecnica 
consultare il sito www.spazioaste.
it.Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Daniela Rendine. 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Daniela Rendine tel. 011505747. 
Rif. PD 31103/2015 TO504043

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 10 
STRADA DROSSO ( DEL ), 184 - a) 
-appartamento in Torino Strada 
del Drosso n.184, scala M, al 
piano sesto (settimo fuori terra), 
composto di ingresso, quattro 
camere, cucina, ripostiglio due 
bagni; -al piano cantinato, un 
locale ad uso cantina distinto 
con il numero 11; b) -autorimessa 
privata sita in Torino Strada del 
Drosso 184, al piano terreno. 
Prezzo base Euro 56.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 42.000,00. Termine 
presentazione offerte entro le 
ore 12.00 del 11 aprile 2018. 
L’apertura delle buste telematiche 
e l’esame delle offerte avverranno 
nel giorno 12 aprile 2018 alle 
ore 16.00. La durata della gara è 
fissata in giorni 4 (quattro) con 
inizio il giorno 13 aprile 2018 alle 
ore 16.00 e termina il giorno 17 
aprile 2018 alle ore 16.00, con 
possibilità di prolungamento. Per 
ulteriori informazioni, partecipare 
alla vendita e per assistenza 
tecnica consultare il sito www.
i m m o b i l i a r e . s p a z i o a s t e . i t . 
Professionista Delegato alla 
vendita massimo gianfelice 
barberis. Custode Giudiziario IFIR 
PIEMONTE ISTITUTO VENDITE 
GIUDIZIARIE SRL. Rif. RGE 
1524/2016 TO502926
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AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
3 CORSO FRANCIA, 270 - nel 
fabbricato costituito da quattro 
lotti condominiali denominati “ 
Lotto A”, “Lotto B”, “Lotto C” e 
“Lotto D”, immobile sito nel “Lotto 
A” costituito dal fabbricato di 
civile abitazione, edificato a otto 
e dieci piani fuori terra oltre piano 
interrato, contraddistinto con i 
numeri civici 268, 270 int. 1 e 270 
int.2 dello stesso Corso Francia, 
e precisamente con accesso da 
Corso Francia n. 270/2: (a) al piano 
ottavo (nono fuori terra) alloggio 
composto di: cinque camere, 
cucina, zona ingresso pranzo e 
sala, sei servizi igienici, corridoio 
con ripostiglio, tre balconi ed un 
ampio terrazzo. Costituisce un 
corpo unico composto dall’unione 
di due originari alloggi. (b)Al piano 
sottotetto: soffitta, costituente 
pertinenza dell’alloggio di cui 
sopra. (c) Al piano sottotetto: 
soffitta, costituente pertinenza 
dell’alloggio di cui sopra (d) Al piano 
sotterraneo: cantina costituita un 
unico vano composto dall’unione 
delle originarie cantine. Prezzo 
base Euro 560.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 420.000,00. Termine 
presentazione offerte entro le 
ore 12.00 del 21 marzo 2018. 
L’apertura delle buste telematiche 
e l’esame delle offerte avverranno 
nel giorno 22 marzo 2018 alle 
ore 15.00. La durata della gara è 
fissata in giorni 4 (quattro) con 
inizio il giorno 23 marzo 2018 
alle ore 16.00 e termina il giorno 
27 marzo 2018 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. 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 
243/2015 TO502301

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 
RIETI, 34 LOTTO 1) NEGOZIO al 
piano terreno con ingresso da via 
Rieti e dall’androne del numero 
civico 34 di Via Rieti, composto 
da locale vendita, retro e servizio 
igienico esterno in uso comune 
con il negozio. Prezzo base Euro 
21.000,00. L’offerta non è efficace 
se è inferiore a Euro 15.750,00. 
LOTTO 2) NEGOZIO al piano 
terreno con ingresso da via Rieti 
e dall’androne del numero civico 
34 di Via Rieti, composto da locale 
vendita, retro e servizio igienico. 
Prezzo base Euro 35.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 26.250,00. LOTTO 
5) APPARTAMENTO al piano 
primo, composto da ingresso 
su soggiorno, cucina, camera, 
bagno e due balconi. Prezzo base 
Euro 57.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
42.750,00. CIRCOSCRIZIONE 
3 VIA VANDALINO, 127 LOTTO 
3) APPARTAMENTO al piano 
primo, composto da ingresso-
disimpegno, soggiorno, cucina, 
camera, ripostiglio, bagno e tre 
balconi, oltre cantina pertinenziale 
al piano interrato. Prezzo base 
Euro 61.000,00. L’offerta non 
è efficace se è inferiore a Euro 
45.750,00. Termine presentazione 
offerte entro le ore 12.30 del 20 
marzo 2018. L’apertura delle buste 
telematiche e l’esame delle offerte 
avverranno nel giorno 21 marzo 
2018 alle ore 14.30. La durata della 
gara è fissata in giorni 7 (sette) 
con inizio il giorno 22 marzo 2018 
alle ore 15.30 e termina il giorno 
29 marzo 2018 alle ore 15.30, 
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. Giuseppe Ruvolo. 
Custode Giudiziario IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 
494/08+1608/14 TO501126

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 
5 STRADA CAROSSIO ( DEL ), 
12 - ALLOGGIO al piano quinto 
composto da soggiorno, cucina, 
due camere, due servizi e due 
balconi con annessa cantina e 
box al piano interrato. Prezzo 
base Euro 142.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 106.500,00. Termine 
presentazione offerte entro le 
ore 12.00 del 21 marzo 2018. 
L’apertura delle buste telematiche 
e l’esame delle offerte avverranno 
nel giorno 22 marzo 2018 alle 
ore 12.00. La durata della gara è 

fissata in giorni 4 (quattro) con 
inizio il giorno 23 marzo 2018 
alle ore 12.00 e termina il giorno 
27 marzo 2018 alle ore 12.00, 
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. Erika Amerio. 
Custode Giudiziario avv. Erika 
Amerio tel. 3899861477 - e-mail 
custodieimmobiliari@gmail.com. 
Rif. RGE 1411/2016 TO502331

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 5 
VIA TESSO, SNC - nel compendio 
immobiliare denominato “ex 
Officine Savigliano” ad uso 
residenziale, commerciale e 
terziario e più precisamente 
nel complesso denominato 
“Lotto DOCUP” con accesso da 
via Tesso s.n.c., nel fabbricato 
denominato Torre A2 con accesso 
da via Tesso 13/A: = al piano 
terzo (liv. 15,96), con accesso 
dalla scala C, ampio locale ad 
uso ufficio con ingresso adibito 
a reception, ampia area centrale 
ad open space, due file di vani 
ufficio posti lateralmente all’open 
space, due bagni e altri vani (ad 
esempio sala server), il tutto con 
pavimento galleggiante e cablato 
con alimentazione elettrica e rete 
dati; = vano tecnologico al piano 
primo (liv. 7,56) e così a livello del 
cortile comune; = numero sei posti 
auto al piano terreno (liv. 4,36) 
formanti un sol corpo. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 280.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 210.000,00. Termine 
presentazione offerte entro le 
ore 12.30 del 6 marzo 2018. 
L’apertura delle buste telematiche 
e l’esame delle offerte avverranno 
nel giorno 7 marzo 2018 alle 
ore 11.30. La durata della gara 
è fissata in giorni 7 (sette) con 
inizio il giorno 8 marzo 2018 alle 
ore 13.00 e termina il giorno 15 
marzo 2018 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 Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1210/2015 
TO500607

AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
TORINO - CIRCOSCRIZIONE 7 
STRADA PECETTO ( COMUNALE 
DI ), 311 in parte nel territorio del 
Comune di Torino (TO), Strada 
Comunale di Pecetto (già Strada 
Val San Martino Superiore) n. 
311 ed in parte nel Comune di 
Pecetto Torinese (TO), Strada 
Eremo di Pecetto n. 106, e 
più precisamente: Area della 
superficie catastale di circa mq 
4.968 adibita prevalentemente a 
cortile e giardino con entrostante 
Casa di civile abitazione elevata 
ad un piano fuori terra, oltre a 
più piani seminterrati alle diverse 
quote, composta come segue: a) al 
piano rialzato (a quota + 1,00 ml): 
ingresso/disimpegno, soggiorno, 
cucina abitabile, due bagni e tre 
camere oltre a balconi; b) al primo 
piano seminterrato (a quota – 
2,30 ml): ampio soggiorno living, 
disimpegno, due camere, due 
bagni, lavanderia e zona cottura 
con dispensa; c) al secondo piano 
seminterrato (a quota – 6,00 ml): 
ingresso su soggiorno, camera, 
servizio igienico, disimpegno, 
deposito ed intercapedine; d) al 
terzo piano seminterrato (a quota 
-8,50 ml): da due locali ad uso 
deposito. Superficie commerciale: 
piano rialzato: alloggio 176 mq; 
piano 1° seminterrato: alloggio 
179 mq, autorimessa di 110 mq; 
piano 2° seminterrato: alloggio 
74 mq, deposito 12 mq; piano 3° 
seminterrato: deposito 20 mq. 
Prezzo base Euro 290.000,00. 
L’offerta non è efficace se è 
inferiore a Euro 217.500,00. 
Termine presentazione offerte 
entro le ore 12:00 del 3 aprile 2018. 
L’apertura delle buste telematiche 
e l’esame delle offerte avverranno 
nel giorno 04 aprile 2018 alle 
ore 15.30. La durata della gara 
è fissata in giorni 7 (sette) con 
inizio il giorno 05 aprile 2018 alle 
ore 15.30 e termina il giorno 12 
aprile 2018 alle ore 15.30, 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 
485/2015 TO503044
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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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AVVISO VENDITA SENZA 
INCANTO CON ASTA 
TELEMATICA ASINCRONA - 
VENTIMIGLIA - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE. FRAZIONE 
MORTOLA INFERIORE, PIAZZA 
SAN MAURO, 2 elevato a tre piani 
fuori terra collegati da piccola 
scala a chiocciola interna e da 
scala esterna che collega i piani 
terreno e primo, così composto: 
- al piano terreno, cucina, bagno, 

ripostiglio, una camera e un piccolo 
sedime di terreno; - al piano primo, 
soggiorno, due camere e bagno; - 
al piano secondo, uno studio, un 
balconcino e due terrazzi, il tutto 
formante un sol corpo. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo 
base Euro 323.000,00. L’offerta 
non è efficace se è inferiore 
a Euro 242.250,00. Termine 
presentazione offerte entro le ore 
12.30 del 4 aprile 2018. L’apertura 

delle buste telematiche e l’esame 
delle offerte avverranno nel giorno 
5 aprile 2018 alle ore 15.00. La 
durata della gara è fissata in 
giorni 4 (quattro) con inizio il 
giorno 6 aprile 2018 alle ore 13.00 
e termina il giorno 10 aprile 2018 
alle ore 13.00, con possibilità 
di prolungamento. Per ulteriori 
informazioni, partecipare alla 
vendita e per assistenza tecnica 
consultare il sito www.spazioaste.

it. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Silvia Ciurcina. 
Custode Giudiziario IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. PD 20047/2012 
TO503711


