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ANDORNO MICCA (BI) - VIA 
BERNARDINO GALLIARI, 
128 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE elevato a tre 
piani fuori terra con annesso 
fabbricato accessorio, il 
tutto in stato di abbandono, 
entrostante le aree identificate 
nel Catasto Terreni al foglio 
13 con le particelle 184 e 
564 (enti urbani di are 0,25 
e 110,00 posto ai confini di: 
mapp. 597, 183, 664, 675 
del medesimo foglio e la 
via Bernardino Galliari), così 
composto: al piano terreno 
(1° fuori terra), corridoio 
d’ingresso e di accesso al 
piano superiore, un locale ad 
uso magazzino-deposito con 

accesso indipendente dalla 
strada, locale ad uso centrale 
termica, un piccolo cortile 
interno e, nel fabbricato 
accessorio, un vano cantina; 
al piano primo (2° fuori 
terra) un alloggio composto 
da disimpegno, cucina, un 
soggiorno, due camere, un 
bagno, un balcone, vano 
scala ed un ripostiglio sito 
nel fabbricato accessorio, 
raggiungibile dal balcone; 
al piano secondo (3° fuori 
terra), un alloggio composto 
da cucina, tre vani, un bagno, 
vano scala, un balcone e 
terrazzo sovrastante al 
fabbricato accessorio. 
Prezzo base Euro 16.769,53. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 12.577,15. 
Apertura buste 15/11/22 
ore 16:15. Per maggiori 
informazioni relative alla 

gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.
it. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Alessia 
Bodo. Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 63/2020 BIE805680

BIELLA (BI) - VIA OGLIARO 
36 - VENDITA TELEMATICA 

MODALITA’ ASINCRONA - 
ALLOGGIO di mq 81 al piano 
terra con cantina di mq 12 
continato e autorimessa di 
mq. 12. Prezzo base Euro 
41.625,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 31.218,75. 
Apertura buste 22/11/22 
ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
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vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Alessandro Muriess 
tel. 0158497684. Rif. RGE 
137/2017 BIE805679

BIELLA (BI) - STRADA 
CANTONE BERNA DI 
LEVANTE, 9 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - IMMOBILE 
DI ANTICHISSIMA 
COSTRUZIONE e 
precisamente:- al piano 
terreno: porticato aperto 
di ingresso all’immobile, 
soggiorno, cucina, tinello, 
bagno, disimpegno, 
ripostiglio con accesso da 
cortile nel retro fabbricato 
o dal piano primo con scala 
interna, cortile; - al piano 
primo: 3 camere, bagno, 
disimpegno, balcone, 
terrazzo/vano scale;- al 
piano secondo: disimpegno, 
camera, ripostiglio, sottotetto 
non abitabile, terrazzo/
vano scale. Prezzo base 
Euro 21.675,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 16.256,25. Apertura 
buste 15/11/22 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Nicoletta Galante. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 61/2020 BIE805809

BIELLA (BI) - VIA CUCCHI, 
6 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
APPARTAMENTO ubicato ai 
piani rialzato e seminterrato 
di edificio condominiale 
denominato “Condominio di 
via Cucchi 6” composto da: P1 
ingresso, soggiorno, cucina, 
due camere, bagno e balcone; 
PS1 cantina pertinenziale. 
Prezzo base Euro 23.625,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 17.718,75. 
Apertura buste 22/11/22 
ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Erica 
Vasta tel. 01523595. Rif. RGE 
45/2017 BIE806348

BIELLA (BI) - VIA ITALIA, 
87 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
UNITÀ IMMOBILIARE facente 
parte di edificio residenziale 

di vetusta costruzione, 
al piano terzo, alloggio 
costituito da ingresso su 
corridoio, soggiorno, cucina, 
bagno, camera, due vani ad 
uso ripostiglio e balcone; 
al piano quarto, soffitta 
pertinenziale. Prezzo base 
Euro 33.054,07. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 24.790,55. Apertura 
buste 15/11/22 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Angelo Chieppa. Per 
info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 75/2021 BIE805105

BIELLA (BI) - VIA 
MACCHIERALDO, 15 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
Nel fabbricato denominato 
“Condominio San Francesco” 
appartamento al quarto 
piano, scala “A” con cantina 
e soffitta pertinenziali, 
identificato con il numero 
17 (diciassette)da ingresso/
disimpegno, tre camere (di 
cui una adibita a studio ed 
una destinata a soggiorno), 
bagno, cucina e due balconi; 
cantina al piano seminterrato 
e soffitta al piano sottotetto. 
Prezzo base Euro 39.000,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 29.250,00. 
Apertura buste 08/11/22 
ore 16:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 

gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Franco Ianutolo Gros tel. 
0158407070. Rif. RGE 5/2019 
BIE804845

BIELLA (BI) - VIA SANTUARIO 
D’OROPA, 390 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE 
elevato a 2 piani fuori terra, 
di mq 145,80 composto da: 
al piano terra ingresso con 
scala, soggiorno-pranzo, 
cucina, bagno e area di 
pertinenza ad uso cortile/
giardino; al piano primo da 
scala, ripostiglio, corridoio, 
3 camere, bagno e 2 balconi 
(uno parzialmente demolito). 
Prezzo base Euro 45.106,88. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 33.830,16. 
Apertura buste 11/11/22 
ore 13:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Fabio Giannotta tel. 
0150992395. Rif. RGE 
54/2020 BIE803817

BIELLA (BI) - VIA VINCENZO 
GIOBERTI, 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - UNITÀ 
IMMOBILIARE al piano primo 
di fabbricato condominiale 
“Condominio S. Vittorio 2”, 
appartamento composto 
da ingresso, cucina, bagno, 
camera, soggiorno, due 
balconi; al piano seminterrato, 
cantina. Prezzo base Euro 
21.319,88. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 15.989,91. 
Apertura buste 15/11/22 
ore 15:00. Per maggiori 

informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Nicoletta Galante. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 79/2019 BIE805068

BIELLA (BI) - VIA ZARA, 
8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
LOTTO 1) APPARTAMENTO 
al piano primo del 
“Condominio Meraviglia” nel 
Rione San Paolo, entrostante 
all’area distinta in mappa con 
la particella 115 (ente urbano 
di mq. 340) del Foglio 56. 
Prezzo base Euro 206.000,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 154.500,00. 
Apertura buste 22/11/22 
ore 11:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Eden Veronese tel. 
015406057. Rif. RGE 90/2018 
BIE805794

BRUSNENGO (BI) - VIA 
ROMA, 28-30 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - EDIFICIO di 
antica costruzione elevato 
a tre piani fuori terra, oltre a 
piano interrato, compreso 
in una cortina edilizia di 
antica costruzione. Prezzo 
base Euro 75.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 56.250,00. Apertura 
buste 15/11/22 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Giacomo Ubertalli 
tel. 0158556611. Rif. RGE 
57/2021 BIE804396

CAMANDONA (BI) - 
FRAZIONE CERALE, 57 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- Rif.1: FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE a quatto 
piani fuori terra, costituente 
un’unica abitazione, con 
retrostanti due piccoli 
fabbricati accessori adibiti 
uno a cantina e l’altro a 
ripostiglio, composto da: 
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al p.t., ingresso, 2 cantine, 
autorimessa e vano scala 
esterno; al p.1, vano scala, 
pianerottolo, ingresso, 
cucina, w.c., scala, 2 camere, 
terrazzino e vano scala 
interno; al p.2, 3 camere, 
corridoio, disimpegno, bagno, 
w.c. e 2 balconi; al p.3, 3 
camere, ripostiglio, corridoio, 
disimpegno, bagno, 2 balconi 
e vano scala; al p.sottotetto, 
vano scala e solaio a nudo 
tetto. Rif.2: FABBRICATO 
ELEVATO AD UN SOLO PIANO 
FUORI TERRA, ADIBITO A 
DEPOSITO (ex pollaio), ora in 
disuso. Rif.3: Appezzamenti 
di terreno agricoli. Prezzo 
base Euro 52.708,05. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 39.531,03. Apertura 
buste 22/11/22 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Federico Zettel. Per info 
Associazione BAI-Biella Aste 
Immobili tel. 0152523705 
fax 0158970584 email info@
biellaaste.it.Rif. RGE 55/2020 
BIE804717

CAVAGLIA’ (BI) - CASCINA 
CIOCCHETTE, SNC - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- LOTTO 1) PORZIONE DI 
CASCINA su tre piani, così 
composta: al piano terra, zona 
giorno con ampio salone e 
scala di collegamento che 
si sviluppa sino al piano 
secondo mansardato; ampia 
zona cucina e zona living, 
ripostiglio, due disimpegni, 
bagno, locale ad uso palestra/
stireria, locali lavanderia ed 
autorimessa; al piano primo, 
porticato di ingresso con 
terrazzo, ingresso e corridoio, 
2 camere da letto, bagno, 
scala di collegamento ai piani; 
al piano secondo, sottotetto 
in parte mansardato; arrivo 
scala locale coperto uso 
terrazzo e chiuso sui 4 lati, 
non civilizzabile. Cortili. 
Prezzo base Euro 243.800,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 182.850,00. 
LOTTO 2) PORZIONE DI 
CASCINA su tre piani, così 
composta: -piano terreno, 
autorimessa, corridoio-
disimpegno, 2 ripostigli, 
bagno/lavanderia/stireria, 2 

camere da letto e soggiorno 
(zona giorno con ampio 
salone e cucina, scala di 
collegamento che si sviluppa 
sino al piano primo); piano 
primo porticato di ingresso 
con terrazzo, ingresso e 
corridoio, 2 camere da letto 
ognuna con bagno, corridoio 
e scala di collegamento 
al piano secondo; piano 
secondo in parte mansardato; 
arrivo scala, camera da letto 
padronale con spogliatoio e 
bagno. Cortili. Prezzo base 
Euro 313.900,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 235.425,00. Apertura 
buste 29/11/22 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv Eleonora Leone tel. 
0152523705. Rif. RGE 
75/2007 BIE804720

CAVAGLIA’ (BI) - VIA 
RONCALE, 26 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - VILLETTA 
UNIFAMILIARE elevata ad 
un piano fuori terra oltre 
a seminterrato, di recente 
costruzione, sita in Via 
Roncale n. 26, censita in 
NCEU al Foglio 1, Particella 
792, Sub 1 e Sub 2, composta 
da: - al piano terreno: ingresso, 
soggiorno, studio, due 
camere, due bagni, ingresso 
secondario, disimpegno, 
cabina armadio e cucina, 
due portici, due balconi, 
scala di collegamento al 
piano inferiore; - al piano 
seminterrato: vano scala, 
disimpegno, lavanderia, tre 
ripostigli, centrale termica e 
autorimessa. Prezzo base 
Euro 219.900,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 164.950,00. Apertura 
buste 08/11/22 ore 09:15. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. 
Amedeo Gerbino. Custode 
Giudiziario Dott. Amedeo 
Gerbino tel. 01119702089. 
Rif. RGE 43/2020 BIE803816

CERRIONE (BI) - VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII, 1-3-5 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- LOTTO 2) In complesso 

edilizio, nel fabbricato 
residenziale prospicente 
la Via Papa Giovanni XXIII: 
ALLOGGIO SU DUE PIANI 
composto da: nel piano 
terreno: ingresso, soggiorno, 
disimpegno, bagno, cucina, 
scala a chiocciola a 
collegamento con il primo 
piano e vano scala comune 
ad altre unità; nel piano primo: 
studio, due camere da letto, 
lavanderia, bagno e balcone 
con pertinente cantina nel 
piano seminterrato; Alloggio 
nel piano primo composto 
da: ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno, due camere, 
studio, due balconi e terrazzo 
con pertinente cantina nel 
piano seminterrato. Terreno 
destinato a giardino. Prezzo 
base Euro 22.500,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 16.875,00. LOTTO 
3) Nel complesso edilizio 
entrostante all’area distinta in 
mappa al foglio 8 del Catasto 
dei Terreni con le particelle 
510 (ente urbano di are 
47,15), 321 (ente urbano di 
are 13,90) e n. 4 (ente urbano 
di are 26,30), nel fabbricato 
residenziale prospicente la 
Via Papa Giovanni XXIII: nel 
piano secondo: ALLOGGIO 
composto da ingresso-
disimpegno, soggiorno-
cucina, bagno, due camere, 
balcone con pertinente 
cantina al piano seminterrato; 
nel piano secondo: Deposito-
soffitta composto da unico 
vano. Prezzo base Euro 
6.187,50. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 4.640,62. 
Apertura buste 08/11/22 
ore 17:15. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Rag. Simone Mainardi. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 121/2016 BIE806346

COSSATO (BI) - BORGATA 
ALINO , VIA ALINO, 12C 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - In 
prossimità dell’intersezione 
fra Via Alino con Via 

Filippo Corridoni e la viuzza 
acciottolata di Borgata 
Berlanghino, FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE, 
con relativi accessori e 
pertinenze, di vecchia 
costruzione, elevato a due 
piani fuori terra (oltre a 
sottotetto) inserito in testata 
di schiera, con tre fronti liberi 
ed uno in aderenza. Mq 79. 
Prezzo base Euro 20.500,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 15.375,00. 
Apertura buste 08/11/22 
ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Giacomo Ubertalli 
tel. 0158556611. Rif. RGE 
54/2019 BIE803130

COSSATO (BI) - VIA PER 
CASTELLETTO CERVO, 3 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
Facente parte del fabbricato 
di civile abitazione elevato a 
tre piani fuori terra, al piano 
primo (secondo fuori terra): 
APPARTAMENTO composto 
di ingresso, soggiorno , 
cucina, disimpegno, due 
bagni, due camere e quattro 
balconi, con pertinenti due 
cantine ed autorimessa la 
piano terreno. Prezzo base 
Euro 45.084,38. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 33.813,29. Apertura 
buste 22/11/22 ore 15:00. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Elisabetta 
Mercandino tel. 0152520342. 
Rif. RGE 49/2017 - 20/2020 
BIE804410

DONATO (BI) - VIA 
XX SETTEMBRE, 16 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE entrostante 
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ad area individuata con la 
particella 152 del foglio 
11 del catasto terreni, ente 
urbano di mq. 150, costituito 
da appartamento posto al 
piano terreno, composto di 
sala, tinello, cucinino, una 
camera, corridoio, bagno, 
balcone e terrazzo coperto. 
Prezzo base Euro 10.406,25. 
Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 7.804,69. 
Apertura buste 29/11/22 
ore 17:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Dott. Enrico Ferraro tel. 
015355141. Rif. RGE 56/2018 
BIE804723

MAGNANO (BI) - FRAZIONE 
CARRERA, 6 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 1) 
FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE elevato a tre 
piani fuori terra. Trattasi 
di fabbricato residenziale 
costituito dai piani terreno, 
primo e dal secondo piano 
sottotetto. La struttura ha 
muri portanti in pietre e 
mattoni, volte in mattoni, 
strutture dei balconi e del 
tetto in legno. Al piano terreno 
si accede direttamente 
nella cucina, collegata al 
soggiorno; un piccolo servizio 
igienico è stato ricavato sotto 
la scala esterna che sale al 
primo piano. Al primo piano 
si accede, mediante scala 
esterna in legno posta a 
lato del portichetto, ad un 
disimpegno collegato alle 
due camere e al bagno. Il 
Lotto comprende anche due 

tettoie, un deposito e due 
terreni di varia coltura. Prezzo 
base Euro 49.320,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 36.990,00. FRAZIONE 
CARRERA, SNC - LOTTO 2) 
PORZIONE DI EDIFICIO in 
Frazione Carrera posta in 
centro schiera destinata a 
civile abitazione sita ai piani 
terreno, primo e secondo. 
L’unità si compone di un piano 
terreno adibito a cucina; un 
ampio caminetto a legno 
provvedeva al riscaldamento. 
Tramite una scala in legno 
dal marciapiede si sale al 
balcone in legno del primo 
piano dal quale si accede ad 
una camera, il pavimento ha 
piastrelle in cotto e soffitto in 
travi. Dal balcone a struttura 
in legno si sale al balcone 
del piano secondo dal quale 
si accede al locale soffitta a 
nudo tetto. L’unità immobiliare 
è priva di riscaldamento e 
di servizi igienici. Il Lotto 
comprende anche due 
depositi e quattordici terreni 
di varia coltura. Prezzo base 
Euro 41.595,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 31.196,25. Apertura 
buste 08/11/22 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Carla Montarolo tel. 
0152520367. Rif. RGE 
157/2013 BIE803511

MUZZANO (BI) - VIA ROMA, 
22 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- BENE 1 rif. & 3.1. 
FABBRICATO ACCESSORIO, 
DI ANTICA COSTRUZIONE, 
che si sviluppa su 2 piani, 
accessibile direttamente 
dalla strada così composto: 
PT. locale deposito; P1 solaio 
a nudo tetto. BENE.2 rif. & 
3.2 VECCHIO FABBRICATO 
AD USO RESIDENZIALE che 
si sviluppa su due 2 piani 
(il piano sottotetto non è 
praticabile) con un piano 
interrato e con accessi ai 
diversi piani per tramite di 
collegamenti verticali esterni 
così composto: PT: cucina 
e portico;P1: ballatoio, 
disimpegno, bagno e una 
camera , PS1: cantina. BENE 3 
rif.& 3.3 CASA D’ABITAZIONE 
UNIFAMILIARE che si 

sviluppa su 3 piani, dotata 
di autorimessa e giardino 
pertinenziale e così 
composta:P1 sottostrada: 
bagno, ripostiglio, tavernetta, 
locale caldaia/lavanderia, 
cantina, porticato e 
autorimessa pertinenziale; 
PT: salotto, tinello, cucina, 
3 camere, disimpegno, 
bagno e terrazzo coperto. 
Piano Sottotetto accessibile 
praticabile allo stato 
rustico BENE 4 rif. &3.3 
AUTORIMESSA al P1 
sottostrada pertinenziale 
al bene 3. Prezzo base 
Euro 136.687,50. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 102.515,62. Apertura 
buste 29/11/22 ore 16:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. 
Erica Vasta tel. 01523595. 
Rif. RG 816/2015 BIE804722

NETRO (BI) - VIA 
SANT’ANTONIO, 3 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - FABBRICATO 
civile bifamiliare, composto 
da: primo alloggio: Piano 
terreno: cucina, camera, 
ripostiglio, bagno e cantina, 
porticato e vano scala 
all’aperto; Piano primo (allo 
stato rustico): due camere, 
bagno e vano scala al 
sottotetto; Piano secondo: 
sottotetto aperto rustico. 
Secondo alloggio: Piano 
primo: Ingresso, Cucina, due 
camere, bagno, ripostiglio 
e balcone; Piano terreno: 
Locale caldaia, disimpegno 
e tavernetta, e piccola 
porzione di porticato esterno; 
Piano seminterrato: due 
cantine. Autorimessa al 
piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 30.775,50. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 23.081,63. Apertura 
buste 08/11/22 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Monica Bassetti tel. 
01530041. Rif. RGE 101/2018 
BIE804397

NETRO (BI) - PIAZZA 
VITTORIO VENETO, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 

- LOTTO 1) Rif. 1 - 
APPARTAMENTO al piano 
terreno, con accesso 
dalla Piazza V.Veneto 
così composto: ingresso/
corridoio, cucina, bagno, 
soggiorno con balcone, 
due camere, portico ed 
area esterna pertinenziale, 
ripostiglio al piano 
seminterrato e locale caldaia 
comune con altra unità. 
Rif. 2 e 3 - DEPOSITI posti 
all’interno di fabbricato 
indipendente, con accesso 
dalla piazza V. Veneto, 
antistante il fabbricato di cui 
fa parte l’unità immobiliare 
di cui al rif. n.1. Prezzo base 
Euro 17.580,79. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 13.185,59. Apertura 
buste 08/11/22 ore 15:30. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott.ssa 
Emanuela Nicolo. Per info 
Associazione BAI-Biella Aste 
Immobili tel. 0152523705 
fax 0158970584 email 
info@biellaaste.it.Rif. RGE 
161/2017 BIE803512

SAGLIANO MICCA (BI) - 
VIA ROMA, 18/D - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE di 
vecchia costruzione, elevato 
a tre piani fuori terra oltre a 
sottotetto, composto di locali 
un tempo adibiti a negozio-
magazzino, ripostiglio, 
disimpegno, cantinetta/
magazzino e servizio 
igienico accessibile solo 
dall’esterno, al piano terreno; 
appartamento dislocato 
su due livelli collegati da 
scala interna composto da 
tre vani, cucina, bagno e 
corridoio al piano primo e 
tre vani, bagno, corridoio, 
terrazzo e balcone al piano 
secondo. Prezzo base Euro 
25.400,98. Offerta minima 
ex art. 571 c.p.c.: 19.050,74. 
Apertura buste 08/11/22 
ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
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vendita e Custode Delegato 
Avv. Elisabetta Mercandino 
tel. 0152520342. Rif. RGE 
68/2016 BIE803513

SAGLIANO MICCA (BI) - VIA 
TORINO, 11/A - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - LOTTO 1) 
All’interno di un complesso 
residenziale avente 
accesso da Via Torino, 
VILLETTA A SCHIERA 
al piano terra alloggio 
composto di soggiorno, 
cucina, disimpegno, bagno, 
ripostiglio, 2 camere e 
ripostiglio oltre a sottotetto 
rustico non abitabile, garage 
e deposito. Prezzo base 
Euro 61.131,62. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 45.848,72. VIA TORINO, 
11/B - LOTTO 2) All’interno 
di un complesso residenziale 
con accesso dalla Via Torino, 
VILLETTA A SCHIERA al 
piano terra alloggio composta 
da soggiorno, cucina, 
disimpegno, bagno, scala di 
accesso piano superiore oltre 
a sottotetto ed area urbana. 
Prezzo base Euro 45.773,16. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 34.329,87. 
Apertura buste 15/11/22 
ore 14:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv Stefania Donna tel. 
0152529580. Rif. RGE 
70/2019 BIE803131

SALA BIELLESE (BI) - VIA 
UMBERTO I, 25 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE 
di vecchia costruzione a 
due piani fuori terra oltre 
al piano cantinato, avente 
accesso da Via Umberto 
I, entrostante al Foglio 13 
mappale 707 del Catasto 

Terreni, posto ai confini con 
i mappali nn. 291 – 292 e la 
strada provinciale Zubiena-
Sala Biellese, la seguente 
consistenza immobiliare: al 
piano seminterrato: cantina; 
al piano terreno: soggiorno, 
cucina, bagno e vano scala; 
al primo piano: due camere, 
balcone e terrazzo. Prezzo 
base Euro 12.750,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 9.562,50. Apertura 
buste 15/11/22 ore 15:30. 
Professionista Delegato 
alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Gloria Trione 
tel. 0152529580. Rif. RGE 
52/2020 BIE804408

TAVIGLIANO (BI) - VIA 
COPASSO, 28 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - ALLOGGIO sito 
in cortina edilizia di vecchia 
costruzione composto da: 
locale cantinato al piano 
seminterrato con accesso 
diretto dal cortile; ingresso, 
cucina abitabile e bagno 
al piano terreno; quattro 
camere, terrazzo e balcone al 
piano primo; locale al rustico 
al piano sottotetto. Prezzo 
base Euro 42.450,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 31.837,50. Apertura 
buste 08/11/22 ore 15:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Silvia Gelpi tel. 01531741. Rif. 
RGE 22/2020 BIE804633

VALDILANA (BI) - FRAZIONE 
BULLIANA, 162 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - ALLOGGIO 
al piano primo seminterrato 
composto da ingresso, 
disimpegno, cucina, tinello, 
sala, bagno, ripostiglio, due 
camere e balcone; al piano 
secondo seminterrato: 
cantina pertinenziale in unico 
locale; nell’area pertinenziale 
comune esterna: piccola 
porzione di area in uso 
esclusivo. Prezzo base 
Euro 18.843,75. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 14.132,81. Apertura 
buste 15/11/22 ore 16:00. 
Professionista Delegato 

alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Alessia 
Bodo. Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 136/2018 BIE805116

VALDILANA (BI) - 
FRAZIONE FILA, 5/A - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- APPARTAMENTO sito 
all’interno di edificio 
condominiale denominato 
“CONDOMINIO FILA 5/A” int. 
3,entrostante all’area distinta 
in mappa con la particella 62 
(ente urbano di are 26,70) del 
Foglio 32, avente la seguente 
consistenza: al piano primo: 6 
vani, un corridoio, un ingresso 
posto in concomitanza 
dello sbarco della scala 
condominiale e due balconi; 
al piano seminterrato: cantina 
pertinenziale. Superficie 
catastale totale 109 mq. 
Prezzo base Euro 10.135,13. 
Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 7.601,35. 
Apertura buste 08/11/22 
ore 11:15. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 
Avv. Francesca Giordano 
tel. 015406057. Rif. RGE 
143/2018 BIE803514

VALLE SAN NICOLAO (BI) 
- FRAZIONE PIZZOGLIO, 
8 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- LOTTO 1) Bene 1 - 
Appartamento posto al 
piano terreno di un edificio 
bifamiliare di civile abitazione, 
composto da: locale 
cucina-soggiorno-pranzo, 
disimpegno, camera da letto, 
due bagni, antibagno, cantina, 
lavatoio con centrale termica, 
ripostiglio, portico e terrazzo; 
Bene 2 Pertinente basso 
fabbricato ad uso deposito-
garage. Bene 3 Terreni 
agricoli a prato arborato Bene 
4 Terreni agricoli a bosco 
ceduo. Prezzo base Euro 
95.105,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 71.328,75. 
Apertura buste 08/11/22 
ore 15:45. Per maggiori 
informazioni relative alla 

gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Marco Romano. Per 
info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
CC 385/2022 BIE805110

VERRONE (BI) - VIA 
VITTORIO EMANUELE, 25 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- APPARTAMENTO in 
fabbricato civile con più unità 
abitative e con pertinenti 
fabbricati accessori, 
entrostanti all’area distinta al 
Catasto dei Terreni al foglio 
4 con la particella 151 (ente 
urbano di are 5,00, coerenti: 
strada comunale, particelle 
nn. 616, 598, 354 e 152 dello 
stesso foglio di mappa), 
composto da: ingresso/
disimpegno, cucina, due 
camere e bagno, oltre a locale 
ripostiglio, antistante cortile 
e fabbricati accessori in 
comune con altri proprietari 
(tettoia, ripostiglio e pozzo). 
Prezzo base Euro 19.686,79. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 14.765,09. 
Apertura buste 15/11/22 
ore 15:30. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Angelo Chieppa. Per 
info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 118/2015 BIE805106

VIGLIANO BIELLESE (BI) - VIA 
GARIBALDI, 26 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - PORZIONE DI 
CASA DI CORTE da terra a 
tetto così suddivisa: al piano 
Terreno: alloggio composto 
da vano scala, cucina, 
soggiorno, camera, bagno, 
locale lavanderia/ripostiglio, 
locale caldaia e autorimessa; 
al piano primo: alloggio 
composto da vano scala, 
cucina, ampio soggiorno 
(ricavato dall’unione 
mediante demolizione 
tramezza dell’originario 



www.

Pagina 6

soggiorno con una camera), 
camera, bagno, 2 balconi; 
al piano secondo: solaio a 
nudo tetto. Prezzo base Euro 
39.750,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 29.812,50. 
Apertura buste 08/11/22 
ore 16:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Stefano Tondella. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 3/2019 BIE804791

VIGLIANO BIELLESE (BI) - 
VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 
15 - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- FABBRICATO edificato 
su tre piani fuori terra, con 
annesso piccolo cortile e con 
entrostante basso fabbricato 
adibito ad autorimessa. Il 
fabbricato è così composto: 
al piano terreno, cantina, CT, 
soggiorno, ingresso/ cucina; 
al piano primo, due camere, 
disimpegno, bagno; al 
piano secondo, due camere, 
disimpegno. Il fabbricato 
accessorio è composto da 
un unico vano adibito ad 
autorimessa. Prezzo base 
Euro 42.750,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 32.062,50. Apertura 
buste 15/11/22 ore 15:30. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv 
Daniela Bacoccina. Per info 
Associazione BAI-Biella Aste 
Immobili tel. 0152523705 
fax 0158970584 email info@
biellaaste.it.Rif. RGE 27/2018 
BIE804409

VIGLIANO BIELLESE (BI) - 
VIA PER CHIAVAZZA, 29 

- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
LOTTO 1) Facente parte del 
fabbricato di civile abitazione 
(di tipo bifamiliare e sito in 
nucleo di antica formazione), 
elevato a due piani fuori terra 
oltre al piano sottotetto, 
APPARTAMENTO così 
composto al piano terreno: 
portico, soggiorno-cucina, 
ripostiglio, disimpegno, 
bagno e camera, con 
pertinente un ripostiglio con 
antistante portico e piccola 
porzione di terreno ad orto. 
Prezzo base Euro 19.575,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 14.681,25. 
LOTTO 2) Facente parte del 
fabbricato di civile abitazione 
(di tipo bifamiliare e sito in 
nucleo di antica formazione), 
elevato a due piani fuori terra 
oltre al piano sottotetto, 
ALLOGGIO così composto: 
al piano primo, da terrazzo, 
locali allo stato rustico 
(ingresso, camera, stireria, 
ripostiglio, wc) e vano scala; 
al piano secondo-sottotetto 
da soggiorno-cucina, 
disimpegno, bagno, ripostiglio 
e camera. Con pertinente 
autorimessa. Prezzo base 
Euro 38.070,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 28.552,50. Apertura 
buste 08/11/22 ore 16:45. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv Barbara Bonello. Per 
info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 41/2020 BIE804842

Immobili industriali 
e commerciali, 
strutture turistiche

BIELLA (BI) - VIA ALFONSO 
LAMARMORA 11 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - UFFICIO con 
due cantine ed autorimessa 
pertinenziali. Prezzo base 
Euro 105.243,20. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 78.932,40. Apertura 
buste 22/11/22 ore 15:30. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 

consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott. 
Alessandro Muriess tel. 
0158497684. Rif. RGE 3/2020 
BIE805678

BIELLA (BI) - VIA EDMONDO 
DE AMICIS, 12 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - BENE N. 1: 
(IN COMUNE DI GRAGLIA, 
LOCALITÀ SANTUARIO) 
APPEZZAMENTO DI 
TERRENO in aderenza alla 
strada vicinale per Donato, 
con presenza di vegetazione 
spontanea e alberature 
ad alto fusto. BENE N. 2: 
BOX AUTO distinto con il n. 
R/16 entrostante a basso 
fabbricato accessorio 
interno al cortile di edificio 
condominiale denominato 
“condominio Residenza 
Smeraldo”. BENE N. 4 
PORZIONE DI LOCALI AD 
USO UFFICIO distinto con il 
n. 2, ubicato al PT di edificio 
condominiale denominato 
“condominio Residenza 
Smeraldo” composto di n. 
1 vano con accesso diretto 
dall’esterno, corridoio, 
disimpegno, wc e cantina al 
PS1 distinta con il n. C/19. 
BENE N.5: Porzione di locali 
ad uso Ufficio distinto con il 
n.3 ubicato al PT di edificio 
condominiale denominato 
“Condominio Residenza 
Smeraldo” composto di n. 
1 vano con accesso diretto 
dall’esterno, disimpegno, 
wc e cantina al PS1 distinta 
con il n. C/9. Prezzo base 
Euro 59.156,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 44.367,00. Apertura 
buste 08/11/22 ore 16:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. Erica 
Vasta tel. 01523595. Rif. RGE 
54/2017 BIE804399

BIELLA (BI) - VIA ITALIA, 87-
87/D - VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA - 
BENE 1. UNITÀ IMMOBILIARE 
COMMERCIALE posta al 
piano terreno con vetrine 
fronte strada, composta 

da quattro locali di cui due 
fronte strada e due retro 
e da pertinente cantina al 
piano seminterrato. BENE 
2. UNITÀ IMMOBILIARE 
COMMERCIALE, posta al 
piano terreno con vetrine 
fronte strada, composta da 
un unico ampio locale con 
pilastri centrali e piccolo 
locale tecnico con accesso 
da vano scala condominiale. 
Originariamente detto locale 
era stato tramezzato per il 
ricavo locali separati ad uso 
cucina, dispensa e servizi 
come rappresentato nelle 
planimetrie catastali agli atti, 
dette tramezzature risultano 
ora demolite. Prezzo base 
Euro 48.750,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 36.562,50. Apertura 
buste 08/11/22 ore 16:15. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Dott. 
Franco Ianutolo Gros. Per 
info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 53/2021 BIE804792

BIELLA (BI) - VIA SANTUARIO 
D’OROPA, 460 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - BENE N° 1 
- Fabbricato attualmente 
in disuso e inutilizzabile, 
con destinazione a nuova 
RESIDENZA SANITARIA 
ASSISTENZIALE ottenuta 
dalla ristrutturazione con 
cambio di destinazione d’uso 
dell’Albergo “Miravalle” D2, 
elevato a 7 piani fuori terra 
e sottotetto. Mq 1051,10. 
BENE N° 2 - CORTE O 
RESEDE. Mq 48,00. Bene N° 
3 - FABBRICATO RURALE. Mq 
110,08. Bene N° 4 - FONDO 
di mq 22.140,00. Bene N° 6 - 
ENTE COMUNE. Mq 235,80. 
Prezzo base Euro 422.718,75. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 317.039,06. 
Apertura buste 08/11/22 
ore 11:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
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vendita e Custode Delegato 
Avv. Stefania Tosone tel. 
01521365. Rif. RGE 37/2020 
BIE804714

CERRIONE (BI) - VIA PAPA 
GIOVANNI XXIII, 1-3-5 - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- LOTTO 1) In complesso 
edilizio composto da più 
fabbricati a destinazione 
industriale costruiti in 
aderenza tra loro, parte su 
due livelli e parte su di un 
solo piano fuori terra, INTERA 
PORZIONE DESTINATA A 
SALONI LAVORAZIONE, 
MAGAZZINI, DEPOSITI, 
TETTOIE, WC, UFFICI, 
MENSA E LOCALI TECNICI il 
tutto attualmente in pessimo 
stato di manutenzione e 
conservazione, con pertinenti 
terreni. Prezzo base Euro 
125.156,25. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 93.867,19. 
Apertura buste 08/11/22 
ore 17:15. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Rag. Simone Mainardi. 
Per info Associazione 
Centro Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
RGE 121/2016 BIE806347

CERRIONE (BI) - CASCINA 
PIANONE N. 14 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - ABITAZIONE 
in cascinale su 4 livelli, oltre 
CENTRO IPPICO composto 
da terreni, stalle e scuderia, 
agriturismo su due livelli 
pertinenziale al centro ippico, 
deposito/tettoia, 2 piazzali 
e terreni edificabili. Prezzo 
base Euro 270.222,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 202.666,50. Apertura 
buste 08/11/22 ore 11:00. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv. 
Anna Arduino tel. 025512899. 
Rif. RGE 21/2018 BIE804715

COSSATO (BI) - FRAZIONE 
CASTELLENGO CASCINA 

POBBIA, 36 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - AZIENDA 
AGRICOLA composta da più 
fabbricati e terreni, posta 
a cavallo tra il Comune di 
Cossato ed il Comune di 
Mottalciata e precisamente: 
NEL COMUNE DI COSSATO 
FRAZIONE CASTELLENGO, 
CASCINA POBBIA 36, VARI 
FABBRICATI IN PARTE CIVILI 
ED IN PARTE RUSTICI, così 
costituiti: A) Fabbricato 
elevato a due piani fuori terra 
composto da : due magazzini 
ad uso deposito macchinari 
agricoli al piano terreno 
ed alloggio al piano primo 
costituito da ingresso su 
veranda, cucina-soggiorno, 
disimpegno, bagno, 
ripostiglio , due camere ed 
area esterna pertinenziale; 
B) Fabbricato elevato a due 
piani fuori terra composto 
da: - alloggio con ingresso su 
veranda, disimpegno, cucina- 
pranzo, soggiorno, cantina, 
bagno e vano scala al piano 
terreno e disimpegno, due 
camere, bagno, terrazzo e 
vano scala al piano primo; - 
vari depositi e tettoie adibiti a 
ricovero macchinari agricoli, 
allo stoccaggio dei foraggi 
al piano terreno e fienile- 
deposito al piano primo; C) 
Fabbricato ad un piano fuori 
terra composto da stalla, sala 
mungitura, depositi adibiti 
allo stoccaggio del foraggio 
e locali già predisposti alla 
preparazione ed alla vendita 
di derivati ma con opere 
non edili non terminate 
D) Fabbricato ad un piano 
fuori terra ad uso ricovero 
macchinari agricoli con terreni 
della superficie totale di mq 
84.700 circostanti i fabbricati 
sopra descritti NEL COMUNE 
DI MOTTALCIATA, TERRENI 
della superficie di mq 7960 
pertinenziali all’azienda 
agricola sopra descritta. 
Prezzo base Euro 370.910,00. 
Offerta minima ex art. 571 
c.p.c.: Euro 278.182,50. 
Apertura buste 15/11/22 
ore 15:00. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato 

Avv. Elisabetta Mercandino 
tel. 0152520342. Rif. RGE 
58/2021 BIE804407

OCCHIEPPO INFERIORE (BI) 
- VIA PER CAMBURZANO, 
S.N.C. - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - NUDA 
PROPRIETÀ DI EDIFICIO AD 
UTILIZZO ARTIGIANALE 
con locale adiacente a 
servizio dell’attività e relativo 
servizio igienico. Prezzo 
base Euro 31.584,98. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 23.688,73. Apertura 
buste 15/11/22 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Erica Vasta tel. 
01523595. Rif. RG 1359/2020 
BIE804401

PRALUNGO (BI) - VIA 
GARIBALDI, 163 - VENDITA 
TELEMATICA MODALITA’ 
ASINCRONA - NEGOZIO e 
pertinenze facenti parte del 
complesso condominiale 
denominato CONDOMINIO 
BELLAVISTA, elevato a sette 
piani fuori terra, oltre cantinato 
interrato. L’immobile posto 
in vendita è così composto: 
al piano terreno, negozio 
distinto con il n. 3 con locali 
retro, disimpegni e servizio 
igienico; al piano primo 
interrato, locali cantina 
distinti con il n. 3. Prezzo 
base Euro 16.582,50. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 12.436,87. Apertura 
buste 15/11/22 ore 16:30. 
Per maggiori informazioni 
relative alla gara telematica 
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista 
Delegato alla vendita e 
Custode Giudiziario Avv 
Daniela Bacoccina. Per info 
Associazione BAI-Biella Aste 
Immobili tel. 0152523705 
fax 0158970584 email info@
biellaaste.it.Rif. RGE 43/2018 
BIE804400

VALLE SAN NICOLAO (BI) 
- FRAZIONE CHIESA, 28 

- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- LOTTO 3) Bene 6 Locale 
ad uso negozio, adibito ad 
ufficio postale, situato al 
piano terreno del complesso 
immobiliare denominato 
Centro residenziale “Airale”. 
Prezzo base Euro 3.145,00. 
Offerta minima ex art. 
571 c.p.c.: Euro 2.358,75. 
Apertura buste 08/11/22 
ore 15:45. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Marco Romano. Per 
info Associazione Centro 
Aste Immobiliari tel. 
0150991500 email info@
centroasteimmobiliari.it.Rif. 
CC 385/2022 BIE805111

Terreni

CAVAGLIA’ (BI) - CASCINA 
CIOCCHETTE, SNC - 
VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- LOTTO 3) TERRENI in 
aree agricole con diverse 
tipologie di qualità catastale 
(bosco misto, seminativo, 
incolto produttivo). Prezzo 
base Euro 26.000,00. Offerta 
minima ex art. 571 c.p.c.: 
Euro 19.500,00. Apertura 
buste 29/11/22 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv Eleonora Leone tel. 
0152523705. Rif. RGE 
75/2007 BIE804721

VALLE SAN NICOLAO (BI) - 
FRAZIONE PIZZOGLIO, SNC 
- VENDITA TELEMATICA 
MODALITA’ ASINCRONA 
- LOTTO 2) TERRENO 
AGRICOLO a prato di 1.330 
mq. Prezzo base Euro 
2.660,00. Offerta minima ex 
art. 571 c.p.c.: Euro 1.995,00. 
Apertura buste 08/11/22 
ore 15:40. Per maggiori 
informazioni relative alla 
gara telematica consultare 
il sito www.spazioaste.it. 
Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario 
Avv. Marco Romano. Rif. RGE 
15/2020 BIE804922
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