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Abitazioni e box

AVVISO DI VENDITA
SENZA INCANTO CON
ASTA
TELEMATICA
ASINCRONA - TORINO CIRCOSCRIZIONE 1 VIA
COLOMBO CRISTOFORO,
52 - UNITÀ IMMOBILIARE
RESIDENZIALE al piano
secondo (terzo fuori terra)
composta da ingresso,
tinello
con
cucinino,
camera,
ripostiglio
e
bagno. Al piano interrato
due vani cantina. Prezzo
base Euro 129.000,00.
L’offerta non è efficace
se è inferiore a Euro
96.750,00. Apertura buste
27/04/21 ore 09:30. Inizio

gara 27/04/21 ore 9.30,
termine gara 30/04/21
ore 9.30. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato
alla vendita Dott. Pietro
Boero tel. 0114343876.
Custode
Giudiziario
IVG. Rif. PD 5637/2011
TO750468
AVVISO DI VENDITA
SENZA INCANTO CON
ASTA
TELEMATICA
ASINCRONA
TORINO - LOTTO 1)
CIRCOSCRIZIONE
6
VIA BELMONTE, 3 ALLOGGIO
al
quarto
piano (5 f.t.) composto

da ingresso su cucina,
due camere, servizio
igienico con cantina e tre
balconi. Prezzo base Euro
24.000,00. L’offerta non è
efficace se è inferiore a
Euro 18.000,00. Apertura
buste 04/05/21 ore 16:00.
Per maggiori informazioni
relative
alla
gara

telematica consultare il
sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato
alla
vendita
Davide
Adolfo Rocca. Custode
Giudiziario IFIR PIEMONTE
IVG SRL tel. 0114731714
- 011482822. Rif. RGE
494/2016 TO751507

www.
VENDITA
SENZA
INCANTO
ASTA
T E L E M A T I C A
ASINCRONA - TORINO
- VIA BRANDIZZO, 84
ANGOLO VIA BOITO, con
accesso anche dal vano
scala condominiale di
via Boito 39: - NEGOZIO
al piano terreno (1° f.t.),
in posizione angolare
con due vetrine su via
Boito e altre due vetrine
più ingresso con porta
a vetri su via Brandizzo,
composto di ampio vano
principale oltre a tre
piccoli vani retrostanti
(wc,
ripostiglio
con
lavello e ufficio), ed
annessa
cantina,
al
piano interrato Custode:
D.ssa Marina Antonelli
(tramite propri ausiliari
-cell. 3491021250 o e
mail martaeantonelliinfo
custodia
@591bis.
com). Prezzo base Euro
67.000,00. L’offerta non
è efficace se è inferiore a
Euro 50.250,00. Apertura
buste 18/05/21 ore 16:30.
Inizio gara 18/05/21
ore 16.30, termine gara
21/05/21
ore
16.30.
Professionista Delegato
alla
vendita
Dott.ssa
Marina Antonelli Rif. RGE
192/2020 TO752040

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche

AVVISO
VENDITA
SENZA INCANTO CON
ASTA
TELEMATICA
ASINCRONA - AVIGLIANA
CORSO
TORINO,
2VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ ASINCRONA
LOTTO 01) PORZIONE
DI
FABBRICATO
INDUSTRIALE dotato di
ascensore e montacarichi,
a due piani fuori terra
ed un piano ìnterrato,
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entrostante ad un’area
pianeggiante
recintata,
racchiudente: - officina,
uffici, magazzino e servizi
(capannone
a
shed),
officina (capannone a
volta) e cortile esclusivo
al piano terreno; - ufficio,
servizi e terrazzo al piano
primo; -deposito al piano
interrato. Al Lotto compete
altresì una proporzionale
quota dì superficie dell’
area comune ai tre Lotti
destinata a parcheggio
ad uso pubblico. Prezzo
base Euro 600.000,00.
L’offerta non è efficace
se è inferiore a Euro
450.000,00.
Apertura
buste 18/05/21 ore 16:30.
Inizio gara 18/05/21
ore 16.30 termine gara
21/05/21
ore
16.30
LOTTO 2) PORZIONE
DI
FABBRICATO
INDUSTRIALE dotato di
montacarichi, a due piani
fuori terra ed un piano
interrato,
entrostante
ad un’area pianeggiante
recintata, racchiudente:
- officina, laboratorio,
uffici, magazzino e servizi
(capannone
a
shed),
officina e magazzino
(capannone a volta) e
cortile esclusivo al piano
terreno; - uffici e servizi
al piano primo; -deposito
al piano interrato. Al
Lotto compete altresì
una proporzionale quota
di superficie dell’area
comune ai tre Lotti
destinata a parcheggio
ad uso pubblico. Prezzo

base Euro 1.000.000,00.
L’offerta non è efficace
se è inferiore a Euro
750.000,00.
Apertura
buste 18/05/21 ore 16:30.
inizio
gara
18/05/21
ore 16.30; termine gara
21/05/21
ore
16.30.
BUTTIGLIERA ALTA - VIA
SUSA LOTTO 3) CORPO
EDILIZIO a due piani
fuori terra ed un piano
ammezzato, entrostante
ad un’area pianeggiante
recintata, racchiudente:officina e magazzino
(capannone a shed) e
cortile esclusivo al piano
terreno; - uffici e terrazzo
al piano primo. - uffici al
piano ammezzato. Prezzo
base Euro 600.000,00.
L’offerta non è efficace
se è inferiore a Euro
450.000,00.
Apertura
buste 18/05/21 ore 16:30.
inizio
gara
18/05/21
ore 16.30 termine gara
21/05/21 ore 16.30. Per
maggiori
informazioni
relative
alla
gara
telematica consultare il
sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato
alla vendita Dott. Filiberto
Ferrari
Loranzi
tel.
0114473842.
Custode
Giudiziario IFIR PIEMONTE
IVG SRL tel. 0114731714
- 011482822. Rif. RGE
1757/2016 TO752169
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AVVISO
VENDITA
SENZA INCANTO CON
ASTA
TELEMATICA
ASINCRONA - CESANA
TORINESE
LOTTO
2)
LOCALITA’
SAN
SICARIO
ALTO,
NEL
COMPLESSO TURISTICO
RESIDENZIALE
“CLOS
DE
LA
CHAPELLE”,
SNC- A) STRUTTURA
A
DESTINAZIONE
RICETTIVA già “Centro
Valtur
e
Vacanze
Italiane
S.Sicario”,
entrostante a terreno di
mq. 5.623, conformato
a residence Al piano
interrato
autorimessa
B)
STRUTTURA
A
DESTINAZIONE
BAR/RISTORANTE
DENOMINATA
“SKY
LODGE”,
a
pianta
quadrata, entrostante a
terreno di mq. 3.639. Al
piano seminterrato spazi
accessori.
Fabbricati
vandalizzati, in stato
d’abbandono e degrado.
Sussistono
irregolarità
edilizie
–
Immobile
gravato
da
mutuo
fondiario:
Custode:
Notaio Silvia Ciurcina
(tramite propri ausiliari
tel. 01119476643 – cell.
3491021250 – e-mail:
silviaciurcinainfo custodia
@591bis.com.
Prezzo
base Euro 3.200.000,00.
L’offerta non è efficace
se è inferiore a Euro
2.400.000,00.
Apertura
buste 27/04/21 ore 15:30.
Inizio gara 27/04/21
ore 15.30, termine gara
30/04/21 ore 15.30. Per
maggiori
informazioni
relative
alla
gara
telematica consultare il
sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato
alla
vendita
Notaio
Silvia Ciurcina. Custode
Giudiziario Notaio Silvia
Ciurcina tel. 3491021250
o e-mail: silviaciurcinainfo
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custodia @591bis.com.
Rif. RGE 1767/2016 +
1396/2018 TO750382

AVVISO DI VENDITA
SENZA
INCANTO
ASTA
TELEMATICA
ASINCRONA
MONCALIERI
VIA
JUGLARIS, 11 AREA
URBANA
EDIFICABILE
pianeggiante
della
superficie
catastale
di mq. 489 ( quattro
centoottantanove)
,
facente parte di un
più ampio complesso
edilizio di cui costituisce
l’unico
lotto
ancora
da edificare. Custode:
D.ssa Marina Antonelli
(tramite propri ausiliari
-cell. 3491021250 o e
mail martaeantonelliinfo
custodia
@
591bis.
com). Prezzo base Euro
96.000,00. L’offerta non
è efficace se è inferiore a
Euro 72.000,00. Apertura
buste 18/05/21 ore 15:00.
Inizio gara 18/05/21
ore 15.00; termine gara
21/05/21
ore
15.00.
Professionista Delegato
alla
vendita
Dott.ssa
Marina Antonelli. Rif. RGE
145/2019 TO752038
AVVISO DI VENDITA
SENZA INCANTO CON
ASTA
TELEMATICA
ASINCRONA SCALENGHE
- LOTTO 01) COMPLESSO.
LOCALITA’
VIOTTO,
STRADA STATALE N. 23
DEL COLLE DI SESTRIERE
KM 29: ad uso attività
produttive composto da
cinque corpi di fabbrica,
di cui quattro accorpati
e connessi fra loro in
modo funzionale alle
attività produttive che
ivi si svolgono, da un
fabbricato ad attuale uso

residenziale e da aree
parcheggio da cedere
gratuitamente al Comune
di Scalenghe. Prezzo
base Euro 1.500.000,00.
L’offerta non è efficace
se è inferiore a Euro
1.125.000,00.
Apertura
buste 18/05/21 ore 15:30.
Inizio gara 18/05/21 ore
15.30, termina 18/05/21
ore 15.30. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato
alla vendita Dott. Paolo
Cacciari.
Custode
Giudiziario
ISTITUTO
VENDITE
GIUDIZIARIE
SRL. Rif. RGE 1486/2016
TO752165
AVVISO DI VENDITA
SENZA INCANTO CON
ASTA
TELEMATICA
ASINCRONA - TORINO
- LOTTO 2) IMMOBILE.
CIRCOSCRIZIONE
8
CORSO CASALE, 198
per attività industriale
costituito
da
una
porzione di fabbricato
posta al piano terreno e,
più precisamente, con
accesso dal civico 198:
al piano terra (primo
f.t.): unità immobiliare
composta da ingresso,
spogliatoi
e
servizi,
sala attrezzi e salone;
al piano soppalco: sala
attrezzi, cucina e bagno;
con annesso androne
coperto e porzione di
cortile gravato da servitù
di passaggio pedonale e
carraio. Prezzo base Euro
140.000,00. L’offerta non
è efficace se è inferiore a
Euro 105.000,00. Apertura
buste 18/05/21 ore 10:00.
Inizio gara 18/05/21
ore 12.30, termine gara
21/05/21 ore 12.30. Per
maggiori
informazioni
relative
alla
gara
telematica
consultare
il sito www.spazioaste.

it.
Professionista
Delegato alla vendita Avv.
Stefania Actis. Custode
Giudiziario Avv. Stefania
Actis tel. 0112077212
- 0114347122. Rif. RGE
1171/2017 TO752249

Terreni

AVVISO
VENDITA
SENZA INCANTO CON
ASTA
TELEMATICA
ASINCRONA
-CHIERI
LOTTO
2)TERRENI
EDIFICABILI parzialmente
integrati in un compendio
di aree a verde lasciate
incolte, coperti da macchia
spontanea senza tracce di
coltivazioni o lavorazioni
specifiche, adiacenti con
uno o più lati in comune
e confinanti con lotti che
integrano edifici ad uso
civile abitazione. Prezzo
base Euro 77.000,00.
L’offerta non è efficace
se è inferiore a Euro
57.750,00. Apertura buste
18/05/21 ore 16:30. Inizio
gara 18/05/21 ore 16.30;
termine gara 21/05/21
ore 16.30. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato
alla
vendita
PaoloMaria Smirne. Custode
Giudiziario IFIR PIEMONTE
IVG SRL tel. 0114731714
- 011482822. Rif. RGE
222/2015 TO751823

- VIA SCALENGHE LOTTO
02) APPEZZAMENTO DI
TERRENO con superficie
catastale di mq 18.037
destinato in parte (circa
mq 6.000) ad impianti
produttivi artigianali e/o
industriali di riordino e
di completamento con
nuovo impianto e per
la restante parte (circa
mq 12.037) ad uso
agricolo. Prezzo base
Euro 60.000,00. L’offerta
non è efficace se è
inferiore a Euro 45.000,00.
Apertura buste 18/05/20
ore 15:30. Inizio gara
18/05/21
ore
15.30,
termine gara 21/05/21
ore 15.30. LOTTO 03)
APPEZZAMENTO
DI
TERRENO con superficie
catastale di mq 4.033
destinato in parte (circa
mq 1.000) ad impianti
produttivi artigianali e/o
industriali di riordino e
di completamento con
nuovo impianto e per la
restante parte (circa mq
3.033) ad uso agricolo.
Prezzo
base
Euro
9.000,00. L’offerta non è
efficace se è inferiore a
Euro 6.750,00. Apertura
buste 18/05/21 ore 15:30.
Inizio gara 18/05/21
ore 15.30, termine gara
21/05/21 ore 15.30. Per
maggiori
informazioni
relative
alla
gara
telematica consultare il
sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato
alla vendita Dott. Paolo
Cacciari.
Custode
Giudiziario
ISTITUTO
VENDITE
GIUDIZIARIE
SRL. Rif. RGE 1486/2016
TO752166

AVVISO DI VENDITA
SENZA INCANTO CON
ASTA
TELEMATICA
ASINCRONA SCALENGHE
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www.

Modalità di partecipazione
alle Vendite:
Le specifiche relative alle modalità di partecipazione alle vendite
giudiziarie sono indicate nell’ordinanza o nell’avviso di vendita
pubblicati sul sito www.astalegale.net o sul sito internet del
Tribunale all’interno del dettaglio della procedura.

Resta sempre informato sulle nostre attività
con i nostri canali social!

astalegale
spazioaste
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