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Abitazioni e box
ANDORNO MICCA (BI) VIA PIETRO CORTE, 20
- VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ ASINCRONA Bene n.1 APPARTAMENTO
al piano terreno in abitazione
plurifamigliare.
L’unità
immobiliare è un’abitazione
composta
da
ingresso,
soggiorno
con
angolo
cottura, due camere e bagno;
è parte di un fabbricato di
antica formazione. Bene
n.2 GARAGE doppio al
piano terreno in abitazione
plurifamigliare. Prezzo base
Euro 15.959,53. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 11.969,65. Apertura
buste 16/02/21 ore 15:00.
Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica

consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista
Delegato alla vendita e
Custode Giudiziario Avv.
Enrica
Ramella
Valet
tel. 01529424. Rif. RGE
101/2017 BIE703767

BIELLA (BI) - VIA DELLEANI,
15 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ ASINCRONA BENE n.1 - APPARTAMENTO
piano 1, facente parte del
“Condominio Nuovo Centro”,

utilizzato come ufficio, con
accesso dal pianerottolo
della scala condominiale,
composto al piano primo da
ingresso-corridoio, 3 vani,
1 cucina, 1 disimpegno, 1
bagno e un terrazzo coperto;
al piano interrato 1 cantina.
BENE n. 2 - GARAGE, piano
interrato. Box auto facente
parte
del
“Condominio
Nuovo Centro”, situato al

piano interrato, con accesso
dal corsello condominiale.
Prezzo base Euro 31.724,24.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.:
Euro
23.793,18.
Apertura buste 09/02/21
ore 10:00. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario

www.
Avv. Enrica Ramella Valet
tel. 01529424. Rif. RGE
133/2014 BIE703176
BIELLA (BI) - VIA STRADA
CANTONE VINDOLO, 40
- VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA
- FABBRICATO DI CIVILE
ABITAZIONE
inserito
in
nucleo
di
vecchia
edificazione,
elevato
a
due piani fuori terra, oltre
a sottotetto a nudo tetto,
composto di balconata ,
ingresso – pranzo, cucina e
soggiorno al piano terreno/
rialzato
e
di
veranda
chiusa, due camere, locale
guardaroba,
disimpegno,
bagno al piano e vano scala
primo (secondo fuori terra)
al quale si accede tramite
scala a chiocciola posta
nel soggiorno al piano
terreno e da scala esterna in
comune con altra proprietà,
con antistante fabbricato
accessorio elevato a due
piani fuori terra, composto al
piano terreno di autorimessa
ed al piano primo di locale di
deposito dotato di servizio
igienico e tettoia adiacente.
Prezzo base Euro 45.130,00.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.:
Euro
33.847,50.
Apertura buste 16/02/21
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
46/2019 BIE703766

BIELLA (BI) - VIA V. CERRUTI,
5 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA
- EDIFICIO condominiale
di civile abitazione elevato
a sette piani fuori terra,
oltre ad un piano cantinato,
convenzionalmente
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denominato “CONDOMINIO
TUBEROSA”,
alloggio
al
piano terzo, tipo “D” distinto
con il n. 18, composto da
ingresso, cucina, soggiorno,
due camere, un bagno, due
ripostigli e due balconi,
unitamente a pertinenziale
cantina posta al piano
secondo
seminterrato
distinta con il n. 18, per
complessivi
79,00
mq.
Prezzo base Euro 39.700,00.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.:
Euro
29.775,00.
Apertura buste 09/02/21
ore 15:00. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Domenica Carbone
tel. 0150992395. Rif. RGE
4/2017 BIE703160
BIOGLIO (BI) - VIA CESARE
BATTISTI, 10 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - FABBRICATO
destinato a civile abitazione
composto al piano cantinato,
accessibile dalla veranda
chiusa di ingresso, ampia
cantina; al piano terreno:
ingresso–soggiorno
comunicante direttamente
con il bagno e con il tinello,
da questo si accede alla
cucina abitabile; dalla scala,
immediatamente adiacente
la porta d’ingresso si accede
al piano primo composto
da un corridoio (con piccolo
disimpegno
utilizzabile
come deposito) che dà
accesso alle tre camere da
letto. Tramite una botola si
accede ad un vano sottotetto
utilizzato come locale di
sgombero. Prezzo base Euro
7.729,67. Offerta minima ex

art. 571 c.p.c.: Euro 5.797,26.
Apertura buste 04/03/21
ore 16:00. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv.
Francesca
Grosso
tel. 0153700200. Rif. RGE
102/2015 BIE703806
COSSATO (BI) - VIA REMO
PELLA, 117 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - ALLOGGIO
al piano terreno all’interno
del fabbricato condominiale
ex
Gescal-Ina
Case,
denominato
“Condominio
Residenziale”,
composto
da
ingresso,
soggiorno,
cucinino, disimpegno, due
camere, bagno e balcone
con cantina pertinenziale al
piano seminterrato. Prezzo
base Euro 11.000,00. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 8.250,00. Apertura
buste 09/02/21 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 60/2017 BIE703166

MOSSO (BI)
SELLA, 42
TELEMATICA
ASINCRONA
fabbricato a

- BORGATA
- VENDITA
MODALITA’
- In antico
quattro piani,

ALLOGGIO ubicato al piano
1, composto da: ingresso/
corridoio, cucina, soggiorno,
2 camere, antibagno/bagno,
ripostiglio, oltre cantina e
ripostiglio esterno. Prezzo
base Euro 28.569,38. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 21.427,04. Apertura
buste 10/02/21 ore 15:30.
Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista
Delegato alla vendita e
Custode Giudiziario Avv.
Valeria Maffeo. Per info
Biella Aste Immobili tel.
0152523705 fax 0158970584
email info@biellaaste.it.Rif.
RGE 101/2016 BIE703185
RONCO BIELLESE (BI) VIA REGIS, 22 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - LOTTO 2)
FABBRICATO DI CIVILE
ABITAZIONE
elevato
a
due piani fuori terra, sito in
Ronco Biellese, Via Regis
n. 22 entrostante all’area
distinta in mappa al Catasto
Terreni del Comune di Ronco
Biellese, fg. 12, p.lla 154,
ente urbano di are 0,39 e p.lla
n. 153, ente urbano di are
0,20. Consistenza: (i) piano
terreno: ingresso-vano scala,
cucina , bagno, disimpegno
e cantina; (ii) al piano primo:
vano scala, portico, due
camere e soffitta. Prezzo
base Euro 22.800,00. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 17.100,00. Apertura
buste 02/02/21 ore 15:00.
Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista
Delegato alla vendita e Per
info Avv. Giacomo Ubertalli
tel. 0158556611. Rif. PD
152/2017 BIE702358
SANDIGLIANO (BI) - VIA
PIETRO MICCA, 7 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - Nel fabbricato
di civile abitazione a carattere
condominiale ex INA-Casa,
entrostante all’area distinta
in mappa al foglio 11 del
C.T. con la particella 329,
APPARTAMENTO al piano
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terreno distinto con il n.1
della scala A, composto da
ingresso/corridoio, cucina/
soggiorno, camera, bagno,
due ripostigli e balcone
con
pertinente
cantina
distinta con il n.1 al piano
seminterrato. Prezzo base
Euro
36.300,00.
Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 27.225,00. Apertura
buste 10/02/21 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
144/2018 BIE703190
VALLE
MOSSO
(BI) FRAZIONE PICCO, 17 VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA
- FABBRICATO DI CIVILE
ABITAZIONE a quattro piani
fuori terra e precisamente:
PT:
vano
scala,
3
cantine, centrale termica,
autorimessa e cortile; PI: vano
scala, terrazzo, 2 ripostigli,
disimpegno, soggiorno, sala
pranzo, cucina, antibagno,
bagno, balcone e ripostiglio;
PII: vano scala, 3 balconi,
2 ripostigli, 4 camere,
antibagno e bagno; PIII: vano
scala, balcone e soffitte.
Prezzo base Euro 20.156,00.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.:
Euro
15.117,00.
Apertura buste 17/02/21
ore 15:00. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Francesca Giordano
tel. 015406057. Rif. RGE
126/2016 BIE703200

Immobili industriali
e commerciali,
strutture turistiche
BIELLA (BI) - VIA GARLANDA,
4A - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA
- IMMOBILE: piano T-S1,
trattasi di NEGOZIO in disuso
situato presso il “Condominio

Elvo”. L’unità immobiliare si
trova in stato di abbandono
da diversi anni, anche se
nel suo complesso non
presenta
ammaloramenti
degli intonaci nè infiltrazioni
e/o strati di muffa alle pareti.
Necessita del ripristino di
alcune parti di tinteggiatura
e dei pavimenti, ma per delle
superfici molto limitate.
Gli impianti elettrici e di
riscaldamento esistenti sono
funzionanti ma certamente
necessitano di un controllo
tecnico preventivo al fine di un
corretto utilizzo degli stessi.
Prezzo base Euro 55.489,24.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.:
Euro
41.616,93.
Apertura buste 11/02/21
ore 10:00. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Enrica Ramella Valet tel.
01529424. Rif. RGE 36/2017
BIE703196
RONCO BIELLESE (BI) VIA ROMA, 92 - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA
UNITÀ
IMMOBILIARI:
Rif.1nel basso fabbricato 1,
AUTORIMESSA al piano
terreno. Rif.2-nel fabbricato
“A”, interno 1, NEGOZIO al
piano terreno composto
da: un solo vano, balcone e
balcone con scala di accesso.
Rif.3-nel
fabbricato
“A”
interno 2, APPARTAMENTO
al piano terreno composto
da: ingresso, cucina-tinello,
due bagni, disimpegno, due
camere, due balconi, vano
scala. Al piano seminterrato:
scala interna, due vani,
un WC e un cortiletto in
uso
esclusivo.
Rif.4-nel
fabbricato “A” interno 1/M,
MAGAZZINO
al
piano
seminterrato
composto
da ampio vano, rampa di
accesso, scala interna a
collegamento u.i. 2. Prezzo
base Euro 34.488,29. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 25.866,22. Apertura
buste 09/02/21 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 34/2018
BIE703172

SAGLIANO MICCA (BI) VIA GIULIO CAPPELLARO,
15 - VENDITA TELEMATICA
MODALITA’ ASINCRONA LOTTO 1) Facente parte del
fabbricato a destinazione
re s i d e n z i a l e / p ro d u t t i vo ,
elevato a due piani fuori terra:
al piano terreno LOCALE
COMMERCIALE attualmente
destinato a bar, composto di
locale somministrazione con
annesso soppalco, servizio
igienico, cucina e locale di
deposito. Prezzo base Euro
49.950,00. Offerta minima
ex art. 571 c.p.c.: Euro
37.462,50. Apertura buste
09/02/21 ore 15:00. VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - LOTTO 2)
PORZIONE DI TETTOIA GIÀ
ADIBITA A DEPOSITO edile
con pertinenti locali ad uso
ripostiglio ed area scoperta
di manovra ed altra porzione
di tettoia parimenti adibita a
deposito edile con pertinente
servizio igienico, il tutto
posto al piano terreno del
fabbricato a destinazione
residenziale/produttivo
sito alla Via Cappellaro 15.
Prezzo base Euro 59.880,00.
Offerta minima ex art. 571
c.p.c.:
Euro
44.910,00.
Apertura buste 09/02/21
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
140/2018 BIE703179

Terreni
BIELLA (BI) - VIA FELICE
PIACENZA, SNC - VENDITA
TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA - LOTTO 2)
TERRENO
AGRICOLO
a
prato. Cosistenza totale mq
8040,00. Prezzo base Euro
9.045,00. Offerta minima ex
art. 571 c.p.c.: Euro 6.783,75.
Apertura buste 09/02/21
ore 15:30. Per maggiori
informazioni relative alla
gara telematica consultare
il sito www.spazioaste.it.
Professionista Delegato alla
vendita e Custode Giudiziario
Avv. Giovanni Bonino. Per info
Associazione BAI-Biella Aste
Immobili tel. 0152523705
fax
0158970584
email
info@biellaaste.it.Rif.
RGE
150/2009 BIE703161
RONCO BIELLESE (BI) VIA ROMA E ALTRI, SNC
- VENDITA TELEMATICA
MODALITA’
ASINCRONA
- LOTTO 1) Compendio di
piccoli appezzamenti di
terreno siti in diverse zone dei
Comuni di Ronco Biellese e di
Valdengo. Alcuni sono ubicati
in Ronco B.se alla destra
idrografica del Rio de Frevi
nell’area
immediatamente
a Nord di Via Roma. Altri
terreni, seppure non formanti
un corpo unico, sono
tutti ricompresi in un’area
circoscritta ubicata lungo
la Strada Valgrande nelle
vicinanze della Cascina
Gallo (Valdengo). Prezzo
base Euro 2.268,00. Offerta
minima ex art. 571 c.p.c.:
Euro 1.701,00. Apertura
buste 02/02/21 ore 15:00.
Per maggiori informazioni
relative alla gara telematica
consultare il sito www.
spazioaste.it. Professionista
Delegato alla vendita e Per
info Avv. Giacomo Ubertalli
tel. 0158556611. Rif. PD
152/2017 BIE702359
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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.
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