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TRIBUNALE di BIELLA

Abitazioni e box
ANDORNO MICCA - VIA CANTONO, 8 - 
FABBRICATO: su 2 piani f.t. composto al 
piano terreno da locale unico adibito ad 
ingresso/cucina/soggiorno, servizio 
igienico (ricavato nel sottoscala) e vano 
scala di accesso al piano I°; al piano I° 
vano scala, disimpegno/corridoio con 
piccolo terrazzino, servizio igienico, 
camera con balcone, locale (adibito a 
camera) inframmezzati da altro vano 
scala interno di accesso al piano II° 
(sottotetto); al piano II° (sottotetto) vano 
scala, 3 locali (adibiti a disimpegno, wc e 
camera) e attiguo sottotetto rustico. Alla 
suddetta unità immobiliare spetta l’uso 
esclusivo e perpetuo del piccolo 
appezzamento di terreno (attiguo), posto 
a sud-est del fabbricato principale. Prezzo 
base Euro 14.550,00. Vendita senza 
incanto 07/10/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 15/10/14 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. Simona 
Baù tel. 01521685. Rif. RGE 107/12 
BIE211362

ANDORNO MICCA - VIA PAPA GIOVANNI 
XXIII, 14 - IN FABBRICATO CIVILE DI 
TIPO CONDOMINIALE: inserito in 
schiera, suddiviso complessivamente in 
6 unità immobiliari su 3 piani f.t. oltre al 
sottotetto, le seguenti porzioni: nel corpo 
di fabbricato distinto col numero civico 
14, avente accesso da cortile comune 
interno, unità immobiliare abitativa 
composta al piano terreno da cantina e 
vano scala aperto di accesso al piano I°; 
al piano I° vano scala aperto, terrazzo, 
cucina, sala, disimpegno, WC e altro 
vano scala interno di accesso al piano 
II°; al piano II° vano scala interno di 
accesso al piano sottotetto, disimpegno, 
2 camere, veranda e balcone; al piano 
sottotetto vano scala interno e sottotetto 
a nudo tetto. Prezzo base Euro 11.100,00. 
Vendita senza incanto 18/09/14 ore 

15:00. Eventuale vendita con incanto in 

data 02/10/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Dott. 
Andrea Spagarino tel. 01528044. Per info 
APE Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156. Rif. RGE 31/12 
BIE212085

ANDORNO MICCA - VIA SAN GIUSEPPE, 
146 - FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
composto al piano terreno da ingresso 
diretto in vano cucina, bagno e soggiorno 
da cui parte la scala di accesso al piano I°; 
al piano I° una camera e un vano ad uso 
ripostiglio. Prezzo base Euro 8.200,00. 
Vendita senza incanto 18/09/14 ore 
17:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 02/10/14 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Dott. 
Vittorio Barazzotto tel. 01528616. 
Per info APE Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156. Rif. RGE 
41/12 BIE211312

BIELLA - PIAZZA ADUA, 8 - LOTTO 
1) IN FABBRICATO A CARATTERE 
CONDOMINIALE: denominato 
“Condominio CAPRI A” elevato a 6 piani 
f. t. oltre al piano seminterrato e al piano 
sottotetto entrostante al terreno censito 
al catasto terreni al foglio 56 particella 
385 ente urbano di are 13,70 (tredici 
virgola settanta), la seguente unità 
immobiliare - al piano II° alloggio distinto 
con il n. 13 (tredici) composto di ingresso, 
disimpegno, ripostiglio, cucinino-pranzo, 
bagno, soggiorno, 2 camere e 3 balconi; 
confinante con altre unità, parti comuni 
e cortile comune; - al piano VI° soffitta 
distinta con la sigla 5/S (cinque/S); 
confinante con soffitte 6/S e 4/S e 
corridoio comune; al piano seminterrato 
cantina distinta con il n. 13 (tredici) 
confinante con terrapieno, cantine n. 8, n. 
14, n.19 e corridoio comune; autorimessa 
doppia distinta con le sigle 1/R (uno /R) e 
2/R (due/R); confinante con rimessa 3/R, 
corsia comune, condominio Capri B e 

terrapieno. Prezzo base Euro 125.699,00. 
Vendita senza incanto 18/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 02/10/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Dott. 
Andrea Spagarino tel. 01528044. Per info 
APE Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156. Rif. RGE 6/13 BIE212108

BIELLA - VIA ANTONIO BERTOLA, 16 - 
PORZIONE DI EDIFICIO RESIDENZIALE: 
su 3 piani f. t. con annesso piccolo cortile 
di pertinenza costituito al piano terreno 
da magazzino (cucina/pranzo), deposito 
(soggiorno), wc, locale già adibito a 
negozio (deposito), cortile pertinenziale; 
al piano I° disimpegno, cucina (camera), 
2 camere, bagno, locale sottotetto, 2 
balconi; al piano II° sottotetto, accessibile 
esternamente dal balcone del piano I°. 
Prezzo base Euro 25.200,00. Vendita 
senza incanto 07/10/14 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
15/10/14 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Delegato 
Avv. Simona Baù tel. 01521685. Rif. RGE 
264/11 BIE211360

BIELLA - STRADA BARAZZETTO 
VANDORNO, 151 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE UNIFAMILIARE 
A SCHIERA: su 2 piani f.t. e un piano 
seminterrato distinto con la lettera “S” 
cosi composto al piano seminterrato da 
disimpegno, 2 cantine, lavanderia, scale 
di accesso al piano terreno (una interna 
ed una esterna); al piano terreno da 
ingresso, disimpegno, soggiorno, pranzo, 
cucina/tinello, camera, 2 bagni, portico, 
terrazzino, scala di accesso interna al 
piano I° e terreno di pertinenza in uso 
esclusivo e perpetuo e 2 autorimesse 
contigue; al piano I° disimpegno, studio, 

2 camere, bagno, ripostiglio, ballatoio 
su soggiorno, balcone e terrazzo. Prezzo 
base Euro 191.900,00. Vendita senza 
incanto 18/09/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 02/10/14 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Avv. Domenico 
Monteleone tel. 0158493675. Per info 
APE Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156. Rif. RGE 267/11 
BIE211799

BIELLA - VIA CAVAGLIÀ, 4 - ALLOGGIO: 
in complesso immobiliare a carattere 
condominiale, al piano II° composto da 
ingresso, 3 vani, cucina, bagno, balcone e 
cantina di pertinenza nonché la quota di 
2/40 del basso fabbricato ad uso rimesse, 
con l’uso esclusivo di rimessa. Prezzo 
base Euro 36.555,00. Vendita senza 
incanto 24/09/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 30/09/14 
ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. Simona 
De Luca tel. 0153351216. Rif. RGE 93/12 
BIE211980

BIELLA - VIA CERRUTI, 5 - UNITÀ 
IMMOBILIARE: nel complesso 
condominiale denominato “Condominio 
Tuberosa”, elevato a 7 piani f. t.,al 
piano VI°, alloggio composto da 
ingresso/soggiorno, cucina, bagno, 
sala da pranzo, camera e 2 balconi; 
confinante con corridoio comune, 
spazio privato e proprietà di III°; al 
piano seminterrato cantina confinante 
con corridoio comune, spazio privato e 
cantine di proprietà di III°. Prezzo base 
Euro 33.750,00. Vendita senza incanto 
26/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 07/10/14 ore 16:15. 
Professionista Delegato alla vendita Rag. 



Simone Mainardi. Curatore Fallimentare 
Rag. Simone Mainardi tel. 0158556716. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. FALL 1/11 
BIE212892

BIELLA - LOCALITA’ CHIAVAZZA, VIA 
EDMONDO DE AMICIS, 20 - NEL 
“CONDOMINIO DE AMICIS 2”, LE 
SEGUENTI UNITÀ IMMOBILIARI: al piano 
rialzato alloggio distinto con il numero 
3, composto di ingresso, ripostiglio, 
soggiorno con angolo cucina, 2 camere, 
bagno e balcone; al piano sottotetto 
porzione di sottotetto non abitabile; 
al piano seminterrato cantina distinta 
con il numero 3; al piano seminterrato 
autorimessa distinta con la sigla R/8. 
Prezzo base Euro 54.105,00. Vendita senza 
incanto 26/09/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 07/10/14 
ore 15:45. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Rag. Simone Mainardi. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 227/12 
BIE212960

BIELLA - RIONE CHIAVAZZA, VIA 
FIRENZE, 43 - LOTTO 1) FABBRICATO A 
DESTINAZIONE RESIDENZIALE: in cortina 
edilizia, composto al piano terreno 
da portico, rimessa, centrale termica, 
ingresso con scala di collegamento 
al piano superiore; disimpegno, 
cucina, soggiorno e balcone al piano 
I° e disimpegno, camera, bagno e altra 
camera con soppalco al piano II°. Prezzo 
base Euro 42.720,00. Vendita senza 
incanto 18/09/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 01/10/14 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Dr. Ghirlanda 
Massimo. Per info Associazione CENTRO 
ASTE IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 
165/07 BIE211741

BIELLA - RIONE CHIAVAZZA, VIA 
FIRENZE, 43 - LOTTO 1) FABBRICATO 
RUSTICO: su un piano f. t. a destinazione 
accessoria con cortile antistante e 
retrostante di proprieta’ esclusiva. 
Prezzo base Euro 9.500,00. Vendita senza 
incanto 18/09/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 01/10/14 
ore 15:15. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Dr. Ghirlanda 
Massimo. Per info Associazione CENTRO 
ASTE IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 
13/09 BIE211747

BIELLA - VIA CLEMENTE VERCELLONE, 3 - 
LOTTO 1) IN COMPLESSO IMMOBILIARE 
CONDOMINIALE AD USO PROMISCUO: 
elevato a 3 piani f. t., oltre a piano 
interrato e piano sottotetto, la seguente 
unità immobiliare al piano interrato 
cantina distinta con il n. interno 6/c 
(sei/c); autorimessa distinta con il n. 
interno 8/R (otto/R); al piano II° (3° f.t.) 
alloggio distinto con il numero interno 7 
(sette) composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, 2 camere, bagno e 
2 balconi. Prezzo base Euro 82.000,00. 
LOTTO 2) IN COMPLESSO IMMOBILIARE 
CONDOMINIALE AD USO PROMISCUO: 

elevato a 3 piani f. t., oltre a piano 
interrato e piano sottotetto, la seguente 
unità immobiliare al piano interrato 
cantina distinta con il n. interno 9/c 
(nove/c); autorimessa distinta con il n. 
interno 6/R (sei/R); al piano II° (3° f.t.) 
alloggio distinto con il numero interno 8 
(otto) composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, disimpegno, 2 camere, bagno e 
2 balconi. Prezzo base Euro 86.000,00. 
LOTTO 3) IN COMPLESSO IMMOBILIARE 
CONDOMINIALE AD USO PROMISCUO: 
elevato a 3 piani f. t., oltre a piano interrato 
e piano sottotetto, la seguente unità 
immobiliare al piano interrato deposito 
composto da 2 locali principali. Prezzo 
base Euro 49.000,00. Vendita senza 
incanto 18/09/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 02/10/14 
ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Curatore Fallimentare Avv. 
Domenico Monteleone tel. 0158493675. 
Rif. RGE 178/12 BIE211823

BIELLA - VIA DELLA VITTORIA, 19 - 
ALLOGGIO TERMOAUTONOMO: con 
porzione di terrazzo coperto, cantina 
e posto auto, e precisamente alloggio 
posto al piano terreno e composto da 
ingresso - corridoio, cucina, 2 camere e 
bagno, con porzione di terrazzo coperto 
al piano II°; Cantina posta al piano 
seminterrato; Posto Auto, costituito 
da area in rimessa comune delimitata 
con strisce pitturate a terra. Prezzo 
base Euro 22.640,00. Vendita senza 
incanto 19/09/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 03/10/14 
ore 15:15. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Dott. Franco Ianutolo 
Gros. Per info Associazione CENTRO 
ASTE IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 
210/2011+251/2011 BIE211842

BIELLA - VIA DELLEANI, 21/B - 
UNITÀ IMMOBILIARE: in complesso 
condominiale denominato “Gruppo 
Condominiale Giardino” comprendente 
il “Fabbricato A“ ed il “Fabbricato B” la 
seguente unità immobiliare al piano 
interrato da cantina distinta con la sigla 
35/C (trentacinque/C); al piano terreno 
negozio convenzionalmente distinto 
con la lettera “F” composto da un unico 
vano, servizio e balcone. Prezzo base 
Euro 52.000,00. Vendita senza incanto 
18/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 02/10/14 ore 15:00. 

Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Avv. Domenico Monteleone tel. 
0158493675. Per info APE Associazione 
Procedure Esecutive tel. 0158853156. 
Rif. RGE 97/13 BIE211841

BIELLA - VIA F.LLI ROSSELLI, 108 - 
ALLOGGIO: nell’edificio denominato San 
Giulio II, al piano II° “scala B” composto da 
ingresso, cucina, tinello, camera, bagno, 
ripostiglio e 2 balconi con pertinenziale 
cantina al piano interrato. Prezzo base 
Euro 18.840,00. Vendita senza incanto 
26/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 07/10/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Rag. Simone Mainardi. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 50/12 
BIE212954

BIELLA - VIA FRATELLI CARLO E NELLO 
ROSSELLI, 6 - IMMOBILE: Facente parte 
dell’edificio in regime condominiale 
denominato “Condominio San 
Benedetto” al piano IV° mansardato 
4 locali destinati a soffitta, bagno e 
terrazzo. Prezzo base Euro 16.400,00. 
Vendita senza incanto 25/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 08/10/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Elisabetta Mercandino 
tel. 015/2520342. Rif. RGE 8/13 
BIE211955

BIELLA - VIA LOMBARDIA, 6 - ALLOGGIO: 
nel fabbricato 3/A, nel complesso edilizio, 
quartiere San Siro 2/3, composto al piano 
I° da ingresso, soggiorno, tinello, cucinino, 
disimpegno notte, 2 camere, bagno 
e 2 balconi con cantina pertinenziale 
al piano seminterrato. Prezzo base 
Euro 29.410,00. Vendita senza incanto 
19/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 03/10/14 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Dott. Franco Ianutolo Gros. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 193/10 
BIE211900

BIELLA - VIA MILANO, 17 - A) IN 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE 
A REGIME CONDOMINIALE: su 4 
piani f. t. oltre al piano cantinato, la 
seguente unità immobiliare al piano I° 
appartamento composto da ingresso, 

corridoio, disimpegno, cucina, 2 bagni, 
soggiorno, 3 camere, ampia balconata 
e 2 balconi; al piano cantinato cantina 
individuata con la sigla C/6; b) nel 
basso fabbricato inserito nell’area 
cortilizia a regime condominiale al 
piano terreno autorimessa. Prezzo base 
Euro 59.600,00. Vendita senza incanto 
18/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 02/10/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Dott. Andrea Spagarino tel. 
01528044. Per info APE Associazione 
Procedure Esecutive tel. 0158853156. 
Rif. RGE 72/12 BIE212094

BIELLA - VIA OTTAVIO RIVETTI, 14 - 
LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE: in 
edificio condominiale la seguente unità 
immobiliare al piano seminterrato: 
cantina; - al piano II° (3° f.t.) 
appartamento composto da cucina-
soggiorno, una camera, piccola veranda 
e servizi; - ripostiglio esterno al piano 
terreno. Prezzo base Euro 21.024,70. 
Vendita senza incanto 18/09/14 ore 
17:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 02/10/14 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Dott. Maurizio Amede. Per info APE 
Associazione Procedure Esecutive tel. 
0158853156. Rif. RGE 124/13 BIE211324

BIELLA - VIA PIEMONTE, 18 - ALLOGGIO: 
al piano II° distinto con il numero interno 
5, composto di ingresso, soggiorno, 
cucina, 3 camere, bagno ripostiglio 
e 2 balconi con pertinente cantina al 
piano seminterrato. Prezzo base Euro 
37.274,00. Vendita senza incanto 
24/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 30/09/14 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Avv. Simona De 
Luca tel. 0153351216. Rif. RGE 134/12 
BIE211938

BIELLA - VIA QUINTINO SELLA, 17 - IN 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
denominato “Condominio di Via Q. Sella 
17”, al piano I° alloggio distinto con il 
numero 7 (sette) composto da cucina, 
soggiorno, 2 camere, bagno e balcone; 
al piano terreno piccolo ripostiglio. 
Alle unità immobiliari sopra descritte 
completa la comproprietà pro quota pari 
a 94/1000 (novantaquattro millesimi) 
sulle parti del fabbricato che per titolo, 
uso, legge o destinazione sono da 
ritenersi comuni tra i condomini di uno 
stesso fabbricato ed in particolare sulla 
porzione di area condominiale adibita 
in parte a cortile comune ed in parte a 
posti auto. Prezzo base Euro 18.910,00. 
Vendita senza incanto 23/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 25/09/14 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Delegato 
Avv. Simona De Luca tel. 0153351216. 
Rif. RGE 163/11 BIE211936

BIELLA - VIA SAN GIUSEPPE, 1 - LOTTO 
3) ALLOGGIO: al piano I° composto da 
ingresso, tinello – cucinino, disimpegno, 
bagno, ripostiglio, 1 camera e 2 balconi; 
al piano sotterraneo cantina. Prezzo base 
Euro 16.800,00. LOTTO 4) ALLOGGIO: 
al piano I° composto da ingresso, 
tinello – cucinino, disimpegno, bagno, 
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ripostiglio, 2 camere e 2 balconi; al 
piano sotterraneo cantina. Prezzo base 
Euro 26.600,00. LOTTO 5) ALLOGGIO: II° 
composto da ingresso, tinello – cucinino, 
disimpegno, bagno, ripostiglio, 1 camera 
e 2 balconi; al piano sotterraneo cantina. 
Prezzo base Euro 16.800,00. LOTTO 6) 
ALLOGGIO: al piano II° composto da 
ingresso, tinello – cucinino, disimpegno, 
bagno, ripostiglio, due camere e due 
balconi; al piano sotterraneo cantina. 
Prezzo base Euro 26.600,00. LOTTO 7) 
ALLOGGIO: al piano III° composto da 
ingresso, tinello – cucinino, disimpegno, 
bagno, ripostiglio, 1 camera e 2 balconi; 
al piano sotterraneo cantina. Prezzo base 
Euro 16.800,00. LOTTO 8) ALLOGGIO: 
al piano III° composto da ingresso, 
tinello – cucinino, disimpegno, bagno, 
ripostiglio, 2 camere e 2 balconi; al 
piano sotterraneo cantina. Prezzo base 
Euro 26.600,00. LOTTO 9) ALLOGGIO: al 
piano IV° composto da ingresso, tinello – 
cucinino, disimpegno, bagno, ripostiglio, 
1 camera e 2 balconi; al piano sotterraneo 
cantina. Prezzo base Euro 16.800,00. 
LOTTO 10) ALLOGGIO: al piano IV° 
composto da ingresso, tinello – cucinino, 
disimpegno, bagno, ripostiglio, 2 camere 
e 2 balconi; al piano sotterraneo cantina. 
Prezzo base Euro 26.600,00. LOTTO 11) 
ALLOGGIO: al piano IV° composto da 
ingresso, tinello – cucinino, disimpegno, 
bagno, ripostiglio, 1 camera e 2 balconi; 
al piano sotterraneo cantina. Prezzo base 
Euro 16.800,00. LOTTO 12) ALLOGGIO: 
al piano V° composto da ingresso, 
tinello – cucinino, disimpegno, bagno, 
ripostiglio, 2 camere e 2 balconi; al piano 
sotterraneo cantina. Prezzo base Euro 
26.600,00. VIA SAN GIUSEPPE, 3 - LOTTO 
16) ALLOGGIO: al piano I° composto da 
ingresso, tinello – cucinino, disimpegno, 
bagno, ripostiglio, 2 camere e 2 balconi; 
al piano sotterraneo cantina. Prezzo base 
Euro 26.100,00. LOTTO 17) ALLOGGIO: al 
piano I° composto da ingresso, tinello – 
cucinino, disimpegno, bagno, ripostiglio, 
1 camera e 2 balconi; al piano sotterraneo 
cantina. Prezzo base Euro 16.800,00. 
LOTTO 18) ALLOGGIO: al piano II° 
composto da ingresso, tinello – cucinino, 
disimpegno, bagno, ripostiglio, 2 camere 
e 2 balconi; al piano sotterraneo cantina. 
Prezzo base Euro 26.100,00. LOTTO 19) 
ALLOGGIO: al piano II° composto da 
ingresso, tinello – cucinino, disimpegno, 
bagno, ripostiglio, 1 camera e 2 balconi; 
al piano sotterraneo cantina. Prezzo base 
Euro 16.800,00. LOTTO 20) ALLOGGIO: al 
piano III° composto da ingresso, tinello – 
cucinino, disimpegno, bagno, ripostiglio, 
2 camere e 2 balconi; al piano sotterraneo 
cantina. Prezzo base Euro 26.100,00. 
LOTTO 21) ALLOGGIO: al piano III° 
composto da ingresso, tinello – cucinino, 
disimpegno, bagno, ripostiglio, 1 camera 
e 2 balconi; al piano sotterraneo cantina. 
Prezzo base Euro 16.800,00. LOTTO 22) 
ALLOGGIO: al piano IV° composto da 
ingresso, tinello – cucinino, disimpegno, 
bagno, ripostiglio, 2 camere e 2 balconi; 
al piano sotterraneo cantina. Prezzo base 
Euro 26.100,00. LOTTO 23) ALLOGGIO: al 
piano IV° composto da ingresso, tinello – 
cucinino, disimpegno, bagno, ripostiglio, 
1 camera e 2 balconi; al piano sotterraneo 
cantina. Prezzo base Euro 16.800,00. 
LOTTO 24) ALLOGGIO: al piano V° 
composto da ingresso, tinello – cucinino, 

disimpegno, bagno, ripostiglio, 2 camere 
e 2 balconi; al piano sotterraneo cantina. 
Prezzo base Euro 26.100,00. LOTTO 25) 
ALLOGGIO: al piano V° composto da 
ingresso, tinello – cucinino, disimpegno, 
bagno, ripostiglio, 1 camera e 2 balconi; 
al piano sotterraneo cantina. Prezzo base 
Euro 16.800,00. Vendita senza incanto 
18/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 02/10/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Avv. Domenico Monteleone tel. 
0158493675. Per info APE Associazione 
Procedure Esecutive tel. 0158853156. 
Rif. RGE 18/10 BIE212153

BIELLA - VIA SANTUARIO D’OROPA, 
284 - ALLOGGIO: composto da ingresso, 
disimpegno, cucina, 2 camere, soggiorno, 
Wc e anto wc, con sovrastante sottotetto 
non praticabile al piano II° (III° f.t.). 
Prezzo base Euro 8.600,00. Vendita senza 
incanto 18/09/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 02/10/14 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Dott. Andrea 
Spagarino tel. 01528044. Per info APE 
Associazione Procedure Esecutive tel. 
0158853156. Rif. RGE 16/10 BIE212048

BIELLA - VIA VALENTINO CERRUTI, 
3 - IN COMPLESSO IMMOBILIARE 
CONVENZIONALMENTE DENOMINATO 
“CONDOMINIO GARDENIA”: al piano IV° 
(V° f. t.) alloggio composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, 2 camere, bagno, 
disimpegno, 2 ripostigli e balcone; - al 
piano II° interrato cantina pertinenziale. 
Prezzo base Euro 48.100,00. Vendita senza 
incanto 19/09/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 03/10/14 
ore 16:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Dott. Franco Ianutolo 
Gros. Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 94/12 
BIE211920

BIOGLIO - VIA XXV APRILE, N. 88 - FRAZ. 
ALCINENGO - ABITAZIONE FINE SCHIERA: 
con annessi terreno a cortile e pertinenti 
rustico e autorimessa precisamente: a) 
Porzione di fabbricato di civile abitazione 
fine schiera, su 2 piani f. t. oltre al 
seminterrato ed al sottotetto, composta 
al piano seminterrato da 3 locali cantina; 
al piano terreno (rialzato) da ingresso - 
vano scala, tinello, sala pranzo, soggiorno 
e locale di sgombero; b) Porzione di 
fabbricato completamente al rustico 
ed in pessimo stato conservativo e 
statico, su 3 piani f. t., terreno, I° e II° 
sottotetto; c) Basso fabbricato al rustico 
ad uso autorimessa/ripostiglio, su 2 
piani f. t., il piano terreno ed il piano I°; 
il fabbricato è composto da un locale 
al piano terra destinato a ripostiglio/

autorimessa, mentre il piano I° è una 
travata aperta su 3 lati ed a nudo tetto; 
d) Aree cortilizie ed a prato di pertinenza 
dei fabbricati sopra individuati. Prezzo 
base Euro 38.320,00. Vendita senza 
incanto 19/09/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 03/10/14 
ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Dott. Franco Ianutolo 
Gros. Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 33/12 
BIE211913

BIOGLIO - VIA XXV APRILE, 124 - 
PORZIONE DI VECCHIO FABBRICATO: 
composto al piano terreno da cucina, 
soggiorno, ripostiglio nel sottoscala, 
bagno all’ammezzato e vano scala; al 
piano I° 2 camere e balcone con annesso 
locale ad uso autorimessa parzialmente 
crollato. Prezzo base Euro 8.600,00. 
Vendita senza incanto 18/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 02/10/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Notaio 
Giovanni Mancini tel. 0161930731. 
Per info APE Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156. Rif. RGE 
183/09 BIE212845

BORRIANA - VIA RIVALTA, 15 - UNITÀ 
IMMOBILIARI: facenti parte del 
fabbricato di civile abitazione elevato 
a 3 piani f. t. con annesso basso 
fabbricato elevato ad un piano f. t. e 
cortile pertinenziale e precisamente - 
alloggio al piano II° (III° f. t.), composto 
da disimpegno, cucina, tinello, 3 camere 
(una delle quali indicata come soggiorno 
sulla planimetria catastale), bagno e 2 
balconi; - autorimessa doppia al piano 
terreno del fabbricato accessorio. Prezzo 

base Euro 24.750,00. Vendita senza 
incanto 18/09/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 01/10/14 
ore 15:45. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Dr. Ghirlanda 
Massimo. Per info Associazione CENTRO 
ASTE IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 
90/12 BIE211811

BRUSNENGO - VIA LIBERTÀ, 13 - UNITÀ 
IMMOBILIARE: composta al piano 
seminterrato da cantina; al piano terreno 
locale caldaia e locale landeria; al piano I° 
ampia sala, piccolo cucinino, disimpegno, 
bagno, camera, altra camera accessibile 
dal balcone e veranda. Prezzo base 
Euro 7.500,00. Vendita senza incanto 
18/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 02/10/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Avv. Domenico Monteleone tel. 
0158493675. Per info APE Associazione 
Procedure Esecutive tel. 0158853156. 
Rif. RGE 190/10 BIE211776

BRUSNENGO - VIA ROVASENDA 
N. 7 - CANTONE BORRA - UNITÀ 
IMMOBILIARE: composta al piano 
seminterrato cantina; al piano terreno 
bagno e ripostiglio; al piano I° cucina con 
balcone; al piano II° camera con balcone; 
al piano III° camera con balcone. Prezzo 
base Euro 7.800,00. Vendita senza 
incanto 18/09/14 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 02/10/14 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Dott. Vittorio 
Barazzotto tel. 01528616. Per info APE 
Associazione Procedure Esecutive tel. 
0158853156. Rif. RGE 114/11 BIE211223

CAMANDONA - VIA CERALE, 32 - LOTTO 
2) FABBRICATO UNIFAMILIARE: a 3 piani 
f.t. composto al piano seminterrato da 
cantina e ripostiglio; al piano terra da 
scala esterna di accesso, disimpegno/
ingresso, 2 vani, scala interna ai piani 
superiori; al piano I° disimpegno, 2 vani, 
ripostiglio, scala interna e balcone; al 
piano II° disimpegno, 2 vani, ripostiglio, 
scala interna e balcone. Prezzo base 
Euro 6.000,00. Vendita senza incanto 
18/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 02/10/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Dott. Andrea Spagarino tel. 
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01528044. Per info APE Associazione 
Procedure Esecutive tel. 0158853156. 
Rif. RGE 208/11 BIE212082

CAMPIGLIA CERVO - VIA FORGNENGO 
- FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
elevato a 3 piani f. t. oltre a piano 
seminterrato di altra proprietà, composto 
al piano terreno da ingresso, cucina/
soggiorno, wc e vano scala; al piano I° 
da vano scala, camera e ripostiglio; al 
piano II° vano scala, 2 camere e piccolo 
balcone. Prezzo base Euro 6.200,00. 
Vendita senza incanto 19/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 26/09/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Notaio 
Carlo Scola tel. 0158407319. Per info APE 
Associazione Procedure Esecutive tel. 
0158853156. Rif. RGE 81/06 BIE211851

CANDELO - VIA LIBERTÀ, 64 - 
APPARTAMENTO: a) al piano rialzato 
appartamento accessibile dal cortile 
interno composto da scala esterna 
terminante sul balcone con il quale si 
accede ad un vano destinato ad ingresso/
soggiorno/zona cottura, disimpegno, 
bagno, ripostiglio, 2 camere di cui una 
con piccolo vano guardaroba; - al piano 
seminterrato cantina; b) Fabbricato 
accessorio accessibile dal cortile interno, 
posto al piano terra e primo costituito da 
2 locali e con tettoia esterna e spazio di 
cortile esclusivo. I suddescritti immobili 
dispongono della comproprietà del 
cortile di accesso e del pozzo artesiano. 
Prezzo base Euro 19.700,00. Vendita 
senza incanto 18/09/14 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
02/10/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Avv. 
Mario Sapellani tel. 3356848859. Per info 
APE Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156. Rif. RGE 121/11 
BIE212865

CANDELO - VIA MOLIGNATI, 9 - 
IMMOBILI: Rif. 1) Appartamento, 
composto da soggiorno,cucina, bagno, 
camera, balcone con affaccio sul 
cortile interno; Rif. 2) Appartamento, 
composto da 2 locali ad uso camera,; 
Rif. 3) Appartamento, composto al I° 
piano da 4 locali rustici; al piano II° 
porzione di civile abitazione composta 
da cucina, soggiorno, n. 2 camere, oltre 
a locale rustico con accesso esterno e 
terazzo coperto; Rif. 4) Appartamento 
composto da soggiorno/cucina, camera, 
con ingresso ed affaccio sul cortile 
interno; Rif. 5) Appartamento composto 
da ingresso/ disimpegno, bagno con 
ingresso ed affaccio sul cortile interno; 
Rif. 6) Unità immobiliare accessoria 
composta da 3 locali al piano terreno 
ad uso deposito/ripostiglio; Rif. 7) Unità 
Immobiliare accessoria composta da 
unico sottotetto aperto a nudo tetto 
al piano I° ad uso deposito/ripostiglio; 
Rif. 8) Unità Immobiliare accessoria 
composta da unico vano ad uso posto 
auto, con portone anteriore di ingresso e 
posteriore di uscita nell’antistante cortile 
di proprietà; Rif. 9) Unità immobiliare 
accessoria composta da tettoia aperta 
su 2 lati, con affaccio principale verso 
il cortile di proprietà. Prezzo base 
Euro 21.500,00. Vendita senza incanto 
07/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 

con incanto in data 15/10/14 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Avv. Simona Baù tel. 
01521685. Rif. RGE 23/10 BIE211357

CAVAGLIA’ - VIA GEN. SALINO, 7 - LOTTO 
1) NEL FABBRICATO CONDOMINIALE 
DENOMINATO “LA PIAZZETTA”: bilocale 
al piano I° (II° f. t.), composto da cucina/
soggiorno, un vano, un bagno con 
antibagno e balcone. Prezzo base Euro 
15.620,00. LOTTO 2) NEL FABBRICATO 
CONDOMINIALE DENOMINATO “LA 
PIAZZETTA”: bilocale al piano I° (II° f. 
t.), composto da cucina/soggiorno, 
un vano, un bagno con antibagno e 
balcone. Prezzo base Euro 13.080,00. 
Vendita senza incanto 25/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 09/10/14 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Avv. Eden 
Veronese. Per info Associazione CENTRO 
ASTE IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 
173/2009+100/2012 BIE215297

CAVAGLIA’ - VIA GIOBERTI, 2 - IN 
FABBRICATO CIVILE DI ANTICA 
COSTRUZIONE: allo stato rustico, 
privo di impianti e servizi, oggetto di 
totale ristrutturazione non ultimata, 
derivante dalla unione di 2 differenti 
corpi di fabbricato contigui, elevato a 
2 piani f. t. oltre al piano seminterrato 
in zona facente parte del centro storico 
composto al piano seminterrato da 2 vani 
cantina comunicanti accessibili a scaletta 
esterna al fabbricato; al piano terreno/
rialzato ( 1° f.t.) 3 locali comunicanti 
con scala interna di accesso al piano I°, 
con ingresso dal piano strada tramite 
2 scalette esterne; al piano I° (2° f.t.) 4 
vani e disimpegno scala. Prezzo base 
Euro 46.930,00. Vendita senza incanto 
18/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 02/10/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Dott.ssa Federica Casalvolone 
tel. 01528616. Per info APE Associazione 
Procedure Esecutive tel. 0158853156. 
Rif. RGE 114/13 BIE212120

CAVAGLIA’ - VIA UMBERTO I, 33B-
35 - FABBRICATO CIVILE DI VECCHIA 
COSTRUZIONE: elevato a 3 piani f. t., 
attualmente destinato ad abitazione 
ed ufficio, composto al piano terreno 
da ingresso/vano scala da cui si accede 
separatamente sia ai piani superiori e 
sia ai 3 locali del piano, non comunicanti 
direttamente fra loro (in quanto appunto 
divisi e disimpegnati dal suddetto 
ingresso/vano scala) di cui i 2 principali 
sono rispettivamente adibiti ad ufficio 
e a sala d’attesa, quest’ultima con 
annessi piccolo wc e antiwc, mentre il III° 
rimanente, situato dietro il sottoscala, è 
destinato a ripostiglio/centrale termica; 
al piano I° disimpegno/pianerottolo/
vano scala, bagno, 2 camere e balcone; 
al piano II° disimpegno/pianerottolo/

vano scala, bagno, cucina, soggiorno 
e balconcino; al piano sottotetto da 
basso sottotetto a nudo tetto accessibile 
mediante scala a pioli da botola 
posta nel soffitto del pianerottolo/
vano scala posto nel piano mezzanino 
superiormente al piano II°. Prezzo 
base Euro 65.000,00. Vendita senza 
incanto 26/09/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 07/10/14 
ore 16:30. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Rag. Simone Mainardi. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 127/13 
BIE213018

CERRIONE - VIA ROMA, 17-19 - LOTTO 1) 
IMMOBILE: Garage – posto auto; (Rif. 5) 
Vecchia casa di cortina, elevata a 3 piani 
f. t., composta da cucina e cantina al 
piano terreno, camera, bagno e balcone 
al piano I°, sottotetto e balcone al piano 
II°; (Rif. 7) Locale accessorio di un solo 
piano f. t., composto da un deposito, un 
servizio igienico, un ripostiglio ed una 
tettoia oltre a 2 tettoie abusive; (Rif. 
10) Terreno agricolo di are 1,50 su cui 
insiste una tettoia abusiva. Prezzo base 
Euro 26.830,00. LOTTO 2) IMMOBILE: 
Deposito – Parte di testata di vecchio 
fabbricato di cortina elevato a 2 piani f. 
t. ad uso deposito, composto al piano 
terra da una legnaia ed un ripostiglio ed 
al piano I° da una travata a nudo tetto (ex 
fienile);(Rif. 2) Deposito – Parte centrale 
di vecchio fabbricato di cortina elevato a 
2 piani f. t. ad uso deposito, composto al 
piano terra da un ripostiglio ed al piano I° 
da una travata a nudo tetto (ripostiglio); 
(Rif. 6) Vecchia casa di cortina, elevata a 3 
piani f.t., composta da cucina e cantina al 
piano terreno; camera, bagno e balcone 
al piano I°; sottotetto e balcone al piano 
II°. Prezzo base Euro 34.380,00. VIA 
ROMA, 17 - LOTTO 3) TETTOIA: Dalla 
scheda catastale, tettoia aperta su 2 
lati elevata ad un piano f. t., l’immobile 
è stato trasformato abusivamente 
dall’esecutato in residenza composta 
da soggiorno/cottura e camera da letto. 
(Rif. 8) Terreno agricolo con tettoia 
in legno abusiva, di are 4,20. (Rif. 9) 
Terreno agricolo di are 2,20. Prezzo base 
Euro 8.180,00. Vendita senza incanto 
24/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 08/10/14 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Avvocato Barbara Bonello. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 111/12 
BIE215287

CERRIONE - STRADA STATALE 143, 9 
- APPARTAMENTO: facente parte del 
fabbricato di civile abitazione al piano 
I° (II° f.t.) con accesso indipendente 
composto di ingresso, 2 corridoi, 3 
camere, soggiorno con cucina a vista, 
bagno, ripostiglio, terrazzo coperto e 2 
balconi, con area di pertinenza destinata 
a parcheggio e diritto al pozzo. Prezzo 
base Euro 22.200,00. Vendita senza 
incanto 23/09/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 07/10/14 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Delegato Avv. 
Elisabetta Mercandino tel. 015/2520342. 
Rif. RGE 110/12 BIE212879

COGGIOLA - VIA IV NOVEMBRE, 95 
- FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE 
CON AUTORIMESSA: inserito in schiera 
di vecchia costruzione, su 3 piani f. t., 
oltre a sottotetto, composto al piano 
tereno/seminterrato (non collegato 
con i piani superiori) locale unico 
adibito ad autorimessa/deposito; al 
piano I° portico, ingresso/vano scala, 
disimpegno, cucina, bagno, camera, 
balcone; ivi (accessibile solo dal portico 
e non comunicante con altri locali) 
ripostiglio, con annessa antistante a 
nord, piccola area pertinenziale esclusiva 
scoperta; al piano II° disimpegno/
vano scala, cucina, 2 camere, bagno e 
balcone; al piano sottotetto vano scala 
e sottotetto a nudo tetto. Prezzo base 
Euro 23.740,00. Vendita senza incanto 
18/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 01/10/14 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Dr. Ghirlanda Massimo. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 176/11 
BIE211787

COSSATO - VIA BARAZZE, 5 - VILLA 
PADRONALE: ad un piano f. t. oltre a 
piano interrato e fabbricato accessorio a 
2 piani f. t. ad uso autorimessa e alloggio 
custode. Prezzo base Euro 159.800,00. 
Vendita senza incanto 18/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 23/09/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Delegato 
Notaio Paolo Tavolaccini tel. 01521774. 
Rif. RGE 193/08 BIE211183

COSSATO - FRAZIONE CASTELLENGO, 20 
- FABBRICATO: in parte civile composto 
da ingresso/vano scala, 3 vani uso 
deposito al piano terreno, 2 camere, 
cucina, bagno e disimpegno al piano I° e 
sovrastante unico locale sottotetto non 
abitabile; ed in parte al rustico composto 
da autorimessa, locale di sgombero, 
legnaia e deposito al piano terreno con 
sovrastante unico vano aperto a nudo 
tetto. Prezzo base Euro 10.450,00. 
Vendita senza incanto 18/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 01/10/14 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dr. Ghirlanda 
Massimo. Per info Associazione CENTRO 
ASTE IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. PD 
2885/10 BIE211716

COSSATO - BORGATA LAVINO, 16 - 
FABBRICATO DI VECCHIO IMPIANTO 
ALL’INTERNO DI UN NUCLEO DI CASE 
DI VECCHIA FORMAZIONE: costituito da 
due corpi di fabbrica adiacenti, di cui uno 
già destinato ad abitazione, ora in disuso, 
elevato a 3 piani f. t. ed 1 seminterrato e 
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l’altro, adiacente, allo stato rustico elevato 
a 2 piani, oltre a piccola area esterna 
adibita a cortile e precisamente al piano 
interrato cantina; piano terreno con 
atrio di accesso alle scale aperto piccolo 
locale abitativo (cucina), retrostante 
rustico con vecchia tavernetta/ripostiglio 
e wc esterno; al piano I° 2 camere in 
pessimo stato conservativo e travata 
a nudo tetto del rustico di proprietà, 
non collegata con la parte abitativa; al 
piano II° sottotetto accessibile solo con 
1 scala a pioli dall’esterno. Prezzo base 
Euro 8.100,00. Vendita senza incanto 
18/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 01/10/14 ore 16:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Dr. Ghirlanda Massimo. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 52/06 
BIE211739

COSSATO - VIA LORAZZO, 3-4-5-6-7 - 
LOTTO 1) NEL FABBRICATO “A”: su 5 
piani f.t. al piano III° alloggio distinto 
con la sigla 5a (cinque a) composto da 
ingresso-soggiorno, cucina, 3 camere, 2 
bagni, corridoio, disimpegno, 2 balconi 
e terrazzino con ripostiglio e nicchia 
caldaia; al piano terreno cantina; nel 
basso fabbricato centrale “h” adibito 
a box auto; al piano terreno box auto 
distinto con il n. 73 (settantatre). 
Prezzo base Euro 25.700,00. VILLAGGIO 
LORAZZO, 3-4-5-6-7 - LOTTO 5) NEL 
FABBRICATO “D”: su 6 piani f.t. al piano 
IV° alloggio distinto con la sigla 10d (dieci 
d) composto da ingresso-soggiorno, 
cucina, 3 camere, 2 bagni, corridoio, 
disimpegno, 2 balconi e terrazzino con 
ripostiglio e nicchia caldaia; al piano 
interrato cantina; nel basso fabbricato 
laterale “g” adibito a box auto; al 
piano terreno box auto distinto con il 
n. 113 (centotredici). Prezzo base Euro 
27.900,00. LOTTO 6) NEL FABBRICATO 
“E”: su 6 piani f.t. al piano terreno alloggio 
distinto con la sigla 1e (uno e) composto 
da ingresso-soggiorno, cucina, 3 camere, 
2 bagni, corridoio, disimpegno, 2 balconi 
e terrazzino con ripostiglio e nicchia 
caldaia; al piano interrato cantina; nel 
basso fabbricato laterale “g” adibito 
a box auto; al piano terreno box auto 
distinto con il n. 116 (centosedici). Prezzo 
base Euro 24.800,00. LOTTO 9) NEL 
FABBRICATO “E”: su 6 piani f.t. al piano 
IV° alloggio distinto con la sigla 9e (nove 
e) composto da ingresso-soggiorno, 
cucina, 3 camere, 2 bagni, corridoio, 
disimpegno, 3 balconi e terrazzino con 
ripostiglio e nicchia caldaia; al piano 
interrato cantina; nel basso fabbricato 
laterale “g” adibito a box auto; al piano 
terreno box auto distinto con il n. 122 
(centoventidue). Prezzo base Euro 
28.600,00. LOTTO 10) NEL FABBRICATO 
“E”: su 6 piani f.t. al piano V° alloggio 

distinto con la sigla 12e (dodici e) 
composto da ingresso-soggiorno, cucina, 
3 camere, 2 bagni, corridoio, disimpegno, 
4 balconi e terrazzino con ripostiglio 
e nicchia caldaia; al piano interrato 
cantina; nel basso fabbricato laterale “g” 
adibito a box auto; al piano terreno box 
auto distinto con il n. 123 (centoventitre). 
Prezzo base Euro 28.600,00. VIA 
LORAZZO, 3-4-5-6-7 - LOTTO 11) BOX: 
nel basso fabbricato laterale “f”adibito 
a box auto, al piano terreno, box auto 
distinto con il n. 56. Prezzo base Euro 
3.100,00. LOTTO 12) BOX: nel basso 
fabbricato laterale “f” adibito a box auto; 
al piano terreno box auto distinto con il 
n. 58. Prezzo base Euro 3.100,00. LOTTO 
13) BOX: nel basso fabbricato laterale 
“f” adibito a box auto; al piano terreno 
box auto distinto con il n. 63. Prezzo base 
Euro 3.100,00. LOTTO 14) BOX: nel basso 
fabbricato laterale “f” adibito a box 
auto; al piano terreno box auto distinto 
con il n. 69. Prezzo base Euro 3.100,00. 
VIA LORAZZO 3-4-5-6 E 7 - LOTTO 15) 
BOX: nel basso fabbricato centrale “h” 
adibito a box auto; al piano terreno box 
auto distinto con il n. 70. Prezzo base 
Euro 3.300,00. VIA LORAZZO, 3-4-5-6-
7 - LOTTO 16) BOX: nel basso fabbricato 
centrale “h” adibito a box auto; al piano 
terreno box auto distinto con il n. 72. 
Prezzo base Euro 3.100,00. LOTTO 17) 
BOX: nel basso fabbricato centrale “h” 
adibito a box auto; al piano terreno box 
auto distinto con il n. 77. Prezzo base 
Euro 3.100,00. LOTTO 18) BOX: nel basso 
fabbricato centrale “h” adibito a box 
auto; al piano terreno box auto distinto 
con il n. 79. Prezzo base Euro 3.100,00. 
LOTTO 20) BOX: nel basso fabbricato 
centrale “h” adibito a box auto; al piano 
terreno box auto distinto con il n. 85. 
Prezzo base Euro 3.100,00. LOTTO 21) 
BOX: nel basso fabbricato centrale “h” 
adibito a box auto; al piano terreno box 
auto distinto con il n. 88. Prezzo base 
Euro 3.100,00. LOTTO 22) BOX: nel basso 
fabbricato centrale “h” adibito a box 
auto; al piano terreno box auto distinto 
con il n. 93. Prezzo base Euro 3.100,00. 
LOTTO 23) BOX: nel basso fabbricato 
centrale “h” adibito a box auto; al piano 
terreno: box auto distinto con il n. 97. 
Prezzo base Euro 3.100,00. LOTTO 25) 
BOX: nel basso fabbricato centrale “h” 
adibito a box auto; al piano terreno box 
auto distinto con il n. 101. Prezzo base 
Euro 3.100,00. LOTTO 26) BOX: nel basso 
fabbricato centrale “h” adibito a box 
auto; al piano terreno box auto distinto 
con il n. 103. Prezzo base Euro 3.100,00. 
LOTTO 27) BOX: nel basso fabbricato 
centrale “h” adibito a box auto; al piano 
terreno box auto distinto con il n. 104. 
Prezzo base Euro 3.100,00. LOTTO 28) 
BOX: nel basso fabbricato centrale “g” 
adibito a box auto; al piano terreno box 
auto distinto con il n. 110. Prezzo base 
Euro 3.100,00. LOTTO 29) BOX: nel basso 
fabbricato centrale “g” adibito a box 
auto; al piano terreno box auto distinto 
con il n. 111. Prezzo base Euro 3.100,00. 
LOTTO 30) BOX: nel basso fabbricato 
centrale “g” adibito a box auto; al piano 
terreno box auto distinto con il n. 114. 
Prezzo base Euro 3.100,00. LOTTO 31) 
BOX: nel basso fabbricato centrale “g” 
adibito a box auto; al piano terreno box 
auto distinto con il n. 115. Prezzo base 

Euro 3.100,00. LOTTO 32) BOX: nel basso 
fabbricato centrale “g” adibito a box 
auto; al piano terreno box auto distinto 
con il n. 117. Prezzo base Euro 3.100,00. 
LOTTO 33) BOX: nel basso fabbricato 
centrale “g” adibito a box auto; al piano 
terreno box auto distinto con il n. 119. 
Prezzo base Euro 3.100,00. LOTTO 34) 
BOX: nel basso fabbricato centrale “g” 
adibito a box auto; al piano terreno box 
auto distinto con il n. 121. Prezzo base 
Euro 3.100,00. Vendita senza incanto 
18/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 02/10/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Avv. Domenico Monteleone tel. 
0158493675. Per info APE Associazione 
Procedure Esecutive tel. 0158853156. 
Rif. RGE 120/10 BIE213207

COSSATO - LOTTO 1) FABBRICATO 
RURALE: are 0,36. Prezzo base Euro 
900,00. LOTTO 2) FABBRICATO RURALE: 
are 0,31. Prezzo base Euro 330,00. 
Vendita senza incanto 18/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 02/10/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Notaio 
Giovanni Mancini tel. 0161930731. 
Per info APE Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156. Rif. RGE 
87/04 BIE212803

COSSATO - VIA PELLA REMO, 53 - 1) 
FABBRICATO: promis. composto al piano 
cantinato da cantina e scale; al piano 
terreno ingresso, tinello, soggiorno, 
3 camere, bagno, cucina, 2 ripostigli, 
lavatoio, legnaia e scale; al piano I° 
ingresso, 2 locali ad uso soggiorno, 
4 camere, bagno, tinello, cucina, 
ripostiglio, sottotetto rustico, veranda 
e scale; al piano II° ripostiglio, terrazzo, 
mansarda, sottotetto a nudo tetto e 
scale; 2) fabbricato accessorio composto 
da ripostiglio al piano terreno. 3)Area 
urbana. Prezzo base Euro 11.600,00. 
Vendita senza incanto 18/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 02/10/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Giovanni 
Mancini tel. 0161930731. Per info APE 
Associazione Procedure Esecutive tel. 
0158853156. Rif. RGE 47/07 BIE212813

COSSATO - VIA REMO PELLA, 79 - 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
composto al piano terreno da ingresso, 
soggiorno, cucina, cantina e vano scala di 
collegamento di piano superiore; al piano 
I° vano scala di collegamento al piano 
terreno, disimpegno, bagno, 2 camere, 
balcone e scala in legno; al piano II° 
sottotetto e nel cortile ripostiglio elevato 
a 2 piani f.t.. Prezzo base Euro 8.700,00. 
Vendita senza incanto 18/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 02/10/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Notaio 
Giovanni Mancini tel. 0161930731. 
Per info APE Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156. Rif. RGE 
42/07 BIE212811

COSSATO - VIA VIALE G. PAJETTA, 
6 - APPARTAMENTO CON ANNESSA 
CANTINA ED AUTORIMESSA: facenti 
parte del fabbricato di tipo condominiale 
denominato “Condominio Cristallo”, 

elevato a 7 piani f.t., e precisamente 
al piano II° (III° f. t.) appartamento 
distinto con il n. 9, composto da 
ingresso, cucina, disimpegno, soggiorno, 
2 camere, bagno e balcone; al piano 
seminterrato da cantina pertinenziale 
distinta con il n. 4; al piano terreno 
da garage distinto con il n. 33. Prezzo 
base Euro 77.000,00. Vendita senza 
incanto 19/09/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 03/10/14 
ore 16:15. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Dott. Franco Ianutolo 
Gros. Per info Associazione CENTRO 
ASTE IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 
87/2012+105/2012 BIE211848

COSSATO - VIA XXV APRILE, 6 - NEL 
COMPLESSO IMMOBILIARE: ad 
uso promiscuo convenzionalmente 
denominato “Residenza Piroga” nel 
Lotto “C” appartamento al piano III° 
distinto con il numero 4, composto 
da ingresso, soggiorno, disimpegno, 
piccolo ripostiglio, cucina, 2 camere, 
bagno, 2 balconi e cantina al piano 
terreno distinta con il numero 4 ; nel 
Lotto “A” autorimessa al piano terreno 
distinta con il numero 43. Prezzo base 
Euro 46.130,00. Vendita senza incanto 
26/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 07/10/14 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Rag. Simone Mainardi. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 85/12 
BIE212956

CROSA - BORGATA AIMONE, 34 - 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: su 
2 piani f. t. oltre al piano seminterrato, 
composto di 2 cantine, lavatoio e 
vano scala al piano seminterrato; 
soggiorno, cucina,servizio,vano scala/
disimpegno e veranda al piano terreno 
(I° f.t.); 2 camere, bagno, disimpegno e 
balcone coperto al piano I° (II° f.t.) con 
pertinente fabbricato accessorio adibito 
a deposito-legnaia al piano seminterrato 
e ad autorimessa al piano terreno, oltre a 
fabbricato accessorio adibito a deposito 
attrezzi, su un piano f.t. Prezzo base 
Euro 27.450,00. Vendita senza incanto 
23/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 07/10/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
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e Custode Delegato Avv. Elisabetta 
Mercandino tel. 015/2520342. Rif. RGE 
149/12 BIE212885

CROSA - BORGATA VILLA, 2 - IN 
FABBRICATO: parzialmente adibito ad 
uffici per attività artigianale e parte ad 
abitazione elevato a 3 piani f.t., con 
terreno pertinenziale ad uso comune 
e gravato da servitù di passaggio, 
le seguenti porzioni - al piano II° 
appartamento composto da ingresso, 
corridoio, cucina, sala, bagno, 2 camere 
da letto, soggiorno e 3 balconi; - al piano 
III° area adibita a soffitta; - al piano 
terreno locali recentemente ristrutturati 
adibiti a cucina, una camera, disimpegno, 
bagno e corridoio (quota indivisa di ½). 
Prezzo base Euro 20.700,00. Vendita 
senza incanto 19/09/14 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
26/09/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Notaio 
Carlo Scola tel. 0158407319. Per info APE 
Associazione Procedure Esecutive tel. 
0158853156. Rif. RGE 43/10 BIE211897

CURINO - VIA SAN BONOMIO, 47 - 1) 
UNITÀ IMMOBILIARE: facente parte 
di un fabbricato a schiera totalmente 
destinato ad abitazione, su 3 piani f. t. 
composta al piano terreno da cortile di 
proprietà/area di manovra (risultante, 
dallo stato dei luoghi, gravata da 
passaggio pedonale e carraio a favore 
di altre proprietà) e ripostiglio; al piano 
I° soggiorno, accessibile attraverso 
ingresso interno all’adiacente unità 
residenziale di altra proprietà e terrazzo; 
al piano II° camera da letto, accessibile 
da scala su soggiorno e balcone. 2) 
Appezzamenti di terreno. Prezzo base 
Euro 16.500,00. Vendita senza incanto 
26/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 07/10/14 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Rag. Simone Mainardi. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 49/11 
BIE212952

CURINO - VIA SAN NICOLAO, CASALE 
SASSO, 16/17 - LOTTO 1) FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE: con area 
pertinenziale a cortile e giardino elevato 
a 2 piani f.t. composto da ingresso, 
cucina, pranzo, soggiorno, camera, 
bagno e vano scala al piano terreno; 
6 vani e vano scala al piano I°. Prezzo 
base Euro 9.950,00. FRAZIONE SAN 
NICOLAO, CASALE SASSO, 11 - LOTTO 5 
ET 6 UNIFICATI) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: elevato a 3 piani f.t. oltre 
a seminterrato con pertinente porzione 
di cortile recintato e corpo accessorio di 

autorimessa con sovrastante deposito. 
Prezzo base Euro 11.080,00. Vendita senza 
incanto 18/09/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 01/10/14 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Dr. Ghirlanda 
Massimo. Per info Associazione CENTRO 
ASTE IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 
6/2005+14/2005 BIE211732

GAGLIANICO - VIA CARLO FELICE TROSSI, 
12, 14, 16, 18 - LOTTO 1) IN FABBRICATO 
DI ANTICA COSTRUZIONE: su 2 piani f.t., 
oltre al piano sottotetto, la seguente unità 
immobiliare composta al piano terreno 
(I° f.t.) 3 vani ad uso negozio, ripostiglio 
e con accesso dallo spazio comune 
esterno, un locale retro con ripostiglio e 
servizio igienico, parzialmente occupato 
da un vecchio forno di panificazione 
in muratura; esternamente ai suddetti 
locali un pozzo in muratura e accesso dal 
cortile comune retrostante. Prezzo base 
Euro 8.800,00. Vendita senza incanto 
18/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 02/10/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Notaio Giovanni Mancini tel. 
0161930731. Per info APE Associazione 
Procedure Esecutive tel. 0158853156. 
Rif. RGE 148/08 BIE212814

MAGNANO - VIA ROMA, 60 E 60/1 
(CIVICO CATASTALE N. 74) - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE: composto al 
piano seminterrato da vano scala e 
cantina; nel piano terreno cantina, 3 
locali di sgombero, vano scala, wc, cucina, 
soggiorno, dispensa e cortile; al piano I° 
vano scala, 6 vani, 2 wc, soffitta e balcone; 
al piano II° soffitta. Ivi, antistante a detto 
fabbricato basso fabbricato su un piano f. 
t. destinato a ripostiglio e cortile. Prezzo 
base Euro 19.491,00. Vendita senza 
incanto 24/09/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 30/09/14 
ore 15:30. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. Simona 
De Luca tel. 0153351216. Rif. RGE 30/12 
BIE211941

MASSERANO - VIA BORGO INFERIORE, 
11 - LOTTO UNICO (GIÀ LOTTI 1 E 2 
UNIFICATI) ALLOGGIO: mq. 182 circa, 
che si sviluppa ai piani terreno, I° e II° 
composto al piano terreno, posto a 
quota superiore rispetto al piano strada 
e alla stessa quota del porticato da cui 
ha accesso, si trovano un lungo corridoio 
di ingresso sul quale si disimpegnano 1 
cantina, 1 lavanderia e il vano scala di 
collegamento al piano superiore tramite 
scala in legno; al piano I° pianerottolo 
da dove si disimpegna un locale bagno 
completo ed una camera doppia; 
disimpegnata dalla camera, 1 scala in 
legno ad unica rampa collega il I° ed il 

II° piano; al piano II° cucina affacciata 
a nord su un balconcino che prospetta 
sul vicolo Offelletto, il soggiorno ed 
una camera, servita da un bagno, non 
disimpegnato. 2) Deposito/Autorimessa: 
in Largo Emanuele Ferraris, senza 
civico, entro il centro storico. Prezzo 
base Euro 29.990,00. Vendita senza 
incanto 25/09/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 09/10/14 
ore 15:45. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Avv. Eden Veronese. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 22/12 
BIE212889

MASSERANO - VIA LAMARMORA N. 58 
(GIÀ VIA ROMA N. 50) - NEL FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE: elevato a 3 
piani f. t. oltre al piano seminterrato 
alloggio composto al piano terreno da 
soggiorno, cucina, bagno, 2 camere; al 
piano seminterrato cantina. Prezzo base 
Euro 26.307,50. Vendita senza incanto 
24/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 08/10/14 ore 16:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Avvocato Barbara Bonello. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 33/13 
BIE215350

MASSERANO - VIA LAMARMORA, 58 
- IN FABBRICATO CIVILE: elevato a 2 
piani f.t. oltre al sottotetto, la seguente 
unità immobiliare sviluppata al II° e III° 
piano, con accesso da scala comune 
che, nello sviluppo tra il II° e III° piano, 
diventa esclusiva dell’alloggio in oggetto 
così composto al piano II° ingresso, 
bagno, 2 camere, cucina abitabile e 
soggiorno e un balconcino; al piano 
III° soprastante soffitta a nudo tetto 
raggiungibile mediante scala a pioli 
amovibile attraverso una piccola botola 
di accesso. Prezzo base Euro 45.300,00. 
Vendita senza incanto 18/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 02/10/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Dott.
ssa Federica Casalvolone tel. 01528616. 
Per info APE Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156. Rif. RGE 
104/13 BIE212116

MASSERANO - VIA MERCANDETTI, 
4 - APPARTAMENTO: facente parte di 
fabbricato, in cortile di antica formazione, 
composto al piano seminterrato cantina, 
2 ripostigli e pozzo; al piano terreno 
sala, cucinino, disimpegno ed ingresso; 
al piano I° 2 camere, bagno e terrazzo. 
Completa la proprietà appezzamento 
di terreno pertinenziale. Prezzo base 
Euro 14.000,00. Vendita senza incanto 
24/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 08/10/14 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Avvocato Barbara Bonello. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 61/11 
BIE215282

MASSERANO - VIA MOMBELLO, 19 - A) 
PORZIONE DI FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: elevato a 3 piani f.t. oltre a 

sottotetto non abitabile; così composto 
al piano terreno cucina ingresso che 
da’ accesso a un piccolo vano scala dal 
quale si accede alla cantina; al piano 
ammezzato un locale di deposito; al 
piano II° 3 camere, cucina e servizio 
con soprastante solaio a nudo tetto non 
abitabile e coerenti strada comunale; 
B) Porzione di fabbricato accessorio 
adiacente al fabbricato principale, su 2 
piani f.t., sottotetto composto al piano 
terreno da locale ad uso autorimessa; al 
piano I° 2 locali di sgombero e ballatoio 
con soprastante sottotetto; coerenti 
restante porzione del mappale. Prezzo 
base Euro 12.500,00. Vendita senza 
incanto 23/09/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 07/10/14 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Elisabetta Mercandino tel. 015/2520342. 
Rif. RGE 128/11 BIE212875

MEZZANA MORTIGLIENGO - VIA BONDA, 
6 - FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
su a 3 piani f.t. composto al piano terreno 
tavernetta, piccolo servizio, disimpegno, 
1 camera matrimoniale, la scala che mette 
in comunicazione tutti i piani e l’accesso 
alla cantina interrara; al piano I° cucina 
abitabile, soggiorno, camera da letto 
singola, camera matrimoniale, ampio 
balcone e balcone lungo tutto il lato sud. 
Prezzo base Euro 9.270,00. Vendita senza 
incanto 26/09/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 07/10/14 
ore 15:30. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Rag. Simone Mainardi. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 38/11 
BIE212902

MEZZANA MORTIGLIENGO - VIA 
MONDALFORNO INFERIORE, 15 - 
UNITÀ IMMOBILIARE: composta al 
piano terreno da ingresso/cantina e 
altra cantina; al piano I° disimpegno, 
1 camera, salotto con ripostioglio e 
un locale uso dispensa e 2 balconi; al 
piano II° ingresso, bagno, disimpegno, 1 
camera, 1 saletta, 1 cucina e un balcone; 
al piano III° una camera un sottotetto 
aperto rustico e balcone. Prezzo base 
Euro 16.800,00. Vendita senza incanto 
18/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 02/10/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Avv. Domenico Monteleone tel. 
0158493675. Per info APE Associazione 
Procedure Esecutive tel. 0158853156. 
Rif. RGE 212/10 BIE211780
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MONGRANDO - VIA CURANUOVA, 
VIA TRUCCO N. 13 - PORZIONE DI 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
composta al piano interrato un locale 
ad uso cantina; al piano terreno 
disimpegno, camera, cucina e piccolo 
bagno; al piano I° disimpegno, 2 camere, 
bagno e balcone; il tutto collegato da 
scala interna; oltre a sottotetto non 
abitabile. Prezzo base Euro 10.600,00. 
Vendita senza incanto 25/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 09/10/14 ore 15:15. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Avv. Eden 
Veronese. Per info Associazione CENTRO 
ASTE IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 
38/12 BIE215314

MONGRANDO - VIA FERRAI N. 29 (GIÀ 
N. 31) - LOTTO 1) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: composto al piano terreno, 
ripostiglio, locale di sgombero, lavanderia 
e bagno, al piano I° appartamento 
composto da cucina, camera, bagno, 
balcone e legnaia. Terreni pertinenziali. 
Prezzo base Euro 7.000,00. LOTTO 2) 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
elevato a 3 piani f.t., al piano I° 
appartamento composto da cucina, 
bagno, camera e balcone coperto. Prezzo 
base Euro 5.000,00. VIA FERRAI N. 29 
(GIÀ 31) - LOTTO 3) IN FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: elevato a 3 piani f.t., 
al piano II° appartamento composto da 
cucina, bagno, camera e balcone coperto. 
Prezzo base Euro 4.900,00. Vendita senza 
incanto 18/09/14 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 02/10/14 
ore 17:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Dott. Maurizio Amede. 
Per info APE Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156. Rif. RGE 4/11 
BIE211202

MONGRANDO - VIA MAGHETTO, 13 
- FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
composto al piano terreno da ingresso, 
bagno, cucina, soggiorno e vano 
scala; al piano I° vano scala bagno con 
disimpegno e 1 camera; al piano II° 
vano scala e 1 camera; autorimessa al 
piano terreno con soprastante ampio 
locale destinato a deposito. Prezzo base 
Euro 13.500,00. Vendita senza incanto 
18/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 02/10/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Dott.ssa Federica Casalvolone 
tel. 01528616. Per info APE Associazione 
Procedure Esecutive tel. 0158853156. 
Rif. RGE 70/11 BIE212079

MONGRANDO - VIA PISTINO, 20 - LOTTO 
1) FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: su 
2 piani f.t., la seguente unità immobiliare 
composta al piano terreno da ingresso, 
soggiorno, cucina, bagno, lavanderia e 
vano scala comune d’accesso al piano 
I°; al piano I° 3 camere, un disimpegno e 
un bagno; al piano terreno autorimessa. 
Prezzo base Euro 30.900,00. LOTTO 2) 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: su 2 
piani f.t. , la seguente unità immobiliare 
al piano II° cucina, bagno, 2 camere, 
disimpegno e vano scala comune per 
l’accesso alla soffitta comune. Prezzo base 
Euro 14.500,00. LOTTO 3) FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE: su 2 piani f.t. 
entrostante a terreno la seguente 
unità immobiliare al piano terreno 
cucina, deposito e piccola rimessa non 
catastalmente individuata; al piano I° 
una camere, un bagno e un ripostiglio. 
Prezzo base Euro 8.400,00. Vendita senza 
incanto 18/09/14 ore 17:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 02/10/14 
ore 17:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Dott. Maurizio Amede. 
Per info APE Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156. Rif. RGE 
36/10 BIE211195

MONGRANDO - VIA TRUCCO, 31 (GIÀ 
N. 33 E 41) - A) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: composto al piano terreno 
da portico, cucina e camera; al piano 
I° solaio a nudo tetto e loggiato; B) 
fabbricato di civile abitazione composto 
al piano terreno da ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno, vano scala, tettoia e 
cortile; al piano I° vano scala, 4 camere 
e balcone; C) terreno adiacente e 
pertinenziale. Prezzo base Euro 9.000,00. 
Vendita senza incanto 18/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 02/10/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Avv. 
Domenico Monteleone tel. 0158493675. 
Per info APE Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156. Rif. RGE 
52/12 BIE211808

MONGRANDO - VIA VALLE D’AOSTA, 4 
- LOTTO 1) CASA DI CIVILE ABITAZIONE 
INDIPENDENTE E BASSI FABBRICATI 
ACCESSORI: precisamente a) casa di civile 
abitazione indipendente, bifamigliare, 
elevata a 2 piani f. t. (oltre a seminterrato 
e sottotetto) disimpegnata da vano scala 
interno accessibile anche da scaletta 
esterna sul retro, così composta - al 
piano seminterrato da autorimessa, 
disimpegno, ripostiglio (adibito ad 
ufficio), wc, 2 cantine, lavanderia, stireria, 
tavernetta, centrale termica e andito; - 
al piano terreno alloggio composto da 
ingresso/corridoio, cucina, soggiorno, 
2 camere, bagno, disimpegno, balcone 
e portico; - al piano I° altro alloggio 
composto da ingresso, cucina, tinello, 
camera, bagno, disimpegno, balcone e 
terrazzino; ivi, adiacente e comunicante, 
basso sottotetto a nudo tetto soprastante 
l’alloggio al piano terreno; - al piano 
sottotetto (accessibile attraverso la 
botola posta nel soffitto del pianerottolo 
del vano scala al piano I°) altro basso 
sottotetto a nudo tetto rustico praticabile 
soprastante l’alloggio al piano I°; b) 
antistante la casa di civile abitazione sul 
lato nord, complesso di bassi fabbricati 

accessori elevati in aderenza ad un 
piano f. t. (fra cui un box prefabbricato in 
cemento), destinati complessivamente a 
deposito, autorimessa e tettoia aperta; c) 
circostante i fabbricati, area pertinenziale 
a corredo destinata a cortile e giardino 
completamente delimitata da recinzione. 
Prezzo base Euro 117.300,00. Vendita 
senza incanto 19/09/14 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
26/09/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Carlo 
Scola tel. 0158407319. Per info APE 
Associazione Procedure Esecutive tel. 
0158853156. Rif. RGE 66/07 BIE211854

MOSSO - (GIÀ MOSSO SANTA MARIA) 
VIA QUINTINO SELLA, 1 - ALLOGGIO: al 
piano I°, disitnto con il n. 4, composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, 2 camere, 
disimpeno, bagno, balcone, e porzione 
di pianerottolo; al I° seminterrato 
cantina; al piano IV° soffitta. Prezzo base 
Euro 9.000,00. Vendita senza incanto 
18/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 02/10/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Avv. Domenico Monteleone tel. 
0158493675. Per info APE Associazione 
Procedure Esecutive tel. 0158853156. 
Rif. RGE 184/11 BIE211789

MOSSO - GIÀ PISTOLESA, ALLA STRADA 
PROVINCIALE, 48 - PORZIONE DI 
FABBRICATO: inabitabile e inagibile, 
elevato a 2 piani f.t. oltre al piano 
seminterrato. Prezzo base Euro 8.500,00. 
Vendita senza incanto 18/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 02/10/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Avv. 
Domenico Monteleone tel. 0158493675. 
Per info APE Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156. Rif. RGE 
95/09 BIE211760

MOTTALCIATA - VIA DEGLI ALCIATI, 
54 - A) PORZIONE DA TERRA A TETTO 
DI FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
composto al piano terreno da cucina/
pranzo, soggiorno e bagno; - al piano I° 3 
camere, ripostiglio/lavanderia e balcone; 
- al piano II° vano deposito con balcone; 
- al piano III° sottotetto; b)Porzione 
di tettoia, in pessime condizioni di 
manutenzione e semi pericolante. Prezzo 
base Euro 21.900,00. Vendita senza 
incanto 18/09/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 02/10/14 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Avv. Mario 
Sapellani tel. 3356848859. Per info APE 
Associazione Procedure Esecutive tel. 
0158853156. Rif. RGE 120/11 BIE212862

OCCHIEPPO SUPERIORE - VIA SOLATA, 
S.N.C. - OPIFICIO INDUSTRIALE: ed 
annessa manica adibita ad uffici sulla cui 

testata è dislocato l’alloggio del custode 
comprendente al piano terreno manica 
di servizio ingresso, 3 uffici, 2 spogliatoi 
con servizi igienici, centrale termica, 
cella di condizionamento e ripostiglio; 
opificio di 2 magazzini, locale vaporizzo, 
preparazione filatura, filatura, ufficio, 
laboratorio prove e misure, servizi 
igienici, spogliatoio, deposito, ripostiglio 
e tettoia; al piano seminterrato opificio 
di magazzino e ripostiglio. Prezzo base 
Euro 367.100,00. Vendita senza incanto 
18/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 02/10/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Avv. Domenico Monteleone tel. 
0158493675. Per info APE Associazione 
Procedure Esecutive tel. 0158853156. 
Rif. RGE 204/10 BIE211779

PETTINENGO - VIA SOLAZZO, 37 - LOTTO 
2) PER LA QUOTA DI 4/6, A) PORZIONE DI 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: su 3 
piani f.t. con adiacento rustico, composto 
al piano cantinato da 2 cantine al piano 
terreno; ingresso, scala, cucina, tinello, 
disimpegno, soggiorno, bagno con 
antibagno, 1 camera e balcone; al piano 
I° 3 camere, balcone ed 1 bagno, tutto 
ancora al rustico; b) area con entrostante 
box metallico non denunciato nè censito; 
area con entrostante tettoia aperta non 
denunciata nè censita; piccolo terreno 
pertinenziale mq 10 ad uso rimessa o 
deposito non denunciato né censito al 
catasto. Prezzo base Euro 13.647,00. 
Vendita senza incanto 16/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 19/09/14 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Delegato 
Avv. Simona De Luca tel. 0153351216. 
Rif. RGE 170/2008+15/2009 BIE211713

PIEDICAVALLO - VIA MONTESINARO 
ALLA VIA F. CORRIDONI, 16 - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE: su 4 piani f.t. 
composto al piano terreno da ingresso-
disimpegno, vano scala, tavernetta e 
cantina; al piano I° 2 camere, bagno, 
ripostiglio, vano scala e balcone; al piano 
II° bagno, cucina, soggiorno, balcone e 
vano scala; al piano III° locale sottotetto 
rustico, locale mansardato, vano scala, 
terrazzino con accesso anche da scala 
esterna. Prezzo base Euro 22.200,00. 
Vendita senza incanto 18/09/14 ore 
17:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 02/10/14 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Dott. Maurizio Amede. Per info APE 
Associazione Procedure Esecutive tel. 
0158853156. Rif. RGE 98/12 BIE211313

PONDERANO - VIA COSTANTINO 
CROSA, 1 - NEL FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: al piano primo ingresso 
- disimpegno, cucina – tinello e sala, 3 
balconi, con scala interna ed esterna di 
accesso al piano II°; - al piano II° ingresso 
disimpegno, bagno, 2 camere e 2 balconi; 
- al piano interrato cantina e locale un 
tempo destinato a centrale termica. 
Nell’adiacente fabbricato accessorio al 
piano terreno un’ autorimessa. Prezzo 
base Euro 58.600,00. Vendita senza 
incanto 16/09/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 25/09/14 
ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Elisabetta Mercandino tel. 
015/2520342. Rif. RGE 195/11 BIE211168
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PORTULA - VIA SOLIVO, 33 - CASA 
DI CIVILE ABITAZIONE: su 3 piani, 
di cui due sottostrada, uno piano 
strada più il sottotetto, con annesso 
piccolo giardino, avente accesso da 
una piccola strada comunale della 
frazione Solivo, composta al piano II° 
sottostrada seminterrato da vano caldaia 
e lavanderia; al piano I° sottostrada 
seminterrato da ingresso, soggiorno 
con ampio terrazzo, zona pranzo con 
angolo cottura, piccola dispensa/
ripostiglio, disimpegno e servizio 
igienico; al piano terra da 2 camere, 
disimpegno, bagno e ampio terrazzo; 
al piano I° sottotetto non abitabile 
accessibile solo da scala retrattile; con 
annesso piccolo giardino. Prezzo base 
Euro 44.510,00. Vendita senza incanto 
18/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 01/10/14 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Dr. Ghirlanda Massimo. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 49/12 
BIE211805

PRALUNGO - VIA ANTONIO GRAMSCI, 
99 - FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
a 2 piani f.t. composto al piano terreno 
da cucina, soggiorno, 4 ripostigli, un 
locale di sgombero, portico, cortile, 
vano scala interno ed esterno, al piano 
I° da 1 camera, 2 disimpegni, locale di 
sgombero, ripostiglio, bagno, 2 balconi, 2 
scale esterne ed una interna, al piano II° 
solaio a nudo tetto e scala. Prezzo base 
Euro 8.550,00. Vendita senza incanto 
24/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 08/10/14 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Avvocato Barbara Bonello. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 81/10 
BIE215265

PRALUNGO - VIA GARIBALDI, 90 (GIÀ 
92) - LOTTO A) FABBRICATO PRINCIPALE: 
in parte a destinazione residenziale 
ed in parte a destinazione artigianale, 
depositi e fabbricato accessorio a 
destinazione autorimessa e deposito. 
Il fabbricato principale è composto 
al piano seminterrato da cantine di 
pertinenza delle 2 unità destinate all’uso 
residenziale, al piano terreno ingresso 
principale e disimpegno di accesso al 
laboratorio artigianale e ai locali destinati 
ad uffici e servizi di pertienenza; al piano 
I° alloggio costituito da 2 stanze, cucina, 
tinello, soggiorno e corridoio verandato 
con bagno di servizio sul pianerottolo; 
al piano II° alloggio costituito da cucina, 
soggiorno, disimpegno, camera, bagno e 
corridoio; con sovrastante sottotetto non 
civilizzabile. Prezzo base Euro 94.620,00. 
Vendita senza incanto 25/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 09/10/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Avv. Eden 
Veronese. Per info Associazione CENTRO 
ASTE IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 
113/2010+148/2011 BIE215308

PRAY - FRAZIONE FLECCHIA, VIA VILLA DI 
SOTTO, 13 - LOTTO 3) UNITÀ ABITATIVA: 

composta da ingresso-soggiorno, cucina, 
corridoio, 2 camere e bagno. Prezzo base 
Euro 8.500,00. Vendita senza incanto 
18/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 02/10/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita Dott.
ssa Federica Casalvolone tel. 01528616. 
Per info APE Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156. Rif. RGE 
125/10 BIE212060

QUAREGNA - VIA PARLAMENTO, 3 - 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
elevato ad un piano f. t. oltre al piano 
sotterraneo ed al sottotetto, così 
composto al piano sotterraneo cantina 
e vano scala esterno di accesso; al 
piano terreno da veranda/ingresso, 
soggiorno, cucina, 3 camere, 2 bagni, 
2 disimpegni, vano caldaia, 3 portici , 
balcone e autorimessa aperta; al piano 
del sottotetto sottotetto a nudo tetto 
rustico, con pertinente area scoperta 
destinata ad accessi, giardino, cortile 
ed orto. Prezzo base Euro 116.250,00. 
Vendita senza incanto 25/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 08/10/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Elisabetta Mercandino tel. 
015/2520342. Rif. RGE 217/12 BIE211952

RONCO BIELLESE - VIA QUINTINO 
SELLA, 4 - FABBRICATO DI VECCHIA 
COSTRUZIONE:dalla grossolana forma 
di “elle” inserito in testata di schiera, 
avente 3 lati liberi e i restanti in 
aderenza destinato a civile abitazione 
così descrivibile: nel corpo di fabbricato 
elevato a 3 piani f. t. (oltre il P. Sottotetto), 
distinto ed ccessibile dal numero civico 4 
di Via Quintino Sella, all’interno di corte 
transitoria, unità abitativa composta da 
P. Terreno/Seminterrato – avente duplice 
accesso solo dall’esterno 2 cantine 
comunicanti e piccolo sgabuzzino; ivi, 
per l’accesso al piano superiore, 2 scale 
esterne 1 posta a sud e l’altra ad est; P. 
Rialzato/Primo – avente duplice accesso 
dalle citate scale esterne 2 vani e vano 
scala di accesso al P. II°; P. II° vano scala, 
3 vani e balcone; P. Sottotetto – privo 
di accesso diretto basso sottotetto a 
nudo tetto aperto. Nelle immediate 
adiacenze del corpo di fabbricato 
suddetto, sempre all’interno della corte 
transitoria accessibile da Via Quintino 
Sella, basso manufatto accessorio, privo 
di numero civico, così descrivibile e 
precisamente: P. Terreno locale unico 
adibito ad autorimessa. Prezzo base 
Euro 48.000,00. Vendita senza incanto 
07/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 15/10/14 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Avv. Simona Baù tel. 
01521685. Rif. RGE 99/11 BIE213028

SAGLIANO MICCA - VIA GIUSEPPE 
GARIBALDI, 39 (GIÀ 41) - LOCALITÀ 
PASSO BREVE, FABBRICATO DI TIPO 
POPOLARE: composto al piano 
seminterrrato da cantina e scala esterna; 
al piano terreno (rialzato) ingresso/vano 
scala, cucina, saletta e bagno; al piano 
I° vano scala, 3 camerette e veranda. 
Prezzo base Euro 6.100,00. Vendita senza 
incanto 19/09/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 26/09/14 
ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Notaio 
Carlo Scola tel. 0158407319. Rif. RGE 
156/07 BIE211857

SANDIGLIANO - VIA TRENTO, 21 - 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
elevato a 2 piani f. t., composto al piano 
terreno da disimpegno, bagno, cucina-
soggiorno, portico e passaggio coperto; 
al piano I°, accessibile tramite una 
scala interna: una camera, balcone e 
sottotetto. Prezzo base Euro 67.900,00. 
Vendita senza incanto 18/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 02/10/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Dott.
ssa Federica Casalvolone tel. 01528616. 
Per info APE Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156. Rif. RGE 
162/10 BIE212063

SANDIGLIANO - VIA XXV APRILE, 
44 - LOTTO 1) UNITÀ IMMOBILIARE: 
composta al piano I° da cucina, soggiorno, 
1 camera, bagno, disimpegno e balcone; 
al piano terreno 2 cantine. Prezzo base 
Euro 10.000,00. LOTTO 2) ALLOGGIO: 
composto al piano II° da ingresso, 
soggiorno, cucina, 1 camera, bagno 
disimpegno, guararoba e 2 balconi; al 
piano III° scala, salotto, 2 camere, bagno, 
sottoteto a nudo tetto; al piano terreno 
locale di sgombero. Prezzo base Euro 
17.600,00. LOTTO 3) AUTORIMESSA: 
al piano terreno. Prezzo base Euro 
1.200,00. Vendita senza incanto 
18/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 02/10/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Avv. Domenico Monteleone tel. 
0158493675. Per info APE Associazione 
Procedure Esecutive tel. 0158853156. 
Rif. RGE 137/09 BIE211767

SOPRANA - FRAZIONE LANVARIO, 40 - 
LOTTO 2) UNITÀ ABITATIVA: in edificio 
plurifamiliare a 2 piani più il piano 
terreno composta da scala di accesso 
all’unità e ripostiglio al piano terreno, 
scala di accesso all’unità e ripostiglio 

al piano I°, confinante con proprietà di 
terzi e strada; scala di accesso all’unità 
e ripostiglio, ingresso-cucina, soggiorno, 
3 camere, cabina armadio, bagno e 3 
balconi di cui 1 con terrazzino coperto 
al piano II°. Prezzo base Euro 12.300,00. 
Vendita senza incanto 18/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 02/10/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Federica 
Casalvolone tel. 01528616. Per info APE 
Associazione Procedure Esecutive tel. 
0158853156. Rif. RGE 125/10 BIE212059

SORDEVOLO - VIA CAMILLO 
VERCELLONE, 25 - QUOTA 1/1 DI 
USUFRUTTO - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: famigliare con pertinente 
area verde e fabbricato accessorio; quota 
1/1 piena proprieta’ - altro fabbricato di 
civile abitazione elevato a 2 piani f. t. con 
pertinente autorimessa; quota di 1/1 
di usufrutto - su area con entrostante 
fabbricato di civile abitazione bifamiliare 
di altra proprieta’ elevato a 3 piani f. t. 
Prezzo base Euro 123.559,00. Vendita 
senza incanto 18/09/14 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
23/09/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Delegato 
Notaio Paolo Tavolaccini tel. 01521774. 
Rif. RGE 24/07 BIE211181

SORDEVOLO - VIA VINCENZO 
AMBROSETTI - FABBRICATO E CANTIERE 
EDILE ALLO STATO RUSTICO: di cinque 
unità immobiliare a destinazione 
residenziale con tipologia di casa a 
schiera rappresentato da un edificato al 
tetto e allo stato rustico, oltre a terreni 
annessi e precisamente fabbricato di 
antica costruzione allo stato rustico, 
denominato “Villa Liberty” . Prezzo base 
Euro 355.800,00. Vendita senza incanto 
18/09/14 ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 02/10/14 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Dott. Maurizio Amede. Per info 
APE Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156. Rif. RGE 244/11 
BIE211305

STRONA - FRAZIONE DEILA, 3 - 
ALLOGGIO: al piano I° composto da 
ingresso, cucina, bagno, soggiorno, 2 
camere, disimpegno, 3 balconi e piccolo 
wc esterno. Prezzo base Euro 5.600,00. 
Vendita senza incanto 18/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 23/09/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Delegato 
Notaio Paolo Tavolaccini tel. 01521774. 
Rif. RGE 51/06 BIE211179

STRONA - FRAZIONE TALLIA, 6 (GIÀ 
43) - LOTTO 1) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: su 3 piani f.t., composto 
al piano terreno ingresso-vano scala, 
cucina e cantina; al piano I° vanoscala-
disimpegno, bagno, 2 vani e balcone; al 
piano II° vano scala-disimpegno, bagno, 
2 vani e balcone; al piano III° sottotetto, 
2 ripostigli e balconi. Completa il lotto 
terreno pertinenziale e fabbricato ad uso 
deposito. Prezzo base Euro 21.180,00. 
FRAZIONE TALLIA, N.D. - LOTTO 2) 
BASSO FABBRICATO PREFABBRICATO 
AD USO AUTORIMESSA. PREZZO 
BASE EURO 1.570,00. FRAZIONE 
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FONTANELLA OZINO, 105 (GIÀ 29) - 
LOTTO 3) PORZIONE DI FABBRICATO 
AD USO CIVILE ABITAZIONE: su 3 piani 
f.t., composto al piano seminterrato 
da 3 locali ad uso cantina; al piano 
terreno soggiorno, cucina, disimpegno, 
terrazzo e servizio esterno oltre ad area 
urbana antistante; al piano I° 2 camere, 
disimpegno, servizio e centrale termica; 
al piano II° 2 camere, disimpegno, 
servizio e ripostiglio; al piano III° un 
locale sottotetto. Prezzo base Euro 
32.700,00. LOTTO 4) PORZIONE DI 
FABBRICATO AD USO DEPOSITO: 
composto al piano II° seminterrato da 
un locale ad uso deposito; al piano I° 
seminterrato sottotetto praticabile. 
Prezzo base Euro 5.700,00. Vendita senza 
incanto 24/09/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 08/10/14 
ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Avvocato Barbara 
Bonello. Per info Associazione CENTRO 
ASTE IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 
138/10 BIE215279

TOLLEGNO - FRAZIONE CIAREI, 15 - 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
su 3 piani f.t. oltre al piano interrato 
composto al piano interrato 2 cantine e 
disimpegno; al piano terreno ingresso, 
camera, bagno, antibagno e cortile; 
al piano I° soggiorno, cucina, e 2 
disimpegni, sottotetto. Prezzo base 
Euro 22.500,00. Vendita senza incanto 
18/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 02/10/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Dott. Andrea Spagarino tel. 
01528044. Per info APE Associazione 
Procedure Esecutive tel. 0158853156. 
Rif. RGE 90/2011+83/2012 BIE212046

TOLLEGNO - VIA MAGLIANO - LOTTO 
1) UNITÀ IMMOBILIARE: composta 
al piano terreno da autorimessa, wc, 
corridoio e cantina; confinante con 
vano scala comune; al piano I° alloggio 
composto da cucina, bagno, 3 camere 
e balcone. Prezzo base Euro 4.800,00. 
VICOLO MAGLIANO - LOTTO 2) UNITÀ 
IMMOBILIARE: composta al piano 
terreno da ripostigli e cantina; al piano 
II° alloggio composto da cucina, bagno, 3 
camere, balcone; al piano III° sottotetto 
non abitabile. Prezzo base Euro 4.400,00. 
Vendita senza incanto 18/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 02/10/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Notaio 
Giovanni Mancini tel. 0161930731. 
Per info APE Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156. Rif. RGE 
41/07 BIE212808

TOLLEGNO - VIA MARTIRI DELLA 
LIBERTÀ, 29 - ALLOGGIO: al piano I° 
composto da ingresso, 3 vani, cucina, 
bagno, corridoio e 2 balconi; al piano 
II° sopra strada sottotetto; al piano 
II° sotto strada cantina. Prezzo base 
Euro 8.400,00. Vendita senza incanto 
18/09/14 ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 02/10/14 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Dott. Vittorio Barazzotto tel. 
01528616. Per info APE Associazione 
Procedure Esecutive tel. 0158853156. 
Rif. RGE 81/11 BIE211222

TOLLEGNO - VIA MATTEOTTI, 15 - 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE E 
RUSTICO ANNESSO: inseriti in cortina 
edilizia di vecchia formazione, e 
precisamente appartamento composto 
al piano terreno da ingresso comune da 
area cortilizia comune con altre unità 
abitative, due locali adibiti a ripostiglio-
cantina ed altri che, individuati a catasto 
come cucina e piccola sala, utilizzati 
come lavanderia e locale di sgombero, 
piccolo vano scala di accesso al primo 
piano; al piano I° da ingresso-soggiorno, 
cucina abitabile, camera ed altro vano 
a soggiorno con veranda e bagno con 
soprastante ampio locale sottotetto 
aperto e lasciato al rustico; fabbricato 
rustico composto di pollaio-locale 
di sgombero al piano terreno fienile 
legnaia al piano superiore. Prezzo base 
Euro 31.537,50. Vendita senza incanto 
18/09/14 ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 02/10/14 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Dott. Luca Zambanini tel. 
01528616. Per info APE Associazione 
Procedure Esecutive tel. 0158853156. 
Rif. RGE 134/13 BIE211330

TORRAZZO - VIA KENNEDY, 9 - 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
elevato a 2 piani f. t. oltre a seminterrato, 
entrostante all’area identificata al Catasto 
dei Terreni al foglio 5 mappale 310, ente 
urbano di are 4,83 (quattro e centiare 
ottantatre), composto al al piano terreno 
da cucina, soggiorno, bagno, 1 camera 
e terrazzo; al piano I° 2 camere, scala e 
balcone; al piano seminterrato locale di 
sgombero, centrale termica, magazzino 
ed antistante terreno pertinenziale 
(comune a tutti i subalterni). Prezzo base 
Euro 48.035,00. Vendita senza incanto 
24/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 08/10/14 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Avvocato Barbara Bonello. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 205/12 
BIE215293

TORRAZZO - VIA MOMBARONE, 
35 - A) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: su 1 piano f. t. oltre al 
piano seminterrato, composto al piano 
seminterrato da cantina; al piano 
terreno portico, soggiorno, angolo 
cottura, disimpegno, bagno e 2 camere; 
tettoia ad uso parcheggio coperto. 
b) Terreno pertinenziale. Prezzo base 
Euro 35.500,00. Vendita senza incanto 

18/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 02/10/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Dott. Andrea Spagarino tel. 
01528044. Per info APE Associazione 
Procedure Esecutive tel. 0158853156. 
Rif. RGE 71/12 BIE212088

TRIVERO - FRAZIONE BARBERO, 30 - 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
su 2 piani f.t. oltre al sovrastante 
porzione al rustico con pertinenziali 
locali accessori ed autorimessa; oltre 
a porzione di fabbricato su 3 piani f.t. 
sempre a pertinenza del fabbricato 
principale. Prezzo base Euro 23.930,00. 
Vendita senza incanto 19/09/14 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 03/10/14 ore 15:45. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Dott. Franco Ianutolo Gros. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 197/09 
BIE211892

TRIVERO - FRAZIONE CASTELLETTO, 
6 - UNITÀ IMMOBILIARE: al piano 
seminterrato ripostiglio-sottoscala; 
al piano I° alloggio composto da 3 
camere, soggiorno con angolo cottura, 
bagno, corridoio e 2 balconi. Terreno 
pertinenziale e terreno adibito ad orto. 
Prezzo base Euro 12.700,00. Vendita 
senza incanto 18/09/14 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
02/10/14 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Luca 
Zambanini tel. 01528616. Per info APE 
Associazione Procedure Esecutive tel. 
0158853156. Rif. RGE 10/11 BIE211206

TRIVERO - VIA FERRERO, 25 - LOTTO 1) 
PER L’INTERO DEL FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE CON ANNESSO CORTILE: 
avente accesso dalla Frazione Ferrero 
civico 25 (catastale 38) la porzione oggetto 
di lavori di ristrutturazione iniziati e non 
completati composta al piano terreno 
da locale centrale termica; al piano II° 
ingresso, 3 camere, soggiorno, cucina, e 
balcone; al piano III° soffitta, 1 camera 
e 2 terrazzi; + quota di 1/2 di terreni 
circostanti. Prezzo base Euro 14.000,00. 
Vendita senza incanto 16/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 19/09/14 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Delegato 
Avv. Simona De Luca tel. 0153351216. 
Rif. RGE 170/2008+15/2009 BIE211712

TRIVERO - FRAZIONE GIARDINO 
- LOTTO 6) A) IN FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: la seguente 
unità immobiliare al piano terreno 
lavanderia (catastalmente censita come 
autorimessa), ripostiglio e vano scala; al 
piano I° 2 vani e vano scala; al piano II° 
3 vani e vano scala; b) Unità immobiliare 
composta al piano terreno da 2 vani; al 
piano I° (accessibile da scala esterna) 
sottotetto. Prezzo base Euro 6.800,00. 
Vendita senza incanto 18/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 02/10/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Notaio 
Giovanni Mancini tel. 0161930731. 
Per info APE Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156. Rif. RGE 
87/04 BIE212804

TRIVERO - VIA PRAMORISIO - EDIFICIO 
RESIDENZIALE COMPRENDENTE: al 
piano terreno ripostiglio/autorimessa, 
un vano, bagno, lavatoio C.T., vano scala; 
al piano I° scala disimpegno, soggiorno, 
cucina, 2 camere e bagno; al piano II° 
scala disimpegno, soggiorno, cucina, 3 
camere, sala, bagno e C.T./ ripostiglio; 
sottotetto. Prezzo base Euro 93.300,00. 
Vendita senza incanto 18/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 02/10/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Avv. 
Domenico Monteleone tel. 0158493675. 
Per info APE Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156. Rif. RGE 
103/05 BIE211735

TRIVERO - FRAZIONE PRATRIVERO, 139 
- PORZIONE DI FABBRICATO: elevato a 
3 piani f. t. e altra adiacente porzione 
di fabbricato elevato a 3 piani f. t., oltre 
a sottotetto accessibile da botola e non 
praticabile, in fase di ristrutturazione 
appena iniziata ed in condizioni 
precarie, comprendente: - al piano 
terreno da ingresso dalla Via Pratrivero 
139 (targhetta numerazione esistente 
n.231) collegata tramite corridoio al 
retro e camera sul retro; ingresso da Via 
Pratrivero n.83 (targhetta numerazione 
esistente n.138) corridoio, 1 camera, 
cantina e un locale sottoscala, non 
collegati direttamente agli altri locali; - al 
piano I°, con accesso sia da scala interna 
che da scala esterna 3 camere e balcone; 
- al piano II°, con accesso sia da scala 
interna che da scala esterna 3 camere 
e balcone. Prezzo base Euro 24.800,00. 
Vendita senza incanto 18/09/14 ore 
17:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 02/10/14 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Dott. Maurizio Amede. Per info APE 
Associazione Procedure Esecutive tel. 
0158853156. Rif. RGE 73/11 BIE211207

TRIVERO - VIA VICO, 71 - FABBRICATO DI 
CIVILE ABITAZIONE: su 2 piani f.t. oltre 
al sottotetto composto al piano terreno 
da ingresso e disimpegno, un bagno, 
soggiorno, cucinina e scala; al piano I° 
ripostiglio, un bagno di servizio, 2 camere 
e scala. Prezzo base Euro 10.200,00. 
Vendita senza incanto 18/09/14 ore 
17:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 02/10/14 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Dott. Maurizio Amede. Per info APE 
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Associazione Procedure Esecutive tel. 
0158853156. Rif. RGE 130/11 BIE211303

VALLE MOSSO - VIA CAMPORE 
VIA PROVINCIALE, 79 - LOTTO 1) 
APPARTAMENTO: che si sviluppa su 2 
piani composto al piano I° da ingresso, 
tinello/cucina, antibagno, bagno, 
balcone e scala d’accesso al piano II°; al 
piano II° camera e balcone. Prezzo base 
Euro 11.200,00. Vendita senza incanto 
18/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 02/10/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Avv. Mario Sapellani tel. 
3356848859. Per info APE Associazione 
Procedure Esecutive tel. 0158853156. 
Rif. RGE 12/11 BIE212847

VALLE MOSSO - FRAZIONE CAMPORE - 
ALLOGGIO: composto da ingresso cucina, 
soggiorno, camera, bagno e 3 balconi; 
al piano terzo 2 soffitte. Prezzo base 
Euro 9.900,00. Vendita senza incanto 
18/09/14 ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 02/10/14 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Dott. Vittorio Barazzotto tel. 
01528616. Per info APE Associazione 
Procedure Esecutive tel. 0158853156. 
Rif. RGE 237/11 BIE211908

VALLE MOSSO - VIA DELLE FABBRICHE, 
51 - CASA DI CIVILE ABITAZIONE: di 
vetusta costruzione, di tipo unifamigliare, 
di antica costruzione, costituita al 
piano terreno da ingresso/corridoio, 
vano scala, piccola zona lavanderia, wc, 
cucina, soggiorno e garage; al I° piano da 
vano scala, 3 stanze, disimpegno, servizio 
igienico; sottotetto con terrazza; cantina 
e scala al piano interrato. Prezzo base 
Euro 47.000,00. Vendita senza incanto 
07/10/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 15/10/14 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Avv. Simona Baù tel. 
01521685. Rif. RGE 54/13 BIE211956

VALLE MOSSO - VIA DELLE FABBRICHE, 
93 - FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
ingresso, taverna, cantina e corte 
antistante al piano terreno, di cucina, 
tinello, dispensa, bagno e 2 balconi al 
piano I°; di sala, camera, wc e antiwc con 2 
balconi al piano II° e di 2 camere, stireria, 
ripostiglio, bagno e balcone al piano 
III°; provvisto di certificato energetico; 
libero. Prezzo base Euro 32.679,00. 
Vendita senza incanto 23/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 25/09/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Delegato 
Avv. Simona De Luca tel. 0153351216. 
Rif. RGE 110/11 BIE211926

VALLE MOSSO - VIA MOLINA, 44, GIÀ N. 
6 - EDIFICIO: a destinazione residenziale 
e rimessa. Prezzo base Euro 8.898,93. 
Vendita senza incanto 18/09/14 ore 
15:30. Eventuale vendita con incanto in 
data 25/09/14 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Delegato 
Avv. Stefano Pagani tel. 01522186. Rif. 
RGE 82/11 BIE212849

VALLE MOSSO - FRAZIONE MOLINA, 
9 - UNITÀ CONDOMINIALE: nell’edificio 
condominiale denominato Condominio 

“Frazione Molina” la seguente unità 
immobiliare - al piano seminterrato 
cantina; - al piano II° appartamento 
composto da ingresso-corridoio, 2 
camere, soggiorno, cucina e ripostiglio. 
Prezzo base Euro 42.552,15. Vendita 
senza incanto 18/09/14 ore 17:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
02/10/14 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Dott. Maurizio Amede. Per info APE 
Associazione Procedure Esecutive tel. 
0158853156. Rif. RGE 214/12 BIE211320

VALLE MOSSO - FRAZIONE NICOLETTO, 
10/12 - FABBRICATO ABITATIVO IN 
SCHIERA: su 3 piani composto di ingresso, 
disimpegno, scala, 4 vani, bagno e 
deposito al piano terreno; disimpegno, 
cucina, camera, soggiorno, ripostiglio, 
wc, balcone al piano I°; disimpegno, 3 
camere, bagno e balcone al piano II° oltre 
a cantina e sottotetto; sul lato opposto 
del cortile fabbricato accessorio di tipo 
rurale ad uso deposito con adiacente 
piccolo appezzamento di terreno. Prezzo 
base Euro 8.440,00. Vendita senza 
incanto 18/09/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 01/10/14 
ore 16:15. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Dr. Ghirlanda 
Massimo. Per info Associazione CENTRO 
ASTE IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 
81/08 BIE211743

VALLE SAN NICOLAO - FRAZIONE 
DELLAMONTÀ, 9 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: elevato 2 piani f. t. oltre 
al piano cantinato e al sottotetto con 
basso fabbricato ad uso autorimessa ed 
appezzamento di terreno di pertinenza e 
precisamente al piano terreno da ingresso 
su vano scala, camera, soggiorno/cucina, 
disimpegno, corridoio, bagno, ripostiglio, 
deposito e garage; al piano I° da vano 
scala, 3 camere, bagno e balcone; al 
piano seminterrato da cantina. Terreno 
ad uso agricolo di are 6,60. Prezzo base 
Euro 46.274,90. Vendita senza incanto 
18/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 01/10/14 ore 17:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Dr. Ghirlanda Massimo. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 37/13 
BIE211832

VEGLIO - VIA MELLO, 3 - LOTTO 2) 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
composto al piano seminterrato da 
androne di accesso cantina e lavatoio; 
al piano rialzato cucina, sala da 
pranzo, soggiorno e balcone; al piano 
I° rispostiglio, 2 camere, bagno con 
antibagno e 2 balconi; al piano II° 
sottotetto. Fabbricato rurale ad uso 

fienile/deposito al piano terreno e 
terreni; nel Comune di Camandona altro 
terreno. Prezzo base Euro 12.800,00. 
Vendita senza incanto 18/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 02/10/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Avv. 
Domenico Monteleone tel. 0158493675. 
Per info APE Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156. Rif. RGE 
62/11 BIE211784

VERRONE - VIA KENNEDY N. 26, (GIÀ 
STRADA CANCHIOSO) - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE: composto 
da patio, soggiorno-pranzo, cucina, 
disimpegno, 2 camere, 2 bagni, cabina 
armadio, lavanderia, ripostiglio e 
cantina; adiacente basso fabbricato ad 
uso centrale termica e rimessa auto 
aperta. Prezzo base Euro 197.400,00. 
Vendita senza incanto 18/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 02/10/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Andrea 
Spagarino tel. 01528044. Per info APE 
Associazione Procedure Esecutive tel. 
0158853156. Rif. RGE 246/12 BIE212100

VIGLIANO BIELLESE - VIA CARLO 
FELICE TROSSI, 41 - APPARTAMENTO: 
facenti parte dell’edificio denominato 
“Condominio Longagne 1” - al piano 
primo composto di ingresso, corridoio, 
bagno, cucina, tinello, due camere e due 
balconi, con pertinente cantina al piano 
cantinato e autorimessa. Prezzo base 
Euro 33.100,00. Vendita senza incanto 
25/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 08/10/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Avv. Elisabetta 
Mercandino tel. 015/2520342. Rif. RGE 
169/12 BIE211949

ZIMONE - VIA CAVOUR, 2 (GIÀ VIA 
GIVONETTI) - A) CORPO DI FABBRICATO 
AD USO DI CIVILE ABITAZIONE: elevato 
a 2 piani f.t., composto da cucina, 
soggiorno, ripostiglio/passaggio, altro 
ripostiglio e portico con veranda al piano 
terreno, con vano scala di collegamento 
al piano superiore, 3 camere, bagno e 
balcone al piano I°; B) antistante corpo 
di fabbricato accessorio composto da 
autorimessa, legnaia, lavanderia e WC al 
piano terreno, con scala di collegamento 
al piano superiore, e 2 fienili al piano 
I°. Prezzo base Euro 12.200,00. Vendita 
senza incanto 07/10/14 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto in data 
15/10/14 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Delegato 
Avv. Simona Baù tel. 01521685. Rif. RGE 
194/09 BIE211355

ZUBIENA - FRAZIONE VERMOGNO 
- LOTTO 1) FABBRICATO DI CIVILE 

ABITAZIONE IN PESSIMO STATO DI 
MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE 
COMPOSTO: al piano terreno ingresso, 
bagno, cucina, soggiorno e scala esterna 
di accesso al piano soprastante; al piano 
I° con accesso dalla scala esterna balcone, 
2 camere e terrazzo; al piano II° 2 vani. 
Prezzo base Euro 11.100,00. LOTTO 2) 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
in pessimo stato di manutenzione e 
conservazione composto al piano terreno 
da cucina, soggiorno, wc e piccola area 
cortilizia; al piano I° 2 vani con accesso 
da una scala esterna insistente sulla 
proprietà limitrofa, particelle 638 e 
641 del foglio 20 del catasto terreni, 
sulla quale ha diritto di passaggio. 
Prezzo base Euro 5.600,00. STRADA 
COMUNALE VERMOGNO - LOTTO 3) 
FABBRICATO RUSTICO: in pessimo stato 
di manutenzione e conservazione non 
abitabile composto al piano terreno da 
un ripostiglio con soprastante fienile. 
Prezzo base Euro 5.400,00. Vendita senza 
incanto 18/09/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 02/10/14 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Dott. Andrea 
Spagarino tel. 01528044. Per info APE 
Associazione Procedure Esecutive tel. 
0158853156. Rif. RGE 26/11 BIE212070

ZUBIENA - VIA MATTEOTTI, 39 BIS - 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
al piano terreno portichetto, ingresso, 
soggiorno, cucina e vano scala; al 
piano I° una camera, bagno, terrazzino 
sovrastante al portichetto e sovrastante 
sottotetto; Fabbricato Rustico composto 
da piano terreno e I°. Prezzo base 
Euro 10.000,00. Vendita senza incanto 
18/09/14 ore 17:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 02/10/14 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Dott. Vittorio Barazzotto tel. 
01528616. Per info APE Associazione 
Procedure Esecutive tel. 0158853156. 
Rif. RGE 14/10 BIE211189

ZUBIENA - VIA PER SALA, 19B - 
FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
per la piena proprietà gravata, in parte, 
da diritto di abitazione in favore di 
terzi elevato a 2 piani f. t., con area di 
pertinenza composto al piano rialzato 
da ingresso, soggiorno/sala pranzo, 
cucina, 3 camere, ripostiglio, 2 bagni, 
con scala esterna di accesso, portico 
e terrazzo e scala interna di accesso al 
piano sottostante composto da un ampio 
locale di sgombero su 2 livelli, il locale 
autoclave, 2 locali destinati a camera, 
2 disimpegni, 3 cantine ed un piccolo 
bagno con antibagno. Prezzo base Euro 
129.750,00. Vendita senza incanto 
16/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 25/09/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Avv. Elisabetta 
Mercandino tel. 015/2520342. Rif. RGE 
52/13 BIE211174

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
ANDORNO MICCA - VIA BERNARDINO 
GALLIARI, 122 - UNITÀ COMMERCIALE: 
al piano terreno negozio e ripostiglio; al 
piano interrato deposito-magazzino e 
servizio igienico cui si accede mediante 
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scala interna; con annesso magazzino nel 
cortile. Prezzo base Euro 15.100,00. 
Vendita senza incanto 18/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 02/10/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Dott.ssa 
Federica Casalvolone tel. 01528616. Per 
info APE Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156. Rif. RGE 
211/10 BIE212064

BIELLA - RIONE CHIAVAZZA, VIA 
ROSAZZA, 36 - LOTTO 2) NEGOZIO: 
al piano terreno con annesso retro e 
w.c. e pertinenziale cantina al piano 
cantinato. Prezzo base Euro 17.410,00. 
Vendita senza incanto 18/09/14 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto in data 01/10/14 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Dr. Ghirlanda Massimo. 
Per info Associazione CENTRO ASTE 
IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - info@
centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 13/09 
BIE211748

BIELLA - VIA LORENZO DELLEANI, 
41 - DELL’EDIFICIO CONDOMINIALE 
DENOMINATO “CONDOMINIO 
GIARDINI”: con accesso diretto dal 
marciapiede di via Paietta n.2, la seguente 
unità immobiliare al piano terreno 
ufficio/laboratorio comprendente due 
uffici, un disimpegno, un bagno e un 
ripostiglio; confinante con ingresso 
comune, Via Delleani, Via Paietta, cortile 
comune, negozi e uffici di proprietà 
di terzi. Prezzo base Euro 112.240,00. 
Vendita senza incanto 18/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 02/10/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Dott.
ssa Federica Casalvolone tel. 01528616. 
Per info APE Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156. Rif. RGE 
38/13 BIE212868

BIELLA - VIA SAN GIUSEPPE, 1 - LOTTO 
1) NEGOZIO: al piano terreno con retro, 
bagno e antibagno; al piano sotterraneo 
cantina. Prezzo base Euro 20.300,00. 
LOTTO 2) NEGOZIO: al piano terreno 
con retro, bagno e antibagno; al piano 
sotterraneo cantina. Prezzo base Euro 
20.000,00. VIA SAN GIUSEPPE, 3 - 
LOTTO 14) NEGOZIO: al piano terreno 
con retro, bagno e antibagno; al piano 
sotterraneo cantina. Prezzo base Euro 
19.700,00. LOTTO 15) NEGOZIO: al piano 
terreno con retro, bagno e antibagno; al 
piano sotterraneo cantina. Prezzo base 
Euro 19.200,00. Vendita senza incanto 
18/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 02/10/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Avv. Domenico Monteleone tel. 
0158493675. Per info APE Associazione 
Procedure Esecutive tel. 0158853156. 
Rif. RGE 18/10 BIE212152

CAMBURZANO - VIA MOLINO, 70 - 
LOTTO 1) FABBRICATO INDUSTRIALE: 
elevato a 3 piani f. t. oltre a frontestante 
fabbricato accessorio , e precisamente a) 
fabbricato industriale elevato a 3 piani 
f. t. composto: - al piano terreno da 
ingresso, depositi, vano scala, magazzino 
e salone di lavorazione, ufficio, officina e 
centrale termica; - al piano I° vano scala e 
di salone di lavorazione; - al piano II° vano 

scala, locali ad uso spogliatoi, servizi, 
mensa, ambulatorio e deposito/locale 
di sgombero; b) fabbricato accessorio 
adibito ad alloggio del custode su 2 piani 
antistante la casa di civile abitazione 
composto - al piano terreno da ingresso, 
vano scala, 2 soggiorni, cucina e bagno; 
- al piano I° vano scala, 3 camere, vuoto 
del piano inferiore, ripostiglio e 2 bagni; 
- tettoie aperte in parte non accatastate. 
Nel Comune di OCCHIEPPO INFERIORE 
(BI), e precisamente: per la piena 
proprietà, alla Via per Muzzano s.n.c., 
porzione di fabbricato industriale elevato 
a 3 piani f. t., composto - al piano terreno 
da porzione di salone di lavorazione; - al 
piano I° porzione di salone di lavorazione; 
- al piao II° porzione di salone di 
lavorazione. Prezzo base Euro 60.000,00. 
Vendita senza incanto 19/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 26/09/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Notaio 
Carlo Scola tel. 0158407319. Per info APE 
Associazione Procedure Esecutive tel. 
0158853156. Rif. RGE 209/09 BIE211895

CASTELLETTO CERVO - VIA PER 
GATTINARA, 13 - CAPANNONE: 
costituito da vari saloni oltre che dalle 
celle di minore ampiezza, entro i quali 
si svolge il processo di lavorazione, dal 
deposito della materia prima alla filatura; 
all’interno e a ridosso della parete sud si 
trovano la centrale termica ed i locali per 
spogliatoio e servizi igienici; sopra questi 
ultimi, sottostante la copertura generale 
del capannone, è ricavato un locale al 
piano I° inutilizzato ma accessibile dal 
piano terreno del capannone tramite 
scala a giorno con struttura metallica e 
un solaio. Prezzo base Euro 295.400,00. 
Vendita senza incanto 18/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 02/10/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Dott. 
Andrea Spagarino tel. 01528044. Per info 
APE Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156. Rif. RGE 130/10 
BIE212854

COSSATO - VIA PONTE GUELPA - LOTTO 
1) FABBRICATO: su 3 piani f.t. oltre al 
piano seminterrato, destinato ad uffici 
ed alloggio del custode con pertinente 
fabbricato ad uso cabina Enel, così 
composto al piano seminterrato 2 vani 
scala, 2 locali ad uso deposito e centrale 
termica; al piano terreno ingresso, 2 
vani scala, 5 vani ad uso campionatura/
deposito/attesa e 2 wc; al piano I° 2 vani 
scala, 5 uffici, 2 wc, 3 balconi, cucina, 
soggiorno, bagno e terrazzo; al piano II° 2 
vani scala, 6 uffici, disimpegni, ripostiglio, 
2 wc, 3 balconi, 2 camere, bagno e altro 
balcone; b) Terreni pertinenziali. Prezzo 
base Euro 23.800,00. Vendita senza 
incanto 18/09/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 02/10/14 

ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Avv. Domenico 
Monteleone tel. 0158493675. Per info 
APE Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156. Rif. RGE 53/09 
BIE211755

LESSONA - REG. PONTE GUELPA - LOTTO 
2) A) FABBRICATO INDUSTRIALE: su un 
piano f.t. oltre al piano seminterrato, 
composto al piano seminterrato da 
rampa di accesso, cortile coperto, 
centrale termica, locale caldaia, officina 
con magazzino, 2 spogliatoi, 2 locali 
mensa, 2 locali magazzino e locale 
pressa con relativi servizi accessori; al 
piano ammezzato vano scala e 2 piccoli 
ripostigli; al piano terreno magazzino 
filati, locale tessitura, locale filatura, 
tintoria, 2 locali per finissaggio, 3 uffici, 
locale rammendatura e 2 terrazzi con 
relativi servizi accessori e annessi locali 
deposito, tettoia e cabina elettrica, 
impianto di depurazione con relativa 
centrale e deposito. b) 2 fabbricati 
ad uso serbatoi acqua; c) Terreni; d) 
Terreni. Prezzo base Euro 206.000,00. 
Vendita senza incanto 18/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 02/10/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Avv. 
Domenico Monteleone tel. 0158493675. 
Per info APE Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156. Rif. RGE 
53/09 BIE211756

MASSAZZA - STRADA STATALE, 230 - 
LOTTO 1) FABBRICATO A CARATTERE 
INDUSTRIALE: composto di magazzino e 
ripostiglio. Prezzo base Euro 179.821,50. 
LOTTO 2) FABBRICATO INDUSTRIALE: 
composto al piano terreno da ingresso, 
ufficio, 3 disimpegni, spogliatoio, tre 
WC, 2 docce, locale celle frigorifere, 
laboratorio, deposito farine, magazzino, 
ripostiglio, locale contatori, centrale 
termica e vano scala; al piano I° uffici, 
disimpegno, archivio e vano scala. Prezzo 
base Euro 265.420,80. Vendita senza 
incanto 18/09/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 02/10/14 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Dott. Andrea 
Spagarino tel. 01528044. Per info APE 
Associazione Procedure Esecutive tel. 
0158853156. Rif. RGE 117/13 BIE212128

MOSSO - VIA QUINTINO SELLA, 18, 20, 
22, 24 E 26 - FABBRICATO DI VECCHIA 
COSTRUZIONE: su 2 piani f.t. oltre il piano 
sottotetto le seguenti unità immobiliari 
al piano terreno (I° f. t.) negozio adibito 
ad ufficio, 4 locali deposito, w.c. con 
relativo anti w.c., ripostiglio e adiacente 
autorimessa. Prezzo base Euro 8.000,00. 
Vendita senza incanto 18/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 02/10/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Notaio 

Giovanni Mancini tel. 0161930731. 
Per info APE Associazione Procedure 
Esecutive tel. 0158853156. Rif. RGE 
76/09 BIE212816

SAGLIANO MICCA - VIA AMENDOLA, 
12 - SALONE ARTIGIANALE: al II° piano. 
Prezzo base Euro 7.100,00. Vendita senza 
incanto 18/09/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 02/10/14 
ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Notaio Giovanni 
Mancini tel. 0161930731. Per info APE 
Associazione Procedure Esecutive tel. 
0158853156. Rif. RGE 112/04 BIE212807

SANDIGLIANO - VIA XXV APRILE, 44 - 
LOTTO 4) UFFICIO: e wc al piano terreno. 
Prezzo base Euro 2.200,00. Vendita senza 
incanto 18/09/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 02/10/14 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Avv. Domenico 
Monteleone tel. 0158493675. Per info 
APE Associazione Procedure Esecutive 
tel. 0158853156. Rif. RGE 137/09 
BIE211768

VIGLIANO BIELLESE - VIA RIVETTI - 
A) SALONE AD USO LABORATORIO 
AGRICOLO: utilizzato per attività di 
floricoltura, comprendente area di 
carico/scarico, 2 uffici, sala lavorazione, 
celle frigorifere, ripostiglio, 2 spogliatoi 
con servizi e centrale termica. b) 
Serre per floricoltura con struttura 
metallica e chiusura in vetro e pvc, con 
cordoli di fondazione in cls, impianto 
di riscaldamento con generatori a 
gasolio. c) Terreni agricoli Prezzo base 
Euro 223.700,00. Vendita senza incanto 
18/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 02/10/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Avv. Domenico Monteleone tel. 
0158493675. Per info APE Associazione 
Procedure Esecutive tel. 0158853156. 
Rif. RGE 108/12 BIE211815

Terreni
MONGRANDO - VIA VALLE D’AOSTA, 4 - 
LOTTO 2) TERRENO: con entrostante 
manufatto accessorio del tipo box 
prefabbricato in lamiera avente struttura 
di carattere precario e provvisorio. 
Prezzo base Euro 375,00. Vendita senza 
incanto 19/09/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 26/09/14 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Carlo Scola tel. 
0158407319. Per info APE Associazione 
Procedure Esecutive tel. 0158853156. 
Rif. RGE 66/07 BIE211855

OCCHIEPPO INFERIORE - LOTTO 2) 
TERRENO: vari. Prezzo base Euro 
40.500,00. Vendita senza incanto 
19/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 26/09/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Notaio Carlo Scola tel. 
0158407319. Per info APE Associazione 
Procedure Esecutive tel. 0158853156. 
Rif. RGE 209/09 BIE211896

PRALUNGO - VIA GARIBALDI, 90 - 
LOTTO C) APPEZZAMENTO DI TERRENO: 
costituito da 4 terreni tra loro contigui 
ubicati sul bordo dell’abitato di Pralungo 
fino alle sponde del Torrente Oropa. I 
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LE VENDITE GIUDIZIARIE

Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie. Non occorre l’assistenza di un legale o di altro professionista. Ogni immobile è 
stimato da un perito del Tribunale. La prima asta è senza incanto e, nel caso in cui non venga formulata nessuna offerta, la seconda asta 
si svolge con incanto. Oltre il prezzo di aggiudicazione si pagano SOLO gli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro), con le agevolazioni 
di Legge (1a casa, imprenditore agricolo, ecc.), le spese di trascrizione e voltura catastale e gli onorari del delegato. La vendita NON è 
gravata da oneri notarili o di mediazione. La proprietà è trasferita dal Giudice con decreto emesso 20 giorni dal deposito dell’atto in 
Cancelleria ad opera del delegato. La trascrizione nei registri immobiliari è a cura del professionista delegato. Di tutte le ipoteche e i 
pignoramenti, se esistenti, è ordinata la cancellazione. Le spese di cancellazione sono INTERAMENTE A CARICO DELLA PROCEDURA. Per 
gli immobili occupati dai debitori o senza titolo opponibile alla procedura, il Giudice ha emesso al più tardi unitamente all’ordinanza 
di vendita, ordine di liberazione immediatamente esecutivo e la procedura di liberazione è già in corso a cura del Custode. Prima di 
fare l’offerta, leggere l’ordinanza di vendita e perizia rinvenibili sul sito del Tribunale www.tribunale.biella.it e sui siti www.astalegale.
net e www.asteimmobili.it

COME PARTECIARE

Chiunque intenda partecipare alla vendita senza incanto deve depositare un’offerta in busta chiusa e con marca da bollo da Euro 
16,00 (una distinta offerta per ciascun lotto) diretta al Professionista Delegato alla Vendita presso lo studio (o, in alternativa) presso 
l’Associazione interessata, entro le ore 12,30 (dodici e trenta minuti) del giorno antecedente la vendita e recare, all’esterno, solo 
l’indicazione del giorno della vendita e il nome del professionista delegato. Nell’offerta è necessario indicare: l’esecuzione immobiliare 
cui si riferisce, il lotto che si intende acquistare e il prezzo offerto (non inferiore al prezzo base sopra indicato), i tempi e le modalità di 
pagamento del prezzo offerto e delle spese di trasferimento. L’offerta è  irrevocabile per 120 giorni dal deposito. Nella busta va inserito 
anche un assegno circolare non trasferibile intestato al Professionista delegato alla vendita, a titolo di cauzione, per una somma pari 
al 10% (dieci per cento) del prezzo offerto. Chiunque intenda partecipare alla vendita con incanto dovrà depositare istanza in bollo 
da Euro 16,00 diretta al professionista delegato alla Vendita presso lo studio (o, in alternativa) presso l’Associazione interessata, entro 
le ore 12,30 (dodici e trenta minuti) del giorno antecedente la data dell’incanto fissato nell’avviso. All’istanza è necessario allegare un 
assegno circolare non trasferibile intestato al Professionista delegato alla vendita  a titolo di cauzione per la somma pari al 10% (dieci 
per cento) del prezzo base. All’offerta e all’istanza di partecipazione devono anche allegarsi fotocopia del documento di identità o, 
per le società, anche copia dell’atto costitutivo o certificato camerale o altro documento equipollente,  e codice fiscale. È necessario 
indicare inoltre se ci si deve avvalere dell’agevolazione fiscale per la 1° casa e se ci si trova in regime di comunione o separazione 
dei beni. L’OFFERTA DI ACQUISTO per la vendita senza incanto e L’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE per la vendita con incanto sono 
esclusivamente reperibili presso il Professionista Delegato alla Vendita e sono scaricabili dal sito www.tribunale.biella.it, www.
astalegale.net e www.asteimmobili.it

MUTUI

Gli acquirenti possono pagare il saldo prezzo ricorrendo a finanziamenti a condizioni agevolate, per importi fino a 70/80%, garantiti con 
ipoteche sui beni oggetto delle vendite. Per conoscere gli Istituti di Credito aderenti alla Convenzione stipulata con il Tribunale di Biella 
visitate il nostro sito www.tribunale.biella.it sotto la finestra “Pubblicità Legale” alla sezione “Mutui”. La Banca deve essere contattata 
ALMENO 30 giorni prima della Vendita.

terreni sono in discesa ed attualmente 
abbandonati e ricoperti da bosco. 
L’accesso avviene tramite le proprietà 
contigue (Lotti A e B) ed i terreni non 
dispongono di un ingresso diretto dalla 
strada. Prezzo base Euro 12.760,00. 
Vendita senza incanto 25/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto in 
data 09/10/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Avv. Eden 
Veronese. Per info Associazione CENTRO 
ASTE IMMOBILIARI tel. 015/0991500 - 
info@centroasteimmobiliari.it. Rif. RGE 
113/2010+148/2011 BIE215309

SOPRANA - VIA LANVARIO - LOTTO 1) 
TERRENI: di varie metrature e tipologie. 
Prezzo base Euro 8.600,00. Vendita senza 
incanto 18/09/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 02/10/14 
ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Federica Casalvolone 
tel. 01528616. Per info APE Associazione 
Procedure Esecutive tel. 0158853156. 
Rif. RGE 125/10 BIE212058

TRIVERO - LOCALITA’ TRIVERO - LOTTO 
7) TERRENI: di natura agricola. Prezzo 
base Euro 20,00. Vendita senza incanto 
18/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 02/10/14 ore 15:00. 

LOTTO 8) TERRENO: di natura agricola. 
Prezzo base Euro 55,00. Vendita senza 
incanto 18/09/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 02/10/14 
ore 15:00. LOTTO 9) TERRENO: di 
natura agricola. Prezzo base Euro 11,00. 
Vendita senza incanto 18/09/14 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
in data 02/10/14 ore 15:00. LOTTO 10) 
TERRENI: di natura agricola. Prezzo 
base Euro 300,00. Vendita senza incanto 

18/09/14 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto in data 02/10/14 ore 15:00. 
LOTTO 11) TERRENI: di natura agricola. 
Prezzo base Euro 10,00. Vendita senza 
incanto 18/09/14 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto in data 02/10/14. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Notaio Giovanni Mancini tel. 
0161930731. Per info APE Associazione 
Procedure Esecutive tel. 0158853156. 
Rif. RGE 87/04 BIE212805
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