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Abitazioni e box
ALPIGNANO - ALLOGGIO. Viale Delù, 
7 - in condominio avente tipologia 
residenziale, elevantesi a sei piani 
fuori terra, oltre al piano seminterrato 
(uso cantine ed autorimesse), con 
corpo scale interno e relativi spazi 
esterni e locali accessori, al piano 
rialzato (1° f.t.), composto di ingresso, 
due camere, tinello con cucinino, 
bagno, ripostiglio e terrazzo rivolto a 
nord; - al piano seminterrato: locale ad 
uso cantina(vani 4,5). Prezzo base 
Euro 64.000,00. Vendita senza incanto 
11/11/14 ore 12:10. Eventuale incanto 
25/11/14 ore 12:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. G. 
Tomaselli. Custode Notaio Giuseppe 
Tomaselli.(c/o Avv. Sabina Gaezza ,tel. 
0114732105 ,fax 0114304704 ,email 
avvocatogaezza@virgilio.it) Rif. RGE 
1181/11 TO220985

AVIGLIANA - FABBRICATO. VIA 
ANTICA DI FRANCIA, 6: - di civile 
abitazione (villa) elevato ad un piano 
fuori terra oltre interrato e sottotetto 
non abitabile, fra loro collegati da 
scala interna, con porticato esterno, 
entrostante a terreno di pertinenza 
circostante. La villa risulta essere 
composta di: - al piano terreno (1° 
f.t.) ingresso, cucina, soggiorno, due 
camere, due bagni, disimpegno e 
ripostiglio; - al piano interrato locale di 
sgombero, cantina, locale lavanderia, 
w.c., disimpegno e autorimessa; - al 
piano sottotetto due vani non abitabili. 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 180.000,00. Vendita 
senza incanto 21/10/14 ore 17:00. 
Eventuale incanto 25/11/14 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Laura Zucchetto. Custode 
Dott.ssa Laura Zucchetto.(tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 - cell. 
3421978600 ,fax 0115186066 ,email 
infocustodia@591bis.it) Rif. RGE 
1704/11 TO217801

AVIGLIANA - ALLOGGIO. Via Falcone, 

79 e 75 - DAL CIVICO N. 79: edificio 
“B1”, al piano terreno. box auto: DAL 
CIVICO N. 75: edificio “B1”. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
95.000,00. Vendita senza incanto 
10/10/14 ore 15:30. Eventuale incanto 
13/11/14 ore 10:50. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Erika 
Amerio. Custode Avv. Erika Amerio 
tel. 0110133109 - e-mail segreteria@
infocustodie.it. Rif. RGE 677/09 
TO216933

AVIGLIANA - UNITÀ IMMOBILIARE. 
Via Moncenisio, 26 - sviluppantesi 
su piani terreno e primo oltre 
a un piano interrato e un piano 
sottotetto composta da: - piano 
interrato: autorimessa, locale di 
sgombero (tavernetta), locali cantina 
e lavanderia; - piano terreno (1° f.t.): 
locale cucina abitabile, soggiorno, 
servizio igienico, ripostiglio e area di 
pertinenza; - piano primo (2° f.t.): due 
camere da letto, bagno e ripostiglio; 
- piano sottotetto: locale unico non 
abitabile; coerenti nel complesso: area 
esclusiva esterna a quattro lati(vani 
9,5). Prezzo base Euro 220.000,00. 
Vendita senza incanto 04/11/14 ore 
11:15. Eventuale incanto 04/12/14 
ore 11:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. S. F. Maccarone. Custode 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 1969/11 
TO219284

AVIGLIANA - FABBRICATO. Via Santo 
Sudario, 35 - ad uso civile abitazione, 
entrostante ad area esterna, articolato 
su tre piani composto da: - al piano 
seminterrato: soggiorno-cucina, 
bagno, lavanderia e locale deposito; - 
al piano terreno (1° f.t.): disimpegno, 
quattro camere, bagno, balcone, 
terrazzo e autorimessa; - al piano primo 
sottotetto (2° f.t.): locale deposito. 
Prezzo base Euro 128.000,00. Vendita 
senza incanto 21/10/14 ore 11:15. 
Eventuale incanto 20/11/14 ore 11:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Emanuela Lazzerini. Custode 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 

tel. 0114731714. Rif. RGE 2601/12 
TO218427

BALDISSERO TORINESE - VILLINO. Via 
Chieri, 65 - rappresentato dal lotto 17, 
distribuito su due piani fuori terra, 
con parte sottostante parzialmente 
cantinata, così composto: - al piano 
terreno: ingresso su amplio soggiorno 
e cucina comunicante, piccolo servizio, 
camera con cabina armadio e sala 
da bagno; - al primo piano: camera, 
servizio igienico e terrazzino; - al piano 
interrato: amplio vano aperto, piccolo 
sottoscala, locale ad uso centrale 
termica, locale ad uso lavanderia, 
locale tecnico per la piscina, corridoio; 
- al piano seminterrato: due box auto 
indicati con le sigle “31g” e “32g”. 
Prezzo base Euro 240.000,00. Vendita 
senza incanto 29/10/14 ore 10:35. 
Eventuale incanto 12/11/14 ore 10:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Sabina Gaezza tel. 0114732105. 
Custode Avv. Sabina Gaezza tel. 
0114732105. Rif. RGE 1003/10 
TO217862

BARBANIA - PORZIONE DI 
FABBRICATO. FRAZIONE BOSCHI, 
62: - abitativo elevato a due piani 
fuori terra, tra loro collegati da scala 
interna, composto di: al piano terreno 
(1° f.t.), ingresso su soggiorno/cucina, 
disimpegno e servizio igienico; al 
piano primo (2° f.t.) una camera, 
disimpegno e servizio igienico, il tutto 
formante un sol corpo; frazione Boschi 
senza numero civico: - porzione di 
fabbricato ad uso autorimessa, elevato 
a due piani fuori terra, composto di: 

al piano terreno (1° f.t.) autorimessa 
e al piano primo (2° f.t.) travata a 
nudo tetto. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 57.000,00. 
Vendita senza incanto 17/10/14 ore 
16:00. Eventuale incanto 27/11/14 
ore 15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Renata Gallarate. Custode 
Avv. Renata Gallarate .(tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina c/o 
ERRE ESSE ,tel. 0115178691 - cell. 
3421978600 ,fax 0115186066 ,email 
infocustodia@591bis.it) Rif. RGE 
1740/12 TO217792

BARBANIA - VILLETTA. Via Domenico 
Giuliano, 5/G - Villetta: con giardino 
di pertinenza e box auto. Prezzo base 
Euro 99.000,00. Vendita senza incanto 
16/10/14 ore 15:30. Eventuale incanto 
13/11/14 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Gian 
Franco Buri. Custode Fra.mor. tel. 
01119826165-6127. Rif. RGE 1106/09 
TO217657

BARBANIA - IMMOBILE. Via 
VIGNALI, 4 - è cosi composto: - 
piano terreno (primo fuori terra) 
da: cucina , soggiorno, salotto, tre 



camere letto, due servizi, tre armadi 
a muro, lavanderia, ripostiglio per 
una superficie a pavi-mento lorda 
complessiva di mq. 246.00; - piano 
interrato da: locali ad uso ufficio 
ricavati con pannellature vetrate 
per una superficie complessiva di 
mq. 224,00(mq. 470 vani 14). Prezzo 
base Euro 171.000,00. Vendita 
senza incanto 29/10/14 ore 17:30. 
Eventuale incanto 21/11/14 ore 
17:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Annamaria Marcone. 
Custode Fra.mor. tel. 01119826165-
6127. Rif. RGE 1804/11 TO219102

BORGONE SUSA - FABBRICATO. Via 
CONDOVE, 25 - di civile abitazione su 
due piani f.t. oltre modesta porzione 
interrata. Al piano terreno (1° f.t.) 
alloggio di ingresso, soggiorno, cucina, 
una camera, lavanderia, bagno oltre 
cantina al piano seminterrato. Al 
piano terreno (1° f.t.) autorimessa. 
Al piano primo (2° f.t.) alloggio di 
ingresso, soggiorno, cucina, due 
camere, bagno, scala conducente 
al sottotetto a sua volta costituito 
da ingresso, due ripostigli, locale di 
sgombero, due balconi e modesto 
servizio igienico. Dal cortile si ha 
accesso al locale caldaia, ad un 
locale di sgombero e a una tettoia. 
Prezzo base Euro 180.000,00. Vendita 
senza incanto 30/10/14 ore 11:30. 
Eventuale incanto 21/11/14 ore 
11:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Alessandro La Ferla. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1263/11 TO219186

BRANDIZZO - ALLOGGIO. Via Po, 
25 - di civile abitazione al piano 4° 
composto di ingresso, camera, tinello 
con cucinino, bagno, ripostiglio e due 
balconi(mq. 50 vani 3). Prezzo base 
Euro 52.000,00. Vendita senza incanto 
29/10/14 ore 17:30. Eventuale incanto 
19/11/14 ore 17:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alessandra 
Vacca. Custode Avv. Alessandra Vacca 
tel. 0117509036. Rif. RGE 1451/12 
TO219129

BRUSASCO - FABBRICATO. Via 
VERRUA SAVOIA, 33 - di civile 
abitazione elevato a due piani fuori 
terra oltre sottotetto, collegati da 
scala interna oltre ulteriore scala 
esterna per l’accesso al piano primo, 
con tettoia chiusa e tettoia aperta 
oltre a cortile/giardino, il tutto 
formante un sol corpo . Detti immobili 

sono così composti: a) il fabbricato 
abitativo: - al piano terreno ingresso 
living su soggiorno, cucina abitabile, 
camera con piccolo ripostiglio e 
accesso alla zona lavatoio con annessa 
caldaia, disimpegno e bagno; - al 
piano primo corridoio/disimpegno, 
soggiorno/studio, tre camere, bagno 
e camera adibita a ripostiglio/stireria; 
- al piano sottotetto unico ambiente 
adibito a deposito/riposiglio; b) 
tettoia chiusa sul lato posteriore 
del fabbricato adibita a ricovero 
attrezzi e deposito; c) tettoia aperta 
abusiva e non accatastata; d) area 
barbecue e stenditoio realizzata ove 
era presente tettoia parte aperta e 
parte chiusa individuata con il sub. 
3, ora abusivamente demolito; e) 
porzione di area destinata a verde/
giardino nella zona retrostante del 
fabbricato e porzione di cortile con 
aiuola sul fronte del medesimo 
fabbricato. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 66.000,00. 
Vendita senza incanto 16/10/14 ore 
10:15. Eventuale incanto 13/11/14 
ore 12:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Rosalba Ciurcina. 
Custode Avv. Rosalba Ciurcina.(c/o 
ERRE ESSE ,tel. 0115178691 - cell. 
3421978600 ,fax 0115186066 ,email 
infocustodia@591bis.it) Rif. RGE 
1375/11 TO217673

BRUZOLO - ALLOGGIO. Via Susa, 17 
(già 11/E) - nella villetta plurifamiliare, 
elevata a due piani fuori terra oltre a 
piano interrato e piano sottotetto 
non abitabile, al piano rialzato (1° f.t.) 
composto da soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, due camere 
e due bagni, con corte esclusiva di 
pertinenza al piano terreno di circa 
55 mq; al piano interrato: un vano 
di autorimessa(vani 5). Prezzo base 
Euro 96.000,00. Vendita senza incanto 
17/10/14 ore 15:15. Eventuale incanto 
20/11/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv Giuseppe 
Pensi. Custode Avv. Giuseppe Pensi.
(c/o Ing. Andrea Enrico Bianchi ,tel. 
011/19823385 ,fax 011/19824313) 
Rif. RGE 1706/11 TO217786

BUSSOLENO - ALLOGGIO. Via Traforo, 
30 - piano primo (2° f.t.),composto 
da ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, due camere e bagno; piano 
interrato: un locale ad uso cantina 
raggiungibile da botola e scala a 
pioli dall’ingresso sub 6, comune con 
l’unità aub. 8, in piano terreno(mq. 
91). Prezzo base Euro 57.750,00. 
Vendita senza incanto 23/10/14 ore 
15:30. Eventuale incanto 20/11/14 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Delegato Avv. Stefania Actis 
tel. 0112077212. Rif. RGE 2714/11 
TO218459

BUTTIGLIERA ALTA - ALLOGGIO. 
Corso TORINO, 77 - su due livelli 
collegati da scala interna ed annessa 
cantina ed autorimessa al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da mutuo 
fondiario(vani 6,5). Prezzo base Euro 
150.000,00. Vendita senza incanto 
14/10/14 ore 17:00. Eventuale incanto 
14/11/14 ore 11:45. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Silvia 
Vianco. Custode IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1915/12 TO217960

CAFASSE - ALLOGGIO. Corso IV 
Novembre, 15 - al piano terzo (quarto 
fuori terra) di circa mq 100, composto 
di ingresso su soggiorno-tinello, 
cucina, n. 2 camere e bagno. Un 
locale cantina al piano seminterrato 
avente superficie di circa mq 13. Due 
box pertinenziali, aventi ciascuno 
superficie commerciale di mq 21 
circa, nel cortile condominiale al 
piano terreno. I beni oggetto di 
esecuzione sono liberi (a disposizione 
degli esecutati). Si veda la Consulenza 
Tecnica d’Ufficio. Prezzo base Euro 
120.000,00. Vendita senza incanto 
05/11/14 ore 16:30. Eventuale incanto 
26/11/14 ore 15:05. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Chiara 
Gariglio. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 1871/11 
TO219420

CARIGNANO - TERRENI. Via LA 
GORRA - costituenti la parte principale 
di un’area che è stata soggetta, 
presumibilmente fino all’anno 2000 
circa, ad attività di estrazione di inerti 
(cava); detti terreni in parte sono 
utilizzati come sede di mezzi di scavo 
e in parte formano il lago di cava 
nel quale è stata realizzata l’attività 
estrattiva e attualmente risultano in 
stato di abbandono ancora occupati 
dai macchinari in disuso. Su parte di 
tali terreni insistono inoltre fabbricati 
a servizio dell’attività costituiti da: 
palazzina uso uffici ad un piano fuori 
terra oltre piano interrato ad uso 
magazzino e tettoia per il ricovero 
delle autovetture attualmente in 
disuso con la precisazione che i 
fabbricati rurali non sono più esistenti 
poiché sorgevano su un’area che ora 
forma il lago di cava. Si segnala ed 
evidenzia che non formano oggetto di 
vendita, seppur indicate nella c.t.u. in 
atti, le particelle 14 del foglio 78 e 163 
del foglio 15(mq. 321 vani 3). Prezzo 
base Euro 1.000.000,00. Vendita 
senza incanto 23/10/14 ore 18:00. 
Eventuale incanto 28/11/14 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Giulia Ardissone. Custode 
Notaio Giulia Ardissone.(c/o propria 
ausiliaria ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.it) Rif. 
RGE 1375/10 TO218059

CHIERI - ALLOGGIO. Via DEL 
CHIAVENTONE, 5 - al piano terreno, 
composto di disimpegno, due bagni, 
soggiorno, cucina e due camere, ed 
annessa cantina, al piano interrato. 
Immobile gravato da mutuo 
fondiario(vani 5). Prezzo base Euro 
72.000,00. Vendita senza incanto 
21/10/14 ore 11:15. Eventuale incanto 
25/11/14 ore 11:15. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Paolo 
Demaria. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2636/10 
TO218023

CHIERI - IMMOBILE. Via Padana 
inferiore, 38/A - al piano primo 
(secondo f.t.), composto di ingresso, 
due camere, cucina,bagno, balcone 
ed al piano interrato locale cantina 
di pertinenza(mq. 78 vani 4). Prezzo 
base Euro 70.000,00. Vendita 
senza incanto 30/10/14 ore 15:00. 
Eventuale incanto 14/11/14 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giordana Scarpa. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
996/12 TO219023

CHIOMONTE - Frazione Frais, Via 
Partigiani Monte Assietta, 19 - 
LOTTO 1) piena proprietà di alloggio: 
al piano terreno disposto su due 
piani, con accesso dall’antistante 
terrazzo, composto da ingresso, 
soggiorno, angolo cottura, bagno, 
oltre a due camere al piano primo 
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mansardato collegato tramite scala 
interna. Il terrazzo è gravato da 
servitù di passaggio a favore di altri 
alloggi(mq. 49). Prezzo base Euro 
49.980,00.LOTTO 2) piena proprietà 
di alloggio: al piano terreno, con 
accesso dall’androne comune al 
civico n. 23, composto da soggiorno, 
angolo cottura, camera, servizio 
igienico(mq. 50). Prezzo base Euro 
34.000,00.LOTTO 3) piena proprietà 
di unità immobiliare: al piano terreno 
composta da disimpegno, monolocale, 
angolo cottura, bagno, oltre a cantina 
parzialmente tramezzata cui si 
accede tramite portico di pertinenza 
al piano interrato. Sussistono abusi 
edilizi non sanabili, vedere perizia. 
Prezzo base Euro 18.230,00.LOTTO 4) 
piena proprietà di alloggio: al piano 
primo con accesso da scala esterna 
aperta, composto da piccolo ingresso, 
soggiorno con angolo cottura, bagno, 
oltre a soppalco uso sgombero(mq. 
64). Prezzo base Euro 70.720,00. 
Vendita senza incanto 21/10/14 ore 
14:30. Eventuale incanto 04/11/14 
ore 14:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Franco Nada. Custode 
Dott. Franco Nada tel. 0114470179, 
e-mail: visiteimmobili@dottcomm.to. 
Rif. RGE 83/13 TO217075

CHIUSA DI SAN MICHELE - PORZIONE 
DI FABBRICATO URBANO. Via EX 
COMBATTENTI, 31 - su terreno in 
comune con il basso fabbricato 
le unità immobiliari formanti la 
restante porzione di fabbricato, e più 
precisamente: a) alloggio al piano 
primo (2° f.t.), composto di ingresso, 
soggiorno, una camera, disimpegno 
e servizio, b) alloggio al piano primo 
(2° f.t.), composto di ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere, disimpegno 
e doppi servizi, ed annessi locale 
deposito, tettoia aperta e pollaio al 
piano terreno nel basso fabbricato 
nel cortile, c) locale autorimessa al 
piano terreno nel basso fabbricato 
nel cortile. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
95.000,00. Vendita senza incanto 
21/10/14 ore 11:45. Eventuale 
incanto 25/11/14 ore 11:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Paolo Demaria. Custode 
Notaio Paolo Demaria.(c/o propria 
ausiliaria ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.it) Rif. 
RGE 1807/11 TO218047

CHIVASSO - Via Sant’Elena - LOTTO 
1) Porzione di villetta bifamiliare: 
beni al grezzo e in fase di costruzione, 
entrostante a terreno pertinenziale, 
elevata a due piani fuori terra oltre a un 
piano interrato e un piano sottotetto, 
piani tra loro collegati da scala interna, 
così composta: al piano sottotetto: 
locale sottotetto non abitabile; al 
piano primo (secondo fuori terra): 
tre camere, ripostiglio, disimpegno e 
servizi; al piano terreno (primo fuori 
terra): disimpegno, soggiorno, cucina, 
servizio e piccolo porticato oltre a un 
locale ad uso autorimessa; - al piano 
interrato: ampio locale ad uso cantina. 
Prezzo base Euro 150.000,00.LOTTO 
2) Porzione di villetta bifamiliare: 
Beni al grezzo e in fase di costruzione, 
entrostante a terreno pertinenziale, 
elevata a due piani fuori terra oltre a un 
piano interrato e un piano sottotetto, 
piani tra loro collegati da scala interna, 
così composta: - al piano sottotetto: 
locale sottotetto non abitabile; al 
piano primo (secondo fuori terra): 
tre camere, ripostiglio, disimpegno e 
servizi; - al piano terreno (primo fuori 
terra): disimpegno, soggiorno, cucina, 
servizio e piccolo porticato oltre a 
un locale ad uso autorimessa; - al 
piano interrato: ampio locale ad uso 
cantina. Prezzo base Euro 150.000,00. 
Vendita senza incanto 22/10/14 ore 
18:30. Eventuale incanto 19/11/14 
ore 18:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Sandra Beligni. Custode 
Delegato Notaio Sandra Beligni.(c/o 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com) Rif. RGE 2631/12 
TO218441

CHIVASSO - ALLOGGIO. Viale vittorio 
veneto, 38/a - al piano terzo con 
annessa cantina al piano seminterrato 
ed autorimessa nel basso fabbricato 
al piano terreno/cortile. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile gravato 
da mutuo fondiario(vani 4,5). Prezzo 
base Euro 119.000,00. Vendita 
senza incanto 23/10/14 ore 16:45. 
Eventuale incanto 21/11/14 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Sandra Limonici. Custode 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 1176/11 
TO218937

CIRIE’ - VIA PAOLO BRACCINI, 50 - 
LOTTO 1) ALLOGGIO: al piano quinto 
(sesto fuori terra) con cantina al 
piano seminterrato. Prezzo base Euro 
72.000,00. VIA GIUSEPPE MAZZINI, 
4/8 - LOTTO 2) ALLOGGIO: al piano 

quarto (quinto fuori terra) con cantina 
al piano secondo seminterrato. Prezzo 
base Euro 190.000,00. VIA GIUSEPPE 
MAZZINI, 4/4 - LOTTO 3) ALLOGGIO: 
al piano quarto (quinto fuori terra) con 
cantina al piano primo seminterrato. 
Prezzo base Euro 120.000,00. Vendita 
senza incanto 05/11/14 ore 15:35. 
Eventuale incanto 26/11/14 ore 16:05. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Claudio Castelli tel. 0114732105. 
Custode Avv. Claudio Castelli.(c/o Avv. 
Sabina Gaezza ,tel. 0114732105 ,fax 
0114304704 ,email avvocatogaezza@
virgilio.it) Rif. RGE 2203/12 TO219460

CIRIE’ - FABBRICATO. Reg. Vastalla, 
52 - uso abitazione a due piani fuori 
terra, piano sottotetto non abitabile 
e cantina al piano interrato con 
accesso carraio e pedonale dalla via 
privata (con area cortilizia interna 
parzialmente adibita a giardino e 
parte in area di manovra e passaggio 
pavimentata), composto da ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, bagno, 
ripostiglio e scala al piano terreno; 
tre camere, bagno, disimpegno e 
terrazzo al piano primo; - a un piano 
f.t., locale uso autorimessa di circa 
mq 18; - a un piano f.t., struttura 
tettoia, autorimessa (fg. 31 mapp. 
638 sub. 103) cortile esclusivo ai due 
lati. Prezzo base Euro 102.000,00. 
Vendita senza incanto 05/11/14 ore 
15:40. Eventuale incanto 19/11/14 
ore 15:35. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Diego Ajmerito 
tel. 0114732105. Custode Notaio 
Diego Ajmerito.(c/o Avv. Daria 
Moscatelli ,tel. 3493579844 ,email 
dariamoscatelli@gmail.com) Rif. PD 
37398/12 TO219552

COASSOLO TORINESE - FABBRICATO. 
Via Bogno, 89 - a civile Abitazione. SI 
SEGNALA CHE SULLA PARTICELLA 238 
DEL FOGLIO 34 IN MAPPA C.T., OLTRE 
AL FABBRICATO OGGETTO DELLA 
PRESENTE VENDITA, INSISTONO TRE 
ULTERIORI UNITA’ IMMOBILIARI 
CENSITE AL CATASTO FABBRICATI 
AL FOGLIO 34, PARTICELLA 238, 
SUBALTERNI 8,9 E 10 , CHE NON 
COSTITUISCONO OGGETTO DI 
PIGNORAMENTO (PERIZIA PAG. 
3). SI SEGNALA INOLTRE CHE, 
SECONDO QUANTO RIFERITO DAL 
NOMINATO ESPERTO, L’ALLOGGIO 
AL PIANO PRIMO ( 2° F.T.) E’ STATO 
MOMENTANEAMENTE CONCESSO 
A TERZI IN COMODATO D’USO, CON 
CONTRATTO DI TIPO VERBALE CON 
SCADENZA AL 30/09/12. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base Euro 
159.000,00. Vendita senza incanto 
14/10/14 ore 15:45. Eventuale incanto 
30/10/14 ore 10:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio 
Mariaconcetta Filippone. Custode 
Notaio Mariaconcetta Filippone tel. 
0110133109 - e-mail segreteria@
infocustodie.it. Rif. RGE 1848/11 
TO217200

COLLEGNO - Via Fabbrichetta, 
15/A - LOTTO 1) Alloggio: al piano 
sesto, su due piani collegati fra 
loro da una scala interna ed avente 
accesso secondario dal piano settimo 
composta da: ingresso su soggiorno, 
pranzo con cucinino, disimpegno, 
lavanderia, bagno, camera da 
letto e piccolo ripostiglio. al piano 
superiore sottotetto: un ingresso/ 
disimpegno,un bagno e tre ulteriori 
vani. Al piano cantinato un locale ad 
uso cantina distinto con il n.5. Prezzo 
base Euro 246.200,00.Via Cefalonia, 
16a - LOTTO 2) Locale sottoscala: 
nel complesso immobiliare descritto 
al lotto primo e precisamente nel 
comparto B, al piano interrato distinto 
con la sigla BB nella pianta del piano 
contenuta nella planimetria allegata 
al regolamento di condominio ;allo 
stesso piano interrato un locale ad 
uso autorimessa privata distinto 
con il n. 33 nella succitata pianta del 
piano. Prezzo base Euro 26.100,00.
Via Fabbrichetta, 17 - LOTTO 3) 
Due locali ad uso autorimessa 
privata: nel complesso edilizio di cui 
al lotto primo e precisamente nel 
comparto A, al piano interrato, distinti 
rispettivamente con i n.ri 11 e 26 nella 
del piano allegata al regolamento di 
condominio, contigui. Prezzo base 
Euro 28.700,00. Vendita senza incanto 
04/11/14 ore 15:30. Eventuale incanto 
27/11/14 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stellina 
Martelli. Custode Avv. Stellina 
Martelli.(c/o FRA.MOR. Srl ,tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
,email fra.mor.servizi@gmail.com) Rif. 
RGE 2036/12 TO219324

COLLEGNO - APPARTAMENTO. Via 
Martiri del XXX Aprile, 70 - su due 
livelli oltre a locale sottotetto e cantina 
facente parte di un condominio 
denominato Condominio Cascina 
Masera oltre ad un’autorimessa. Più 
precisamente si vende l’appartamento 
(2° e 3° ft oltre a piano sottotetto) 
con accesso dal pianerottolo del 
vano scale del primo piano così 
composto: al primo piano, locale 
disimpegno e scala di collegamento 
con il piano sovrastante e al secondo 
piano disimpegno, camera, due 
bagni e soggiorno con angolo cottura 
Al piano sottotetto, un locale di 
sgombero accessibile direttamente 
dall’appartamento. Al piano interrato, 
una cantina con accesso dal corridoio 
comune. Al piano terreno del 
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condominio, un’autorimessa. Prezzo 
base Euro 154.000,00. Vendita 
senza incanto 17/10/14 ore 17:00. 
Eventuale incanto 19/11/14 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Pietro Pisano. Custode 
Avv. Pietro Pisano tel. 011485332. Rif. 
RGE 592/12 TO217791

GIAGLIONE - Frazione San Giuseppe, 
114 - LOTTO 2) villetta unifamiliare: 
composto da composta da due piani 
fuori terra oltre ad un piano interrato 
ed un piano sottotetto, con annesso 
terreno di pertinenza, e precisamente: 
- al piano terra da un ampio soggiorno, 
due camere da letto, una cucina, due 
bagni, un disimpegno e un ripostiglio, 
- al piano primo da tre camere da letto, 
un bagno ed un disimpegno, - al piano 
interrato da un magazzino, un locale 
lavanderia, tre locali di sgombero 
(cantine) ed un’autorimessa; i tre 
piani sono collegati per mezzo di 
una scala interna. Prezzo base Euro 
220.000,00.Susa - Via Rescalli, 7, (già 
corso Stati Uniti s.n.c.) - LOTTO 3) 
alloggio: al secondo piano terreno (3° 
piano f.t.) composto da tre camere, 
cucina, soggiorno, due servizi igienici, 
corridoio e ripostiglio, con annesso 
locale cantina al piano terreno; 
autorimessa al piano terreno (1° piano 
f.t.). Prezzo base Euro 100.500,00.
Reg. PRIORALE - LOTTO 4) villetta 
unifamiliare: in corso di costruzione 
ad un piano fuori terra oltre ad un 
piano interrato ed un piano sottotetto 
con annesso terreno di pertinenza, e 
precisamente: - al piano terreno sono 
presenti un locale destinato a cucina 
e soggiorno, due locali destinati a 
camere da letto, due bagni ed un 
disimpegno. - al piano sottotetto è 
presente un locale destinato a vano 
tecnico ed un locale principale; - al 
piano seminterrato è presente un box 
auto, cantina e locali di sgombero. 
Prezzo base Euro 115.000,00.OULX 
- Corso Ortigara, 21 - LOTTO 5) 
porzione di villetta unifamiliare: 
costituita da alloggio, sviluppato su 
tre piani, e precisamente: - al piano 
interrato sono presenti una tavernetta 
con angolo cottura ed un servizio un 
servizio igienico; - al piano terra sono 
presenti due camere, un servizio 
igienico ed un disimpegno; - al piano 
primo sono presenti due camere, un 
servizio igienico ed un disimpegno 
al piano primo, con annessa corte di 
pertinenza in uso esclusivo. Prezzo 
base Euro 183.000,00.Susa - Corso 
Stati Uniti, 126, con accesso dalla scala 
condominiale “B” - LOTTO 6) quota di 
metà della piena proprietà di alloggio: 
al piano terzo (4° p.f.t.), composto da 
due camere, soggiorno living, cucina, 
due servizi igienici e disimpegno. • al 
piano seminterrato locale cantina; • al 
piano seminterrato quota di metà della 
piena proprietà di autorimessa (box 
auto). Prezzo base Euro 40.000,00. 
Vendita senza incanto 03/11/14 ore 

15:25. Eventuale incanto 17/11/14 
ore 15:20. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Leonardo De Luca. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2517/11 TO219476

GIAVENO - FABBRICATO ABITATIVO. 
Via del Santuario, 10 - elevato a 
tre piani fuori terra, articolato in: al 
piano terreno, ingresso su soggiorno, 
cucina e bagno, oltre tettoia chiusa; al 
piano primo, due camere, ripostiglio 
e bagno; al piano secondo, camera, 
ripostiglio e bagno. Prezzo base Euro 
75.000,00. Vendita senza incanto 
15/10/14 ore 17:00. Eventuale incanto 
24/10/14 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Daniele 
Cirio tel. 0114371788. Custode Avv. 
Daniele Cirio tel. 0114371788. Rif. 
RGE 926/10+1227/11 TO217369

GIAVENO - VILLETTA UNIFAMILIARE. 
Via EUCALIPTUS (O BORGATA 
FORCERIA ), 3 - elevata ad un 
piano fuori terra oltre interrato, 
entrostante a giardino di pertinenza 
di circa mq. 400 (quattrocento), 
composta di: - al piano terreno (1° 
f.t.) due camere, soggiorno, cucina 
e servizio igienico oltre a terrazzo 
soprastante l’autorimessa; - al piano 
interrato locale autorimessa. Sussiste 
irregolarità edilizia – Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 59.000,00. Vendita 
senza incanto 21/10/14 ore 12:30. 
Eventuale incanto 25/11/14 ore 12:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Paolo Demaria. Custode 
Notaio Paolo Demaria.(c/o propria 
ausiliaria ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.it) Rif. 
RGE 1701/11 TO218049

GIAVENO - ALLOGGIO. Via S. 
FRANCESCO D’ASSISI, 50 - al piano 
terreno (1° f.t.), composto di salone, 
cucinotta, due camere, e servizi, ed 
annessa cantina, al piano interrato. - 
autorimessa privata al piano interrato. 
Sussiste irregolarità edilizia – 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 99.000,00. Vendita 
senza incanto 30/10/14 ore 16:15. 
Eventuale incanto 02/12/14 ore 
16:15. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Sacco. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
175/11 TO219156

GIVOLETTO - CASA. Via Santa Maria, 
41 - di civile abitazione articolata 
tra i piani seminterrato e terreno 

composta da: - al piano seminterrato: 
quattro vani, w.c. e accessori oltre a 
portico avente accesso dal piano di 
campagna; - al piano terreno (1° f.t.) 
tre vani, w.c., accessori e balconata su 
due lati; - basso fabbricato in corpo 
separato adibito ad autorimessa e 
deposito. Prezzo base Euro 80.000,00. 
Vendita senza incanto 14/11/14 ore 
10:10. Eventuale incanto 05/12/14 
ore 10:00. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Gustavo Fournier. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 965/11 TO220908

GRAVERE - VECCHIO FABBRICATO. 
Frazione Bastia, via del Castello, 8 
- elevato a un piano fuori terra oltre 
seminterrato e sottotetto con terreno 
di pertinenza di circa metri quadrati 
490 (quattrocentonovanta), così 
composto: a) al piano seminterrato: 
due locali ad uso sgombero e cantina; 
b) al piano rialzato: alloggio composto 
di soggiorno, disimpegno, cucina, 
gabinetto con bagno e una camera; c) 
al piano sottotetto: locale di sgombero. 
Prezzo base Euro 90.000,00. Vendita 
senza incanto 11/11/14 ore 11:00. 
Eventuale incanto 04/12/14 ore 
11:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. S. F. Maccarone. Rif. CC 
21006/10 TO220520

GROSSO - VILLETTA UNIFAMILIARE. 
Via Mathi, 5/9 - Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
220.000,00. Vendita senza incanto 
23/10/14 ore 16:30. Eventuale incanto 
21/11/14 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Sandra 
Limonici. Custode IFIR Piemonte Srl 
- IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1413/11 TO218944

GRUGLIASCO - ALLOGGIO. Via 
Cravero, 183/a - al piano secondo con 
annessa cantina al piano sotterraneo 
e, con accesso da via Buonarroti 3, 
locale ad uso autorimessa privata al 
piano sotterraneo. Prezzo base Euro 
143.000,00. Vendita senza incanto 
10/10/14 ore 17:00. Eventuale incanto 
13/11/14 ore 11:50. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Erika 
Amerio. Custode Avv. Erika Amerio 
tel. 0110133109 - e-mail segreteria@
infocustodie.it. Rif. RGE 1926/11 
TO217094

GRUGLIASCO - ALLOGGIO. Via LA 
SALLE, 53 - al piano terreno (1° f.t.), 

con accesso dalla corte comune, 
composto di disimpegno, soggiorno 
con angolo cottura, bagno con 
antibagno, due camere (delle quali 
una catastalmente destinata a cucina) 
e terrazzo, ed annessa cantina, al piano 
interrato; - box auto al piano interrato. 
Prezzo base Euro 133.800,00. Vendita 
senza incanto 28/10/14 ore 18:15. 
Eventuale incanto 27/11/14 ore 
18:15. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Marco Cristini. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2540/12+1174/13 TO219056

LANZO TORINESE - UNITÀ ABITATIVA. 
Via Umberto I, 36 - al piano terreno, 
composta di cucina, tre camere, 
bagno, centrale termica e disimpegno. 
Prezzo base Euro 28.500,00. Vendita 
senza incanto 15/10/14 ore 16:00. 
Eventuale incanto 24/10/14 ore 
15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Daniele Cirio tel. 
0114371788. Custode Avv. Daniele 
Cirio tel. 0114371788. Rif. RGE 
1525/12 TO217416

MATHI - IMMOBILE. Via GIUSEPPE 
MATTEA, 10 - oggetto di pignoramento 
è costituito da piccola porzione 
di fabbricato di corte, casetta di 
civile abitazione in aderenza su due 
lati, elevata a due piani fuori terra 
collegati tra loro da scala interna. 
L’unità immobiliare è composta a 
piano terreno da ingresso su piccolo 
disimpegno alla scala di collegamento 
ai locali al piano primo, grande vano a 
destinazione promiscua avente anche 
accesso diretto dalla corte comune 
prospiciente censito catastalmente 
in categoria C/6 (autorimessa), 
sottoscala adibito a bagno e piccolo 
locale lavanderia attraverso il quale si 
accede al cavedio esterno retrostante 
il fabbricato. Al piano primo la rampa 
scala termina su piccolo pianerottolo 
con unica porta di accesso all’unità 
abitativa dove trovano ubicazione 
n. 1 soggiorno pranzo con apertura 
ad arco verso la cucina, 1 camere da 
letto e n. 1 bagno. E’ poi presente 
scala retraibile di accesso al locale 
sottotetto frammezzato da muro 
divisorio interno con illuminazione 
diretta da unico lucernario. L’altezza di 
detti locali (massima al colmo mt.1,56 
/minima mt. 0,60) è tale da impedirne 
l’utilizzo in posizione eretta. Benchè 
si tratti a tutti gli effetti di locale 
sottotetto non abitabile si segnala la 
presenza di un lavandino. Il soggiorno 
al piano primo è dotato di piccolo 
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b alcone con affaccio sul cavedio 
sottostante(vani 4,5). Prezzo base 
Euro 64.600,00. Vendita senza incanto 
04/11/14 ore 16:30. Eventuale incanto 
27/11/14 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Elena Garelli. Custode Avv. Maria 
Elena Garelli.(c/o FRA.MOR. Srl ,tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
,email fra.mor.servizi@gmail.com) Rif. 
RGE 1653/12 TO217879

MONCALIERI - ALLOGGIO. Via 
Bogino, 13 - al piano primo (2° f.t.) con 
accesso dal pianerottolo, composta 
da ingresso, tinello, cucinino, una 
camera, servizio, due balconi di cui 
uno verandato; - Al piano interrato, 
cantina(vani 3,5). Prezzo base Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
06/11/14 ore 15:50. Eventuale incanto 
20/11/14 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Paolo 
Maria Smirne. Custode IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 205/11 
TO219446

MONCALIERI - PORZIONE DI 
FABBRICATO. Via Cernaia, 15 - per 
uso abitazione con annessa corte di 
pertinenza, dislocato su tre piani fra 
loro collegati mediante scala interna, 
composto da ingresso, cucina, due 
ripostigli, una camera, antibagno 
e bagno al piano terreno (1° f.t.), 
tre camere, disimpegno e bagno al 
piano primo (2° f.t.) e locale ad uso 
sottotetto non abitabile al piano 
secondo (3° f.t.), con adiacente basso 
fabbricato adibito ad autorimessa 
doppia, con superiore lastrico solare. 
Prezzo base Euro 215.000,00. Vendita 
senza incanto 10/10/14 ore 15:15. 
Eventuale incanto 13/11/14 ore 
15:15. Professionista Delegato alla 
vendita Avv Giuseppe Pensi. Custode 
Avv. Giuseppe Pensi.(c/o Ing. Andrea 
Enrico Bianchi ,tel. 011/19823385 
,fax 011/19824313) Rif. RGE 250/12 
TO216872

MONCALIERI - ALLOGGIO. Via 
DANTE, 12 - al piano secondo (3° f.t.), 
composto di ingresso, disimpegno, 
gabinetto con bagno, tinello con 
cucinino, ripostiglio, due camere 
e due balconi di cui uno, quello 
lato cortile, verandato, ed annessa 
cantina, al piano interrato. Immobile 
gravato da mutuo fondiario(vani 4,5). 
Prezzo base Euro 56.000,00. Vendita 
senza incanto 16/10/14 ore 16:00. 
Eventuale incanto 20/11/14 ore 

16:15. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Francesco Pene Vidari. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 100/11 TO217661

MONCALIERI - VIA MONTANO, 1-3 
- LOTTO 3) LOCALE AUTORIMESSA: 
al piano interrato composto da 
unico vano con accesso dalla zona 
di manovra comune. Prezzo base 
Euro 37.000,00. LOTTO 4) LOCALE 
AUTORIMESSA: al piano interrato 
composto da unico vano con accesso 
dalla zona di manovra comune. Prezzo 
base Euro 25.000,00. LOTTO 7) POSTO 
AUTO: scoperto al piano terreno, 
esterno alla recinzione della proprietà, 
con accesso diretto dalla adiacente via 
Montano Prezzo base Euro 7.200,00. 
LOTTO 8) POSTO AUTO: scoperto al 
piano terreno, esterno alla recinzione 
della proprietà, con accesso diretto 
dalla adiacente via Montano Prezzo 
base Euro 7.200,00. LOTTO 9) POSTO 
AUTO SCOPERTO: al piano terreno, 
esterno alla recinzione della proprietà, 
con accesso diretto dalla adiacente via 
Montano Prezzo base Euro 7.200,00. 
LOTTO 10) POSTI AUTO SCOPERTI: al 
piano terreno, esterni alla recinzione 
della proprietà, formanti un’unica 
area, con accesso diretto dalla 
adiacente via Montano Prezzo base 
Euro 15.000,00. LOTTO 11) POSTO 
AUTO SCOPERTO: al piano terreno, 
interno alla recinzione della proprietà, 
con accesso dalla via Montano tramite 
il cancello automatizzato comune 
Prezzo base Euro 6.800,00. LOTTO 
12) POSTO AUTO SCOPERTO: al 
piano terreno, interno alla recinzione 
della proprietà, con accesso dalla 
via Montano tramite il cancello 
automatizzato comune Prezzo base 
Euro 6.800,00. LOTTO 13) POSTO 
AUTO SCOPERTO: al piano terreno, 
interno alla recinzione della proprietà, 
con accesso dalla via Montano 
tramite il cancello automatizzato 
comune. Prezzo base Euro 6.800,00. 
VARISELLA - VIA ROMA - LOTTO 16) 
PORZIONE DA CIELO A TERRA DI 
FABBRICATO: di civile abitazione con 
giardino pertinenziale così composta: 
- piano terreno: cucina, soggiorno, 
disimpegno e servizi; - piano primo: 
camera da letto,studio, disimpegno 
bagno e due terrazzini coperti; 
- piano interrato: locale cantina, 
locale lavanderia e locale ad uso 
autorimessa, i tre livelli sono collegati 
funzionalmente da scala interna(mq. 
121). Prezzo base Euro 119.000,00. 
Vendita senza incanto 12/11/14 ore 
15:30. Eventuale incanto 04/12/14 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stefania Actis. 
Custode Delegato Avv. Stefania Actis 
tel. 0112077212. Rif. RGE 1824/09 
TO220726

MONCALIERI - APPARTAMENTO. Via 
Saluzzo, 32 - al piano 5°, composto 
da ingresso, ripostiglio, bagno, 

camera da letto con porta-finestra 
ed un balcone, soggiorno con angolo 
cottura ed altro balcone con porta-
finestra (il tutto per mq. 70,5 c.a.), 
oltre pertinenziale cantina al piano 
primo seminterrato(mq. 70,5). 
Prezzo base Euro 65.000,00. Vendita 
senza incanto 14/10/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 28/10/14 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Alberto Frascà. Custode 
Delegato Avv. Alberto Frascà.(c/o FRA.
MOR. Srl ,tel. 01119826165-6127 ,fax 
0115561226 ,email fra.mor.servizi@
gmail.com) Rif. RGE 1228/2011 + 
898/2012 TO217128

MONCALIERI - APPARTAMENTO. 
Via Santa Croce, 24 e 25, in zona 
centrale denominata: “Centro 
storico, viale del Castello, via C. 
Colombo, via V, Alfieri”, rispetto 
alla suddivisione in macroaree della 
città - al secondo interrato rispetto 
alla via Santa Croce (secondo sotto 
terra) attualmente composto da una 
camera, un soggiorno con angolo 
cottura privo di aeroilluminazione 
diretta, un bagno, un vano tecnico 
per caldaia a gas e lavatrice posto 
sul balcone, un balcone ed un locale 
deposito il tutto facente parte dello 
stabile elevato a cinque piani fuori 
terra. Prezzo base Euro 52.785,00. 
Vendita senza incanto 24/10/14 ore 
14:30. Eventuale incanto 21/11/14 
ore 14:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Massimiliano Basilio 
tel. 01119504567. Custode Dott. 
Massimiliano Basilio.(c/o Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it) 
Rif. RGE 681/12 TO219123

MONCALIERI - APPARTAMENTO. 
Via somalia, 35 - al quarto piano 
composto da ingressi/disimpegno, 
due camere, tinello con cucinino, 
bagno, due balconi, cantina. Prezzo 
base Euro 77.000,00. Vendita 
senza incanto 30/10/14 ore 16:00. 
Eventuale incanto 04/12/14 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Pietro Pisano. Custode 
Avv. Pietro Pisano tel. 011485332. Rif. 
RGE 1922/12 TO219227

MONCALIERI - ALLOGGIO. Corso 
Trieste, 65 - al piano quarto composto 
da tre camere, tinello, cucinino e 
servizi, con soffitta distinta al n. 13(vani 
5,5). Prezzo base Euro 102.000,00. 
Vendita senza incanto 24/10/14 ore 
17:30. Eventuale incanto 27/11/14 
ore 17:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Enrico Garelli Pachner 
tel. 011543015. Custode Avv. Enrico 
Garelli Pachner tel. 011543015.(c/o 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com) Rif. RGE 579/10 
TO218481

MONTANARO - ALLOGGIO. Via 
Tremoli, 18bis - al piano primo (2° 
f.t.) composto da ingresso, tinello 
con cucinino, soggiorno, tre camere, 
bagno, terrazzo coperto, terrazzo 
scoperto e terrazzo verandato(vani 7). 
Prezzo base Euro 96.330,00. Vendita 
senza incanto 25/11/14 ore 16:30. 
Eventuale incanto 19/12/14 ore 
16:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Filiberto Ferrari Loranzi. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 610/12 TO217877

NICHELINO - ALLOGGIO. Via 
Cimarosa, 16 - in fabbricato elevato 
a sei piani fuori terra, più piano 
sotterraneo a cantine, al piano 
quarto (5° f.t.), composto da ingresso, 
due camere, cucina, due ripostigli 
e gabinetto bagno; - al piano 
sotterraneo: locale ad uso cantina. 
Prezzo base Euro 73.000,00. Vendita 
senza incanto 14/11/14 ore 09:55. 
Eventuale incanto 05/12/14 ore 
09:45. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Gustavo Fournier. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 319/12 TO220877

NICHELINO - ALLOGGIO. Via dei Parchi, 
15 - civile abitazione avente accesso 
dalla scala “C”, al piano secondo (3° 
f.t.), composto da ingresso, soggiorno 
con angolo cottura, due camere e 
bagno, oltre due balconi; un locale 
cantina; un locale ad uso autorimessa 
con accesso carraio dal civico n. 11/1 
di Viale dei Parchi, al piano interrato. 
Prezzo base Euro 100.000,00. Vendita 
senza incanto 21/10/14 ore 10:10. 
Eventuale incanto 18/11/14 ore 
09:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Paola Battista tel. 
3468095215. Custode Dott.ssa Paola 
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Battista tel. 3468095215 . Rif. RGE 
2367/11 TO218073

NICHELINO - ALLOGGIO. Via Di 
Nanni, 22 - costituente l’intero piano 
primo. Sussistono irregolarità edilizie. 
Prezzo base Euro 126.000,00. Vendita 
senza incanto 10/10/14 ore 16:15. 
Eventuale incanto 13/11/14 ore 
11:20. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Erika Amerio. Custode 
Avv. Erika Amerio tel. 0110133109 - 
e-mail segreteria@infocustodie.it. Rif. 
RGE 1550/12 TO217103

NICHELINO - ALLOGGIO. Via Nazario 
Sauro, 21 - piano quinto (sesto fuori 
terra), composto da ingresso, due 
camere, tinello, cucinino e bagno 
e come meglio detta porzione 
immobiliare risulta tinteggiato in color 
blu. Al piano cantinato: un locale ad 
uso cantina(vani 5). Prezzo base Euro 
105.000,00. Vendita senza incanto 
15/10/14 ore 15:30. Eventuale incanto 
13/11/14 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Teresa Favulli. Custode Avv. Maria 
Teresa Favulli tel. 01119823385. Rif. 
RGE 2228/12 TO218240

OULX - UNITÀ IMMOBILIARE. Via 
Pozzallo, 6A - facente parte dello 
stabile denominato “Condominio La 
Baita”, edificato a due piani fuori terra, 
oltre un piano sottotetto mansardato 
ed un piano interrato, e precisamente: 
A) alloggio, così composto: - al piano 
terra (primo fuori terra), soggiorno 
living con angolo cottura, bagno e 
antibagno; - al piano primo (secondo 
fuori terra) disimpegno, due camere e 
bagno. I piano sono tra loro collegati 
con scala interna. All’alloggio spetta 
la proprietà esclusiva degli adiacenti 
terrazzo e giardino. B) al piano 
interrato un locale cantina adibito 
a tavernetta; C) al piano interrato 
locale autorimessa(mq. 105 vani 
7). Prezzo base Euro 206.250,00. 
Vendita senza incanto 15/10/14 ore 
16:30. Eventuale incanto 10/11/14 
ore 16:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Marco Bianchin 
tel. 0115634198. Custode IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 2094/11 
TO217394

PESSINETTO - ALLOGGIO. VIA ROMA, 
81/BIS: - posto al piano 5°, composto 

da ingresso disimpegno 3 camere, 
cucina, doppi servizi e cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 93.500,00. 
Vendita senza incanto 28/10/14 ore 
15:00. Eventuale incanto 27/11/14 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Fulvia Formentini. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 597/13 TO218674

PIANEZZA - PORZIONE DI 
FABBRICATO. Via IV Novembre, 
6- 6bis - di civile abitazione così 
composto: al piano terreno(1°fuori 
terra): ingresso, una camera, cucina e 
servizio; al piano primo (2°fuori terra): 
due camere, bagno e disimpegno; 
- al piano interrato: un vano ad 
uso cantina accessibile mediante 
scaletta esterna posta frontalmente 
al prospetto sud dell’abitazione. Via 
IV Novembre al numero civico 6 bis 
-al piano terreno (1° fuori terra): 
locale ad uso autorimessa privata 
Prezzo base Euro 87.750,00. Vendita 
senza incanto 13/11/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 11/12/14 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Stefania Actis. Custode Delegato 
Avv. Stefania Actis tel. 0112077212. 
Rif. RGE 1313/09 TO220841

RIVALTA DI TORINO - APPARTAMENTO. 
Via DEI FOGLIENGHI, 8 - ubicato al 
piano quarto (5° f.t.) del fabbricato 
G composto da soggiorno, cucina, 
una camera, disimpegno ed un 
servizio igienico; sottotetto al piano 
quinto composto da due camere ed 
un servizio igienico. Locale cantina 
pertinenziale al piano seminterrato; 
n 2 box auto al piano seminterrato 
(via dei Foglienghi n 10 – Gruppo 
Autorimesse). Prezzo base Euro 
120.000,00. Vendita senza incanto 
23/10/14 ore 16:00. Eventuale incanto 
07/11/14 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Raffaella 
Ponzo tel. 011482960. Custode Dott.
ssa Raffaella Ponzo.(c/o Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it) 
Rif. RGE 960/12 TO218477

RIVALTA DI TORINO - ALLOGGIO. 
Via foglienghi, 12 scala B - NEL 
COMPLESSO RESIDENZIALE “ISOLA 
VERDE” nel FABBRICATTO “F”,o al 
piano terreno con giardino in uso 
esclusivo ed annessa cantina al 
piano interrato. CON INGRESSO 
PRINCIPALE DA VIA FOGLIENGHI 6 E 
10 ED INGRESSO SECONDARIO DA 

VIA ALERAMO 8 , NEL FABBRICATO 
“ GRUPPO AUTORIMESSE”: 
autorimessa al piano interrato. 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 153.000,00. Vendita 
senza incanto 10/10/14 ore 12:10. 
Eventuale incanto 20/11/14 ore 
11:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Silvia MERLO. Custode 
Avv. Silvia MERLO tel. 0110133109. 
Rif. RGE 1096/11 TO218001

RIVALTA DI TORINO - Via SECONDO 
MELLANO, 57 - LOTTO 1) Proprietà 
superficiaria su alloggio: al piano 
primo, autorimessa al piano 
seminterrato e locale di sgombero 
non abitabile al piano sottotetto, 
immobile facente parte del 
complesso immobiliare entrostante 
a terreno di pertinenza. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 70.300,00.LOTTO 2) 
Proprietà superficiaria su alloggio: 
al piano primo e locale di sgombero 
non abitabile al piano sottotetto, 
immobile facente parte del complesso 
immobiliare entrostante a terreno 
di pertinenza. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 53.210,00.LOTTO 3) Proprietà 
superficiaria su alloggio: al piano 
secondo e locale di sgombero 
non abitabile al piano sottotetto, 
immobile facente parte del 
complesso immobiliare entrostante 
a terreno di pertinenza. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 67.320,00.LOTTO 4) 
Proprietà superficiaria su alloggio: 
al piano secondo, autorimessa 
al piano seminterrato e locale di 
sgombero non abitabile al piano 
sottotetto, immobile facente parte del 
complesso immobiliare, entrostante 
a terreno di pertinenza. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 61.030,00.LOTTO 5) 
Proprietà superficiaria su alloggio: 
al piano terzo, autorimessa al piano 
seminterrato e locale di sgombero 
non abitabile al piano sottotetto, 
immobile facente parte del complesso 
immobiliare entrostante a terreno 
di pertinenza. Sussistono irregolarità 
edilizie Prezzo base Euro 76.755,00.
LOTTO 6) Proprietà superficiaria su 
alloggio: al piano terzo, autorimessa 
al piano seminterrato e locale di 
sgombero non abitabile al piano 
sottotetto, immobile facente parte del 
complesso immobiliare entrostante 
a terreno di pertinenza. Immobile 

gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 62.050,00.LOTTO 7) 
Proprietà superficiaria su alloggio: 
al piano primo, autorimessa al 
piano seminterrato e locale di 
sgombero non abitabile al piano 
sottotetto, immobile facente parte del 
complesso immobiliare entrostante 
a terreno di pertinenza. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 60.435,00.LOTTO 8) 
Proprietà superficiaria su alloggio: 
al piano primo, autorimessa al piano 
seminterrato e locale di sgombero 
non abitabile al piano sottotetto, 
immobile facente parte del complesso 
immobiliare entrostante a terreno 
di pertinenza. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base 
Euro 75.140,00.LOTTO 9) Proprietà 
superficiaria su alloggio: al piano 
secondo e locale di sgombero 
non abitabile al piano sottotetto, 
immobile facente parte del complesso 
immobiliare entrostante a terreno 
di pertinenza. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
54.400,00.LOTTO 10) Proprietà 
superficiaria su alloggio: al piano 
secondo, autorimessa al piano 
seminterrato e locale di sgombero 
non abitabile al piano sottotetto, 
immobile facente parte del complesso 
immobiliare entrostante a terreno 
di pertinenza. Immobile gravato da 
mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
74.460,00.LOTTO 11) Proprietà 
superficiaria su alloggio: al piano terzo 
e locale di sgombero non abitabile al 
piano sottotetto, immobile facente 
parte del complesso immobiliare 
entrostante a terreno di pertinenza. 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 53.380,00.LOTTO 
12) Proprietà superficiaria su 
alloggio: al piano terzo, autorimessa 
al piano seminterrato e locale di 
sgombero non abitabile al piano 
sottotetto, immobile facente parte del 
complesso immobiliare, entrostante 
a terreno di pertinenza. Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 77.180,00. Vendita 
senza incanto 17/10/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 14/11/14 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Erika Amerio. Custode 
Avv. Erika Amerio tel. 0110133109 - 
e-mail segreteria@infocustodie.it. Rif. 
RGE 1526/10 TO217978

RIVOLI - VILLETTA A SCHIERA. 
Frazione Cascine Vica, Via Pellice, 
70 - con giardino retrostante di 
pertinenza, articolata nei piani 
seminterrato, terreno (1 f.t.), primo 
(2 f.t.) e secondo (sottotetto) così 
composta: - al piano seminterrato 
da autorimessa privata, cantina e 
lavanderia; - al piano terreno (I F.T.) 
da ingresso, cucina, un soggiorno e 
servizi; - al piano primo da due camere 
e servizi; - al piano secondo da un 
locale sottotetto; il tutto comunicante 
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con scala interna, formante un sol 
corpo. Prezzo base Euro 170.000,00. 
Vendita senza incanto 05/11/14 ore 
15:30. Eventuale incanto 26/11/14 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Claudio Castelli tel. 
0114732105. Custode Avv. Claudio 
Castelli.(c/o Avv. Sabina Gaezza ,tel. 
0114732105 ,fax 0114304704 ,email 
avvocatogaezza@virgilio.it) Rif. RGE 
886/11 TO219456

RIVOLI - APPARTAMENTO. Via 
CAVOUR, 15/C - al piano terzo (4° 
f.t.) composto da ingresso, tinello 
con cucinino, due camere, ripo-
stiglio, bagno e due balconi di cui uno 
verandato. Cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 125.000,00. Vendita 
senza incanto 23/10/14 ore 16:00. 
Eventuale incanto 07/11/14 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Raffaella Ponzo 
tel. 011482960. Custode Dott.ssa 
Raffaella Ponzo.(c/o Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it) 
Rif. RGE 1783/11 TO218457

RIVOLI - Via Roma, 76 - LOTTO 1) 
Alloggio: al piano terreno (primo fuori 
terra) con accesso dal vano scale - 
composto di una camera, disimpegno, 
bagno e soggiorno con angolo cottura, 
e ripostiglio; - al piano interrato un 
locale cantina(mq. 56 vani 3). Prezzo 
base Euro 62.000,00.LOTTO 2) 
Alloggio: al piano terreno (primo fuori 
terra), con accesso dal cortile comune 
- composto di ingresso, una camera, 
disimpegno, bagno e tinello con 
cucinino; - al piano interrato un locale 
cantina(mq. 64 vani 3). Prezzo base 
Euro 48.000,00. Vendita senza incanto 
15/10/14 ore 15:15. Eventuale incanto 
10/11/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Marco 
Bianchin tel. 0115634198. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
200/13 TO217510

ROCCA CANAVESE - FABBRICATO. 
Via DOMENICO OSELLA, 9 - elevato 
a due piani fuori terra oltre piani 
interrato e sottotetto, articolati in: 
- Piano interrato: due locali cantina 
e centrale termica; - Piano terreno 
(1° f.t.) locale commerciale (bar) e 
retro locale composto da un vano 
adibito a magazzino, vano scala e 
servizio igienico; - Piano primo (2° 
f.t.): vano scala, disimpegno, tre 
camere, bagno e quattro balconi; - 
Piano secondo (3° f.t.): vano scala, 
disimpegno, quattro camere, bagno 
e tre balconi; - Piano sottotetto: locali 
di sgombero (soffitte) non denunciati 
al N.C.E.U. e non espressamente 
colpiti da pignoramento(mq. 90). 
Prezzo base Euro 75.000,00. Vendita 
senza incanto 12/11/14 ore 15:00. 
Eventuale incanto 17/12/14 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 

vendita Avv. Roberto Bella. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1947/11 TO220739

RONDISSONE - FABBRICATO. Via 
Elisabetta Zemo, 10-12 - composto 
da - a) al piano terreno: due camere, 
cucina, tre locali di sgombero e servizi; 
- al piano primo: locali di sgombero; 
b) basso fabbricato composto da un 
locale, una tettoia, un ripostiglio ed 
un gabinetto; c) cortile di pertinenza 
dei fabbricati. Prezzo base Euro 
50.000,00. Vendita senza incanto 
16/10/14 ore 14:55. Eventuale incanto 
28/10/14 ore 14:50. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Angela 
Cimino tel. 0113049629. Custode Avv. 
Angela Cimino tel. 0113049629. Rif. 
RGE 294/12 TO217691

ROSTA - ALLOGGIO. Via Vittorio 
Valletta, 7 - al piano terreno rialzato 
(1° f.t. rispetto a monte), composto 
da ingresso, cucina, tre camere, 
bagno, balcone con veranda, oltre 
locale cantina, ubicata al piano 
seminterrato, e porzione di terreno 
pertinenziale. Per accedere al locale 
cantina è necessario praticare 
l’adicende locale autorimessa non 
oggetto della presente vendita e sulla 
quale non risulta esservi servitù di 
passaggio trascritta in conservatoria. 
La predetta utorimessa è stata posta 
in vendita nell’ambito di giudizio di 
divisione insorto a seguito di altra 
esecuzione immobiliare ma, come 
già detto, non oggetto della presente 
vendita. Prezzo base Euro 67.000,00. 
Vendita senza incanto 06/11/14 ore 
15:30. Eventuale incanto 05/12/14 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Avv. Cecilia Ruggeri tel. 
0114330187.(c/o Sig. Domenico Sosso 
,tel. 3355775768) Rif. RGE 2247/09 
TO219362

RUBIANA - PORZIONE DI CASA 
BIFAMILIARE. Strada Coletto, 37 
- di civile abitazione comprensiva 
di autorimessa al piano interrato e 
porzione di giardino.Composta al 
piano terreno ingresso su soggiorno, 
cucinino, bagno, locale deposito 
e cantina; al piano 1° 2 camere, 
cameretta, bagno, balcone verso 
valle e terrazzo verso monte, al piano 
sottotetto una camera mansardata, 
al piano interrato locale di deposito 
ed autorimess(mq. 197 vani 9). 
Prezzo base Euro 78.000,00. Vendita 
senza incanto 28/10/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 21/11/14 ore 15:30. 

Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Maria Celli. Custode Delegato 
Avv. Maria Celli.(c/o Ing. Andrea 
Enrico Bianchi ,tel. 011/19823385 
,fax 011/19824313) Rif. RGE 243/13 
TO218685

SAN BENIGNO CANAVESE - 
ALLOGGIO. Via Cavour, 6 - nello stabile 
condominiale, al piano terreno (1° 
f.t.), composto di una camera, cucina/
soggiorno, servizi, patio e piccolo 
giardino; al piano seminterrato: un 
vano di autorimessa. Prezzo base 
Euro 60.000,00. Vendita senza incanto 
30/10/14 ore 15:15. Eventuale incanto 
21/11/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv Giuseppe 
Pensi. Custode Avv. Giuseppe Pensi.
(c/o Ing. Andrea Enrico Bianchi ,tel. 
011/19823385 ,fax 011/19824313) 
Rif. RGE 1724/11+2186/11 TO219133

SAN FRANCESCO AL CAMPO - 
VILLETTA. Via Cesare Pavese, 24 
- villetta: composta da tre unità 
descritte di seguito: ALLOGGIO 
GRANDE (si segue la descrizione della 
c.t.u.): - al piano rialzato (I f.t.) ingresso 
su soggiorno con sala da pranzo, 
cucina, servizio con antibagno, vano 
scala interno (per accesso ai piano 
seminterrato e primo), balcone con 
scaletta per accesso al giardino, e 
ballatoio d’ingresso in comune con 
l’alloggio piccolo; - al piano primo 
(mansardato II f.t.) disimpegno, 
due camere, bagno e balcone. Nel 
disimpegno è presente una botola nel 
soffitto per l’accesso al piano sottotetto 
non abitabile. Sono inoltre presenti 
n.2 vani realizzati abusivamente 
non abitabili (non sanabili). - piano 
seminterrato locale tavernetta, 
cantina, lavanderia. ALLOGGIO 
PICCOLO: - al piano rialzato, ed è 
composto da: ingresso su soggiorno, 
cucinino, servizio con antibagno (privo 
di porta), piccolo ripostiglio, camera 
con balcone. AUTORIMESSA sita al 
piano seminterrato della superficie 
interna di circa 29 metri quadrati. 
Prezzo base Euro 291.000,00. Vendita 
senza incanto 22/10/14 ore 15:25. 
Eventuale incanto 05/11/14 ore 15:20. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Claudio Castelli tel. 0114732105. 
Custode Avv. Claudio Castelli.(c/o Avv. 
Sabina Gaezza ,tel. 0114732105 ,fax 
0114304704 ,email avvocatogaezza@
virgilio.it) Rif. RGE 251/12 TO217857

SAN MAURO TORINESE - Via dei 
Ronchi - LOTTO 1) Villetta: non finita 
dal punto di vista costruttivo al suo 

interno, priva di impianti elettrici, 
idraulici e del gas, ma la struttura 
esterna è stata completata, fino alla 
copertura con terreni pertinenziali 
così composta: a) unità abitativa 
elevata a due piani fuori terra e un 
piano interrato e precisamente: - al 
piano interrato: tre locali deposito, 
un ampio locale di sgombero, un 
disimpegno, un bagno, un magazzino, 
centrale termica, due locali tecnici, 
un locale lavanderia, una cucina, 
un caveau e una piscina scoperta; 
- al piano terra (primo fuori terra): 
ingresso, bagno, locale cucina/
soggiorno e due camere; - al piano 
primo (secondo fuori terra): due 
camere, due bagni e una galleria 
vetrata. b) padiglione, situato al piano 
terra (primo fuori terra) costituito da 
un vano, un disimpegno e un bagno, 
c) Portico aperto, situato al piano 
terra (primo fuori terra), d) Ampio 
locale ad uso autorimessa situato al 
piano interrato, e) Appezzamento 
di terreno edificabile, pertinenziale 
alla villetta sopradescritta. Prezzo 
base Euro 797.500,00.LOTTO 2) 
Monolocale: situato al piano terra 
(primo fuori terra), con disimpegno 
e bagno e cantina pertinenziale al 
piano interrato, non finito dal punto 
di vista costruttivo al suo interno, 
privo di impianti elettrici, idraulici 
e del gas, ma la struttura esterna è 
stata completata. Prezzo base Euro 
51.600,00. Vendita senza incanto 
29/10/14 ore 18:30. Eventuale incanto 
26/11/14 ore 18:30. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Sandra 
Beligni. Custode Delegato Notaio 
Sandra Beligni.(c/o FRA.MOR. Srl ,tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
,email fra.mor.servizi@gmail.com) Rif. 
RGE 1923/12 TO219132

SAN MAURO TORINESE - ALLOGGIO. 
Via MEZZALUNA, 49 - al piano primo (2° 
f.t.), composto di ingresso-soggiorno, 
cucina, due camere, disimpegno e 
doppi servizi, ed annessa cantina, al 
piano primo ; - autorimessa al piano 
primo interrato. In parte oggetto 
di vendita in sede esecutiva (per la 
quota di 1/2) ed in parte oggetto di 
vendita fallimentare G.D. D.ssa Cecilia 
Marino (per la vendita della restante 
quota di 1/2). Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 143.000,00. 
Vendita senza incanto 14/10/14 ore 
15:00. Eventuale incanto 13/11/14 
ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Ivano Pagliero. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1660/07+354/08+FALLIMENTO N. 
140/11 TO217969

SANT’AMBROGIO DI TORINO - 
PORZIONE DI CASA. Via Umberto 
I, 124/G - per civile abitazione di 
antica costruzione (ex rurale), elevata 
a due piani f.t. collegati tra loro da 
scala esterna, entrostante a terreno, 
composta da: a) al piano terreno (1° 
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f.t.), con accesso dal cortile comune, 
due locali adibiti a cucina e ripostiglio/
lavanderia (ex legnaia), oltre servizio 
igienico esterno ricavato nel sottoscala 
d’accesso al piano superiore; al piano 
primo (2° f.t.), con accesso dal balcone 
collegato alla scala esterna, cucina 
living, due camere, bagno e balcone; 
b) al piano terreno (1° f.t.), con 
accesso dallo stesso cortile comune, 
autorimessa privata di pertinenza. 
Prezzo base Euro 51.000,00. Vendita 
senza incanto 12/11/14 ore 12:10. 
Eventuale incanto 03/12/14 ore 12:05. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Avv. Maurizio Magnano. Rif. 
RGE 1047/10 TO220996

SAUZE DI CESANA - ALLOGGIO. Via 
Grangesises e più precisamente 
nel “Fabbricato T” del complesso 
denominato “I LARICI” - con accesso 
dal passaggio comune esterno, 
su tre piani con scale interne di 
collegamento, distinto con la sigla 
“3L4” (tre/elle/quattro), composto 
da: - al piano seminterrato: un vano 
(abusivamente adibito a taverna) e 
servizio, per una superficie computata 
graficamente di mq. 76 circa; - al piano 
terreno: due vani e servizi, per una 
superficie computata graficamente 
di mq. 53 circa; - al piano primo, 
soppalco in legno e servizio, per una 
superficie computata graficamente di 
mq. 21 circa. B) Al piano primo: due 
vani contigui ad uso pertinenziale 
cantina abusivamente uniti in locale 
unico, distinti con i numeri “15” 
(quindici) e “16” (sedici), per una 
superficie computata graficamente 
di mq. 8 circa(vani 5,5). Prezzo base 
Euro 55.000,00. Vendita senza incanto 
05/11/14 ore 10:05. Eventuale incanto 
26/11/14 ore 11:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Angela 
Cimino tel. 0113049629. Custode Avv. 
Angela Cimino tel. 0113049629. Rif. 
RGE 924/10 TO219487

SAUZE DI CESANA - IMMOBILE. 
Via Grangesises, nucleo edilizio 
Grangesises centro - nello stabile 
condominiale, denominato Valle 
2, al piano terreno (1° f.t.): locale 
attrezzato per il soggiorno, pranzo/
cucina e pernottamento, disimpegno, 
sgombero e servizio. Prezzo base Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
04/11/14 ore 11:00. Eventuale incanto 
04/12/14 ore 11:15. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. S. F. 
Maccarone. Custode IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 1811/12 
TO219294

SETTIMO TORINESE - ALLOGGIO. 
Via ALFIERI, 5 - al piano primo (2° 
f.t.), con accesso da scala interna in 
proprietà esclusiva con ingresso dal 
piano terreno, composto di soggiorno, 
una camera, bagno e ripostiglio, ed 
annessa cantina, al piano interrato; 
box auto al piano terreno (1° f.t.), 

abusivamente trasformato in vano ad 
uso tavernetta. L’immobile oggetto 
di vendita risulta occupato (perizia 
pag. 9) ma il G.E. ha già emesso 
il relativo ordine di liberazione. 
Sussistono irregolarità edilizie – 
Immobili gravati da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 160.500,00. Vendita 
senza incanto 14/10/14 ore 15:15. 
Eventuale incanto 13/11/14 ore 
15:15. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Ivano Pagliero. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
737/12 TO217966

SETTIMO TORINESE - ALLOGGIO. 
Via Giovanni Pascoli, 16 - al piano 
primo. Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 195.000,00. Vendita 
senza incanto 10/10/14 ore 12:00. 
Eventuale incanto 20/11/14 ore 
11:15. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Silvia MERLO. Custode 
Avv. Silvia MERLO tel. 0110133109. 
Rif. RGE 2257/12 TO216896

TORINO - Circoscrizione 3 Via 
POLONGHERA, 9 - LOTTO 1) alloggio: 
al piano terzo (4° f.t.), composto 
di ingresso, corridoio, tinello con 
cucinino, salone doppio, due camere, 
bagno, lavanderia e ripostiglio, ed 
annessa cantina, al piano interrato; 
autorimessa al piano interrato. 
Sono comprese nella vendita le 
ragioni di comproprietà che alle 
sopradescritte unità immobiliari 
competono sull’area e su tutte le 
parti del fabbricato che per legge, 
uso, destinazione e regolamento di 
condominio sono da considerarsi 
comuni, ivi compreso l’alloggio di 
portineria (perizia in atti pagina 15)
(vani 7). Prezzo base Euro 297.000,00.
TIGLIOLE - Strada BALDICHIERI, 53 
- LOTTO 2) Fabbricato: entrostante 
a terreno distinto in mappa al 
Foglio 5, particella 8 della superficie 
catastale di metri quadrati 390, di 
civile abitazione elevato a due piani 
fuori terra, collegati tra loro da scala 
interna, composto al piano terra (1° 
f.t.) di ingresso su vano scala, cucina, 
due camere, locale magazzino, 
bagno e portico e al piano primo (2° 
f.t.) di vano scala, disimpegno, due 
camere, corridoio, ripostiglio, bagno 
e fienile. - contiguo appezzamento 
di terreno della superficie catastale 
di complessivi metri quadri 4.176. b) 
in Comune di Tigliole, appezzamento 
di terreno della superficie catastale 
di metri quadri 3470; c) in Comune 
di Tigliole, appezzamento di 

terreno della superficie catastale 
di complessivi metri quadri 1270. 
Prezzo base Euro 135.000,00. Vendita 
senza incanto 28/10/14 ore 11:00. 
Eventuale incanto 02/12/14 ore 
10:45. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Silvia Ciurcina. Rif. PD 
30706/10 TO219052

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
10 Via CABRINI FRANCESCA SAVERIA, 
14 - al piano secondo (terzo fuori 
terra), composto da ingresso, tinello 
con cucinino, una camera, bagno, 
balcone lato via S. F. Cabrini; avente 
annesso: - al piano interrato: un locale 
cantina(mq. 54,85 vani 4). Prezzo base 
Euro 66.750,00. Vendita senza incanto 
30/10/14 ore 17:00. Eventuale incanto 
20/11/14 ore 16:45. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Caterina 
Bertani tel. 0115611772. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
507/12 TO219217

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
10 Via PISACANE CARLO, 55 
int.5 - al piano terzo composto da 
disimpegno di ingresso, una veranda, 
due camere, soggiorno, cucina e 
bagno. Cantina al piano interrato. 
Prezzo base Euro 70.000,00. Vendita 
senza incanto 06/11/14 ore 16:30. 
Eventuale incanto 20/11/14 ore 
14:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Vittoria Rossotto. 
Custode Dott.ssa Vittoria Rossotto 
tel. 011546515.(c/o Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it) 
Rif. RGE 511/12 TO219372

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
10 Via ROVEDA GIOVANNI, 19 - al 
piano primo (secondo fuori terra), 
per civile abitazione, con ingresso 
dalla scala “C” composto di tre 
camere, cucina e servizi, salvo veriori. 
Al piano terreno: locale ad uso 
autorimessa, salvo veriori. Si segnala 
che gli immobili non hanno vincoli di 
trasferibilità, ma sull’alloggio sussiste: 
- un diritto di abitazione. trascritto 
presso l’Agenzia del Territorio, Servizio 
di Pubblicità Immobiliare, Ufficio 
Provinciale di Torino, Circoscrizione di 
Torino 1 il giorno 08 maggio 2009 ai 
numeri rg./rg. 17184/11125 in favore 
del coniuge del debitore esecutato, 
trascritto prima del pignoramento, 
ma successivo all’ipoteca iscritta a 
favore del creditore fondiario. Prezzo 

base Euro 118.500,00. Vendita 
senza incanto 14/10/14 ore 17:30. 
Eventuale incanto 10/11/14 ore 
17:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Teresa Favulli. 
Custode Avv. Maria Teresa Favulli 
tel. 01119823385. Rif. RGE 904/12 
TO218551

TORINO - APPARTAMENTO. 
Circoscrizione 10 Via ROVEDA 
GIOVANNI, 21/C - al piano terzo (4°ft) 
con accesso dal vano scale, composto 
da ingresso, ripostiglio, soggiorno, 
cucina abitabile, tre camere da 
letto, disimpegno e bagno; al piano 
terreno, locale autorimessa con 
accesso diretto fronte fabbricato. 
Prezzo base Euro 50.000,00. Vendita 
senza incanto 20/11/14 ore 14:35. 
Eventuale incanto 18/12/14 ore 
14:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Cristina Volta. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
113/12 TO218144

TORINO - APPARTAMENTO. 
Circoscrizione 10 Via ROVEDA 
GIOVANNI, 27/1/B - al primo piano 
composto da tre camere, cucina, 
servizi e veranda. una autorimessa 
al piano terreno. Prezzo base Euro 
62.000,00. Vendita senza incanto 
12/11/14 ore 15:30. Eventuale incanto 
12/12/14 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Pietro 
Pisano. Custode Avv. Pietro Pisano tel. 
011485332. Rif. RGE 19/12 TO220744

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
10 Via SARPI PAOLO, 62 - al piano 
quarto (quinto fuori terra) destinato 
ad uso abitativo composto da 
ingresso, tinello con cucinino, due 
camere e bagno, oltre balconi; al 
piano sotterraneo: un vano ad uso 
cantina. Prezzo base Euro 100.000,00. 
Vendita senza incanto 12/11/14 ore 
15:30. Eventuale incanto 04/12/14 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Bianca Maria 
Omegna tel. 0115063010. Rif. PD 
37367/12 TO220714

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
1 Via MASSENA ANDREA, 50 - 
ubicato al piano quinto parzialmente 
mansardato (6° f.t.) composto di 
ingresso, corridoio, cucina, due 
camere e bagno, locale cantina 
pertinenziale al piano interrato(mq. 
100 vani 3). Prezzo base Euro 
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105.000,00. Vendita senza incanto 
06/11/14 ore 16:00. Eventuale incanto 
05/12/14 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cecilia 
Ruggeri. Custode Avv. Cecilia Ruggeri 
tel. 0114330187.(c/o Sig. Domenico 
Sosso ,tel. 3355775768) Rif. RGE 
705/11 TO219370

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 
CORSO REGIO PARCO, 133 - LOTTO 
1) APPARTAMENTO: al primo 
piano composto da ingresso living 
su soggiorno, die camere e doppi 
servizi(mq. 92). Prezzo base Euro 
55.000,00. CIRCOSCRIZIONE 1 CORSO 
REGINA MARGHERITA, 94 - LOTTO 
2) LOCALE AD USO DEPOSITO/
RIMESSA: al piano terra e cantina 
pertinenziale al secondo piano 
interrato. Prezzo base Euro 16.000,00. 
Vendita senza incanto 17/10/14 ore 
16:30. Eventuale incanto 20/11/14 
ore 16:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Claudia Guzzo. Custode 
Avv. Claudia Guzzo tel. 011485332. 
Rif. RGE 839/11 TO217784

TORINO - FABBRICATO 
INDIPENDENTE. Circoscrizione 
2 Corso ALLAMANO CANONICO 
GIUSEPPE, 40/10 - elevato a tre 
piani fuori terra, oltre sottotetto 
non abitabile, fra loro collegati da 
due scale interne, entrostante al 
pertinente terreno di circa mq. 293, 
adibito in parte a cortile esclusivo e 
in parte a strada privata, composto 
da un’abitazione e un ufficio, ciascuno 
con ingresso indipendente ma 
impianti comuni, e precisamente: a) 
alloggio sviluppantesi sui piani terreno 
e primo composto da soggiorno, 
cucina e lavanderia al piano terreno 
e due camere, disimpegno, ripostiglio 
e due bagni al piano primo; b) ufficio 
al piano secondo composto di tre 
camere, bagno e disimpegno. Prezzo 
base Euro 263.000,00. Vendita 
senza incanto 31/10/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 28/11/14 ore 
15:15. Professionista Delegato alla 
vendita Avv Giuseppe Pensi. Custode 
Avv. Giuseppe Pensi. Rif. RGE 2415/11 
TO219238

TORINO - APPARTAMENTO. 
Circoscrizione 2 Corso 
ALLAMANO CANONICO GIUSEPPE, 
59, scala C - di civile abitazione di 
superficie commerciale equivalente di 
circa mq 95, al piano primo, composto 
di ingresso, cucina, 3 camere e 
servizi, coerenze proprietà di terzi, 
cortile, vano scala, ascensore, altra 
proprietà di terzi, provvisto di cantina 
pertinenziale al piano interrato 
Prezzo base Euro 175.000,00. Vendita 
senza incanto 05/11/14 ore 15:00. 
Eventuale incanto 14/11/14 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Federico Baroni tel. 
0114342724. Custode Dott. Federico 
Baroni. Rif. RGE 1870/13 TO219534

TORINO - Circoscrizione 4 Via 
CASERTA, 6 - LOTTO 1) Alloggio: al 
piano quarto (quinto fuori terra), 
composto di: ingresso/disimpegno, 
una camera, tinello con cucinino, 
bagno, ripostiglio e due balconi(mq. 
54 vani 3). Prezzo base Euro 
65.000,00.Circoscrizione 2 Via BENE 
VAGIENNA, 27 - LOTTO 2) Alloggio: 
ad una sola aria, al piano quinto 
(sesto fuori terra), composto di: 
ingresso/disimpegno, cucina, camera, 
servizio igienico, piccolo ripostiglio 
e lastrico solare angolare verso 
via Bene Vagienna e via Gradisca; 
cantina al piano seminterrato e 
balconcino di interpiano, con accesso 
dal pianerottolo del vano scala 
condominale posto tra i piani 4° e 
5°(mq. 47 vani 3). Prezzo base Euro 
63.500,00. Vendita senza incanto 
22/10/14 ore 15:30. Eventuale incanto 
21/11/14 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cecilia 
Ruggeri. Custode Avv. Cecilia Ruggeri 
tel. 0114330187.(c/o Sig. Domenico 
Sosso ,tel. 3355775768) Rif. RGE 
581/12 TO218260

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
2 Via DEL PRETE CARLO, 65 - al piano 
terzo (4° f.t.), con accesso dalla scala 
n. 31, composto da ingresso, cucina, 
due camere, disimpegno, bagno e 
un balcone e al piano interrato un 
locale uso cantina(mq. 72 vani 4). 
Prezzo base Euro 82.000,00. Vendita 
senza incanto 06/11/14 ore 17:00. 
Eventuale incanto 05/12/14 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Cecilia Ruggeri. Custode Avv. 
Cecilia Ruggeri tel. 0114330187.(c/o 
Sig. Domenico Sosso ,tel. 3355775768) 
Rif. RGE 241/11 TO219369

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
2 Via SALICETO , 12 - posto al piano 
quarto (5 f.t.) composto da due 
camere, tinello con cucinino e servizi, 
al piano quinto (sottotetto) un locale 
uso magazzino (oggetto di lavori di 
recupero funzionale del sottotetto 
a fini abitativi ex L.R. 21/98), al 
piano interrato una cantina Prezzo 
base Euro 110.000,00. Vendita 
senza incanto 12/11/14 ore 15:00. 
Eventuale incanto 04/12/14 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita DOTT. PIERGIORGIO MAZZA 
tel. 011482960. Custode Dott. 
Piergiorgio Mazza.(c/o Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 ,email 

infocustodie@associazionesaed.it) 
Rif. RGE 2378/12 TO220828

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
3 Via DE SANCTIS FRANCESCO, 107 
- al piano ottavo (nono fuori terra), 
composto da: soggiorno, due camere, 
cucina, ingresso, servizio igienico, 
ripostiglio, piccola lavanderia, un 
balcone con affaccio verso strada ed 
uno con affaccio verso cortile, per un 
totale di circa mq. 100 commerciali 
residenziali. - al piano interrato, 
un locale ad uso cantina(mq. 100). 
Prezzo base Euro 120.000,00. Vendita 
senza incanto 12/11/14 ore 16:00. 
Eventuale incanto 04/12/14 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Andrea Aluffi Valletti. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1861/12 TO220711

TORINO - APPARTAMENTO. 
Circoscrizione 3 Corso FRANCIA, 52 - 
sito al piano primo (2°f.t.), composto 
da: ingresso, salone camera con 
cabina armadio, due bagni, altro 
locale, due disimpegni, ripostiglio 
e cucina. al piano sotterraneo ( 
1 p.e.t.): un locale cantinato(mq. 
154). Prezzo base Euro 314.160,00. 
Vendita senza incanto 11/11/14 ore 
15:30. Eventuale incanto 04/12/14 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stellina Martelli. 
Custode Avv. Stellina Martelli.(c/o 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com) Rif. RGE 1316/12 
TO220706

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
3 Via ISONZO, 60 - al piano quarto 
(quinto fuori terra), di camera, cucina 
e servizio, distinto con il numero 13; a 
detto alloggio compete la proprietà, in 
comune con l’alloggio n.12, del servizio 
igienico esterno distinto con la lettera 
“a”; al piano interrato: pertinente 
cantina distinta con il numero 10. 
Prezzo base Euro 33.600,00. Vendita 
senza incanto 04/11/14 ore 12:00. 
Eventuale incanto 02/12/14 ore 
12:00. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Dorothy Dacomo. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2426/11 TO218508

TORINO - APPARTAMENTO. 
Circoscrizione 3 Via MONGINEVRO, 
71 - al primo piano composto da 
tinello con cucinino, quattro camere, 
ingresso, disimpegno, bagno, 
lavanderia e ripostiglio, una cantina 
al piano primo sotterraneo e altre 
due cantine contigue al secondo 
piano Prezzo base Euro 94.000,00. 
Vendita senza incanto 12/11/14 ore 
16:30. Eventuale incanto 12/12/14 
ore 16:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Emanuele Contino tel. 
011485332. Custode Avv. Emanuele 
Contino tel. 011485332. Rif. RGE 
136/12 TO220747

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
3 Via MORETTA, 7 - al piano terreno 
(1° fuori terra) composto di cinque 
camere, cucinino e accessori; - al 
piano delle cantine, una cantina. 
Prezzo base Euro 110.000,00. Vendita 
senza incanto 12/11/14 ore 12:05. 
Eventuale incanto 03/12/14 ore 12:00. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Avv. Maurizio Magnano. Rif. 
RGE 364/11 TO221021

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
3 Via PEROSA, 11 - nello stabile 
condominiale avente accesso 
pedonale da via Perosa n. 11 e 
accesso carraio da via Perosa 9/A: 
al piano quarto (5° f.t.)costituente 
l’intero piano, composto di ingresso-
soggiorno, zona pranzo, tre camere, 
cucina ed accessori; al piano quinto (6° 
f.t.): un locale di deposito costituente 
l’intero piano avente accesso da 
botola affacciantesi sul vano scale; al 
piano interrato: due locali di cantina 
contigui. Prezzo base Euro 450.000,00. 
Vendita senza incanto 31/10/14 ore 
15:15. Eventuale incanto 28/11/14 
ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv Giuseppe Pensi. Custode 
Avv. Giuseppe Pensi. Rif. RGE 2509/12 
TO219265

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
3 Corso PESCHIERA, 298 - al piano 
primo (secondo fuori terra), composto 
da ingresso, tre camere, cucina, bagno 
e ripostiglio; avente annessa - al piano 
seminterrato: un vano cantina(mq. 102 
vani 5). Prezzo base Euro 69.000,00. 
Vendita senza incanto 04/11/14 ore 
16:30. Eventuale incanto 27/11/14 
ore 16:15. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Giorgio Dipietromaria. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2288/12 TO219336

TORINO - APPARTAMENTO. 
Circoscrizione 3 Via QUARTO DEI 
MILLE, 42 - al piano quarto (V° fuori 
terra) composto da ingresso, bagno, 
due camere, cucina, balcone oltre 
cantina(mq. 70 vani 4). Prezzo base 
Euro 68.000,00. Vendita senza incanto 
24/10/14 ore 17:00. Eventuale incanto 
27/11/14 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Gilberto 
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Nuvolin tel. 0114330187. Custode Avv. 
Gilberto Nuvolin tel. 0114330187.(c/o 
Sig. Domenico Sosso ,tel. 3355775768) 
Rif. RGE 1674/11 TO218276

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
3 Via RACCONIGI, 225 - al piano 
quinto con annesso locale cieco 
ad uso ripostiglio e soffitta al 
piano sottotetto. SI SEGNALA CHE 
L’UNITA’ IMMOBILIAREOGGETTO 
DI VENDITA E’ OCCUPATA IN FORZA 
DI CONTRATTO DI LOCAIZONE 
ANTERIORE AL PIGNORAMENTO. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 69.000,00. Vendita 
senza incanto 14/10/14 ore 16:00. 
Eventuale incanto 30/10/14 ore 10:40. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Mariaconcetta Filippone. 
Custode Notaio Mariaconcetta 
Filippone tel. 0110133109 - e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. RGE 
2182/11 TO217228

TORINO - APPARTAMENTO. 
Circoscrizione 3 Via SANT’ANTONINO, 
19 - al piano quarto (quinto fuori 
terra), composto da ingresso, due 
camere, cucina e bagno e cantina. 
Prezzo base Euro 51.000,00. Vendita 
senza incanto 30/10/14 ore 16:00. 
Eventuale incanto 04/12/14 ore 
16:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Pietro Pisano. Custode 
Avv. Pietro Pisano tel. 011485332. Rif. 
RGE 688/11 TO219166

TORINO - IMMOBILE. Circoscrizione 
4 Via BELLARDI LUDOVICO, 24 
- E’ OGGETTO DELLA PRESENTE 
PROCEDURA ESPROPRIATIVA 
ESCLUSIVAMENTE L’USUFRUTTO 
GENERALE VITALIZIO l’immobile: 
di civile abitazione così costituito: 
- Al piano quarto (5°f.t.): alloggio 
composto di disimpegno di ingresso, 
due camere, doppi servizi, altro 
disimpegno, salotto, cucina oltre a 
veranda (adibita in parte a salotto 
ed in parte a locale lavanderia), un 
balcone e due terrazzi. - Al piano 
interrato: un locale ad uso cantina. 
- Con accesso carraio da Via Valgioie 
n. 109/a, locale ad uso autorimessa 
privata, sito al piano terreno (1°f.t.) 
di corpo di fabbrica su di un piano 
fuori terra(mq. 174 vani 2). Prezzo 
base Euro 110.000,00. Vendita 
senza incanto 29/10/14 ore 17:00. 
Eventuale incanto 21/11/14 ore 
17:00. Professionista Delegato 

alla vendita Dott. Federico Jacopo 
Quarello. Custode IFIR Piemonte Srl 
- IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 995/11 TO219092

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
4 Via CAPELLI CARLO, 73 - nella casa 
di civile abitazione elevata a cinque 
piani fuori terra: al piano secondo (3° 
f.t.), composto da soggiorno, cucina 
abitabile, servizio igienico e una 
camera; al piano seminterrato: un 
vano di cantina(vani 4). Prezzo base 
Euro 91.120,00. Vendita senza incanto 
17/10/14 ore 15:00. Eventuale incanto 
13/11/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv Giuseppe 
Pensi. Custode Avv. Giuseppe Pensi.
(c/o Ing. Andrea Enrico Bianchi ,tel. 
011/19823385 ,fax 011/19824313) 
Rif. RGE 2614/12+724/12 TO217781

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 4 
Via CIBRARIO LUIGI, 66 - composto di 
tre camere, cucina e servizi sito al piano 
quinto (sesto fuori terra) con soffitta 
ubicata al piano sottotett(mq. 90 
vani 4). Prezzo base Euro 135.000,00. 
Vendita senza incanto 30/10/14 ore 
15:15. Eventuale incanto 13/11/14 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Furio Serra. Custode 
Dott. Furio Serra tel. 0115619005. Rif. 
RGE 1241/11 TO219183

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
4 Via FABRIZI NICOLA, 144 - di civile 
abitazione posto al piano primo 
(2°F.T.), composto da cucina, salotto, 
una camera e servizio igienico, 
oltre ad un balcone lato cortile, 
distinto con la sigla “B1” e colorato 
in tinta rossa nella pianta del 1° 
piano allegata al regolamento del 
condominio. Locale ad uso cantina 
al piano interrato, distinto con il 
numero “11” (undici) nella pianta 
del “piano cantinato” allegata al 
regolamento condominiale(vani 
4). Prezzo base Euro 121.400,00. 
Vendita senza incanto 16/10/14 ore 
15:00. Eventuale incanto 30/10/14 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Raffaella Ponzo 
tel. 011482960. Custode Dott.ssa 
Raffaella Ponzo.(c/o Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it) 
Rif. RGE 883/12 TO217699

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
4 Via FABRIZI NICOLA, 28(già piazza 
Risorgimento) angolo via Fiano - al 
piano settimo (8° f.t.), composto di 
ingresso, corridoio di disimpegno, 
bagno, cucina e due camere, ed 
annessa soffitta, al piano sottotetto. 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 106.200,00. Vendita 
senza incanto 28/10/14 ore 15:15. 
Eventuale incanto 27/11/14 ore 
11:30. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giovanni Schettino. 

Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 734/12+1156/93+701/94 
TO219074

TORINO - ALLOGGIO. 
CIRCOSCRIZIONE 4 VIA NETRO, 16: 
- al piano primo (2° f.t.), composto 
di ingresso, cucina, lavanderia/
ripostiglio, due camere e servizio 
igienico, ed annessa cantina, al piano 
interrato. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 77.000,00. 
Vendita senza incanto 17/10/14 ore 
16:30. Eventuale incanto 27/11/14 
ore 16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Renata Gallarate. Custode 
Avv. Renata Gallarate .(tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina c/o 
ERRE ESSE ,tel. 0115178691 - cell. 
3421978600 ,fax 0115186066 ,email 
infocustodia@591bis.it) Rif. RGE 
1698/13 TO217795

TORINO - Circoscrizione 7 Via 
AOSTA, 16/bis - LOTTO 1) alloggio: 
al piano terzo con annessa cantina 
al piano sotterraneo. Sussistono 
irregolarità edilizie. Prezzo base 
Euro 65.000,00.Circoscrizione 4 Via 
PRINCIPESSA CLOTILDE, 2 - LOTTO 
2) Basso fabbricato: interno cortile 
adibito a civile abitazione. Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
28.000,00. Vendita senza incanto 
10/10/14 ore 16:30. Eventuale incanto 
13/11/14 ore 11:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Erika 
Amerio. Custode Avv. Erika Amerio 
tel. 0110133109 - e-mail segreteria@
infocustodie.it. Rif. RGE 1013/11 
TO216945

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
4 Via ROMAGNANO, 33 - al piano 
terzo ed annessa cantina(vani 3). 
Prezzo base Euro 54.000,00. Vendita 
senza incanto 10/10/14 ore 16:00. 
Eventuale incanto 13/11/14 ore 
11:10. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Erika Amerio. Custode 
Avv. Erika Amerio tel. 0110133109 - 
e-mail segreteria@infocustodie.it. Rif. 
RGE 233/12 TO216931

TORINO - ALLOGGIO. CIRCOSCRIZIONE 
4 VIA VIVERONE, 11: - al piano primo 
(2° f.t.),catastalmente costituito da 
due unità ma nello stato di fatto un 
unico alloggio, composto di ingresso 
con ripostiglio in cartongesso, 
corridoio-disimpegno, cucina, due 
camere, bagno e due balconi di cui 

uno, quello lato cortile, verandato, 
ed annesse numero due cantine, al 
piano interrato, nello stato di fatto 
unite. Sussistono irregolarità edilizie – 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 75.000,00. Vendita 
senza incanto 21/10/14 ore 10:45. 
Eventuale incanto 25/11/14 ore 10:45. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Paolo Demaria. Custode 
Notaio Paolo Demaria.(tramite 
propria ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina 
c/o ERRE ESSE ,tel. 0115178691 - cell. 
3421978600 ,fax 0115186066 ,email 
infocustodia@591bis.it) Rif. RGE 
1822/11 TO217796

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
5 Via ASSISI, 11 - al piano 2° (3° ft): 
composto di ingresso su soggiorno 
con ampio angolo cottura, antibagno, 
servizio igienico e due balconi (mq. 
78); oltre a locale sottotetto non 
abitabile e locale di sgombero al 
piano 3° sottotetto (mq. 91) e cantina 
accessoria al piano interrato (mq. 
11). Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Il fabbricato è privo di 
ascensore. Sussistono difformità 
edilizie. Prezzo base Euro 100.000,00. 
Vendita senza incanto 14/10/14 ore 
18:30. Eventuale incanto 04/11/14 
ore 18:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Gianluca Agosto. 
Custode Notaio Gianluca Agosto 
tel. 0124513805. Rif. RGE 1976/11 
TO217203

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 5 
Via CHIESA DELLA SALUTE, 79 già 73 
- al piano primo (secondo fuori terra) 
composto dì ingresso, due camere, 
cucina e servizi. -al piano interrato: 
un locale cantina. La superficie del 
bene è indicata nella misura dì circa 
46 mq. Prezzo base Euro 55.000,00. 
Vendita senza incanto 21/10/14 ore 
15:30. Eventuale incanto 17/11/14 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Maria Teresa Favulli. 
Custode Avv. Maria Teresa Favulli 
tel. 01119823385. Rif. RGE 2054/12 
TO218542

TORINO - APPARTAMENTO. 
Circoscrizione 5 Via COSSA PIETRO, 
293/29 - al piano quinto (6° F.T.), 
composto da ingresso su soggiorno ed 
area cucina, disimpegno, ripostiglio, 
due camere e due servizi igienici; 
con cantina pertinenziale al piano 
interrato. - al piano interrato un 
locale ad uso autorimessa privata. 
Non si rinvengono incongruenze 
amministrative e le planimetrie 
catastali rinvenute paiono congruenti 
all’attuale distribuzione interna 
rilevata durante il sopralluogo. 
Agibilità - abitabilità dei local(mq. 99 
vani 6). Prezzo base Euro 130.000,00. 
Vendita senza incanto 14/10/14 ore 
15:15. Eventuale incanto 28/10/14 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. R. Barone. Custode 
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IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1541/11 TO218580

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 5 CORSO 
GROSSETO, 85 ANGOLO VIA ALA 
DI STURA - LOTTO 4) ALLOGGIO: 
nell’edificio di civile abitazione elevato 
a nove piani fuori terra oltre ad un 
piano interrato. al piano terzo (4° f.t.), 
avente accesso dalla scala B, composto 
di ingresso, tinello con cucinino, due 
camere, bagno e ripostiglio; al piano 
interrato: un vano di cantina(vani 
4,5). Prezzo base Euro 73.000,00. 
Vendita senza incanto 28/10/14 ore 
12:00. Eventuale incanto 20/11/14 
ore 11:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. S. F. Maccarone. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1590/08 TO219039

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 5 VIA 
GUBBIO, 97 - LOTTO 1) ALLOGGIO: 
al piano quinto (6° f.t.), composto di 
ingresso, due camere e servizi, ed 
annessa cantina, al piano cantinato. 
All’alloggio di cui sopra compete la 
proprietà esclusiva del balconcino 
verso cortile distinto con la lettera “e” 
posto nel pianerottolo di riposo tra il 
piano quarto (5° f.t.) e il piano quinto 
(6° f.t.). Sussistono irregolarità edilizie 
– Prezzo base Euro 53.000,00. LOTTO 
2) ALLOGGIO: al piano primo (2° f.t.), 
composto di ingresso, due camere 
tinello/soggiorno con cucinino e 
servizi, ed annessa cantina, al piano 
cantinato, - nel basso fabbricato 
nel cortile autorimessa privata al 
piano terreno Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 88.000,00. 
Vendita senza incanto 21/10/14 
ore 16:45. Eventuale incanto 
25/11/14 ore 16:45. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa 
Laura Zucchetto. Custode Dott.ssa 
Laura Zucchetto.(tramite propria 
ausiliaria Avv. Rosalba Ciurcina c/o 
ERRE ESSE ,tel. 0115178691 - cell. 
3421978600 ,fax 0115186066 ,email 
infocustodia@591bis.it) Rif. RGE 
504/12 TO217800

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 5 
Via LUINI BERNARDINO, 77 - al piano 
quinto, composto di due camere, 
tinello con cucinino e servizi, con 
annessa, al piano sotterraneo, locale 
cantina Prezzo base Euro 65.500,00. 
Vendita senza incanto 15/10/14 ore 
15:30. Eventuale incanto 24/10/14 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Daniele Cirio tel. 
0114371788. Custode Avv. Daniele 
Cirio tel. 0114371788. Rif. RGE 439/12 
TO217400

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
5 Piazza MANNO GIUSEPPE, 18 - al 
piano sesto composto di ingresso, 
cucina, tre camere, servizio, locale 
accessorio e balcone, con al piano 

interrato locale ad uso cantina. 
Prezzo base Euro 81.000,00. Vendita 
senza incanto 15/10/14 ore 18:00. 
Eventuale incanto 24/10/14 ore 
17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Daniele Cirio tel. 
0114371788. Custode Avv. Daniele 
Cirio tel. 0114371788. Rif. RGE 
1252/12 TO217408

TORINO - APPARTAMENTO. 
Circoscrizione 5 Corso MOLISE, 57, 
scala A - in edificio elevato a undici 
piani fuori terra, al piano settimo 
(ottavo fuori terra), della superficie 
lorda di circa 110 mq, composto da 
ingresso, cucina, quattro camere, 
bagno, un ripostiglio con accesso 
dall’interno ed un ripostiglio con 
accesso dal balcone, distino con il 
numero interno “141”(vani 6,5). 
Prezzo base Euro 59.000,00. Vendita 
senza incanto 31/10/14 ore 16:00. 
Eventuale incanto 04/12/14 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Pietro Pisano. Custode 
Avv. Pietro Pisano tel. 011485332. Rif. 
RGE 237/11 TO219237

TORINO - APPARTAMENTO. 
Circoscrizione 5 Via PERVINCHE 
( DELLE ), 48 int. 2 sc. A - al piano 
rialzato composto da ingresso su 
soggiorno, due camere, cucinino, 
bagno, ripostiglio e veranda; al piano 
cantinato un vano uso cantina(mq. 75 
vani 5). Prezzo base Euro 72.000,00. 
Vendita senza incanto 24/10/14 ore 
16:30. Eventuale incanto 27/11/14 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Gilberto Nuvolin. 
Custode Avv. Gilberto Nuvolin tel. 
0114330187.(c/o Sig. Domenico Sosso 
,tel. 3355775768) Rif. RGE 810/11 
TO218277

TORINO - PIENA PROPRIETÀ DI 
ALLOGGIO. Circoscrizione 5 Via 
PERVINCHE ( DELLE ), 48/c - così 
composto: - Al piano primo (2° p.f.t.) 
alloggio composto da due camere, 
tinello con cucinino, servizio igienico, 
ripostiglio e disimpegno. - Al piano 
interrato un vano uso cantina di 
pertinenza dell’alloggio(mq. 95). 
Prezzo base Euro 56.500,00. Vendita 
senza incanto 15/10/14 ore 17:00. 
Eventuale incanto 13/11/14 ore 
17:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Annamaria Marcone. 
Custode Delegato Associazione SAED 
tel. 011/19823248 o 335/670.51.97. 
Rif. RGE 1642/12 TO217482

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 5 
Via VILLAR, 15 - al piano terreno (1° 
f.t.), composto di ingresso, tre camere, 
sgabuzzino, servizio igienico e balcone 
verandato lato cortile; al piano 
sotterraneo: un vano di cantina(vani 
4). Prezzo base Euro 57.000,00. 
Vendita senza incanto 30/10/14 ore 
15:30. Eventuale incanto 20/11/14 
ore 15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv Giuseppe Pensi. Custode 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 158/12 
TO219214

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
6 Via BELMONTE, 6 - al piano quarto, 
avente accesso dal ballatoio composto 
di cucina, due camere e serviz(mq. 66 
vani 3). Prezzo base Euro 112.000,00. 
Vendita senza incanto 07/11/14 ore 
15:00. Eventuale incanto 26/11/14 
ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Dosio. Custode 
Associazione SAED tel. 011/19823248 
o 335/670.51.97. Rif. RGE 2409/12 
TO219390

TORINO - APPARTAMENTO. 
Circoscrizione 6 Via CRUTO 
ALESSANDRO, 18 - al secondo piano 
composto da tre camere, cucina e 
servizio igienico. Cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 74.000,00. 
Vendita senza incanto 16/10/14 ore 
16:30. Eventuale incanto 20/11/14 
ore 15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Claudia Guzzo. Custode 
Avv. Claudia Guzzo tel. 011485332. 
Rif. RGE 1259/12 TO217704

TORINO - APPARTAMENTO 
(INTERNO 3495). Circoscrizione 6 
Via CRUTO ALESSANDRO, 18 scala V 
- appartamento (interno 3495): piano 
secondo (terzo fuori terra), composto 
da ingresso, bagno, cucina, tre camere, 
due balconi. al piano interrato: un 
locale ad uso cantina interno 3495. 
Prezzo base Euro 67.000,00. Vendita 
senza incanto 15/10/14 ore 17:00. 
Eventuale incanto 13/11/14 ore 
17:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Teresa Favulli. 
Custode Avv. Maria Teresa Favulli 
tel. 01119823385. Rif. RGE 1683/12 
TO217775

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
6 Via FAVRIA, 5 - al piano terreno (1° 

f.t.), composto di ingresso-soggiorno, 
cucina, camera, disimpegno, servizio 
e terrazzo-cortile a livello; al piano 
seminterrato un locale ad uso 
cantina(vani 4,5). Prezzo base Euro 
104.235,00. Vendita senza incanto 
11/11/14 ore 15:30. Eventuale incanto 
19/12/14 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Maria 
Celli. Custode Avv. Maria Celli.(c/o 
Ing. Andrea Enrico Bianchi ,tel. 
011/19823385 ,fax 011/19824313) 
Rif. RGE 948/12 TO220653

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
6 Via FOSSATA, 15 - al piano terra ed 
annessa cantina. Prezzo base Euro 
70.000,00. Vendita senza incanto 
10/10/14 ore 15:00. Eventuale incanto 
13/11/14 ore 10:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Erika 
Amerio. Custode Avv. Erika Amerio 
tel. 0110133109 - e-mail segreteria@
infocustodie.it. Rif. RGE 1216/11 
TO216941

TORINO - Circoscrizione 6 Via 
GOTTARDO, 203 - LOTTO 1) ALLOGGIO: 
al piano T-S1 – piano rialzato 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, bagno ed un balcone, cantina 
pertinenziale(vani 3). Prezzo base 
Euro 60.000,00.LOTTO 2) ALLOGGIO: 
al piano 1°-S1 composto da ingresso-
disimpegno, tre camere, una cabina 
armadi, ripostiglio, tre bagni e due 
balconi, cantina pertinenziale(vani 
3). Prezzo base Euro 82.500,00.
LOTTO 3) ALLOGGIO: al piano 2°-S1 
composto da ingresso-disimpegno, 
soggiorno, cucina, due camere, 
due cabine armadio, due bagni e 
due balconi,cantina pertinenziale. 
Prezzo base Euro 81.000,00.LOTTO 
4) locale uso deposito: al piano terzo 
sottotetto, composto da ampio vano 
unico mansardato e bagno. Prezzo 
base Euro 43.000,00.LOTTO 5) locale: 
al piano seminterrato, ampio con 
bagno ed antibagno. Prezzo base 
Euro 56.500,00.LOTTO 6) locale: 
al piano seminterrato, ampio con 
bagno ed antibagno. Prezzo base 
Euro 71.500,00. Vendita senza incanto 
05/11/14 ore 15:30. Eventuale incanto 
19/11/14 ore 15:25. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Diego 
Ajmerito tel. 0114732105. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2301/10 TO219547

TORINO - APPARTAMENTO. 
Circoscrizione 6 Via LEINÌ, 66 ang. Via 
Verres - tri locale al piano 1°(2°f.t.), 
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apparentemente sprovvisto di 
certificazione energetica, in descreto 
stato manutentivo, riscaldamento 
condominiale. regolamento di 
condominio depositato(mq. 77). 
Prezzo base Euro 62.000,00. Vendita 
senza incanto 23/10/14 ore 16:50. 
Eventuale incanto 31/10/14 ore 
15:20. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Federico Baroni 
tel. 0114342724. Custode Dott. 
Federico Baroni.(c/o Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it) 
Rif. RGE 2045/11 TO218125

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
6 Via LEINÌ, 82 - al piano quarto (5° 
fuori terra), composto di un ingresso, 
un locale cucina, una camera ed un 
bagno dotato di lavabo, bidet, doccia 
e WC impianto Sanitrit; al piano 
sottotetto: soffitta di pertinenza(vani 
2,5). Prezzo base Euro 25.000,00. 
Vendita senza incanto 31/10/14 ore 
15:00. Eventuale incanto 27/11/14 
ore 15:15. Professionista Delegato alla 
vendita Avv Giuseppe Pensi. Custode 
Avv. Giuseppe Pensi.(c/o Ing. Andrea 
Enrico Bianchi ,tel. 011/19823385 
,fax 011/19824313) Rif. RGE 2530/11 
TO219242

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
6 Via MADDALENE, 50BIS - al piano 
primo (2° f.t.),composto di ingresso, 
cucina, due camere e servizio, ed 
annessa cantina, al piano sotterraneo. 
Prezzo base Euro 63.000,00. Vendita 
senza incanto 28/10/14 ore 18:30. 
Eventuale incanto 27/11/14 ore 
18:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Marco Cristini. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
8/12 TO219063

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
6 Via OZEGNA, 6 - al piano quarto 
(5° f.t.), composto da ingresso, due 
camere, tinello con angolo di cottura, 
bagno e due balconi oltre ad una 
cantina di pertinenza sita al piano 
interrato(mq. 72 vani 4). Prezzo base 
Euro 61.000,00. Vendita senza incanto 
06/11/14 ore 16:30. Eventuale incanto 
05/12/14 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Cecilia 
Ruggeri. Custode Avv. Cecilia Ruggeri 
tel. 0114330187.(c/o Sig. Domenico 
Sosso ,tel. 3355775768) Rif. RGE 
2690/11 TO219371

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
6 Via PERGOLESI GIOVAN BATTISTA, 
93/C - nel fabbricato a regime 
condominiale, elevato a sette piani 
fuori terra oltre al piano seminterrato 
e sottotetto, al piano quinto (6°f.t.), 
composto da: ingresso, due camere, 
tinello, cucinino, bagno e ripostiglio; 
al piano seminterrato: pertinente 
cantina . Prezzo base Euro 51.000,00. 
Vendita senza incanto 30/10/14 ore 

17:00. Eventuale incanto 11/11/14 
ore 16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Maria Luisa Fassero. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 11/12 TO219209

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
6 Via PUCCINI GIACOMO, 9 - al piano 
primo (secondo fuori terra) composto 
di ingresso, tre camere, cucina e 
servizi; al piano interrato un locale 
ad uso cantina(mq. 101,9 vani 6). 
Prezzo base Euro 84.000,00. Vendita 
senza incanto 11/11/14 ore 15:45. 
Eventuale incanto 02/12/14 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Andrea Gino tel. 011501618. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1360/08 TO220694

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
ULIVI ( DEGLI ), 114/A - LOTTO 1) 
ALLOGGIO: posto al piano primo 
(2° f.t.) composto da cucina, tre 
camere, soggiorno, bagno, ingresso 
ed un ripostiglio. Prezzo base Euro 
80.000,00. CIRCOSCRIZIONE 6 VIA 
QUERCE ( DELLE ), 75 - LOTTO 2) 
AUTORIMESSA: al piano terra (1° f.t.) 
della superficie commerciale di circa 
mq 11,74, con altezza di circa m. 2,40-
(mq. 12). Prezzo base Euro 8.000,00. 
Vendita senza incanto 12/11/14 ore 
15:00. Eventuale incanto 04/12/14 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita DOTT. PIERGIORGIO 
MAZZA tel. 011482960. Custode Dott. 
Piergiorgio Mazza.(c/o Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it) 
Rif. RGE 304/13 TO220834

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
6 Via ROSA NORBERTO, 24 - al 
piano primo (2°f.t.), composto di 
ingresso, una camera, tinello con 
cucinino, bagno e terrazzo; il tutto 
per una superficie commerciale 
complessiva, pari a mq. 75 circa. 
Al piano interrato: cantina(mq. 75 
vani 1). Prezzo base Euro 73.500,00. 
Vendita senza incanto 22/10/14 ore 
17:00. Eventuale incanto 20/11/14 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Annamaria Marcone. 
Custode Delegato Associazione SAED 
tel. 011/19823248 o 335/670.51.97. 
Rif. RGE 1122/12 TO218436

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
6 Via STRADELLA, 214 - è posto 
al piano quarto (5°ft), composto 
da ingresso, cucina, soggiorno, 
camera e bagno oltre ad accessoria 
cantina al piano interrato. L’alloggio 
raggiungibile attraverso l’ascensore 
condominiale è stato oggetto di una 
recente ristrutturazione. La superficie 
commerciale lorda, compresa 
l’incidenza dei balconi e della cantina, 
è di circa 90 mq. Prezzo base Euro 
66.000,00. Vendita senza incanto 
28/10/14 ore 15:00. Eventuale 

incanto 27/11/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Alessandro Conte. Custode Fra.
mor. tel. 01119826165-6127. Rif. RGE 
1952/11 TO218700

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
6 Via STRADELLA, 36 - al piano 
terzo (4° f.t.), composto di ingresso 
su cucina, soggiorno, una camera e 
servizio igienico, ed annessa cantina, 
al piano interrato,L’immobile oggetto 
di vendita risulta occupato in forza 
di contratto di locazione registrato 
successivamente al pignoramento 
(perizia pag. 7)(vani 4). Prezzo base 
Euro 50.000,00. Vendita senza incanto 
21/10/14 ore 10:30. Eventuale 
incanto 25/11/14 ore 10:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Paolo Demaria. Custode 
Notaio Paolo Demaria.(c/o propria 
ausiliaria ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.it) Rif. PD 
22692/11 TO217990

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
6 Corso TARANTO, 169 scala H - al 
piano rialzato (primo f.t.) composto 
da due camere, cucina, soggiorno 
e servizi distinto con il “n. 2”, scala 
H; Al piano interrato: un locale uso 
cantina distinto con il “n.2’’(mq. 
65). Prezzo base Euro 68.000,00. 
Vendita senza incanto 20/11/14 ore 
17:35. Eventuale incanto 18/12/14 
ore 17:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cristina Volta. 
Custode Avv. Cristina Volta.(c/o Avv. 
Alessandra Vacca ,tel. 0117509036) 
Rif. RGE 2166/12 TO217267

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 6 
Corso TARANTO, 62 - al piano 6° (7° 
f.t.) composto di tre camere, cucina, 
ripostiglio e servizio; oltre a cantina 
accessoria al piano sotterraneo. 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Sussistono irregolarità edilizie(mq. 88 
vani 5). Prezzo base Euro 80.000,00. 
Vendita senza incanto 14/10/14 ore 
18:30. Eventuale incanto 04/11/14 
ore 18:30. Professionista Delegato 
alla vendita Notaio Gianluca Agosto. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 857/12 TO217254

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
6 Corso VERCELLI, 118 - al piano 
terzo (quarto fuori terra), per civile 
abitazione composto di ingresso, 
due camere, cucina e servizio, salvo 

veriori. Al piano cantinato: locale ad 
uso cantina, salvo veriori(mq. 52). 
Prezzo base Euro 62.000,00. Vendita 
senza incanto 22/10/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 14/11/14 ore 
17:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Teresa Favulli. 
Custode Avv. Maria Teresa Favulli 
tel. 01119823385. Rif. RGE 2029/12 
TO218253

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
6 Corso VERCELLI, 247/C - al piano 
secondo, composto di camera, tinello, 
cucinino, servizi, terrazzo; - al piano 
interrato, cantina. Prezzo base Euro 
80.000,00. Vendita senza incanto 
12/11/14 ore 15:45. Eventuale incanto 
04/12/14 ore 15:45. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Prof. 
Luciano Matteo Quattrocchio tel. 
0115063010. Custode IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 839/12 TO220767

TORINO - APPARTAMENTO. 
Circoscrizione 6 Corso VERCELLI, 
94 - al secondo piano composto a 
soggiorno, cucina, due camere, bagno 
e balcone, oltre a una cantina al piano 
interrato. Prezzo base Euro 51.000,00. 
Vendita senza incanto 23/10/14 ore 
15:30. Eventuale incanto 27/11/14 
ore 16:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Claudia Guzzo. Custode 
Avv. Claudia Guzzo tel. 011485332. 
Rif. RGE 1057/12 TO218480

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
6 Via VIRIGLIO ALBERTO, 33 - piano 
4°(5° f.t.), composto da ingresso, 
cucina, camera, bagno e ripostiglio. 
Al piano interrato un locale ad uso 
cantina(vani 3). Prezzo base Euro 
52.500,00. Vendita senza incanto 
04/11/14 ore 16:00. Eventuale incanto 
05/12/14 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Franca 
Quagliotti tel. 0114330665. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1957/12 TO219309

TORINO - Circoscrizione 7 Via 
BENEVENTO, 36 - LOTTO 1) alloggio: 
al piano rialzato (1° f.t.), composto di 
ingresso, tinello con angolo cottura, 
due camere, bagno e ripostiglio, 
oltre balcone, ed annessa cantina, 
al piano sotterraneo. L’immobile di 
cui sopra risulta occupato in forza 
di contratto di locazione registrato 
in data anteriore al pignoramento 
(perizia pag. 26). In ogni caso si 
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invitano gli interessati all’acquisto 
a contattare il nominato custode 
per avere un aggiornamento circa 
lo stato di occupazione. Prezzo base 
Euro 51.000,00.LOTTO 2) alloggio: 
al piano primo (2° f.t.), composto di 
ingresso, tinello con angolo cottura, 
una camera, bagno e ripostiglio, 
oltre balconi, ed annessa cantina, 
al piano sotterraneo. L’immobile di 
cui sopra risulta occupato in forza 
di contratto di locazione registrato 
in data anteriore al pignoramento 
(perizia pag. 26). In ogni caso si 
invitano gli interessati all’acquisto 
a contattare il nominato custode 
per avere un aggiornamento circa 
lo stato di occupazione. Prezzo base 
Euro 45.000,00.LOTTO 3) alloggio: 
al piano primo (2° f.t.), composto di 
ingresso, tinello con angolo cottura, 
due camere, bagno e ripostiglio, oltre 
balconi, ed annessa cantina, al piano 
sotterraneo. L’immobile di cui sopra 
risulta occupato in forza di contratto 
di locazione scaduto (perizia pag. 27) 
ed il G.E. ha già emesso il relativo 
ordine di liberazione. In ogni caso si 
invitano gli interessati all’acquisto 
a contattare il nominato custode 
per avere un aggiornamento circa 
lo stato di occupazione. Prezzo base 
Euro 62.000,00.LOTTO 4) alloggio: al 
piano secondo (3° f.t.), composto di 
ingresso, tinello con angolo cottura, 
una camera, bagno e ripostiglio, oltre 
balconi, ed annessa cantina, al piano 
sotterraneo. L’immobile di cui sopra 
risulta occupato in forza di contratto di 
locazione registrato in data successiva 
al pignoramento (perizia pagg. 27 e 
28) ed il G.E. ha già emesso il relativo 
ordine di liberazione. In ogni caso si 
invitano gli interessati all’acquisto 
a contattare il nominato custode 
per avere un aggiornamento circa 
lo stato di occupazione. Prezzo base 
Euro 44.000,00.LOTTO 6) alloggio: 
al piano terzo (4° f.t.), composto di 
ingresso, tinello con angolo cottura, 
una camera, bagno e ripostiglio, oltre 
balconi, ed annessa cantina, al piano 
sotterraneo. L’immobile di cui sopra 
risulta occupato in forza di contratto di 
locazione registrato in data successiva 
al pignoramento (relazione IVG del 
14 novembre 2013). In ogni caso si 
invitano gli interessati all’acquisto 
a contattare il nominato custode 
per avere un aggiornamento circa 
lo stato di occupazione. Prezzo base 
Euro 41.000,00.LOTTO 7) alloggio: 
al piano terzo (4° f.t.), composto di 
ingresso, tinello con angolo cottura, 
due camere, bagno e ripostiglio, 
oltre balconi, ed annessa cantina, 
al piano sotterraneo. L’immobile di 
cui sopra risulta occupato in forza 
di contratto di locazione registrato 
in data anteriore al pignoramento 
(perizia pag. 29). In ogni caso si 
invitano gli interessati all’acquisto a 
contattare il nominato custode per 
avere un aggiornamento circa lo stato 

di occupazione. Prezzo base Euro 
58.000,00.LOTTO 8) corpo di fabbrica 
edificato: su cortile interno, chiuso 
su tre lati, elevato a un piano fuori 
terra e destinato a posto auto, oltre 
piano sottotetto ad uso sgombero, 
non collegato con il piano sottostante, 
il tutto formante un sol corpo. 
Prezzo base Euro 32.000,00. Vendita 
senza incanto 23/10/14 ore 18:30. 
Eventuale incanto 28/11/14 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Giulia Ardissone. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
659/11+632/11+788/11+1182/11 
TO218068

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
7 Piazza BORGO DORA, 40 - al piano 
settimo (8° f.t.), composto di ingresso, 
una camera, tinello con cucinino e 
servizi ed annessa soffitta, al piano 
sottotetto(mq. 51,89). Prezzo base 
Euro 60.000,00. Vendita senza incanto 
21/10/14 ore 16:00. Eventuale incanto 
13/11/14 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Laura 
Passone. Custode IFIR Piemonte Srl 
- IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1515/12 TO218087

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 7 
Corso BRESCIA, 39 - al piano secondo, 
composto di cucina, due camere, 
bagno e locale cantina, con il diritto di 
comproprietà della latrina Prezzo base 
Euro 58.000,00. Vendita senza incanto 
22/10/14 ore 15:30. Eventuale incanto 
31/10/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Daniele 
Cirio tel. 0114371788. Custode Avv. 
Daniele Cirio tel. 0114371788. Rif. 
RGE 2215/12 TO218440

TORINO - APPARTAMENTO. 
Circoscrizione 7 Via CIGNA 
FRANCESCO, 35 - sito al terzo piano 
(quarto fuori terra) di fabbricato, 
composto da ingresso, due camere, 
cucina, bagno e ripostiglio; è parte 
della proprietà una cantina al piano 
interrato distinta con il numero 6 
nella planimetria catastale(vani 
4,5). Prezzo base Euro 113.000,00. 
Vendita senza incanto 24/10/14 ore 
14:30. Eventuale incanto 21/11/14 
ore 14:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Alex D.M. Tessiore 
tel. 0113032017. Custode Dott. Alex 

D.M. Tessiore.(c/o Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it) 
Rif. RGE 526/12 TO218139

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
7 Via CIGNA FRANCESCO, 58 - al 
piano quinto (sesto f.t.), composto da 
ingresso cucina due camere e servizio, 
due balconi; - al piano interrato, locale 
uso cantina(vani 4). Prezzo base Euro 
55.000,00. Vendita senza incanto 
05/11/14 ore 15:25. Eventuale incanto 
19/11/14 ore 15:20. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Diego 
Ajmerito tel. 0114732105. Custode 
Notaio Diego Ajmerito.(c/o Avv. Daria 
Moscatelli ,tel. 3493579844 ,email 
dariamoscatelli@gmail.com) Rif. RGE 
6/11 TO219546

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
7 Via GIAVENO, 10 - al piano primo 
(2° f.t.), composto da ingresso su 
soggiorno, cucina, due camere, 
disimpegno, due bagni e due balconi; 
al piano interrato – una cantina. 
Immobile occupato dagli esecutati, 
gravato da mutuo fondiario(mq. 
82). Prezzo base Euro 141.000,00. 
Vendita senza incanto 21/10/14 ore 
16:30. Eventuale incanto 31/10/14 
ore 16:15. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Reynaud tel. 
0114375436. Custode Dott. Roberto 
Reynaud tel. 0114375436. Rif. RGE 
187/12 TO218074

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
7 Corso GIULIO CESARE, 21 - al piano 
quinto (6° F.T.) composto da ingresso-
corridoio, tinello con zona cottura, 
due camere, bagno e locale adibito a 
cabina armadi oltre a cantina al piano 
interrato(vani 6,5). Prezzo base Euro 
75.000,00. Vendita senza incanto 
05/11/14 ore 15:15. Eventuale incanto 
19/11/14 ore 15:10. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Diego 
Ajmerito tel. 0114732105. Custode 
Notaio Diego Ajmerito.(c/o Avv. Daria 
Moscatelli ,tel. 3493579844 ,email 
dariamoscatelli@gmail.com) Rif. RGE 
2316/11 TO219543

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
7 Corso GIULIO CESARE, 37 e 37/C - 
al piano secondo (terzo fuori terra), 
per civile abitazione, composto 
di ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, studio, una camera, bagno, 
disimpegno ed un balcone; al piano 
interrato: locale cantina. Al piano 
interrato: locale ad uso autorimessa. 

Prezzo base Euro 90.000,00. Vendita 
senza incanto 14/10/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 10/11/14 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Maria Teresa Favulli. 
Custode Avv. Maria Teresa Favulli 
tel. 01119823385. Rif. RGE 1216/12 
TO218243

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
7 Via LODI, 6sc. E - di due arie, al 
piano rialzato (1° f.t.) nella porzione di 
fabbricato interno cortile (già interno 
di Via Lodi) e con accesso dal vano 
scala servito da impianto ascensore, 
composto da ingresso, soggiorno, 
cucina, due camere, bagno, 
ripostiglio/lavanderia e balcone 
lato cortile; al piano seminterrato, 
cantina di pertinenza. Prezzo base 
Euro 80.000,00. Vendita senza incanto 
09/10/14 ore 15:30. Eventuale incanto 
23/10/14 ore 15:20. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Daria 
Moscatelli tel. 3493579844. Custode 
Avv. Daria Moscatelli tel. 3493579844. 
Rif. RGE 1254/12 TO218115

TORINO - FABBRICATO. Circoscrizione 
7 Strada MONGRENO ( COMUNALE 
DI ), 2/5 - di civile abitazione elevato 
a due piani fuori terra ed uno 
interrato, collegati da scala interna, 
entrostante a cortile pertinenziale e 
terreno pertinenziale della superficie 
catastale di complessivi mq. 680. 
Sussistono irregolarità edilizie. 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 550.000,00. Vendita 
senza incanto 10/10/14 ore 15:15. 
Eventuale incanto 13/11/14 ore 
10:40. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Erika Amerio. Custode 
Avv. Erika Amerio tel. 0110133109 - 
e-mail segreteria@infocustodie.it. Rif. 
RGE 2224/09 TO216936

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 7 
Via PRIOCCA CLEMENTE DAMIANO, 
22 - piano primo:(2° p.f.t.), composto 
da ingresso, tinello con cucinino, due 
camere e bagno; - piano sotterraneo: 
cantina(mq. 80). Prezzo base Euro 
56.000,00. Vendita senza incanto 
13/11/14 ore 15:30. Eventuale incanto 
11/12/14 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Stefania 
Actis. Custode Delegato Avv. Stefania 
Actis tel. 0112077212. Rif. RGE 112/12 
TO220862

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
7 Via RIVAROLO, 11 - al piano terzo 
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ed annesso locale sottotetto al piano 
sototetto. Immobile gravato da mutuo 
fondiario(vani 4). Prezzo base Euro 
70.000,00. Vendita senza incanto 
07/10/14 ore 10:30. Eventuale 
incanto 13/11/14 ore 09:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Erika Amerio. Custode Avv. Erika 
Amerio tel. 0110133109 - e-mail 
segreteria@infocustodie.it. Rif. RGE 
897/11 TO217821

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
7 Via SAN GIUSEPPE BENEDETTO 
COTTOLENGO, 6 - nel fabbricato di 
civile abitazione elevato a regime 
condominiale, al piano primo (2° f.t.), 
composto da ingresso, disimpegno, 
cucina, tre camere, bagno con wc, 
terrazzo e balcone distinto con il n. 
10 (dieci) nella planimetria allegata 
al regolamento di condominio di 
cui infra; -al piano interrato: cantina 
pertinenziale distinta con il n. 5 
(cinque) parte nella planimetria 
allegata al detto regolamento di 
condominio. Prezzo base Euro 
90.000,00. Vendita senza incanto 
30/10/14 ore 17:00. Eventuale incanto 
11/11/14 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Domenico 
Monteleone. Custode Avv. Domenico 
Monteleone.(c/o Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it) 
Rif. RGE 1744/09 TO219142

TORINO - APPARTAMENTO. 
Circoscrizione 7 Via SASSARI, 7 - al 
secondo piano composto da ingresso 
su soggiorno, due camere, antibagno 
e servizi e due locali cantina contigui al 
piano interrato(vani 3,5). Prezzo base 
Euro 54.000,00. Vendita senza incanto 
30/10/14 ore 15:30. Eventuale incanto 
05/12/14 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Emanuele 
Contino tel. 011485332. Custode Avv. 
Emanuele Contino tel. 011485332. Rif. 
RGE 250/11 TO219158

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
7 Corso TORTONA, 7/9 angolo via 
Porro - al piano secondo (3° f.t.): 
composto da tre camere, cucina, 
bagno, disimpegno e due balconi; 
cantina al piano interrato. Prezzo 
base Euro 130.000,00. Vendita 
senza incanto 28/10/14 ore 17:00. 
Eventuale incanto 18/11/14 ore 
17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Marina Savio tel. 
011545858. Custode IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 1802/11 TO219001

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
8 Corso BRAMANTE, 59/61 - al 
piano quinto (6° f.t.) composto da 
ingresso living su soggiorno, due 
camere, doppi servizi, disimpegno, 
lavanderia ed un balcone(vani 5). 
Prezzo base Euro 236.000,00. Vendita 

senza incanto 28/10/14 ore 15:00. 
Eventuale incanto 03/12/14 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Roberto Bella. Custode 
Avv. Roberto Bella tel. 0115617202. 
Rif. RGE 412/10 TO219007

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
8 Via GENOVA, 62 - al piano secondo 
(III f.t.) composto da ingresso, cucina, 
camera e bagno al piano secondo, 
unico locale ad uso sgombero al piano 
sotterraneo oltre alle comproprietà su 
parti comuni e l’uso esclusivo condiviso 
con altro alloggio al piano (sub. 8) del 
balcone lato cortile posto tra il piano 
primo ed il piano secondo; - al piano 
sotterraneo locale uso sgombero. 
Prezzo base Euro 53.000,00. Vendita 
senza incanto 03/11/14 ore 15:20. 
Eventuale incanto 17/11/14 ore 
15:10. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Leonardo De Luca. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1098/11 TO219527

TORINO - Circoscrizione 8 Corso 
PICCO ALBERTO, 35 - LOTTO 2) 
alloggio: facente parte dello stabile 
“C” di in un complesso edilizio 
costituito da tre fabbricati ed ampio 
parco verde, e precisamente: al piano 
primo (3° fuori terra rispetto alla 
strada Sei Ville): composto di ampio 
ingresso, ampio soggiorno, piccola 
cucina, due camere, un servizio 
igienico, un piccolo bagno, un piccolo 
disimpegno ed un ampio terrazzo. 
il Delegato, come stabilito dal G.E. 
con ord. del 4.7.14, nel caso vi siano 
offerte per entrambi i Lotti, procederà 
dapprima alla vendita del LOTTO DUE; 
si procederà alla vendita del LOTTO 
UNO nel caso che il ricavato dalla 
aggiudicazione del LOTTO DUE non sia 
sufficiente a soddisfare interamente 
delle ragioni dei creditori e le spese 
tutte di procedura; nel caso vi siano 
offerte unicamente per il LOTTO 
DUE, si procederà regolarmente alla 
vendita dello stesso. Prezzo base 
Euro 350.000,00.LOTTO 1) alloggio: 
facente parte dello stabile “C” di in 
un complesso edilizio costituito da 
tre fabbricati ed ampio parco verde, 
e precisamente: a) al piano primo (3° 
fuori terra rispetto alla strada Sei Ville) 
della superficie al commerciale di 
circa 78 mq con cantina pertinenziale 
composto di ingresso, cucina, due 
camere, disimpegno, un servizio 
igienico, un piccolo bagno cieco e 
un balcone verso area comune. b) 
al piano secondo seminterrato (1° 
fuori terra rispetto alla strada Sei 
Ville) locale cantina Prezzo base Euro 

190.000,00. Vendita senza incanto 
08/10/14 ore 15:45. Eventuale incanto 
22/10/14 ore 15:20. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Diego 
Ajmerito tel. 0114732105. Custode 
Notaio Diego Ajmerito.(c/o Avv. Daria 
Moscatelli ,tel. 3493579844 ,email 
dariamoscatelli@gmail.com) Rif. RGE 
1453/11 TO217018

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
9 Piazza GALIMBERTI, 1e 3 - al 
piano primo composto da ingresso 
corridoio disimpegno tinello con 
cucinino 2 camere e bagno e soffitta 
pertinenziale. Prezzo base Euro 
115.000,00. Vendita senza incanto 
13/11/14 ore 15:00. Eventuale incanto 
12/12/14 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita Rag. Fulvia 
Formentini. Custode IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 334/12 
TO220864

TORINO - APPARTAMENTO. 
Circoscrizione 9 Via GIORDANO 
BRUNO, 51-59 - nel condominio 
denominato “Residenza Parco 
Bramante 2”: - con accesso dal civico 
n. 59/A di Via Giordano Bruno: - al 
piano primo (2° F.T.) composto da 
disimpegno, ingresso, salotto, cucina 
abitabile, una camera, servizio 
igienico e due balconi con cantina 
pertinenziale al piano interrato. – con 
accesso carraio dal civico n. 51/A di Via 
Giordano Bruno, al piano interrato, un 
locale ad uso autorimessa privata. 
Gli immobili sono gravati da mutuo 
fondiario. Gli immobili risultano 
essere occupati dall’esecutato(mq. 72 
vani 4). Prezzo base Euro 130.500,00. 
Vendita senza incanto 21/10/14 ore 
15:15. Eventuale incanto 04/11/14 
ore 15:15. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. R. Barone. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2074/12 TO218585

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
9 Via PAOLI, 1 - piano quinto (6°f.t.), 
composto di due camere, cucina, 
bagno e due balconi; - piano interrato: 
un locale ad uso cantina(mq. 65). 
Prezzo base Euro 67.500,00. Vendita 
senza incanto 13/11/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 11/12/14 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Stefania Actis. Custode Delegato 
Avv. Stefania Actis tel. 0112077212. 
Rif. RGE 1001/12 TO220866

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
9 Via PEVERAGNO, 13 - al piano 

primo (2° f.t.), di civile abitazione 
composto di due camere, cucina 
e servizi con pertinenziale cantina 
al piano interrato. (66 mq circa). 
Prezzo base Euro 50.000,00. Vendita 
senza incanto 14/10/14 ore 16:00. 
Eventuale incanto 30/10/14 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Raffaella Ponzo 
tel. 011482960. Custode Dott.ssa 
Raffaella Ponzo.(c/o Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it) 
Rif. RGE 932/12 TO217302

TORINO - APPARTAMENTO. 
Circoscrizione 9 Via VARAZZE, 2 
- al piano 4° (5 f.t.) con ascensore 
composto da 3 camera, cucina, 
disimpegno e servizi igienici; cantina al 
piano primo sotterraneo composta da 
un vano. Prezzo base Euro 69.000,00. 
Vendita senza incanto 16/10/14 ore 
15:30. Eventuale incanto 13/11/14 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Gian Franco Buri. 
Custode Fra.mor. tel. 01119826165-
6127. Rif. RGE 2299/12 TO217717

TORINO - ALLOGGIO. Circoscrizione 
9 Via VENTIMIGLIA, 220 - al piano 
rialzato (1° p.f.t.), composto da 
camera, tinello, bagno, ingresso, 
ripostiglio e balcone verandato; - con 
annesso locale cantina al secondo 
piano sotterraneo. Prezzo base Euro 
91.000,00. Vendita senza incanto 
28/10/14 ore 16:25. Eventuale incanto 
11/11/14 ore 16:50. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Flavia 
Pesce Mattioli tel. 0114732105. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1816/11 TO220578

TORINO - ALLOGGIO. Via Giovanni 
Emanuel, 10 - al piano terzo 
composto di una camera, cucina e 
servizi; - al piano sotterraneo: locale 
ad uso cantina(vani 3). Prezzo base 
Euro 68.000,00. Vendita senza incanto 
14/11/14 ore 09:50. Eventuale incanto 
05/12/14 ore 09:45. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Gustavo 
Fournier. Custode Delegato IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 1239/10 
TO220882

VAL DELLA TORRE - FABBRICATO. Via 
CASTELLO, 63 - di civile abitazione 
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semindipendente, elevato a tre 
piani fuori terra collegati da scala 
interna, con cortile di pertinenza, 
così composto: - al piano terreno 
ingresso su vano scala, soggiorno e 
cucina, locale cantina e ripostiglio; 
- al piano primo ampio locale con 
secondo ingresso, piccolo ripostiglio, 
disimpegno, bagno, servizi e 
balcone; - al piano secondo due 
camere, disimpegno, bagno e servizi. 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 66.000,00. Vendita 
senza incanto 14/10/14 ore 10:45. 
Eventuale incanto 04/11/14 ore 
12:15. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Carlo Alberto Marcoz. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2467/11 TO217236

VAL DELLA TORRE - PORZIONE DI 
FABBRICATO. Via Pragranero, 46 - a 
civile abitaizone elevata a due piani 
fuori terra. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da mutuo 
fondiario(vani 6). Prezzo base Euro 
115.000,00. Vendita senza incanto 
30/10/14 ore 16:00. Eventuale incanto 
27/11/14 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Notaio Enrico 
Mambretti. Custode IVG Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 1818/11 
TO219195

VENARIA REALE - PORZIONE DI 
VILLA A SCHIERA. Via Alessandria, 
19/1 - elevata a due piani fuori terra 
oltre a piano interrato e sottotetto, 
collegati da scala interna composta 
di: = al piano interrato, disimpegno, 
tavernetta e bagno; = al piano terreno 
(1° f.t.), ingresso su soggiorno, 
disimpegno, cucina, bagno e corte 
esclusiva sul fronte e sul retro; = al 
piano primo (2° f.t.), disimpegno, 
tre camere, bagno, loggia e balcone; 
= al piano secondo sottotetto (3° 
f.t.), unico locale abitativo; - al piano 
interrato, autorimessa privata (con 
accesso da via Paganelli). Prezzo 
base Euro 238.000,00. Vendita 
senza incanto 11/11/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 04/12/14 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Notaio Giovanna Ioli. Custode 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 686/13 + 
1412/13 TO220687

VENARIA REALE - APPARTAMENTO. 
Via Amati, 146 - al piano terreno 
di circa 95 mq commerciali con 
ingresso, soggiorno cucina due 
camere e servizi, due balconi, e al 

piano sotterraneo una cantina(vani 5). 
Prezzo base Euro 64.000,00. Vendita 
senza incanto 24/10/14 ore 16:00. 
Eventuale incanto 28/11/14 ore 
17:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Pietro Pisano. Custode 
Avv. Pietro Pisano tel. 011485332. Rif. 
RGE 1745/11 TO218560

VEROLENGO - PROPRIETÀ 
SUPERFICIARIA DI APPARTAMENTO. 
Via Aldo Moro, 9 - disposto ai piani 
primo e sottotetto (secondo e terzo 
fuori terra), collegati con scala interna, 
composto da un soggiorno, quattro 
camere, due bagni, una cucina, due 
disimpegni, un ripostiglio, un balcone 
ed un terrazzo oltre ad una cantina ed 
un box auto al piano interrato(vani 
7). Prezzo base Euro 75.000,00. 
Vendita senza incanto 22/10/14 ore 
17:00. Eventuale incanto 21/11/14 
ore 17:00. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Cecilia Ruggeri. 
Custode Avv. Cecilia Ruggeri tel. 
0114330187.(c/o Sig. Domenico Sosso 
,tel. 3355775768) Rif. RGE 891/11 
TO218265

VEROLENGO - Via San Grato - 
LOTTO 1) Unità immobiliare: ad 
uso abitativo così composto da 
locale ad uso autorimessa: piano 
sotterraneo; alloggio piano terreno: 
composto di due camere, soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno 
e servizio con annessa porzione 
di terreno adibito a giardino(mq. 
187). Prezzo base Euro 54.400,00.
LOTTO 2) Unità immobiliare: 
formalmente a destinazione abitativa 
così composta: - piano sotterraneo: 
un locale ad uso autorimessa 
privata; - piano terreno: alloggio 
composto di due camere, soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno 
e servizio con annessa porzione 
di terreno adibito a giardino(mq. 
122). Prezzo base Euro 35.500,00.

LOTTO 3) Unità immobiliare: ad 
uso abitativo così composto: locale 
ad uso autorimessa privata: piano 
sotterraneo; - piano terreno: alloggio 
composto di due camere, soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno 
e servizio, con annessa porzione 
di terreno adibito a giardino(mq. 
122). Prezzo base Euro 35.500,00.
LOTTO 4) Unità immobiliare: ad 
uso abitativo così composto: locale 
ad uso autorimessa privata: piano 
sotterraneo; - piano terreno: alloggio 
composto di due camere, soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno 
e servizio, con annessa porzione 
di terreno adibito a giardino(mq. 
208). Prezzo base Euro 60.700,00.
LOTTO 5) Unità immobiliare: ad 
uso abitativo così composto: locale 
ad uso autorimessa privata: piano 
sotterraneo; - piano primo: alloggio 
composto di una camera, soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno e 
servizi; - piano mansardato: due vani, 
disimpegno, servizi, terrazzo(mq. 
95). Prezzo base Euro 27.700,00.
LOTTO 6) Unità immobiliare: ad 
uso abitativo così composto: locale 
ad uso autorimessa privata: piano 
sotterraneo; - piano primo: alloggio 
composto di soggiorno con angolo 
cottura, una camera, disimpegno, 
un ripostiglio mansardato,terrazzo, 
servizi; - piano mansardato: due 
vani, disimpegno e servizi(mq. 
82). Prezzo base Euro 24.000,00.
LOTTO 7) Unità immobiliare: ad 
uso abitativo così composto: locale 
ad uso autorimessa privata: piano 
sotterraneo; - piano primo: alloggio 
composto di soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, un ripostiglio 
mansardato,terrazzo, servizi; - piano 
mansardato: un vano, servizi(mq. 
82). Prezzo base Euro 24.000,00.
LOTTO 8) Unità immobiliare: ad 
uso abitativo così composto: locale 
ad uso autorimessa privata: piano 
sotterraneo; - piano primo: alloggio 
composto di una camera, soggiorno 
con angolo cottura, disimpegno e 
servizi; - piano mansardato: due 
vani, servizi, terrazzo(mq. 95). 
Prezzo base Euro 27.700,00. Vendita 
senza incanto 23/10/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 20/11/14 ore 
15:15. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Stefania Actis. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1787/08 TO218446

VINOVO - VILLA UNIFAMILIARE. Via 
Camoletto, 1 - edificata a due piani 
fuori terra e uno interrato, collegati 
tra di loro da scala interna, giardino 
pertinenziale e precisamente : - al 
piano interrato autorimessa privata, 
ampio vano cantina, tre locali di 
sgombero, un bagno, disimpegno 
e locale centrale termica; - al piano 
terreno (1°f.t.) soggiorno/cucina, 
bagno con antibagno, ripostiglio, 
porticato e area verde su quattro lati; - 

al piano primo (2°f.t.) disimpegno, due 
camere, doppi servizi e terrazzo(mq. 
350). Prezzo base Euro 478.000,00. 
Vendita senza incanto 18/12/14 ore 
18:00. Eventuale incanto 23/01/15 
ore 18:00. Professionista Delegato 
alla vendita Rag. Stefania Gilardini. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2288/11 TO218587

VINOVO - UNITA’ IMMOBILIARE. Via 
Matteotti, 66 - dislocati all’interno 
di un complesso condominiale 
composto da tante villette a schiera 
distribuiti a gruppi tra essi confinanti 
denominato complesso DE.GA 
nord, accessibile tramite stradina 
privata che si sviluppa all’interno 
del complesso immobiliare e che si 
collega con la strada provinciale, si 
presenta prospetticamente con due 
lati liberi e due aderenti ai rispettivi 
fabbricati confinanti. I due lati liberi 
si affacciano su corte pertinenziale. 
L’unita’ immobiliare e’costituita 
da un piano interrato e due fuori 
terra. Nell’interrato sono posti i due 
garage e locali accessori, accessibili e 
comunicanti con il piano terra dove 
troviamo la cucina, un bagno e il 
soggiorno. Tale piano e’ ulteriormente 
comunicante con quello superiore, 
dove sono collocate due camere 
da letto e il secondo bagno. Il 
collegamento verticale dei piani 
avviene tramite scala intera. Sopra alle 
due camere, e’ dislocato un sottotetto 
da considerarsi come volume tecnico a 
cui vi si accede tramite scala retrattile. 
Prezzo base Euro 205.500,00. Vendita 
senza incanto 03/11/14 ore 15:20. 
Eventuale incanto 17/11/14 ore 
15:15. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Leonardo De Luca. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 1758/12 TO219472

VINOVO - ALLOGGIO. Via San 
Giovanni Bosco, 25 - al piano secondo 
(terzo fuori terra), con accesso da Via 
San Giovanni Bosco n. 25. Composto 
da: entrata-cucina-soggiorno, due 
camere, bagno, lavanderia, ripostiglio 
e due balconi. Con annessa cantina 
al piano seminterrato. Autorimessa 
privata al piano seminterrato, con 
accesso carraio da Via San Giovanni 
Bosco n. 17(vani 4,5). Prezzo base 
Euro 63.000,00. Vendita senza incanto 
12/11/14 ore 12:15. Eventuale incanto 
03/12/14 ore 12:10. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Avv. 
Maurizio Magnano. Rif. RGE 492/13 
TO221012

pag. 15       N. 10 www.asteimmobili.it



VOLPIANO - ALLOGGIO. Via 
BRANDIZZO, 63 - nel complesso 
edilizio composto da due edifici 
denominati “A” e “B” sito in Via 
Brandizzo civici numeri 63 e 65 e 
precisamente, con ingresso dal civico 
numero 63, dell’Edificio “A”: al piano 
secondo (terzo fuori terra), composto 
di ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, due camere, disimpegno 
, bagno e due balconi e al piano 
interrato: locale ad uso cantina. 
Prezzo base Euro 90.000,00. Vendita 
senza incanto 12/11/14 ore 18:30. 
Eventuale incanto 10/12/14 ore 18:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Sandra Beligni. Custode Notaio 
Sandra Beligni.(c/o FRA.MOR. Srl ,tel. 
01119826165-6127 ,fax 0115561226 
,email fra.mor.servizi@gmail.com) Rif. 
RGE 796/12 TO220765

VOLPIANO - ALLOGGIO. Via Novara, 
35 - al piano secondo con ascensore, 
composto da ingresso con ripostiglio, 
tinello con cucinino, bagno e due 
camere, oltre cantina pertinenziale 
al piano interrato. Prezzo base Euro 
48.000,00. Vendita senza incanto 
13/11/14 ore 11:30. Eventuale 
incanto 05/12/14 ore 11:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Alessandro La Ferla. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2319/12 TO220871

Aziende
TORINO - Circoscrizione 1 Corso 
VITTORIO EMANUELE II, 94 - Quote di 
nominali euro 10.000= pari al 100% 
del capitale sociale della società - 
omissis - Immobiliare S.r.l. Prezzo base 
Euro 135.000,00. Vendita senza 
incanto 30/09/14 ore 16:00. Eventuale 
incanto 27/10/14 ore 16:00. 
Commissionario alla vendita Dott. 
Roberto Rapelli . Rif. RGE 654/12 
TO217123

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
ALPIGNANO - PIENA PROPRIETÀ 
ALL’INTERNO DI UN COMPLESSO 
COMMERCIALE. Via Venaria, 18 - di: - 
unità immobiliare sita al primo piano 
adibita ad ufficio della superficie 
commerciale di mq 419,36; - n. 02 
posti auto scoperti siti al piano terra di 
mq 8,00 ciascuno. Prezzo base Euro 
349.000,00. Vendita senza incanto 
16/10/14 ore 13:00. Eventuale 
incanto 14/11/14 ore 13:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. Bianca Steinleitner. Curatore 
Fallimentare Dott. Bianca Steinleitner 
tel. 0114335408. Rif. FALL 428/10 
TO218321

BRANDIZZO - COMPLESSO AD 
USO INDUSTRIALE. Via Galimberti, 
14 - composto da un fabbricato 
principale adibito alla produzione, 
della dimensione di mq. 720, un 
basso fabbricato pertinenziale 
utilizzato come magazzino ed un 

ulteriore fabbricato di mq. 292,60 
in adiacenza ad uso laboratorio(mq. 
1138). Prezzo base Euro 146.250,00. 
Vendita senza incanto 28/10/14 ore 
16:45. Eventuale incanto 02/12/14 
ore 16:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Francesco Ortensio. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 2252/09 TO218697

LANZO TORINESE - LOCALE 
COMMERCIALE. Via Umberto I, 36 - 
al piano terreno locale commerciale 
costituito da bar con retro e gabinetto 
con annessa piccola porzione di area 
urbana adibita a dehors. Prezzo base 
Euro 28.000,00. Vendita senza incanto 
15/10/14 ore 16:00. Eventuale incanto 
24/10/14 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Daniele 
Cirio tel. 0114371788. Custode Avv. 
Daniele Cirio tel. 0114371788. Rif. 
RGE 1525/12 TO217417

MONCALIERI - VIA MONTANO, 1-3 - 
LOTTO 1) UFFICIO: al piano secondo 
(terzo f.t.)composto di tre vani 
principali,ingresso, bagno e antibagno 
con balcone oltre annessa cantina 
pertinenziale al piano interrato Prezzo 
base Euro 101.000,00. LOTTO 2) 
PORZIONE DI PILOTY: parzialmente 
chiusa, pavimentata , con area 
annessa e con accesso indipendente 
dalla via Montano Prezzo base 
Euro 67.000,00. LOTTO 5) LOCALE 
USO DEPOSITO: al piano interrato 

composto da unico vano con accesso 
dalla zona di manovra comune. Prezzo 
base Euro 5.500,00. LOTTO 6) LOCALE 
USO DEPOSITO: al piano interrato 
composto da unico vano con accesso 
dal corridoio comune. Prezzo base 
Euro 4.000,00. TROFARELLO - VIA 
SABBIONI, 24 - LOTTO 14) PORZIONE 
DI CAPANNONE INDUSTRIALE: 
composto di unico vano ed area 
esclusiva a tergo, con accesso carraio e 
pedonale tramite il cortile antistante, 
pertinente l’adiacente palazzina 
uffici e pertanto mediante servitù di 
passaggio sul cortile di cui al foglio 19 
n. 474 sub 15, mai formalizzata(mq. 
260). Prezzo base Euro 168.000,00. 
LOTTO 15) PORZIONE DI CAPANNONE 
INDUSTRIALE: composto di unico 
vano con retrostanti spogliatoi e 
locali w.c., oltre a due aree esclusive 
sul fronte strada ed a tergo, con 
accesso veicolare e pedonale diretto 
dalla pubblica via(mq. 400). Prezzo 
base Euro 269.000,00. Vendita 
senza incanto 12/11/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 04/12/14 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Stefania Actis. Custode Delegato 
Avv. Stefania Actis tel. 0112077212. 
Rif. RGE 1824/09 TO220725

OULX - Via Pellousiere, 6/A - LOTTO 
1) ufficio: al piano terreno (1° f.t.), 
composto di un unico vano. Prezzo 
base Euro 38.000,00.Via Pellousiere, 
6/a - LOTTO 2) ufficio: al piano primo 

(2° f.t.), adibito ad uso abitativo 
al momento della redazione della 
perizia in atti, composto da salone con 
angolo cottura, una camera da letto, 
un bagno e disimpegno. Prezzo base 
Euro 45.000,00. Vendita senza incanto 
21/10/14 ore 16:30. Eventuale 
incanto 13/11/14 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Laura Passone. Custode IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
305/10+1061/11 TO217993

RIVA PRESSO CHIERI - VIA RIVA-
BUTTIGLIERA - LOTTO 1) PORZIONE 
DI CAPANNONE: ad uso magazzino 
ad un piano fuori terra, della 
superficie commerciale di circa mq. 
369 (trecentosessantanove) e altezza 
utile di circa mt. 6 (sei), dotato di 
servizio e ripostiglio con opere edili 
da ultimare. Sussistono irregolarità 
edilizie – Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 61.000,00. 
STRADA RIVA - BUTTIGLIERA, 30 - 
LOTTO 2) PORZIONE DI FABBRICATO: 
ad uso capannone industriale ad un 
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CHI PUÒ PARTECIPARE: Chiunque eccetto il debitore può partecipare alla vendita. L’istanza deve essere sottoscritta dall’offerente o dal legale 
rappresentante della società/ente. Persone fisiche: indicare cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, regime patrimoniale (stato libero, 
comunione o separazione di beni), residenza, recapito telefonico dell’offerente. Allegare all’offerta: copia della carta d’identità e del tesserino di 
codice fiscale. Società e altri enti: denominazione, sede dell’ente, codice fiscale e recapito telefonico. Allegare all’offerta: copia della carta d’identità 
del legale rappresentante, certificato camerale aggiornato o altro documento equivalente da cui risulta l’identità del legale rappresentante, i 
relativi poteri e i dati della società o ente. Partecipazione tramite mandatario speciale: nella vendita senza incanto NON è possibile fare l’offerta 
in busta chiusa mediante procuratore generale o speciale; è possibile dare mandato speciale, per atto notarile, solo per partecipare alla gara 
sull’offerta più alta. Nella vendita con incanto è possibile dare mandato speciale, per atto notarile, per fare l’istanza di acquisto e partecipare alla 
gara. Soltanto gli avvocati possono fare offerte per sé o per persona da nominare. I moduli per presentare istanze di acquisto e partecipare alla 
gara possono essere scaricati dal sito internet del Tribunale www.tribunale.torino.giustizia.it 
VENDITA SENZA INCANTO: L’offerta deve essere depositata in busta chiusa almeno il giorno prima della data di udienza e recare, all’esterno, 
unicamente l’indicazione del giorno di udienza e il nome del giudice o del professionista delegato. L’offerta è irrevocabile per 120 giorni dal 
deposito. Indicare nell’offerta: numero di procedura, lotto che si intende acquistare e prezzo offerto (non inferiore al prezzo base dell’avviso). 
Allegare all’offerta: marca da bollo da € 16,00; cauzione pari ad almeno il 10% del prezzo offerto da versare con assegno circolare NON TRASFERIBILE 
intestato al Professionista Delegato alla vendita o (se l’esecuzione NON è delegata) a Poste Italiane S.p.A. All’udienza, il Professionista (o il Giudice) 
apre le buste e delibera sulla convenienza dell’offerta. Se vi sono più offerte valide si svolge tra tutti gli offerenti una gara a rilancio sull’offerta più 
alta. Il termine di pagamento è di giorni 90 dall’aggiudicazione (salva diversa indicazione in avviso). 
VENDITA ALL’INCANTO: L’istanza deve essere depositata almeno tre giorni prima della data dell’incanto fissata nell’avviso. Indicare nell’offerta: 
numero di procedura, lotto che si intende acquistare. Allegare all’offerta: marca da bollo da € 16,00; cauzione pari al 10% del prezzo base da 
versare con assegno circolare NON TRASFERIBILE intestato al Professionista Delegato alla vendita o (se l’esecuzione NON è delegata) a Poste 
Italiane S.p.A. Il termine di pagamento del prezzo è di giorni 60 dall’aggiudicazione. Se l’istante non partecipa, senza giustificato e documentato 
motivo, 1/10 della cauzione potrà essere confiscato a norma di legge. 
DOPO L’AGGIUDICAZIONE: Il residuo prezzo dev’essere versato nel termine di cui sopra. Se l’immobile risulta gravato da un mutuo fondiario 
l’aggiudicatario può subentrare nel mutuo, pagando alla banca entro 15 giorni dall’aggiudicazione rate scadute, accessori e spese. Se non s’avvale 
di questa facoltà ha in ogni caso l’obbligo di versare direttamente alla banca, fino a concorrenza del prezzo di aggiudicazione, l’ammontare 
precisato per capitale interessi e spese. Verificare l’avviso integrale per termini e modalità di pagamento. Insieme al prezzo, l’aggiudicatario deve 
versare il fondo per le spese di trasferimento nella misura indicata dalla Cancelleria o dal delegato e, in mancanza di indicazioni, nella misura del 
20% del prezzo di aggiudicazione (il tutto salvo conguaglio o rimborso delle somme inutilizzate). In ogni caso di mancato, insufficiente o tardivo 
versamento del residuo prezzo, verrà dichiarata la decadenza dall’aggiudicazione e confiscata la cauzione, salvi gli ulteriori provvedimenti di cui 
all’art. 587 c.p.c.. Le spese di cancellazione delle formalità di pregiudizio sono definitivamente a carico dell’aggiudicatario, salvo che nelle vendite 
fallimentari. NOTA BENE: sulle vendite giudiziarie non è previsto e non è dovuto alcun compenso di mediazione.
MUTUO IPOTECARIO: Chi partecipa all’asta, può ottenere un mutuo garantito da ipoteca sull’immobile per pagare il prezzo di aggiudicazione, 
per un importo non superiore al 70-80% del valore dell’immobile ai tassi e condizioni prestabiliti dalle singole banche. L’elenco delle banche che 
aderiscono all’iniziativa, con indirizzi e numeri telefonici si trova sul sito www.tribunale.torino.giustizia.it (sezione Vendite giudiziarie – Come 
partecipare – Mutui). L’elenco dei notai che hanno dato disponibilità a stipulare questi atti di mutuo può essere richiesto al Consiglio Notarile 
(Torino, Via Botero n. 15, tel. 0115613781). 
CUSTODIA: Il custode, il Professionista Delegato, l’Istituto Vendite Giudiziarie: tel. 011-4731714; sito web www.torino.astagiudiziaria.com, o il 
curatore fallimentare sono a disposizione per dare informazioni sull’immobile in vendita e concordare i tempi dell’eventuale visita. 
AVVERTENZA: Per ulteriori informazioni utili, eventuali condizioni particolari o deroga alle condizioni generali, verificare in ogni caso l’estratto e 
l’avviso di vendita integrale e la relazione dell’esperto (disponibile anche su internet). 
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piano fuori terra, non completato, 
della superficie commerciale di circa 
mq. 900 (novecento) ed altezza 
utile di circa mt. 6 (sei). Sussistono 
irregolarità edilizie – Immobile 
gravato da mutuo fondiario. Prezzo 
base Euro 145.000,00. Vendita 
senza incanto 23/10/14 ore 17:30. 
Eventuale incanto 28/11/14 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Giulia Ardissone. Custode 
Notaio Giulia Ardissone.(c/o propria 
ausiliaria ERRE ESSE ,tel. 0115178691 
- cell. 3421978600 ,fax 0115186066 
,email infocustodia@591bis.it) Rif. 
RGE 1175/11+2245/11 TO218065

RIVA PRESSO CHIERI - LOCALE 
COMMERCIALE. Via Vittorio Veneto, 
36 - al piano terreno (1°ft) con 
ingresso diretto dalla Via Vittorio 
Veneto e cortile interno, retro, bagno, 
disimpegno, camera, cucinino e 
ripostiglio; tettoia aperta al piano 
terreno (1°ft) con ingresso diretto 
dal cortile interno, con unico spazio 
interno. Prezzo base Euro 87.082,50. 
Vendita senza incanto 21/10/14 ore 
15:00. Eventuale incanto 18/11/14 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. M. D’Ambrosi. 
Custode Notaio Mauro D’Ambrosi 
tel. 011535493. Rif. RGE 1434/06 
TO218255

RIVOLI - TRE LOCALI DEPOSITO. 
Via Colli n. 21 int. B o dall’ingresso 
pedonale di via Gatti, 37/b - al 
piano primo interrato. Trattasi, nello 
stato di fatto ed in base a quanto 
accertato dal perito, di due locali 
deposito abusivamente adibiti ad 
uso autorimessa e locale deposito 
abusivamente adibito ad ufficio al 
piano interrato. Prezzo base Euro 
76.500,00. Vendita senza incanto 
05/11/14 ore 12:15. Eventuale 
incanto 26/11/14 ore 12:10. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Eugenio Stucchi. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1399/10 TO219479

RIVOLI - Via GENOVA, 60A - Vendita 
della proprietà superficiaria per la 
durata di anni 99 (novantanove) e 
con possibilità di rinnovo, costituita 
con atto rogito notaio Mario Mazzola 
Rep. n. 98593 del 10 febbraio 1995, 
debitamente registrato, del seguente 
immobile: In Comune di RIVOLI, 
via Genova angolo via Albenga, 
centro sportivo esteso su area della 
superficie di complessivi mq. 9.951 
(novemilanovecen-tocinquantuno) 
distinto nella mappa C.T. al Foglio 22 
particella 338 e al Foglio 23 particella 
438, composto di: = un campo da 
“calcio a cinque”/tennis coperto e due 
campi scoperti, di cui uno da “calcio a 
cinque”/tennis e uno solo da “calcio a 
cinque”; = un campo da “calcio a otto” 
scoperto; = un campo da volley con 
piano in sabbia; = un basso fabbricato 
a un piano fuori terra composto 
di atrio con ingresso principale, 
diciassette spogliatoi per gli atleti e 
due per gli arbitri con relativi servizi, 
docce e w.c., ufficio-segreteria, locale 
infermeria con servizio igienico, locale 
deposito attrezzi, locale centrale 
termica e tribuna per un massimo di 
500 (cinquecento) spettatori, posta 
sulla copertura piana del fabbricato; 
= un fabbricato ad un piano fuori 
terra ed uno interrato destinato al 
piano terreno a ristorante/pizzeria/
bar con bancone e forno a legna, 
al piano interrato grande spazio 
destinato ad attività di riunione o 
corsi teorici per l’attività sportiva 
con bancone bar, servizi igienici e 
due depositi; la copertura piana è 
occupata in parte da impianti tecnici 
ed in parte è destinata a solarium; = 
area esterna con aree sistemate a 
verde, a parcheggio e a zona gioco 
per bambini; il tutto formante un sol 
corpo. gravato da mutuo fondiario 
Prezzo base Euro 2.115.000,00. 
Vendita senza incanto 28/10/14 ore 
18:00. Eventuale incanto 27/11/14 
ore 18:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Marco Cristini. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2065/11 TO219050

SAN MAURO TORINESE - 
FABBRICATO. Via RIVODORA, 60 
- ad uso laboratorio artigianale a 
volumetria singola, elevato ad un 
piano fuori terra, entrostante a 
cortile pertinenziale. In parte oggetto 
di vendita in sede esecutiva (per la 
quota di 1/2) ed in parte oggetto di 
vendita fallimentare G.D. D.ssa Cecilia 

Marino (per la vendita della restante 
quota di 1/2). Sussistono irregolarità 
edilizie. Prezzo base Euro 66.000,00. 
Vendita senza incanto 14/10/14 ore 
15:00. Eventuale incanto 13/11/14 
ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Ivano Pagliero. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1660/07+354/08+FALLIMENTO N. 
140/11 TO217970

SAN SEBASTIANO DA PO - EDIFICIO. 
Via Chivasso, 28 - composto al p.t. 
da locale uso commerciale composto 
da unico vano con unico ingresso 
lato via Chivasso recante distributore 
ora danneggiato, per distribuzione di 
video cassette, ingresso comune, scala 
comune, camera, sgombero, cantina; 
al piano primo (2° ft.), tre camere, 
sgombero; al piano secondo (3° ft.), 
due soffitte a nudo tetto; autorimessa 
nel cortile interno, cortile, giardino. 
Prezzo base Euro 73.000,00. Vendita 
senza incanto 11/11/14 ore 15:00. 
Eventuale incanto 09/12/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott. M. D’Ambrosi. Custode Notaio 
Mauro D’Ambrosi tel. 011535493. Rif. 
RGE 2740/11 TO220886

SUSA - LOCALE COMMERCIALE – 
BAR/RISTORANTE. Corso Francia n. 
3-) Vicolo Rocchetta - piano terra 
(1° f.t.) composto da: ingresso – bar, 
sala ristorante, w.c. non a norma 
per i portatori di handicap, cucina 
con w.c. al servizio dei lavoranti, 
saletta sopraelevata di circa 20 
cm dal piano pavimento degli altri 
locali con attiguo locale dispensa. 
Prezzo base Euro 75.000,00. Vendita 
senza incanto 11/11/14 ore 12:15. 
Eventuale incanto 25/11/14 ore 
12:05. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. G. Tomaselli. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1492/11 TO220959

SUSA - CAPANNONE ARTIGIANALE. 
Reg. Priorale, 30 - ad un piano fuori 
terra, composto da un ufficio, quattro 
locali ad uso magazzino, un servizio 
igienico, una tettoia destinata a 
ricovero automezzi, con annesso 
terreno di pertinenza. Prezzo base 
Euro 58.500,00. Vendita senza incanto 
03/11/14 ore 15:25. Eventuale incanto 
17/11/14 ore 15:20. Professionista 
Delegato alla vendita Dott. Leonardo 
De Luca. Custode IVG Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 2517/11 
TO219477

TORINO - NEGOZIO. Circoscrizione 
1 Via JUVARRA FILIPPO, 9 - al piano 
terreno (1° F.T. arretrato) - sito 
nel fabbricato di civile abitazione 
elevato a cinque piani fuori terra - 
costituito da un vano (al momento 
del sopraluogo effettauto dal CTU 
separato in due vani da un tramezzo) 
con ingresso fronte strada e annesso 
MAGAZZINO al primo piano interrato 

collegato con scala interna al negozio 
soprastante(mq. 60). Prezzo base 
Euro 55.000,00. Vendita senza incanto 
30/10/14 ore 18:00. Eventuale incanto 
20/11/14 ore 18:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Alessandra 
Vacca. Custode Avv. Alessandra Vacca 
tel. 0117509036. Rif. RGE 2429/12 
TO219229

TORINO - Circoscrizione 4 Via 
GHEMME, 26 bis - LOTTO 2) Negozio: 
al piano terreno (1° f.t.), composto 
di un vano verso via Ghemme e, 
tramediato da androne pedonale, di 
locale retro negozio con affaccio verso 
cortile e latrina di pertinenza; al piano 
interrato: un vano di cantina. Prezzo 
base Euro 9.000,00.LOTTO 3) Negozio: 
al piano terreno (1° f.t.), composto 
di un vano verso via Ghemme, 
con annesso alloggio composto 
di camera, tinello con cucinino e 
bagno; al piano interrato: un vano di 
cantina. Prezzo base Euro 23.000,00. 
Vendita senza incanto 28/10/14 ore 
12:00. Eventuale incanto 20/11/14 
ore 11:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. S. F. Maccarone. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
1590/08 TO219038

TORINO - PORZIONI IMMOBILIARI. 
Circoscrizione 5 Via SAORGIO, 42 
- poste all’ interno di un fabbricato 
di civile abitazione e di un basso 
fabbricato posto all’interno del cortile, 
tutti in fase di ristrutturazione edilizia. 
La porzione di fabbricato residenziale 
che sarà oggetto di trasferimento è 
costituita da un vecchio fabbricato 
originariamente elevato a tre piani 
fuori terra che è stato oggetto 
di sopraelevazione ( parte non 
pignorata), di cambio di destinazione 
d’uso e di modifiche distributive. Nella 
consistenza visionata in occasione 
del sopralluogo da parte del C.T.U. 
alla data del 7 marzo 2013,a seguito 
degli interventi meglio descritti nella 
relazione, i lotti erano così composti: 
Lotto A: al piano rialzato (primo fuori 
terra) del fabbricato residenziale 
ampio locale ad uso ufficio e piccolo 
servizio igienico con antibagno della 
superficie di 56 mq.la destinazione 
d’uso municipale è ad ufficio; Lotto 
B: al piano primo (secondo fuori 
terra) del fabbricato residenziale 
ingresso su soggiorno con angolo 
cottura, una camera matrimoniale, 
un servizio igienico con antibagno, 
due balconi (uno verso Via Saorgio 
e uno verso passaggio carraio) della 
superficie complessiva di circa 50 
mq. La destinazione d’uso municipale 
è abitativa; Lotto C: al piano primo 
(secondo fuori terra) del fabbricato 
residenziale monolocale con angolo 
cottura, un servizio igienico dotato 
di antibagno e due balconi (uno 
verso passaggio carraio e uno verso 
cortile) della superficie complessiva 
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di circa 40 mq. La destinazione d’uso 
municipale è abitativa; Lotto D: al 
piano secondo (terzo fuori terra) 
del fabbricato residenziale ingresso/ 
disimpegno, soggiorno con angolo 
cottura, camera matrimoniale, camera 
singola, due servizi igienici e tre 
balconi ( uno verso Via Saorgio, uno 
verso passaggio carraio e uno verso 
cortile) della superficie complessiva 
di circa 91 mq.La destinazione d’uso 
municipale è abitativa ; Lotto E: al 
piano rialzato ( primo fuori terra) 
del fabbricato interno cortile unico 
grande vano, chiuso su tre lati 
con soffitto in parte rialzato della 
superficie complessiva di circa 140 
mq. La destinazione d’uso municipale 
è ad ufficio; Lotto F: al piano interrato 
( sottostante il fabbricato residenziale, 
il cortile e il basso fabbricato nel 
cortile) cinque vani, corridoi ed 
ampio locale privo di ripartizioni 
interne della superficie complessiva 
di circa 400 mq. La destinazione d’uso 
municipale è in parte a magazzini ( 
ove sono municipalmente previste le 
cantine) ed in parte ad autorimesse 
( municipalmente sono previste 
sei autorimesse singole)(mq. 777). 
Prezzo base Euro 485.000,00. 
Vendita senza incanto 07/11/14 ore 
15:30. Eventuale incanto 04/12/14 
ore 15:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Stellina Martelli. 
Custode Avv. Stellina Martelli.(c/o 
FRA.MOR. Srl ,tel. 01119826165-
6127 ,fax 0115561226 ,email fra.mor.
servizi@gmail.com) Rif. RGE 1811/11 
TO220476

TORINO - TERRENO. Circoscrizione 6 
Via VALPRATO, 69 - della superficie 
di mq. 2.430 circa con entrostante 
capannone industriale, oltre a locali 
magazzino, uffici, esposizione e 
servizi della superficie coperta di mq. 
1.970 circa e cortile di pertinenza. 
Per una migliore comprensione della 
distribuzione degli spazi si rimanda 
alla documentazione fotografica 
allegata alla perizia. Prezzo base Euro 
180.000,00. Vendita senza incanto 
14/10/14 ore 16:00. Eventuale incanto 
30/10/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Raffaella 
Ponzo tel. 011482960. Custode Dott.
ssa Raffaella Ponzo.(c/o Associazione 
SAED ,tel. 01119823248 oppure 
3356705197 ,fax 01119835848 ,email 
infocustodie@associazionesaed.it) 
Rif. RGE 1233/11 TO217172

TORINO - LOCALE COMMERCIALE. 
Circoscrizione 7 Via ROVIGO, 3 - 
al piano terra (primo fuori terra), 
composto di ingresso/locale 
principale destinato alla vendita, 
piccolo disimpegno/corridoio, area 
dedicata a servizi igienici, zona 
posteriore con due distinti locali a 
magazzino/deposito materiale (oltre 
a zona soppalcata) e locale chiuso 
con presenza di piccolo soppalco; 
al piano interrato: ampio locale 
cantinato, accessibile da scala privata 
posizionata all’interno del locale 
principale al piano terra(mq. 215). 
Prezzo base Euro 57.000,00. Vendita 
senza incanto 23/10/14 ore 15:05. 
Eventuale incanto 20/11/14 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marco Porcari. Custode 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 27/12 
TO218463

TORINO - LOCALE. Circoscrizione 7 
Piazza TOTI ENRICO, 15 - al piano 
terreno, uso negozio composto di 
un vano di vendita verso strada, un 
vano retro verso cortile e w.c., con 
al piano interrato locale cantina. 
Prezzo base Euro 50.000,00. Vendita 
senza incanto 10/10/14 ore 15:30. 
Eventuale incanto 14/11/14 ore 
15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Marta Gabriele. Custode 
Fra.mor. tel. 01119826165-6127. Rif. 
RGE 934/12 TO216875

TORINO - NEGOZIO. Circoscrizione 
9 Via SPOTORNO, 4 - al piano 
terreno (1° f.t.), composto da locale 
commerciale fronte via e retro; al 
piano interrato: un vano di cantina. 
Prezzo base Euro 66.000,00. Vendita 
senza incanto 28/10/14 ore 11:00. 
Eventuale incanto 27/11/14 ore 
11:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Emanuela Lazzerini. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2557/10+ 681/11 TO218691

TORRE CANAVESE - COMPLESSO 
INDUSTRIALE. Via Preie, 7 - 
costituito da tre capannoni, da 
una palazzina uffici, oltre ad altri 
modesti fabbricati accessori, e 
precisamente: -al piani terreno e 
primo: capannone denominato “A” 

costituito da locali produzione oltre 
a locali uffici e servizi posti al primo 
piano: -capannone denominato 
“B”; -al piano terreno: capannone 
denominato “C”; -palazzina uffici 
denominata “D” elevata a due piani 
fuori terra oltre a piano interrato; 
-cabina elettrica. Terreni pertinenziali. 
Vengono ricompresi nella vendita 
del compendio immobiliare il 
trasferimento di n. 10 carriponte, 
meglio descritti nell’elaborato peritale 
in atti ai numeri 11, 26, 27, 28, 40, 
41, 55, 56, 57, 58 delle tabelle alle 
pagine 22, 23 e 24 della medesima 
perizia dell’esperto estimatore 
Pasquale Bonaguro.Si precisa che 
è indispensabile prendere visione 
dell’avviso di vendita in relazione alle 
clausole previste per il trasferimento 
dei suddetti carriponte. Prezzo 
base Euro 1.625.000,00. Vendita 
senza incanto 30/10/14 ore 14:00. 
Eventuale incanto 11/11/14 ore 
14:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Roberto Reynaud 
tel. 0114375436. Liquidatore 
Giudiziario Dott. Dario Dellacroce tel. 
0115091524. Rif. CP 40/12 TO217445

Terreni
ROCCA CANAVESE - APPEZZAMENTI 
DI TERRENO. Via Case Vinardi - a) 
bosco ceduo di mq. 707, in C.T. al F. 20 
N. 8, di are 7 e centiare 7, R.D. euro 
1,10 R.A. euro 0,18; b) bosco ceduo di 
mq. 229, in C.T. al F. 20 N. 5, di are 2 e 
centiare 29, R.D. euro 0,35 R.A. euro 
0,06; c) bosco ceduo di mq. 162, in C.T. 
al F. 20 N. 12, di are 1 e centiare 62, 
R.D. euro 0,25 R.A. euro 0,04; d) bosco 
ceduo di mq. 391, in C.T. al F. 20 N. 4, 
di are 3 e centiare 91, R.D. euro 0,61 
R.A. euro 0,10; e) prato di mq. 1.286, 
in C.T. al F. 20 N. 717, di are 12 e 
centiare 86, R.D. euro 6,97 R.A. euro 
5,31 (già F. 20 N.9); formanti un unico 
corpo confinante con: la strada 
provinciale, i mappali 13-16-718-501-
11-10, la strada Vinardi ed i mappali 
6-2-3; f) seminativo arborato di mq. 
18, in C.T. al F. 20 N. 735, di centiare 
18, R.D. euro 0,14 R.A. euro 0,10; g) 
prato arborato di mq. 6, in C.T. al F. 20 
N. 739, di centiare 6, R.D. euro 0,03 
R.A. euro 0,02; formanti un unico 
corpo confinante con: i mappali 736-
695-732-748. Si rinvia alla perizia di 
stima per le informazioni sulla 
capacità edificatoria dei mappali 
pignorati(mq. 2799). Prezzo base Euro 
60.000,00. Vendita senza incanto 
07/10/14 ore 18:30. Eventuale 
incanto 28/10/14 ore 18:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Gianluca Agosto. Custode IVG 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
2326/11 TO216912

TORINO - CIRCOSCRIZIONE 7 VIA 
BENEVENTO - LOTTO 10) TERRENO 
AGRICOLO: della superficie catastale 
di mq. 3.085 (tremilaottantacinque) 
distinto nella mappa C.T. al Foglio 
1323 particella 35. Prezzo base Euro 

12.000,00. Vendita senza incanto 
23/10/14 ore 18:30. Eventuale 
incanto 28/11/14 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Notaio Giulia Ardissone. Custode 
IVG Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
659/11+632/11+788/11+1182/11 
TO218069

TRIBUNALE DI TORINO 
ex PINEROLO

Abitazioni e box
BIBIANA - Via Famolasco, 17 - 
Fabbricato: di civile abitazione elevato 
a due piani fuori terra con area di 
pertinenza adibita a cortile e verde 
privato. Sussistono irregolarità 
edilizie. Immobile gravato da mutuo 
fondiario. Prezzo base Euro 
432.028,00. Vendita senza incanto 
09/10/14 ore 15:30. Eventuale 
incanto 30/10/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
Dott.ssa Marina Roetto. Custode IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 135/10 
PIN217743

CANTALUPA - Via CHIESA, 83 - N.1 
Alloggio: al piano primo, composto 
da soggiorno con angolo cottura, 
camera, servizio igienico, disimpegno, 
ripostiglio e due balconi, oltre 
a cantina al piano sotterraneo; 
N.2 Alloggio composto da cucina, 
tavernetta, servizio igienico e locale 
di sgombero, al piano terreno e tre 
camere, servizio igienico, disimpegno, 
locale di sgombero e balcone, al piano 
primo; N.3 Autorimessa al piano 
cortile; N.4 Studio al piano terreno, 
composto da due locali, servizio 
igienico e disimpegno, con accesso 
dalla via pubblica; N.5 Pertinenza 
scoperta comune (cortile)(mq. 400). 
Prezzo base Euro 191.250,00. Vendita 
senza incanto 16/10/14 ore 16:00. 
Eventuale incanto 23/10/14 ore 
16:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Filippo Canale. Custode 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 6/13 PIN218656

CUMIANA - Via Oreglia Borgata 
Mago, 3/15 - Villetta: facente 
parte di un fabbricato abitativo 
bifamiliare, indipendente, con 
relativa autorimessa, su tre piani, 
così composta: al piano rialzato 
soggiorno, cucina, due camere da 
letto, due servizi igienici, disimpegno 
ed autorimessa; al piano seminterrato 
– tavernetta-locale di svago, servizi, 
cantina e lavanderia; al piano 
sottotetto, sottotetto non abitabile 
ma parzialmente recuperabile ai 
sensi di Legge come locale accessorio 
all’abitazione(mq. 264,52 vani 7). 
Prezzo base Euro 239.000,00. Vendita 
senza incanto 28/10/14 ore 15:00. 
Eventuale incanto 11/11/14 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Maurizia Mussatti. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
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Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
170/11 PIN218974

FENESTRELLE - Borgata Pequerel 
(1700 m slm) - Baita: elevata a due 
piani fuori terra, oltre soppalco e 
locale al piano seminterrato cortile/
giardino esclusivo e terreni agricoli; 
ristrutturato agli inizia degli anni 
2000. Prezzo base Euro 50.000,00. 
Vendita senza incanto 16/10/14 ore 
16:30. Eventuale incanto 23/10/14 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Avv. Mariella Vagnozzi 
tel. 0121.393139 – 390504. Custode 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 29/12 
PIN218443

FROSSASCO - Via Baisa, 7/1 - 
fabbricato: di civile abitazione 
bifamiliare posto su due piani fuori 
terra oltre a piano seminterrato 
ad uso rimessa e locali accessori, 
comprendente ingresso, cucina, 
soggiorno, due camere bagno, 
ripostiglio e veranda al piano 
terreno; cucina con ampio terrazzo, 
disimpegno, due camere, bagno e 
piccolo balcone al piano primo; un 
locale ad uso rimessa, tre locali ad 
uso cantina e centrale termica al 
piano seminterrato Prezzo base Euro 
172.500,00. Vendita senza incanto 
22/10/14 ore 17:00. Eventuale incanto 
29/10/14 ore 16:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paolo 
Bolley. Custode IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
18/12 PIN217348

LUSERNA SAN GIOVANNI - Strada 
Inversigni, 5 - Villetta indipendente: 
con annessa area verde circostante 
della superficie catastale di mq. 1542 
(millecinquecentoquarantadue). 
Immobile gravato da mutuo fondiario. 
Prezzo base Euro 227.000,00. 
Vendita senza incanto 09/10/14 ore 
17:30. Eventuale incanto 20/11/14 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Dario Dellacroce. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
147/11 PIN217363

ORBASSANO - VIA TRIESTE, 8 - N° 
2 APPARTAMENTI + CANTINA E 
AUTORIMESSA: in palazzina elevata a 
due piani fuori terra oltre ad un piano 

interrato costituito da locale ad uso 
cantina ed uno a uso autorimessa. 
Prezzo base Euro 492.800,00. 
Vendita senza incanto 13/11/14 ore 
15:00. Eventuale incanto 27/11/14 
ore 19:00. Professionista Delegato 
alla vendita Dott.ssa Giuliana Barra. 
Custode IVG Torino tel. 0114731714. 
Rif. RGE 132/10+43/12 PIN218683

PINEROLO - Via Carducci, 47 - villetta: 
a due piani fuori terra composta da: 
al piano terra (primo f.t.) tramezzato 
uso ufficio e deposito con un servizio, 
al piano primo (secondo f.t.) alloggio 
composto da corridoio, due camere, 
soggiorno, cucina servizio ripostiglio, 
terrazzo e balcone; cortile con basso 
fabbricato ad uso autorimessa e 
ripostiglio. il tutio e’ entrostante 
a terreno di pertinenza esclusiva 
sistemato a verde(vani 4,5). Prezzo 
base Euro 246.500,00. Vendita 
senza incanto 30/10/14 ore 16:30. 
Eventuale incanto 06/11/14 ore 
16:30. Professionista Delegato alla 
vendita Avv. Mariella Vagnozzi tel. 
0121.393139 – 390504. Custode 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 148/10 
PIN218591

PINEROLO - Via Piazza d’Armi, 11 
- Alloggio: al piano terreno (primo 
fuori terra), avente accesso dalla 
scala condominiale, composto da due 
camere, tinello con cucinino, ingresso, 
disimpegno, ripostiglio e bagno; al 
piano interrato, una cantina(mq. 84,95 
vani 5). Prezzo base Euro 59.800,00. 
Vendita senza incanto 28/10/14 ore 
16:30. Eventuale incanto 11/11/14 
ore 16:30. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Maurizia Mussatti. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
146/11 PIN218972

PIOSSASCO - Via Dante Alighieri, 
11/1 - Appartamento: sito al quarto 
piano (5° f.t.) composto da: soggiorno, 
cucina, un bagno, ripostiglio e n. due 
camere(mq. 84). Prezzo base Euro 
71.400,00. Vendita senza incanto 
16/10/14 ore 17:00. Eventuale incanto 
23/10/14 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Fabrizio 
Comba. Custode IFIR Piemonte Srl 
- IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 100/12 PIN218658

PIOSSASCO - Via del Campetto, 81 - 
porzione di cascina: completamente 
ristrutturata. Prezzo base Euro 

423.000,00. Vendita senza incanto 
22/10/14 ore 16:00. Eventuale incanto 
29/10/14 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paolo 
Bolley. Custode IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
57/12 PIN217338

PRAROSTINO - Via RUATA, 12 - 
Fabbricato: di civile abitazione di 
vecchia costruzione, già rurale, a due 
piani fuori terra, libero su tre lati, 
insistente su terreno della superficie 
catastale di mq. 303, così composto: 
- al piano terra (primo fuori terra): tre 
locali sgombero e cantine; - al piano 
primo (secondo fuori terra): accesso 
da scala esterna, tre camere, bagno, 
disimpegno e locale sgombero a nudo 
tetto, balcone sul cortile. Accesso 
carraio e pedonale da Via Ruata/
strada vicinale (asfaltata). Adiacente 
terreno pertinenziale destinato a 
cortile/giardino della superficie 
catastale di mq. 202, formante 
unico corpo con il fabbricato sopra 
descritto. Prezzo base Euro 25.200,00. 
Vendita senza incanto 24/10/14 ore 
15:00. Eventuale incanto 05/11/14 
ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Stefania Bernardi. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
121/11 PIN218959

ROLETTO - Via COSTA, 93 - Rif. 1: 
Fabbricato: adibito a civile abitazione, 
elevato a due piani fuori terra 
collegati fra loro mediante scala 
interna e composto da : - al piano 
terreno (primo fuori terra): cucina, 
sala pranzo, soggiorno, bagno, locale 
caldaia e cantina; - al piano primo 
(secondo fuori terra): tre camere, 
disimpegno, bagno, terrazzo e 
balcone; con circostante cortile e 
giardino e antistante basso fabbricato 
ad uso autorimessa privata (Rif.2); Rif 
2 : basso fabbricato destinato ad uso 
autorimessa privata completamente 
interrato posto all’interno del lotto 
precedentemente descritto nel 
Riferimento 1. Prezzo base Euro 
95.300,00. Vendita senza incanto 
24/10/14 ore 15:00. Eventuale incanto 
05/11/14 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Stefania 
Bernardi. Custode IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 75/12 PIN218965

ROLETTO - Via PASCOLI, 12 - 
Appartamento: posto al piano 
terreno ed interrato (cantina) di 
edificio bifamiliare a 2 piani fuorio 

terra, composto da soggiorno con 
angolo cottura, due camere, bagno, 
ripostiglio, corridoio, balcone e 
cantina. Prezzo base Euro 87.700,00. 
Vendita senza incanto 24/10/14 ore 
15:00. Eventuale incanto 05/11/14 
ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Stefania Bernardi. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
155/11 PIN218961

RORA’ - Via rumer località scuola - 
Fabbricato: di civile abitazione con 
area urbana entrostante a terreno di 
pertinenza della superficie catastale 
di mq. 367 e due terreni agricoli della 
superfice catastale di complessivi mq. 
4570. Prezzo base Euro 59.500,00. 
Vendita senza incanto 09/10/14 ore 
17:45. Eventuale incanto 20/11/14 
ore 16:45. Professionista Delegato 
alla vendita Dott. Dario Dellacroce. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
163/11 PIN217728

TORRE PELLICE - Via Antonio 
Gramsci, 17 - Piena proprietà 
immobiliare: costituita da fabbricato 
destinato ad albergo - ristorante - bar 
e pertinenze, entrostante a terreno 
della superficie catastale di mq. 1127 
(millecentoventisette). Sussistono 
irregolarità edilizie. Immobile gravato 
da mutuo fondiario. Prezzo base Euro 
1.065.235,00. Vendita senza incanto 
09/10/14 ore 16:15. Eventuale incanto 
30/10/14 ore 10:00. Professionista 
Delegato alla vendita Dott.ssa Marina 
Roetto. Custode IFIR Piemonte Srl - 
IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 174/11 PIN217817

VIGONE - Via PINEROLO, 24 - 
Appartamento: sito al piano terra in 
fabbricato di civile abitazione elevato 
a due piani fuori terra, composto 
da soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, camera e bagno, oltre 
alle parti comuni indivise (corpo 
scale, vano centrale termica, cortile 
ed orto); Appartamento sito al piano 
primo in fabbricato di civile abitazione 
elevato a due piani fuori terra, 
composto da soggiorno con angolo 
cottura, disimpegno, camera e bagno 
oltre alle parti comuni indivise (corpo 
scale, vano centrale termica, cortile ed 
orto); Garage al piano terreno e locale 
ripostiglio ubicati nel basso fabbricato 
insistente sul terreno F 34 n. 728; 
Garage al piano terreno ubicato nel 
basso fabbricato insistente sul terreno 
F 34 n. 728; Cortile identificato al 
C.T. come ente urbano F. 34 n.728 
Prezzo base Euro 136.900,00. Vendita 
senza incanto 24/10/14 ore 15:00. 
Eventuale incanto 05/11/14 ore 
15:00. Professionista Delegato alla 
vendita Dott.ssa Stefania Bernardi. 
Custode IFIR Piemonte Srl - IVG di 
Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
195/11 PIN218964
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VIGONE - Via Villafranca, 8 - Intero 
immobile: (suddiviso in quattro 
unità immobiliari): composto da 
un fabbricato ad uso abitazione a 
due piani fuori terra, oltre ad un 
parziale piano interrato ed oltre 
ancora un parziale piano secondo 
(sottotetto) e da un basso fabbricato 
ad uso deposito – locale di sgombero 
con adiacente tettoia aperta nel 
cortile; oltre a terreno (orto). Prezzo 
base Euro 110.000,00. Vendita 
senza incanto 12/11/14 ore 15:00. 
Eventuale incanto 04/12/14 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
DOTT. PIERGIORGIO MAZZA tel. 
011482960. Custode IFIR Piemonte 
Srl - IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 65/10 PIN218228

VOLVERA - Via Provinciale Piossasco, 
4 - Appartamento: sito al terzo ed 
ultimo piano composto da ingresso 
su soggiorno, angolo cottura, due 
camere, disimpegno, ripostiglio, 
bagno, due balconi e cantina al piano 
interrato(mq. 92 vani 4). Prezzo base 
Euro 97.000,00. Vendita senza incanto 
16/10/14 ore 15:30. Eventuale incanto 

23/10/14 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Fabrizio 
Comba. Custode IFIR Piemonte Srl 
- IVG di Torino tel. 0114731714. Rif. 
RGE 93/10 PIN217332

VOLVERA - Via SAN MARTINO, 17 
- Appartamento: al primo piano (2° 
fuori terra) composto da ingresso, 
tinello con cucinino, camera, servizio, 
ripostiglio, due balconi, con cantina e 
autorimessa al piano terreno(mq. 73 
vani 4). Prezzo base Euro 97.464,40. 
Vendita senza incanto 16/10/14 ore 
15:30. Eventuale incanto 23/10/14 
ore 15:30. Professionista Delegato alla 
vendita Dott. Filippo Canale. Custode 
IFIR Piemonte Srl - IVG di Torino 
tel. 0114731714. Rif. RGE 124/13 
PIN218655

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
COLLEGNO - VIA DE AMICIS, 66 - 
LOTTO 1) EDIFICIO: produttivo di 
pianta rettangolare con struttura 
portante in ferro e copertura centinata 
in tralicci reticolari a sostegno del 
manto di copertura in lastre ondulate 
di fibrocemento trattate. Dotato di 
pensilina coperta con struttura in 
ferro e copertura in pannelli di 
policarbonato a doppia camera della 
sup. di mq 204 (oltre a sup. coperta)
(mq. 1030). Prezzo base Euro 
465.000,00. VIA DE AMICIS N. 66 BIS 
ANG. VIA MAGENTA N. 25, 66BIS - 
LOTTO 2) EDIFICIO PRODUTTIVO: di 
forma rettangolare allungata con 
struttura in tralicci di ferro con 
copertura a due falde dotata di manto 
in lastre ondulate di fibrocemento, 
pertinenziale area di cortile (mq 430) 
e da porzione di edificio produttivo 
con area uffici e prospiciente cortile 
pertinenziale (mq 390)(mq. 1035). 
Prezzo base Euro 528.700,00. VIA 
MAGENTA, 25 - LOTTO 3) PORZIONE 
DI CAPANNONE: ad uso produttivo a 
completamento della porzione di 
capannone di cui al lotto 2, dotato di 

uffici, servizi e mensa. Provvisto di 
cabina ENEL interna(mq. 1362). 
Prezzo base Euro 577.500,00. Vendita 
senza incanto 28/10/14 ore 17:00. 
Eventuale incanto 11/11/14 ore 
18:00. Curatore Fallimentare Dott. 
Maurizia Mussatti. Rif. FALL 22/13 
PIN218949

Terreni
BRICHERASIO - Strada CAMBORGETTI 
BALLADA, 27 - Due appezzamenti di 
terreno: di complessivi mq 9.812,00 
con entrostante struttura di fabbricato 
rurale incompleta a due piani fuori 
terra e una tetioia Prezzo base Euro 
66.700,00. Vendita senza incanto 
30/10/14 ore 16:30. Eventuale 
incanto 06/11/14 ore 16:30. 

Professionista Delegato alla vendita 
Avv. Mariella Vagnozzi tel. 
0121.393139 – 390504. Custode IFIR 
Piemonte Srl - IVG di Torino tel. 
0114731714. Rif. RGE 148/10 
PIN218592

PIOSSASCO - Via del Campetto, 81 - 
Terreno: in zona collinare. Prezzo base 
Euro 21.100,00. Vendita senza incanto 
22/10/14 ore 16:00. Eventuale incanto 
29/10/14 ore 15:30. Professionista 
Delegato alla vendita Avv. Paolo 
Bolley. Custode IFIR Piemonte Srl - IVG 
di Torino tel. 0114731714. Rif. RGE 
57/12 PIN217339

Tribunale di Torino ex Pinerolo
www.tribunale.torino.giustizia.it – www.asteimmobili.it

CHI PUÒ PARTECIPARE. Chiunque eccetto il debitore può partecipare alla vendita. L’istanza 
deve essere sottoscritta dall’offerente o dal legale rappresentante della società/ente. Persone 
fisiche: indicare cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, regime patrimoniale (stato 
libero, comunione o separazione di beni), residenza, recapito telefonico dell’offerente. Allegare 
all’offerta: copia della carta d’identità e del tesserino di codice fiscale. Società e altri enti: deno-
minazione, sede dell’ente, codice fiscale e recapito telefonico. Allegare all’offerta: copia della 
carta d’identità del legale rappresentante, certificato camerale aggiornato o altro documento 
equivalente da cui risulta l’identità del legale rappresentante, i relativi poteri e i dati della so-
cietà o ente.  Custode dei beni è l’Istituto Vendite Giudiziarie, I.F.I.R. Piemonte S.r.l., sede di 
Pinerolo, Via Montebello n. 26, tel. 0114731714; email: immobiliari@ifiri.it oppure ivgtorino@
astagiudiziaria.com; sito internet: www.astagiudiziaria.com. Ogni offerente per poter parteci-
pare alla vendita dovrà depositare presso il recapito del Professionista Delegato dal Giudice 
domanda in bollo da Euro 16,00 ed in busta chiusa, rivolta al Professionista medesimo, nei 
termini e con le modalità indicate per ogni procedura, inserendo nella busta la ricevuta del 
versamento della cauzione con assegno circolare non trasferibile come da indicazioni contenu-
te nell’avviso di vendita di importo pari al 10% del prezzo offerto (per le vendite senza incanto) 
o del prezzo base (per le vendite con incanto). L’aggiudicatario, entro 90 gg. dall’aggiudicazione 
o, in caso di vendita senza incanto, nel termine più breve indicato dal miglior offerente, dovrà 
depositare presso il recapito del Delegato le ricevute in originale dei seguenti versamenti: A) 
il saldo del prezzo di aggiudicazione; B) una somma ulteriore a titolo di anticipazione delle 
presumibili spese di trasferimento nell’importo precisato dal Delegato e pari indicativamente 
al 20% del prezzo di aggiudicazione. Saranno poi a carico dell’aggiudicatario le spese e la cura 
per la cancellazione delle formalità come da decreto di trasferimento. La vendita con incanto si 
terrà solo in caso di mancata aggiudicazione in sede di vendita senza incanto e previa asta con 
offerta minima in aumento sul prezzo base.

Modelli prestampati e domande di partecipazione sono disponibili sul sito del Tribunale di 
Torino www.tribunale.torino.giustizia.it.
Avvisi, ordinanze, perizie, fotografie e planimetrie sono consultabili sul sito sopra indicato 
nonché sui siti www.asteimmobili.it, nonchè www.astalegale.net.
Per presentare la domanda di partecipazione si consiglia di consultare l’ordinanza del Giudice 
e il provvedimento del Delegato per attenersi alle modalità di partecipazione della singola 
procedura.
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