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TRIBUNALE di BIELLA

Abitazioni e box
BIELLA (BI) - VIA ANTONIO SERBATI 
ROSMINI - LOTTO 2) Per la proprietà 
superficiaria della durata di anni 99 dalla 
data della convenzione: garage-posto 
auto. Prezzo base Euro 10.685,76. 
Vendita senza incanto 28/04/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
12/05/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Domenico Monteleone 
tel. 0158493675. Rif. RGE 226/2011 
BIE240017

BIELLA (BI) - VIA CAVAGLIÀ, 4 - 
ALLOGGIO: in complesso immobiliare 
a carattere condominiale, al piano II° 
composto da ingresso, 3 vani, cucina, 
bagno, balcone e cantina di pertinenza 
nonché la quota di 2/40 del basso 
fabbricato ad uso rimesse, con l’uso 
esclusivo di rimessa. Prezzo base Euro 
20.562,00. Vendita senza incanto 
15/04/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/04/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Avv. Simona De 
Luca tel. 0153351216. Rif. RGE 93/2012 
BIE239421

BIELLA (BI) - VIA FRATELLI CARLO 
E NELLO ROSSELLI, 6 - IMMOBILE: 
Facente parte dell’edificio in regime 
condominiale denominato “Condominio 
San Benedetto” al piano IV° mansardato 
4 locali destinati a soffitta, bagno e 
terrazzo. Prezzo base Euro 9.230,00. 
Vendita senza incanto 15/04/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
22/04/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Elisabetta Mercandino 
tel. 0152520342. Rif. RGE 8/2013 
BIE239427

BIELLA (BI) - VIA PIEMONTE, 18 - 
ALLOGGIO: al piano II° distinto con il 
numero interno 5, composto di ingresso, 
soggiorno, cucina, 3 camere, bagno 
ripostiglio e 2 balconi con pertinente 
cantina al piano seminterrato. Prezzo 
base Euro 20.967,00. Vendita senza 
incanto 15/04/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/04/15 ore 

15:00. Professionista Delegato alla 

vendita e Custode Delegato Avv. Simona 
De Luca tel. 0153351216. Rif. RGE 
134/2012 BIE239424

BIELLA (BI) - VIA PRIVATA DELLE VILLE, 
14 - Quota astratta ed indivisa di 1/2 
(una metà) della piena proprietà di 
villa: elevata a 2 piani f. t. oltre al 
piano cantinato, al piano seminterrato 
ed al sottotetto, composta al piano 
cantinato da 2 vani destinati a locale 
caldaia accessibili da scala interna; al 
piano seminterrato da 2 autorimesse, 
lavanderia, 3 cantine, 1 cucina, bagno ed 
1 camera; al piano terreno studio, ampio 
soggiorno, sala da pranzo, un bowindow, 
2 disimpegni, 2 locali comunicanti ad uso 
cucina e bagno; al piano I° 5 camere, 3 
bagni, disimpegno e 3 terrazzi; al piano 
sottotetto 2 camere, corridoio, bagno, 
ripostiglio, locale macchine ascensore 
ed ampie zone sottotetto, collegati 
da scala interna e da ascensore, con 
ampio giardino circostante. Prezzo 
base Euro 58.376,96. Vendita senza 
incanto 09/04/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/04/15 ore 16:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Notaio Roberto 
Broglia tel. 015/8497501. Rif. RGE 
138/1996 + 146/1994 BIE239682

BIELLA (BI) - VIA SAN FILIPPO , 6/E - 
LOTTO 3) Nel fabbricato denominato 
“Condominio San Filippo 6” la seguente 
unità immobiliare: - al piano secondo 
(3° f.t.): alloggio composto da cucina, 
corridoio, 2 camere, ripostiglio, bagno, 3 
balconi, ripostiglio esterno e wc esterno 
(in disuso); al piano IV° (5° f.t.) soffitta. 
Prezzo base Euro 69.184,50. Vendita 
senza incanto 28/04/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 12/05/15 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Domenico Monteleone tel. 0158493675. 
Rif. RGE 226/2011 BIE240018

BIELLA (BI) - VIA SANTUARIO D’OROPA, 
431 - FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
elevato a 2 piani f. t. composto - al piano 
terreno da soggiorno, cucinino, cantina e 
portico - al piano I° 2 camere e bagno, 
con pertinente terreno antistante. 
Prezzo base Euro 28.950,00. Vendita 
senza incanto 15/04/15 ore 15:00. 

Eventuale vendita con incanto 22/04/15 
ore 15:00. Professionista Delegato 
alla vendita e Custode Giudiziario Avv. 
Elisabetta Mercandino tel. 0152520342. 
Rif. RGE 74/2013 BIE239429

BIELLA (BI) - VIA TOSCANA, 33 - In 
fabbricato a carattere condominiale: 
al piano terreno alloggio composto 
da ingresso-corridoio, cucina, bagno, 
soggiorno, 3 camere e terrrazzino, 
coerente cortile comune, vano scala; al 
piano seminterrato da cantina confinante 
con corridoio comune, cantina. Prezzo 
base Euro 20.550,00. Vendita senza 
incanto 15/04/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 30/04/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Avv. Rodolfo Caridi tel. 
01521267-3483943082. Rif. RGE 49/10 + 
80/11 BIE239394

BRUSNENGO (BI) - VIA CERRO, 50-
48 - LOTTO 1) FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: elevato a 3 piani f. t. con 
2 locali cantinati, composto da piano 
terreno e primo: allo stato rustico; - 
piano II° alloggio composto da cucina, 
soggiorno, disimpegno, camera, bagno 
e ripostiglio, con adiacente sottotetto a 
nudo tetto. Prezzo base Euro 63.916,00. 
Vendita senza incanto 28/04/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
12/05/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Avv. Domenico Monteleone 
tel. 0158493675. Rif. RGE 226/2011 
BIE240014

CAMPIGLIA CERVO (BI) - VIA VALMOSCA, 
7 - UNITÀ IMMOBILIARE: posta al 
centro di schiera di antica formazione 

con al p.t: corridoio, soggiorno, cucina, 
due cantine e vano scala di accesso 
al p. I°; al p.I° disimpegno, 2 camere, 
ripostiglio, servizio igienico e vano scala 
di accesso al p. II°; al p.II° disimpegno, 
2 camere, 2 ripostigli, 1 balcone e vano 
scala di accesso al p. III°(sottotetto 
al rustico). Oltre appezzamento di 
terreno pertinenziale. Prezzo base 
Euro 10.900,00. Vendita senza incanto 
15/04/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/04/15 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Avv. Rodolfo Caridi 
tel. 01521267-3483943082. Rif. RGE 
62/2010 BIE239401

CANDELO (BI) - VIA CAMPILE, 47 - LOTTO 
1) CASCINAle di antica costruzione: in 
parte adibito ad abitazione ed in parte a 
depositi con annessa tettoia e pertinenti 
terreni di natura agricola. Prezzo base 
Euro 359.295,00. Vendita senza incanto 
09/04/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 14/04/15 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita e 



Custode Delegato Avv. Simona De Luca 
tel. 0153351216. Rif. PD 3104/2006 
BIE239364

COSSATO (BI) - FRAZIONE BERTINOTTO, 
2/A - FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
composto al piano piano terreno da 
cucina, soggiorno, bagno. Piano I° 2 
camere, terrazzo e balcone. Autorimessa 
non conforme soggetta a procedimento 
amministrativo comunale. Prezzo base 
Euro 6.500,00. Vendita senza incanto 
14/04/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 29/04/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Avv. Rodolfo Caridi 
tel. 01521267-3483943082. Rif. RGE 
151/2008 BIE239371

COSSATO (BI) - VIA MONTE SANTO, 
27 - CIVILE ABITAZIONE: con ingresso, 
cucina, ripostiglio, bagno e vano scala 
esterno al p.t; 2 camere e ripostiglio 
a nudo tetto con sottotetto al p. I° 
e cantina al p. seminterrato. Oltre a 
fabbricato accessorio a 2 piani con al p.t. 
vano autorimessa, al p. I° vano deposito. 
Annesso piccolo fondo pertinenziale. 
Prezzo base Euro 10.700,00. Vendita 
senza incanto 15/04/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 30/04/15 
ore 17:30. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. Rodolfo 
Caridi tel. 01521267-3483943082. Rif. 
RGE 146/2011 BIE239417

COSSATO (BI) - VIA PER CASTELLETTO 
CERVO, 232/G - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: con pertinenti fabbricati 
accessori composti da a) Fabbricato di 
civile abitazione su un piano f.t. (oltre 
il seminterrato ed il sottotetto) ed è 
così composto al piano seminterrato da 
locale adibito ad autorimessa e deposito, 
servizio, centrale termica e cantina; 
al piano terreno (I° f.t.) ingresso – 
corridoio, cucina, ripostiglio, soggiorno, 
3 camere, 2 bagni, 2 disimpegni, portico, 
terrazzino e balcone; al piano sottottetto 
da sottotetto a nudo tetto rustico; 
b) Il fabbricato accessorio antistante 
il fabbricato principale è composto 
di tettoia e deposito, quest’ultimo 
trasformato e suddiviso con ricavo di 
2 locali e bagno adibiti ad abitazione; 
c) Il fabbricato accessorio antistante il 
fabbricato principale ed ubicato a sud 
est in aderenza al muro di recinzione 
di confine, è composto da 3 tettoie e 
pergolato. Prezzo base Euro 13.253,00. 

Vendita senza incanto 09/04/15 ore 
17:00. Eventuale vendita con incanto 
15/04/15 ore 17:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Rag. Elina Molino Lesina tel. 
01533812. Rif. RGE 208/2010 BIE239366

MAGNANO (BI) - VIA ROMA, 60 E 60/1 
(CIVICO CATASTALE N. 74) - FABBRICATO 
DI CIVILE ABITAZIONE: composto al 
piano seminterrato da vano scala e 
cantina; nel piano terreno cantina, 
3 locali di sgombero, vano scala, wc, 
cucina, soggiorno, dispensa e cortile; 
al piano I° vano scala, 6 vani, 2 wc, 
soffitta e balcone; al piano II° soffitta. 
Ivi, antistante a detto fabbricato basso 
fabbricato su un piano f. t. destinato 
a ripostiglio e cortile. Prezzo base 
Euro 10.964,00. Vendita senza incanto 
15/04/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 17/04/15 ore 16:00. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Avv. Simona De Luca 
tel. 0153351216. Rif. RGE 30/2012 
BIE239420

MOSSO (BI) - BORGATA ORETTO, 1 
- PALAZZINA dei primi anni del 1900 
denominata “ Villa Grazia”: immersa 
in grande parco di circa 6.500 mq 
dominante il centro di Mosso suddivisa 
in zona padronale distribuita su quattro 
piani di cui uno interrato, zona servizi 
distribuita su due piani, con piccola 
chiesa privata. Presenta caratteristiche 
costruttive ed architettoniche di 
particolare pregio pur versando da 
tempo in stato di abbandono. Si rinvia 
al testo dell’avviso per una descrizione 
particolareggiata dell’immobile. Prezzo 
base Euro 514.836,00. Vendita senza 
incanto 16/04/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 22/04/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Delegato Avv. Elisabetta 
Mercandino tel. 0152520342. Rif. RGE 
66/2013 BIE240924

MOSSO (BI) - BORGATA SELLA, 30 
- EDIFICIO: su tre piani di cui al p. 
seminterrato autorimessa, disimpegno, 
2 cantine, bagno, ripostiglio, locale 
caldaia,vano scala d’accesso al p. 
superiore; al p. terreno cucina, tinello, 
soggiorno, disimpegni, camera, scala 
collegamento; al p. I° 3 camere, 
disimpegno, bagno, scala e balcone; 

sottotetto a nudo tetto non abitabile. 
Prezzo base Euro 35.200,00. Vendita 
senza incanto 15/04/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 30/04/15 
ore 15:30. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. Rodolfo 
Caridi tel. 01521267-3483943082. Rif. 
RGE 167/2010 BIE239403

OCCHIEPPO INFERIORE (BI) - VIA 
DELLA PIGNA, 3 - APPARTAMENTO 
MANSARDATO: al piano II°, composto 
di ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere e bagno. Oltre 
garage al piano terreno. Prezzo base 
Euro 17.500,00. Vendita senza incanto 
15/04/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/04/15 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Avv. Rodolfo Caridi 
tel. 01521267-3483943082. Rif. RGE 
92/2011 BIE239408

OCCHIEPPO INFERIORE (BI) - VIA 
VILLA, 145 - FABBRICATO DI CIVILE 
ABITAZIONE: elevato a 2 piani f. t., con 
duplice vano scala per accesso al piano 
I°. Inagibile, in stato di abbandono. 
Prezzo base Euro 12.657,00. Vendita 
senza incanto 14/04/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 29/04/15 
ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. Rodolfo 
Caridi tel. 01521267-3483943082. Rif. 
RGE 214/2011 BIE239389

PORTULA (BI) - FRAZIONE BOERA, 6 - 
Facente parte del fabbricato ad uso di 
civile abitazione: ex I.A.C.P., al piano II° 
(Scala A) alloggio composto di ingresso, 
cucina, soggiorno, disimpegno, bagno, 
3 camere e balcone, con pertinente 
cantina al piano cantinato. Prezzo base 
Euro 6.126,92. Vendita senza incanto 
09/04/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/04/15 ore 15:15. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Notaio Roberto 
Broglia tel. 015/8497501. Rif. RGE 
10/2012 BIE239700

PORTULA (BI) - VIA GRANERO, 35 
- 1) Del fabbricato ad uso di civile 
abitazione: alloggio al piano I° composto 
da ingresso, corridoio, disimpegno, 
cucina, 3 camere, bagno, ripostiglio e 2 
balconi, con pertinente cantina al piano 

terreno; 2) ivi, adiacente all’immobile 
sopra descritto, piccolo appezzamento 
di terreno. Prezzo base Euro 7.119,15. 
Vendita senza incanto 09/04/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
16/04/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Notaio Roberto Broglia 
tel. 015/8497501. Rif. RGE 161/2011 
BIE239697

PRAY (BI) - VIA BIELLA, 48 - 
APPARTAMENTO: su 2 piani di cui al 
p.t. cucina/soggiorno pranzo, piccolo 
disimpegno, bagno, scala a chiocciola 
di accesso al p.superiore; al p.I° 
camera, bagno,altra camera, cabina 
armadio. Al piano seminterrato locale 
cantina ed autorimessa. Prezzo base 
Euro 8.000,00. Vendita senza incanto 
15/04/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 30/04/15 ore 18:00. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Avv. Rodolfo Caridi 
tel. 01521267-3483943082. Rif. RGE 
106/2011 BIE239415

SALUSSOLA (BI) - VIA BIELLA - 
LOTTO 1 ) PALAZZINA composta da 
A) Appartamento: al piano rialzato 
composto da vano adibito ad ingresso/
soggiorno/pranzo, bagno con lavabo, 
doccia, wc e bidet, e di una soletta in 
costruzione, balcone e grande vano unico 
al piano seminterrato. B) Appartamento: 
al piano rialzato composto da vano 
adibito ad ingresso/soggiorno/
pranzo, bagno con lavabo, doccia, wc 
e bidet, con soletta in costruzione, 
balcone e grande vano unico al piano 
seminterrato. C) Appartamento: al piano 
I° e II° catastale composto da ingresso/
disimpegno, camera, soggiorno/pranzo, 
bagno con lavabo, doccia, wc e bidet da 
posare, balcone. D) Appartamento: al 
piano ammezzato composto da camera, 
bagno cieco con lavabo, doccia, wc e 
bidet; scala di accesso al II° piano con 
camera, rispostiglio, bagno cieco con 
lavabo, doccia, wc e bidet da posare. 
Prezzo base Euro 15.000,00. Vendita 
senza incanto 14/04/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 29/04/15 
ore 17:30. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. Rodolfo 
Caridi tel. 01521267-3483943082. Rif. 
RGE 77/2009 BIE239376

SOPRANA (BI) - FRAZIONE RIGOZZO, 
55 - FABBRICATO: con al p. terreno 
cucina (ex cantina) e 2 ripostigli; al p. 
primo scala esterna di accesso, camera 
con balcone, bagno e scala; al p. II° 
camera con balcone e scala; al p. III° 
mansardato camera e bagno. Prezzo 
base Euro 6.050,00. Vendita senza 
incanto 14/04/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 29/04/15 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Avv. Rodolfo Caridi 
tel. 01521267-3483943082. Rif. RGE 
151/2009 BIE239382

SORDEVOLO (BI) - VIA CAMILLO 
VERCELLONE, 33 - Quota 1/1 piena 
proprieta’ - altro fabbricato di civile 
abitazione: elevato a 2 piani f. t. con 
pertinente autorimessa; quota di 1/1 
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di usufrutto - su area con entrostante 
fabbricato di civile abitazione bifamiliare 
di altra proprieta’ elevato a 3 piani f. t. 
Prezzo base Euro 54.532,00. Vendita 
senza incanto 21/04/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 24/04/15 
ore 15:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Notaio 
Paolo Tavolaccini tel. 01521774. Rif. RGE 
24/2007 BIE241893

TRIVERO (BI) - FRAZIONE GIARDINO, 
51 - FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE: 
elevato a 2 piani f. terra, composto di 
ingresso, vano scala, corridoio, camera 
, wc, area cortilizia e locale ad uso 
rimessa al piano terreno, e di vano 
scala corridoio, cucinotta-soggiorno, 
camera e balcone al piano I°. Prezzo 
base Euro 41.682,00. Vendita senza 
incanto 15/04/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 17/04/15 ore 17:00. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Avv. Simona De Luca 
tel. 0153351216. Rif. RGE 228/2012 
BIE239425

VALLE MOSSO (BI) - VIA CAMPORE, 7 
- FABBRICATO: a 3 piani f.t. (compreso 
sottotetto) con area pertinenziale di 
circa 200 mq. tutti i piani si sviluppano 
in un locale di circa 25 mq. calpestabili. 
Al p.t. zona cottura e soggiorno; al p.1° 
una camera adibita a ripostiglio con 
gabinetto; al p.2° soffitta con limitata 
altezza. Prezzo base Euro 7.250,00. 
Vendita senza incanto 15/04/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
30/04/15 ore 18:30. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode Delegato 
Avv. Rodolfo Caridi tel. 01521267-
3483943082. Rif. RGE 61/2009 
BIE239396

VERRONE (BI) - VIA TROSSI, 82 - 
ALLOGGIO: al p. V° di circa 80 mq. 
oltre terrazzo coperto e balcone di 
servizio con ingresso, cucina, soggiorno, 
disimpegno, 2 camere, 1 bagno; cantina 
accessoria. Dotato di autorimessa al p.t. 
Prezzo base Euro 19.750,00. Vendita 
senza incanto 15/04/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 30/04/15 

ore 16:30. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. Rodolfo 
Caridi tel. 01521267-3483943082. Rif. 
RGE 40/2011 BIE239406

ZUBIENA (BI) - VIA MATTEOTTI , 48 - 
Porzione di vetusto fabbricato ad uso 
civile abitazione: privo di impianto di 
riscaldamento, compreso in cortina 
edilizia di antica formazione, elevato 
a due piani fuori terra, oltre a cantina 
sotterranea e sottotetto non abitabile 
così composto: al piano interrato: locale 
ad uso cantina accessibile da scala 
esterna; al piano terreno: cucina, tinello, 
wc esterno; al piano primo accessibile 
da scale esterna: due camere e balcone. 
Prezzo base Euro 9.493,00. Vendita 
senza incanto 15/04/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 17/04/15 
ore 15:30. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. Simona 
De Luca tel. 0153351216. Rif. RGE 
119/2009 BIE239399

ZUMAGLIA (BI) - VIA XXV APRILE, 13 
- UNITÀ ABITATIVA indipendente: su 
più livelli, costituita da ingresso adibito 
a piccola tavernetta, piccolo bagno e 
cantina al piano terreno, con piccola 
area cortilizia di pertinenza, 1 camera, 
veranda, sala da pranzo, soggiorno e 
cucina al piano I°, 1 camera, bagno, 
balcone e veranda al piano II°, con vano 
scala di collegamento fra i piani e 2 
locali ad uso deposito rispettivamente al 
piano terreno-seminterrato ed al piano 
terreno. Prezzo base Euro 11.669,25. 
Vendita senza incanto 09/04/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
16/04/15 ore 15:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Giudiziario Notaio Roberto Broglia 
tel. 015/8497501. Rif. RGE 2/2012 
BIE239698

Aziende
LOTTO 1 Marchio “Puro Tessuto”. Data 
asta : 10/03/15 ore 18:30 Prezzo base 
asta : 150.000,00 LOTTO 2 Marchio 
“Gran Torino”. Data asta : 10/03/15 ore 
18:30 Prezzo base asta : 60.000,00 
Entrambi i suddetti marchi risultano 
dettagliamentedescritti nella perizia a 
firma del Prof. Francesco Maria Spano, 
asseverata con giuramento in data 
10.10.2013. Per eventuali informazioni è 
altresì possibile rivolgersi al Liquidatore 
Giudiziale Rag. Simone Mainardi, Via C. 
Colombo n. 4 - Biella (tel. 015/355407, 
mail: s.mainardi@mainardicolombera.it

Immobili industriali e 
commerciali, strutture turistiche
BIELLA (BI) - VIA EUGENIO BONA, 12 
(CATASTALE 16) - LOCALE Bar: retro, 
disimpegno, 2 gabinetti, centrale termica 
ed ingresso al piano terreno - locale bar, 
ripostiglio al piano interrato. Prezzo base 
Euro 46.500,00. Vendita senza incanto 
14/04/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 29/04/15 ore 16:30. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Avv. Rodolfo Caridi tel. 
01521267-3483943082. Rif. RGE 
61/2010 BIE239386

CAVAGLIA’ (BI) - VIA ABATE BERTONE, 6 - 
COMPLESSO INDUSTRIALE: entrostante 
area di 9.480 mq composto da un corpo 
centrale magazzino e laboratorio/uffici 
amministrativi; un corpo piccolo con al 
piano terreno spogliatoio, mensa, servizi 
igienici ed al piano primo abitazione; un 
terzo corpo con tettoia pensile, depositi 
ed officina meccanica. L’intero lotto si 
sviluppa su 9.480 mq di cui 3.400 mq 
occupati dall’opificio (2.830 mq locali 
lavorazione, magazzino, sala impasti - 
250 mq locali accessori, tettoie, officina 
meccanica - 320 mq. uffici, mensa, 
spogliatoi, servizi igienici) ed i residui 
6.080 mq area scoperta. L’alloggio sopra 
zona accessoria è di circa mq.140 lordi. 
Prezzo base Euro 175.000,00. Vendita 
senza incanto 14/04/15 ore 15:00. 
Eventuale vendita con incanto 29/04/15 
ore 16:00. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Delegato Avv. Rodolfo 
Caridi tel. 01521267-3483943082. Rif. 
RGE 106/2009 BIE241886

COSSATO (BI) - VIA PIERO MAFFEI, 50 
- LOTTO 1) COMPLESSO IMMOBILIARE: 
costituito da stabilimento industriale su 
3 piani f.t. oltre al piano seminterrato, 
con annessa palazzina in parte ad 
uso abitativo elevata a 3 piani f.t., 
oltre al piano cantinato, area cortilizia 
esclusiva e terreni di pertinenza. Terreni 
in Sagliano Micca. Prezzo base Euro 
253.178,89. Vendita senza incanto 
09/04/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 16/04/15 ore 15:30. 
Professionista Delegato alla vendita 
e Custode Giudiziario Notaio Roberto 
Broglia tel. 015/8497501. Rif. RGE 
50/2008 BIE239688

OCCHIEPPO INFERIORE (BI) - VIA PISTA, 
27 - LOTTO 1) Quota 1/1 della parte 

ad est sopra androne del fabbricato 
industriale: quota 9/36 di terreni 
accessori per una superficie complessiva 
di mq. 4886. Prezzo base Euro 85.850,00. 
VIA PISTA, 27 - LOTTO 2) Quota 1/1 della 
parte ad ovest del fabbricato industriale: 
quota 7/36 di immobile civile per una 
superficie lorda di mq. 4070 ai piani 
T/1/2 quota 9/36 di terreni accessori 
e quota di 1/2 di terreni accessori per 
complessivi mq. 8200. Prezzo base 
Euro 153.850,00. Vendita senza incanto 
21/04/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 24/04/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Ausiliario e Custode Giudiziario Notaio 
Paolo Tavolaccini tel. 01521774. Rif. FALL 
2503/2002 BIE241889

SALUSSOLA (BI) - VIA BIELLA - LOTTO 
2) L’Immobile: consta di un ampio 
locale adibito a bar, un ampio locale 
adibito a sala fumatori, un ampio locale 
adibito a sala giochi, una cucina, due 
ripostigli, uno spogliatoio, tre servizi 
disimpegnati da corridoio. Prezzo base 
Euro 20.000,00. Vendita senza incanto 
14/04/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 29/04/15 ore 17:30. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Custode Delegato Avv. Rodolfo Caridi 
tel. 01521267-3483943082. Rif. RGE 
77/2009 BIE239377

VALDENGO (BI) - VIA TRENTO, 17 - 
COMPLESSO INDUSTRIALE: costituito 
da 1) fabbricato elevato in parte ad 1 
ed in parte a 2 piani f.t. composto da 
locali con attrezzature per la lavorazione 
di materie tessili e zone a magazzino al 
piano terreno, ampio locale utilizzato 
a magazzino e vani ad uso ufficio e 
laboratorio al piano I, con annesso 
terreno e corte; 2) fabbricato costituito 
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LE VENDITE GIUDIZIARIE

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

COME PARTECIARE

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

MUTUI

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

da capannone industriale ad un 1 
piano f.t. adibito a magazzino materiale 
tessile, in aderenza al fabbricato sopra 
descritto, con adiacente tettoia chiusa 
su 2 lati, terreno di pertinenza e corte, 
con basso fabbricato per impianto 
acqua antincendio. Ivi, appezzamenti 
di terreno di mq. 3930. Prezzo base 
Euro 114.369,00. Vendita senza 
incanto 09/04/15 ore 15:00. Eventuale 
vendita con incanto 16/04/15 ore 
15:45. Professionista Delegato alla 
vendita e Custode Giudiziario Notaio 
Roberto Broglia tel. 015/8497501. Rif. 
RGE 139/2011 BIE239689

VILLANOVA BIELLESE (BI) - VIA 
CASCINA CATELLA, 2 - COMPLESSO di 
terreni: edifici e attrezzature destinate 
alla lavorazione e deposito di cereali 
e precisamente A) magazzino di 
antica costruzione; B) in aderenza 
all’immobile sopra descritto, ampio 
magazzino adibito a rimessa per 
attrezzi agricoli, una serie di 5 silos in 
muratura per stoccaggio cereali ed 
una officina meccanica. Prezzo base 
Euro 34.650,00. Vendita senza incanto 
21/04/15 ore 15:00. Eventuale vendita 
con incanto 24/04/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita 

e Custode Delegato Notaio Paolo 
Tavolaccini tel. 01521774. Rif. RGE 
115/2007 BIE241896

Terreni
PIATTO (BI) - VIA BARAGGETTA - LOTTO 
8) TERRENI: agricoli. Prezzo base Euro 
115,00. Vendita senza incanto 21/04/15 
ore 15:00. Eventuale vendita con 
incanto 24/04/15 ore 15:00. 
Professionista Delegato alla vendita e 
Ausiliario e Custode Giudiziario Notaio 
Paolo Tavolaccini tel. 01521774. Rif. 
FALL 2503/2002 BIE241890

PIEDICAVALLO (BI) - AREA N.D. - 
LOTTO 4) TERRENO: bosco ceduo. 
Prezzo base Euro 174,00. LOTTO 5) 
TERRENO: bosco ceduo. Prezzo base 
Euro 482,00. LOTTO 6) TERRENO: 
bosco ceduo. Prezzo base Euro 225,00. 
Vendita senza incanto 09/04/15 ore 
15:00. Eventuale vendita con incanto 
14/04/15 ore 16:00. Professionista 
Delegato alla vendita e Custode 
Delegato Avv. Simona De Luca tel. 
0153351216. Rif. PD 3104/2006 
BIE239365
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